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30 DICEMBRE 2021  2 MINUTI DI LETTURA

Conti in rosso per il cinema in Italia. La pandemia e le conseguenti

restrizioni hanno 'prosciugato' gli incassi nel 2021, come emerge in

maniera eloquente dai dati diffusi oggi da Cinetel. In un mercato

fortemente condizionato dall'emergenza sanitaria, che ha imposto

la chiusura delle sale per 4 mesi (da inizio gennaio a fine aprile) e il

cui nuovo aggravarsi ha avuto un impatto sui risultati di box office

durante le festività di fine anno, in Italia nel 2021 i cinema hanno

registrato un incasso complessivo di circa 170 milioni di euro per

un numero di presenze pari a 25 milioni di biglietti venduti. Si

tratta di un risultato leggermente inferiore a quello del 2020 (-7%

incassi e -11% presenze) che aveva tuttavia beneficiato di uno dei

migliori avvii di sempre in condizioni di mercato pre-pandemiche,

e di un decremento del 71% degli incassi e del 73% delle presenze

rispetto alla media del triennio 2017-2018-2019. Se si considerano

però correttamente solo i dati sul periodo maggio-dicembre, i

mesi in cui le sale cinematografiche sono state riaperte, il mercato

ha registrato invece rispettivamente circa il 51% e il 53% in meno

rispetto alla media del periodo 2017-2018-2019 (è opportuno

Newsletter
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Cinema, incassi del
2021, conti in rosso
per le sale italiane

La cifra complessiva dell'anno è di 170 milioni di euro, in netto calo rispetto al periodo pre-
Covid e con un meno 7% rispetto al 2020. I maggiori incassi sono stati fatti registrare da
'Spider-Man: no way out' (19 milioni), 'Eternals' (8.4 milioni) e 'No time to die' (8). Tra gli italiani
in testa 'Me contro te - Il mistero della scuola incantata' con 5 milioni
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ricordare che nel 2020 le sale sono state chiuse da fine ottobre in

poi e quindi non è stato possibile considerare questo anno nella

media).

▲ No time to die 

Le sale quest'anno hanno potuto riaprire solamente a partire dal

26 aprile, in un contesto di sostanziali restrizioni all'accesso come il

coprifuoco e il distanziamento in sala, sino all'introduzione del

green pass ad agosto, del super green pass e delle ulteriori norme

introdotte a ridosso delle festività natalizie. Ciò nonostante, la

graduale e costante riapertura delle sale cinematografiche,

stabilmente oltre il 90% a partire dal mese di agosto, e il crescendo

di prodotto nazionale e internazionale offerto sul mercato, hanno

dato vita ad un trend di crescita mese su mese, rispetto al triennio

2017-2018-2019, che dall'iniziale -87% ha portato il mercato a

recuperare e a ridurre la differenza con percentuali inferiori al

40% tra ottobre e novembre, fino al fine settimana antecedente al

Natale che, pur in negativo, ha segnato la migliore differenza

(-10,7%) rispetto allo stesso periodo del 2019, a dimostrazione della

capacità dell'intero settore di recuperare e ripartire, prima del ri-

aggravarsi dell'emergenza sanitaria e dell'introduzione delle

nuove misure restrittive.
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▲ Freaks out 

"La misurazione dei risultati di un settore durante una fase così

complicata, specialmente in un comparto come quello

cinematografico tra i più colpiti dallo scenario pandemico,

richiede molta attenzione nell'interpretazione dei dati: sono

numeri che segnalano la gravità e lo stress economico e sociale

subito dalle sale e dalle distribuzioni cinematografiche, ma che al

tempo stesso sottolineano la vitalità e la capacità di reagire

dell'intera filiera", è il commento del presidente di Cinetel, Davide

Novelli.

I tre film che in generale hanno registrato il migliore risultato di

incasso al box office sono stati Spider-Man: No Way Home (oltre 19

milioni di euro d'incasso), Eternals (8,4 milioni) e No time to die (8

milioni). I tre film italiani che hanno incassato di più sono invece

Me contro Te - il mistero della scuola incantata (5 milioni), Come

un gatto in tangenziale - ritorno a Coccia di Morto (3,2 milioni) e

Freaks Out (2,6 milioni).

Per quanto riguarda le produzioni italiane, incluse le co-

produzioni, si evidenzia un incasso di oltre 36 milioni di euro per

un numero di presenze pari a circa 5,6 milioni di ingressi ed una

quota sul totale di oltre circa il 21% in linea con la media tra il 20% e

il 21% delle produzioni locali nel triennio 2017-2019. Durante l'anno

sono stati infine distribuiti più di 430 nuovi titoli (inclusi gli eventi,

le riedizioni e le edizioni speciali), un dato anche questo in linea

con la media di circa 415-420 titoli per lo stesso periodo del

triennio 2017-2019.

© Riproduzione riservata
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Cinema, oltre «Spiderman» è profondo
rosso: il 2021 segna -51%
Riapertura parziale, poi green pass e super green pass hanno frenato il ritorno in
sala del pubblico. Persino peggio dell’annus horribilis 2020
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è vivo ma per ora - almeno in sala - non se la passa benissimo. I dati degli

incassi natalizi sono ancora parziali, in genere il bilancio è dopo il 6
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dell’anno in cui storicamente anche i più recalcitranti si concedono

l’intrattenimento di svago in poltrone comode al buio come regalo sotto

l’albero.

Effetto Covid

Il Covid e le paure che si porta dietro, più o meno consapevoli, più o meno

giustificate (gli esercenti sottolineano lo stato di messa in sicurezza delle

strutture), fanno chiudere il 2021 in profondo rosso e quello che doveva

essere l’anno della ripartenza è diventato il bis dell’annus horribilis del

2020, anzi persino peggio. Il Cinetel, che monitora il 94% delle sale

italiane, ha diffuso i dati dell’anno e c’è poco da stare allegri pur

sforzandosi di leggerli senza enfasi. Avverte il presidente della società di

Anica e Anec, Davide Novelli: «La misurazione dei risultati di un settore

durante una fase così complicata, specialmente in un comparto come

quello cinematografico tra i più colpiti dallo scenario pandemico, richiede

molta attenzione nell’interpretazione dei dati: sono numeri che segnalano

la gravità e lo stress economico e sociale subito dalle sale e dalle

distribuzioni cinematografiche, ma che al tempo stesso sottolineano la

vitalità e la capacità di reagire dell’intera filiera».

Incassi da (appena) 170 milioni

Al cinema si entra con il Super Green Pass e si guarda il film con la

mascherina Ffp2 (per ora capienza al 100%) ma è indubbio che il mercato è

fortemente condizionato dall’emergenza sanitaria e non da questi giorni:

le sale sono state chiuse per quattro mesi da inizio gennaio a fine aprile,

poi la voglia di uscire e l’estate hanno fatto slittare il vero rientro

autunnale freddato dal nuovo aggravarsi del Covid. Morale: in Italia nel

2021 i cinema hanno registrato un incasso complessivo di circa 170 milioni

di euro per un numero di presenze pari a 25 milioni di biglietti venduti. È

un risultato leggermente inferiore a quello del 2020 (-7% incassi e -11%

presenze) che aveva tuttavia beneficiato di uno dei migliori avvii di sempre

in condizioni di mercato pre-pandemiche (in sala c’erano Checco Zalone

con Tolo Tolo, l’ultimo capitolo di Star Wars e il Pinocchio di Matteo

Garrone).

Crollo totale rispetto al pre-pandemia

Se si guarda all’epoca prepandemica, poi, è l’impatto è fragoroso: c’è un

Loading...
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decremento del 71% degli incassi e del 73% delle presenze rispetto alla

media del triennio 2017-2018-2019. Una cifra spaventosa che, se ridotta a

considerare correttamente solo i dati sul periodo maggio-dicembre, i mesi

in cui le sale cinematografiche sono state riaperte, si alleggerisce un po’,

attestandosi sul circa 51% e 53% in meno rispetto alla media del periodo

2017-2018-2019 . È opportuno ricordare, segnala Cinetel, che nel 2020 le

sale sono state chiuse da fine ottobre in poi e quindi non è stato possibile

considerare questo anno nella media).

Ripartenza a polveri bagnate

Vedere il bicchiere mezzo pieno è durissima, si può solo ricordare in quali

condizioni il cinema è andato avanti: hanno riaperto solo a partire dal 26

aprile, in un contesto di sostanziali restrizioni all’accesso come il

«coprifuoco» e il distanziamento in sala, sino all’introduzione del green

pass ad agosto, del super green pass e delle ulteriori norme introdotte a

ridosso delle festività natalizie. Il successo di Spider-Man consente un

sussulto adrenalinico: la speranza, come si dice, è l’ultima a morire. Se poi

il 2021 abbia dato un ulteriore colpo psicologico a spettatori affamati di

cinema «divanati» ormai da due anni nel binge watching dello streaming

di piattaforma si capirà, ma certo che l’incognita è grande, fin quando poi

le regole sulle finestre tra sala e piattaforma, come chiesto dal settore,

saranno chiare, rigide e distanziate.

Bene il trend di crescita mese su mese

Segnali positivi per l’esercizio? Il trend di crescita mese su mese , rispetto

al triennio 2017-2018-2019, che dall’iniziale -87% ha portato il mercato a

recuperare e a ridurre la differenza con percentuali inferiori al 40% tra

ottobre e novembre, fino al fine settimana antecedente al Natale che, pur

in negativo, ha segnato la migliore differenza (-10,7%) rispetto allo stesso

periodo del 2019. Per amore di classifica: al top del box office Spider-Man:

No Way Home (oltre 19 milioni di euro d’incasso), Eternals (8,4 milioni) e

No Time To Die (8 milioni). I tre film italiani che hanno incassato di più

sono invece Me contro Te - Il mistero della scuola incantata (5 milioni), Come

un gatto in tangenziale - Ritorno a Coccia di Morto (3,2 milioni) e Freaks Out

(2,6 milioni). Per quanto riguarda le produzioni italiane, incluse le co-

produzioni, si evidenzia un incasso di oltre 36 milioni e una quota sul

totale di oltre il 21% in linea con la media del triennio 2017-2019.

ARGOMENTI sala cinematografica Cinetel Matteo Garrone Davide Novelli

Checco Zalone

Riproduzione riservata ©

Per approfondire

 Film Commission, come funziona la ripresa «local»
del cinema italiano
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La crisi del cinema: 2021 da dimenticare al box office, incassi ‐71% rispetto a
prima del Covid

I tre film che hanno registrato il migliore risultato sono: Spider‐
Man: No Way Home, Eternals e No Time To Die In un mercato
fortemente condizionato dall'emergenza sanitaria, che ha
imposto la chiusura delle sale per 4 mesi (da inizio gennaio a fine
aprile) e il cui nuovo aggravarsi ha avuto un impatto sui risultati
di Box Office durante le festività di fine anno, in Italia nel 2021 i
cinema hanno registrato un incasso complessivo di circa 170
milioni di euro per un numero di presenze pari a 25 milioni di
biglietti venduti. Si tratta di un risultato leggermente inferiore a quello del 2020 (‐7% incassi e ‐11% presenze) che
aveva tuttavia beneficiato di uno dei migliori avvii di sempre in condizioni di mercato pre‐pandemiche, e di un
decremento del 71% degli incassi e del 73% delle presenze rispetto alla media del triennio 2017‐2018‐2019. Se si
considerano però correttamente solo i dati sul periodo maggio‐dicembre, i mesi in cui le sale cinematografiche sono
state riaperte, il mercato ha registrato invece rispettivamente circa il 51% e il 53% in meno rispetto alla media del
periodo 2017‐2018‐2019 (è opportuno ricordare che nel 2020 le sale sono state chiuse da fine ottobre in poi e quindi
non è stato possibile considerare questo anno nella media). È necessario ricordare infatti che le sale quest'anno hanno
potuto riaprire solamente a partire dal 26 aprile, in un contesto di sostanziali restrizioni all'accesso come il
''coprifuoco'' e il distanziamento in sala, sino all'introduzione del ''green pass'' ad agosto, del ''super green pass'' e
delle ulteriori norme introdotte a ridosso delle festività natalizie. Ciò nonostante, la graduale e costante riapertura
delle sale cinematografiche, stabilmente oltre il 90% a partire dal mese di agosto, e il crescendo di prodotto nazionale
e internazionale offerto sul mercato, hanno dato vita ad un trend di crescita mese su mese , rispetto al triennio 2017‐
2018‐2019, che dall'iniziale ‐87% ha portato il mercato a recuperare e a ridurre la differenza con percentuali inferiori
al 40% tra ottobre e novembre, fino al fine settimana antecedente al Natale che, pur in negativo, ha segnato la
migliore differenza (‐10,7%) rispetto allo stesso periodo del 2019, a dimostrazione della capacità dell'intero settore di
recuperare e ripartire, prima del ri‐aggravarsi dell'emergenza sanitaria e dell'introduzione delle nuove misure
restrittive. I tre film che in generale hanno registrato il migliore risultato di incasso al box office sono stati ''Spider‐
Man: No Way Home'' (oltre 19 milioni di euro d'incasso), ''Eternals'' (8.4 milioni di euro d'incasso) e ''No Time To Die''
(8 milioni di euro d'incasso). I tre film italiani che hanno incassato di più sono invece ''Me contro Te ‐ il mistero della
scuola incantata'' (5 milioni di euro), ''Come un gatto in tangenziale ‐ ritorno a Coccia di Morto'' (3.2 milioni di euro
d'incasso) e ''Freaks Out'' (2.6 milioni di euro). Per quanto riguarda le produzioni italiane, incluse le co‐produzioni, si
evidenzia un incasso di oltre 36 milioni di euro per un numero di presenze pari a circa 5.6 milioni di ingressi ed una
quota sul totale di oltre circa il 21% in linea con la media tra il 20% e il 21% delle produzioni locali nel triennio 2017‐
2019. Durante l'anno sono stati infine distribuiti più di 430 nuovi titoli (inclusi gli eventi, le riedizioni e le edizioni
speciali), un dato anche questo in linea con la media di circa 415‐420 titoli per lo stesso periodo del triennio 2017‐
2019. **CINEMA: 2021 DA DIMENTICARE AL BOX OFFICE, INCASSI ‐71% RISPETTO AL PRE‐COVID** (3) = Novelli, "dati
segnalano stress economico ma anche vitalità e capacità di reazione della filiera" (Adnkronos) ‐ I dati e le analisi
dettagliate verranno diffuse nel corso del mese di gennaio 2022. Ma il presidente di Cinetel, Davide Novelli, invita ad
interpretarli con la dovuta cautela: ''La misurazione dei risultati di un settore durante una fase così complicata,
specialmente in un comparto come quello cinematografico tra i più colpiti dallo scenario pandemico ‐ afferma ‐
richiede molta attenzione nell'interpretazione dei dati: sono numeri che segnalano la gravità e lo stress economico e
sociale subito dalle sale e dalle distribuzioni cinematografiche, ma che al tempo stesso sottolineano la vitalità e la
capacità di reagire dell'intera filiera''.
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Cinema, continua calo: nel 2021 -71% incassi e -73% presenze
rispetto a triennio 2017-2019

CINEMA

30 dic 2021 - 16:04

©Ansa

C
inetel diffonde i dati sulle sale italiane: hanno registrato un incasso di 170 milioni di euro, pari a 25 milioni di
biglietti venduti. Rispetto al 2020, -7% incassi e -11% presenze. Il bilancio è ancora segnato dal coronavirus e dalle
misure per contrastarlo, con le chiusure da inizio gennaio a fine aprile e il recente aumento dei contagi che ha

avuto conseguenze anche sul Box Office durante le feste. Segnali positivi nei mesi di aperture

CINEMA News Anteprime Interviste Approfondimenti Recensioni Eventi Speciali
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Bilancio ancora in negativo per il cinema italiano. Nel 2021, nel nostro Paese, le sale hanno registrato un incasso di 170 milioni di
euro, pari a 25 milioni di biglietti venduti. Sono questi i dati - in calo anche rispetto al 2020 - diffusi da Cinetel sull’anno che sta
per chiudersi. Un anno segnato ancora una volta dal coronavirus e dalle misure per contrastarlo, con i cinema che sono rimasti
chiusi per 4 mesi, da inizio gennaio a fine aprile. Cinetel, comunque, sottolinea come nei mesi in cui le sale sono state aperte si è
avviato un trend di crescita che ha portato il mercato a recuperare e a ridurre la differenza con le percentuali degli anni pre-
Covid.

CINEMA: -71% INCASSI  E  -73% PRESENZE SU TRIENNIO 2017-2019

A pesare sui dati negativi del 2021 ci sono le misure imposte per contrastare l’emergenza
coronavirus, ma anche l'impatto che il recente aumento dei contagi ha avuto sui risultati
del Box Office durante le feste. Secondo i dati Cinetel 2021, i numeri risultano
leggermente in calo rispetto al 2020 (che, prima delle chiusure, aveva beneficiato di uno
dei migliori avvii di sempre in condizioni di mercato pre-pandemiche): -7% incassi e -11%
presenze. Rispetto alla media del triennio 2017-2019, invece, il decremento è del 71% per gli incassi e del 73% per le presenze. Se
si considerano solo i dati sul periodo maggio-dicembre 2021, i mesi in cui le sale cinematografiche sono state riaperte, il
mercato - si legge in un comunicato - ha registrato rispettivamente circa il 51% e il 53% in meno rispetto alla media del periodo
2017-2018-2019.

L A  S I T U A Z I O N E  I N  I T A L I A

Cinetel, società partecipata pariteticamente dall'Associazione nazionale esercenti
cinema (Anec) e da Anica che cura quotidianamente la raccolta degli incassi e delle
presenze dei cinema in Italia, nel suo comunicato ricorda che le sale quest'anno hanno
potuto riaprire solamente a partire dal 26 aprile, in un contesto di sostanziali restrizioni
all'accesso come il “coprifuoco” e il distanziamento dei posti, sino all'introduzione del
Green pass ad agosto, del Super green pass e delle altre norme introdotte a ridosso delle festività natalizie. Nonostante questo,
continua Cinetel, "la graduale e costante riapertura delle sale cinematografiche - stabilmente oltre il 90% a partire dal mese di
agosto - e il crescendo di prodotto nazionale e internazionale offerto sul mercato, hanno dato vita a un trend di crescita mese
su mese, rispetto al triennio 2017-2018-2019, che dall'iniziale -87% ha portato il mercato a recuperare e a ridurre la differenza
con percentuali inferiori al 40% tra ottobre e novembre, fino al fine settimana antecedente al Natale che, pur in negativo, ha
segnato la migliore differenza (-10,7%) rispetto allo stesso periodo del 2019, a dimostrazione della capacità dell'intero settore di
recuperare e ripartire, prima del ri-aggravarsi dell'emergenza sanitaria e dell'introduzione delle nuove misure restrittive".

"DATI  MOSTRANO GRAVITÀ,  MA ANCHE VITALITÀ DEL SETTORE"

“Sono numeri che segnalano la gravità e lo stress economico e sociale subito dalle sale e
dalle distribuzioni cinematografiche, ma che al tempo stesso sottolineano la vitalità e la
capacità di reagire dell'intera filiera”, ha sottolineato Davide Novelli, presidente di Cinetel.
“La misurazione dei risultati di un settore durante una fase così complicata,
specialmente in un comparto come quello cinematografico tra i più colpiti dallo scenario
pandemico, richiede molta attenzione nell'interpretazione dei dati”, ha concluso.
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Cinema -71%
di incassi

su 2017.2020

Da una parte il dato
boom di Spider-
Man: No Way

Home con oltre 19
milioni di incasso in
appena 15 giorni,

dall'altra le sale
chiuse o riaperte
per pochi, visto

-che.si entra con il
Super Green pass
e si guarda il film

con la mascherina
Ffp2 (per ora

capienza al 100%).
Il mercato è così

fortemente
condizionato

dall'emergenza
sanitaria e non da

ora visto che le
sale sono state

chiuse per 4 mesi
da inizio gennaio a
fine aprile. Intanto

Cinetel, che
monitora il 94%

delle sale italiane,
ha diffuso ieri i dati
dell'anno e in Italia

nel 2021 si è
registrato un

incasso di 170
milioni di euro pari

a 25 milioni di
biglietti venduti.

Risultato
leggermente

inferiore al 2020 (-
7% incassi e -11
presenze), ma che

segna un
decremento del

71% degli incassi e
del 73% delle

presenze rispetto
alla media del

triennio 2017-2019.
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SPIDER-MAN: NO WAY HOME FILM 
CON PIO INCASSI 2021, OLTRE 19 MLN

SPIDER-MAN: No Way Home è il film che ha fatto re-
gistrare il migliore risultato di incasso al box office
nel 2021 con oltre 19 milioni di euro d'incasso. E
quanto emerge dai dati di Cinetel, la società parteci-
pata da Anec e Anica,, sui dati del cinema in sala que-
st'anno. Seguono 'Eternals' con 8,4 milioni di euro
d'incasso e No Time To Die' con 8 milioni di euro. I tre

film italiani che hanno incassato di più sono invece
'Me contro Te - il mistero della scuola incantata' (5 mi-
lioni di euro), 'Come un gatto in tangenziale - ritorno
a Coccia di Morto' (3,2 milioni di euro) e 'Freaks Out'
(2,6 milioni di euro). In un mercato fortemente con-
dizionato dall'emergenza sanitaria, che ha imposto
la chiusura delle sale per 4 mesi e il cui nuovo aggra-
varsi ha avuto un impatto sui risultati di box office,
in Italia nel 2021 i cinema hanno registrato un incas-
so complessivo di circa 170 milioni di euro.
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Bilancio di fine anno tracciato dai dati ufficiali che sono stati diffusi da Cinetel
In Italia nel 2021 introito complessivo di 170 milioni per 25 milioni di biglietti

Continua il periodo nero del cinema
e••_ a an emiaprosciuga 1 incassi

430 nuovi titoli (inclusi gli
eventi, le riedizioni e le
edizioni speciali), un dato
anche questo in linea con
la media di circa 415-420
titoli per lo stesso periodo
del triennio 2017-2019.
In definitiva i mesi in cui
le sale cinematografiche
sono state riaperte, il mer-
cato ha registrato circa il
51% e il 53% in meno ri-
spetto alla media del pe-
riodo 2017-2018-2019.
"Sono numeri che segna-
lano la gravità e lo stress
economico e sociale subi-
to ma al tempo stesso sot-
tolineano la vitalità e la ca-
pacità di reagire dell'inte-
ra filiera", è il commento
del presidente di Cinetel,
Davide Novelli.
Dati oggettivamente seve-
ri ma che fanno ben spera-
re. Covid permettendo.

di Michele Ferrari

Conti in rosso per il ci-
nema italiano a livello di
incassi. La pandemia e le
conseguenti restrizioni
hanno infatti prosciugato
gli incassi nel 2021, come
emerge in maniera elo-
quente dai dati diffusi ieri
da "Cinetel", società par-
tecipata pariteticamente
dall'Associazione Nazio-
nale Esercenti Cinema e
da ANICA Servizi. In un
mercato fortemente con-
dizionato dall'emergenza
sanitaria che ha imposto
la chiusura delle sale per
4 mesi, da inizio gennaio
a fine aprile, e il cui nuo-
vo aggravarsi ha avuto un
impatto sui risultati di
box office durante le festi-
vità di fine anno, in Italia

nel 2021 i cinema hanno
registrato un incasso com-
plessivo di circa 170 milio-
ni di euro per un numero
di presenze pari a 25 mi-
lioni di biglietti venduti.
Si tratta di un risultato in-
feriore a quello del 2020
(-7% incassi e -11% pre-
senze) che aveva tuttavia
beneficiato di uno dei mi-
gliori avvii di sempre in
condizioni di mercato
pre-pandemiche, e di un
decremento del 71% degli
incassi e del 73% delle pre-
senze rispetto alla media
del trienni
2017-2018-2019.
I tre film che in generale
hanno registrato il miglio-
re risultato di incasso al
box office sono stati Spi-
der-Man: "No Way Ho-
me" con oltre 19 milioni
di euro d'incasso, "Eter-

nals" con 8,4 milioni e
"No Time To Die", ovvero
007, con 8 milioni. I tre
film italiani sono invece
"Me contro Te - il mistero
della scuola incantata" (5
milioni), "Come un gatto
in tangenziale - ritorno a
Coccia di Morto" (3,2 mi-
lioni) e "Freaks Out" (2,6
milioni). Per quanto ri-
guarda le produzioni ita-
liane, incluse le co-produ-
zioni, si evidenzia un in-
casso di oltre 36 milioni
di euro per un numero di
presenze pari a circa 5,6
milioni di ingressi ed una
quota sul totale di oltre
circa il 21% in linea con la
media tra il 20% e il 21%
delle produzioni locali
nel triennio 2017-2019.
Durante l'anno sono stati
infine distribuiti più di

II più gettonato Ilfilm più richiesto del cisniito internazionale ù stato Spider-Mari "No Way Home" con oltre 19 milioni lii Curo d'incasso
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GLI EFFETTI DELLA PANDEMIA

Per i film in sala è profondo rosso
Incassi in calo dei 70 per cento

di Alessandra Magliaro

i-- aartlboom.)
di 
un 
"Spider-Man
paei dato 

": No
  Way Home, che fa le file
fuori e oltre 19 milioni di incas-
so in appena 15 giorni, dall'altra
le sale chiuse o riaperte per po-
chi nonostante ogni precauzio-
ne per la sicurezza: il cinema è
vivo ma per ora almeno in sala è
piuttosto svenuto. I dati degli in-
cassi natalizi sono ancora par-
ziali, in genere il bilancio è dopo
il 6 gennaio, ma non ci vuole No-
stradamus per ipotizzarli a pic-
co nel periodo dell'anno in cui
storicamente anche i più recal-
citranti si concedono l'intratte-
nimento di svago in poltrone co-
mode al buio come regalo sotto
l'albero. Il Covid e le paure che
si porta dietro, più o meno con-
sapevoli, più o meno giustifica-
te (gli esercenti sottolineano lo
stato di messa in sicurezza delle
strutture), fanno chiudere il
2021 in profondo rosso e quello

gg Cinetel, che
monitora

il 94 per cento
degli esercizi in Italia,
ha diffuso i dati
del 2021. E c'è poco
da stare allegri

che doveva essere l'anno della
ripartenza è diventato il bis
dell'annus horribilis del 2020
anzi persino peggio.

Il Cinetel, che monitora il
94% delle sale italiane, ha diffu-
so ieri i dati dell'anno e c'è poco
da stare allegri pur sforzandoci
di leggerli senza enfasi. Avverte
il presidente della società diAni-
ca e Anec, Davide Novelli: «La
misurazione dei risultati di un
settore durante una fase così
complicata, specialmente in un
comparto come quello cinema-
tografico tra i più colpiti dallo
scenario pandemico, richiede
molta attenzione nell'interpre-
tazione dei dati: sono numeri
che segnalano la gravità e lo
stress economico e sociale subi-
to dalle sale e dalle distribuzioni
cinematografiche, ma che al
tempo stesso sottolineano la vi-
talità e la capacità di reagire
dell'interafiliera».

Al cinema si entra con il super
green pass e si guarda il film con
la mascherina Ffp2 (per ora ca-

Una scena dal film "Spider-Man"

pienza al 100%) ma è indubbio
che il mercato è fortemente con-
dizionato dall'emergenza sani-
taria e non da questi giorni: le
sale sono state chiuse per quat-
tro mesi da inizio gennaio a fine
aprile, poi la voglia di uscire e
l'estate hanno fatto slittare il ve-
ro rientro autunnale freddato
dal nuovo aggravarsi del Covid.
Morale: in Italia nel 2021 i cine-
ma hanno registrato un incasso
complessivo di circa 170 milioni
di euro per un numero di pre-
senze pari a 25 milioni di bigliet-
ti venduti. E un risultato legger-
mente inferiore a quello del
2020 (-7% incassi e -11% presen-
ze) che aveva tuttavia beneficia-
to di uno dei migliori avvii di
sempre in condizioni di merca-
to pre-pandemiche. Se si guar-
da all'epoca prepandemica poi
è l'impatto è fragoroso: c'è un
decremento del 71% degli incas-
si e del 73% delle presenze ri-
spetto alla media del triennio
2017-2018-2019. Una cifra spa-
ventosa che se ridotta a conside-

rare correttamente solo i dati
sul periodo maggio-dicembre, i
mesi in cui le sale cinematogra-
fiche sono state riaperte, si alleg-
gerisce un po', attestandosi sul
circa 51% e 53% in meno rispet-
to alla media del periodo
2017-2018-2019.
È opportuno ricordare, segna-

la Cinetel, che nel 2020 le sale
sono state chiuse da fine otto-
bre in poi e quindi non è stato
possibile considerare questo an-
no nella media). Vedere il bic-
chiere mezzo pieno è durissi-
ma, si può solo ricordare in qua-
li condizioni di resilienza il cine-
ma è andato avanti: hanno ria-
perto solo a partire dal 26 aprile,
in un contesto di sostanziali re-
strizioni all'accesso come il «co-
prifuoco» e il distanziamento in
sala, sino all'introduzione del
«green pass» ad agosto, del «su-
per green pass» e delle ulteriori
norme introdotte a ridosso del-
le festività natalizie.

Il successo di "Spider-Man"
consente un sussulto adrenali-
nico: la speranza come si dice è
l'ultima a morire.
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Da una parte il dato boom di Spider-Man: No Way Home, che fa le file

fuori e oltre 19 milioni di incasso in appena 15 giorni, dall'altra le sale

chiuse o riaperte per pochi nonostante ogni precauzione perla

sicurezza: il cinema è vivo ma per ora almeno in sala è piuttosto

svenuto.

I dati degli incassi natalizi sono ancora parziali, in genere il bilancio è

dopo il 6 gennaio, ma non ci vuole Nostradamus per ipotizzarli a picco

nel periodo dell'anno in cui storicamente anche i più recalcitranti si

concedono l'intrattenimento di svago in poltrone comode al buio come

regalo sotto l'albero.

Il Covid e le paure che si porta dietro, più o meno consapevoli, più o

meno giustificate (gli esercenti sottolineano lo stato di messa in

sicurezza delle strutture), fanno chiudere il 2021 in profondo rosso e

quello che doveva essere l'anno della ripartenza è diventato il bis

dell'annus horribilis del 2020 anzi persino peggio. Il Cinetel, che

monitora il 94% delle sale italiane, ha diffuso oggi i dati dell'anno e c'è

poco da stare allegri pur sforzandoci di leggerli senza enfasi. Awerte il

presidente della società di Anica e Anec, Davide Novelli: "La

misurazione dei risultati di un settore durante una fase così

complicata, specialmente in un comparto come quello

cinematografico tra i più colpiti dallo scenario pandemico, richiede

molta attenzione nell'interpretazione dei dati: sono numeri che

segnalano la gravità e lo stress economico e sociale subito dalle sale

e dalle distribuzioni cinematografiche, ma che al tempo stesso

sottolineano la vitalità e la capacità di reagire dell'intera filiera".

Al cinema si entra con il Super Green Pass e si guarda il film con la

mascherina Ffp2 (per ora capienza al 100%) ma è indubbio che il

mercato è fortemente condizionato dall'emergenza sanitaria e non da

questi giorni: le sale sono state chiuse per 4 mesi da inizio gennaio a

fine aprile, poi la voglia di uscire e l'estate hanno fatto slittare il vero

rientro autunnale freddato dal nuovo aggravarsi del Covid. Morale: in

Italia nel 2021 i cinema hanno registrato un incasso complessivo di

circa 170 milioni di euro per un numero di presenze pari a 25 milioni di

biglietti venduti. E' un risultato leggermente inferiore a quello del 2020

I
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(-7% incassi e -11% presenze) che aveva tuttavia beneficiato di uno

dei migliori awii di sempre in condizioni di mercato pre-pandemiche.

Se si guarda all'epoca prepandemica poi è l'impatto è fragoroso: c'è

un decremento del 71% degli incassi e del 73% delle presenze rispetto

alla media del triennio 2017-2018-2019. Una cifra spaventosa che se

ridotta a considerare correttamente solo i dati sul periodo maggio-

dicembre, i mesi in cui le sale cinematografiche sono state riaperte, si

alleggerisce un po', attestandosi sul circa 51% e 53% in meno rispetto

alla media del periodo 2017-2018-2019 . E' opportuno ricordare,

segnala Cinetel, che nel 2020 le sale sono state chiuse da fine ottobre

in poi e quindi non è stato possibile considerare questo anno nella

media). Vedere il bicchiere mezzo pieno è durissima, si può solo

ricordare in quali condizioni di resilienza il cinema è andato avanti:

hanno riaperto solo a partire dal 26 aprile, in un contesto di sostanziali

restrizioni all'accesso come il "coprifuoco" e il distanziamento in sala,

sino all'introduzione del "green pass" ad agosto, del "super green

pass" e delle ulteriori norme introdotte a ridosso delle festività natalizie.

Il successo di Spider-Man consente un sussulto adrenalinico: la

speranza come si dice è l'ultima a morire. Se poi il 2021 abbia dato un

ulteriore colpo psicologico a spettatori affamati di cinema divanati

ormai da due anni nel binge watching dello streaming di piattaforma si

capirà, ma certo che l'incognita è grande, fin quando poi le regole sulle

finestre tra sala e piattaforma, come chiesto dal settore, saranno

chiare, rigide e distanziate.

Segnali positivi per l'esercizio? Il trend di crescita mese su mese ,

rispetto al triennio 2017-2018-2019, che dall'iniziale -87% ha portato il

mercato a recuperare e a ridurre la differenza con percentuali inferiori

al 40% tra ottobre e novembre, fino al fine settimana antecedente al

Natale che, pur in negativo, ha segnato la migliore differenza (-10,7%)

rispetto allo stesso periodo del 2019.

Per amore di classifica: al top del box office "Spider-Man: No Way

Home" (oltre 19 milioni di euro d'incasso), "Eternals" (8.4 milioni) e "No

Time To Die" (8 milioni). I tre film italiani che hanno incassato di più

sono invece "Me contro Te - il mistero della scuola incantata" (5

milioni), "Come un gatto in tangenziale - ritorno a Coccia di Morto" (3.2

milioni) e "Freaks Out" (2.6 milioni).

Per quanto riguarda le produzioni italiane, incluse le co-produzioni, si

evidenzia un incasso di oltre 36 milioni ed una quota sul totale di oltre il

21% in linea con la media del triennio 2017-2019.
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Box office in rosso, il Cinema ha incassato il 71% in meno rispetto al pre‐
Covid

In Italia nel 2021 le sale hanno registrato un incasso complessivo di circa
170 milioni di euro per un numero di presenze pari a 25 milioni di biglietti
venduti AGI‐ In un mercato fortemente condizionato dall'emergenza
sanitaria, che ha imposto la chiusura delle sale per 4 mesi (da inizio gennaio
a fine aprile) e il cui nuovo aggravarsi ha avuto un impatto sui risultati di Box
Office durante le festività di fine anno, in Italia nel 2021 i cinema hanno
registrato un incasso complessivo di circa 170 milioni di euro per un numero
di presenze pari a 25 milioni di biglietti venduti. Si tratta di un risultato
leggermente inferiore a quello del 2020 (‐7% incassi e ‐11% presenze) che aveva tuttavia beneficiato di uno dei
migliori avvii di sempre in condizioni di mercato pre‐pandemiche, e di un decremento del 71% degli incassi e del 73%
delle presenze rispetto alla media del triennio 2017‐2018‐2019. è quanto si legge in un comunicato di Cinetel, società
partecipata pariteticamente dall'Associazione nazionale esercenti cinema (Anec) e da Anica che cura quotidianamente
la raccolta degli incassi e delle presenze dei cinema in Italia. Se si considerano però correttamente solo i dati sul
periodo maggio‐dicembre, prosegue la nota, i mesi in cui le sale cinematografiche sono state riaperte, il mercato ha
registrato invece rispettivamente circa il 51% e il 53% in meno rispetto alla media del periodo 2017‐2018‐2019 (è
opportuno ricordare che nel 2020 le sale sono state chiuse da fine ottobre in poi e quindi non è stato possibile
considerare questo anno nella media). E' necessario ricordare infatti che le sale quest'anno hanno potuto riaprire
solamente a partire dal 26 aprile, in un contesto di sostanziali restrizioni all'accesso come il 'coprifuoco'e il
distanziamento in sala, sino all'introduzione del "green pass" ad agosto, del "super green pass" e delle ulteriori norme
introdotte a ridosso delle festività natalizie. Ciò nonostante, la graduale e costante riapertura delle sale
cinematografiche, stabilmente oltre il 90% a partire dal mese di agosto, e il crescendo di prodotto nazionale e
internazionale offerto sul mercato, hanno dato vita a un trend di crescita mese su mese, rispetto al triennio 2017‐
2018‐2019, che dall'iniziale ‐87% ha portato il mercato a recuperare e a ridurre la differenza con percentuali inferiori
al 40% tra ottobre e novembre, fino al fine settimana antecedente al Natale che, pur in negativo, ha segnato la
migliore differenza (‐10,7%) rispetto allo stesso periodo del 2019, a dimostrazione della capacità dell'intero settore di
recuperare e ripartire, prima del ri‐aggravarsi dell'emergenza sanitaria e dell'introduzione delle nuove misure
restrittive. Il presidente di Cinetel, Davide Novelli, ha sottolineato che "la misurazione dei risultati di un settore
durante una fase così complicata, specialmente in un comparto come quello cinematografico tra i piu' colpiti dallo
scenario pandemico, richiede molta attenzione nell'interpretazione dei dati. Sono numeri ‐ ha spiegato ‐ che
segnalano la gravità e lo stress economico e sociale subito dalle sale e dalle distribuzioni cinematografiche, ma che al
tempo stesso sottolineano la vitalità e la capacità di reagire dell'intera filiera".
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I DATI DEL CINEMA IN SALA NEL 2021

170 milioni di euro al Box Office e 25 milioni di presenze circa nel 2021. In calo di circa il 51%
rispetto alla media dello stesso periodo Maggio-Dicembre 2017-2018 -2019.

In un mercato fortemente condizionato dall’emergenza

sanitaria, che ha imposto la chiusura delle sale per 4

mesi (da inizio gennaio a fine aprile) e il cui nuovo

aggravarsi ha avuto un impatto sui risultati di Box Office

durante le festività di fine anno, in Italia nel 2021 i

cinema hanno registrato un incasso complessivo di

circa 170 milioni di € per un numero di presenze pari

a 25 milioni di biglietti venduti. 

Si tratta di un risultato leggermente inferiore a quello

del 2020 (-7% incassi e -11% presenze) che aveva tuttavia beneficiato di uno dei migliori avvii di sempre in

condizioni di mercato pre-pandemiche, e di un decremento del 71% degli incassi e del 73% delle presenze

rispetto alla media del triennio 2017-2018-2019.

Se si considerano però correttamente solo i  dati  sul periodo maggio-dicembre, i  mesi in cui le sale

cinematografiche sono state riaperte, il mercato ha registrato invece rispettivamente circa il 51% e il 53% in meno

rispetto alla media del periodo 2017-2018-2019 (è opportuno ricordare che nel 2020 le sale sono state chiuse da

fine ottobre in poi e quindi non è stato possibile considerare questo anno nella media). 

È necessario ricordare infatti che le sale quest’anno hanno potuto riaprire solamente a partire dal 26 aprile, in un

contesto di sostanziali restrizioni all’accesso come il “coprifuoco” e il distanziamento in sala, sino all’introduzione

del “green pass” ad agosto, del “super green pass” e delle ulteriori norme introdotte a ridosso delle festività

natalizie.

Ciò nonostante, la graduale e costante riapertura delle sale cinematografiche, stabilmente oltre il 90% a partire

dal mese di agosto, e il crescendo di prodotto nazionale e internazionale offerto sul mercato, hanno dato vita ad un

trend di crescita mese su mese , rispetto al triennio 2017-2018-2019, che dall’iniziale -87% ha portato il mercato a

recuperare e a ridurre la differenza con percentuali inferiori al 40% tra ottobre e novembre, fino al fine settimana

antecedente al Natale che, pur in negativo, ha segnato la migliore differenza (-10,7%) rispetto allo stesso periodo

del 2019, a dimostrazione della capacità dell’intero settore di recuperare e ripartire, prima del ri-aggravarsi

dell’emergenza sanitaria e dell’introduzione delle nuove misure restrittive.

I tre film che in generale hanno registrato il migliore risultato di incasso al box office sono stati “Spider-Man: No

Way Home” (oltre 19 milioni di € d’incasso), “Eternals” (8.4 milioni di € d’incasso) e “No Time To Die” (8 milioni di

€ d’incasso). I tre film italiani che hanno incassato di più sono invece “Me contro Te - Il Mistero della Scuola

Incantata” (5 milioni di €), “Come un Gatto in Tangenziale - Ritorno a Coccia di Morto” (3.2 milioni di € d’incasso)

e “Freaks Out” (2.6 milioni di €).

Per quanto riguarda le produzioni italiane, incluse le co-produzioni, si evidenzia un incasso di oltre 36 milioni di €

per un numero di presenze pari a circa 5.6 milioni di ingressi ed una quota sul totale di oltre circa il 21% in linea

con la media tra il 20% e il 21% delle produzioni locali nel triennio 2017-2019.

Durante l’anno sono stati infine distribuiti più di 430 nuovi titoli (inclusi gli eventi, le riedizioni e le edizioni speciali),

un dato anche questo in linea con la media di circa 415-420 titoli per lo stesso periodo del triennio 2017-2019.
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I dati e le analisi dettagliate verranno diffuse nel corso del mese di gennaio 2022

Nota del Presidente di CINETEL, Davide Novelli

“La misurazione dei risultati di un settore durante una fase così complicata, specialmente in un comparto come

quello cinematografico tra i più colpiti dallo scenario pandemico, richiede molta attenzione nell’interpretazione dei

dati: sono numeri che segnalano la gravità e lo stress economico e sociale subito dalle sale e dalle distribuzioni

cinematografiche, ma che al tempo stesso sottolineano la vitalità e la capacità di reagire dell’intera filiera”

Ecco come fare per:
- inviarci un comunicato stampa
- segnalarci un film italiano
- segnalarci partecipazioni a festival
- aggiornare la tua scheda personale
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ha imposto la chiusura delle sale per 4 mesi (da inizio gennaio a fine aprile) e il cui nuovo aggravarsi ha avuto un

impatto sui risultati di Box Office durante le festività di fine anno, in Italia nel 2021 i cinema hanno registrato un

incasso complessivo di circa 170 milioni di € per un numero di presenze pari a 25 milioni di biglietti venduti.

Si tratta di un risultato leggermente inferiore a quello del 2020 (-7% incassi e -11% presenze) che aveva tuttavia

beneficiato di uno dei migliori avvii di sempre in condizioni di mercato pre-pandemiche, e di un decremento del

71% degli incassi e del 73% delle presenze rispetto alla media del triennio 2017-2018-2019.Se si considerano

però correttamente solo i dati sul periodo maggio-dicembre, i mesi in cui le sale cinematografiche sono state

riaperte, il mercato ha registrato invece rispettivamente circa il 51% e il 53% in meno rispetto alla media del

periodo 2017-2018-2019 (è opportuno ricordare che nel 2020 le sale sono state chiuse da fine ottobre in poi e

quindi non è stato possibile considerare questo anno nella media). È necessario ricordare infatti che le sale

quest'anno hanno potuto riaprire solamente a partire dal 26 aprile, in un contesto di sostanziali restrizioni

all'accesso come il "coprifuoco" e il distanziamento in sala, sino all'introduzione del "green pass" ad agosto, del

"super green pass" e delle ulteriori norme introdotte a ridosso delle festività natalizie.

Ciò nonostante, la graduale e costante riapertura delle sale cinematografiche, stabilmente oltre il 90% a partire

dal mese di agosto, e il crescendo di prodotto nazionale e internazionale offerto sul mercato, hanno dato vita ad

un trend di crescita mese su mese , rispetto al triennio 2017-2018-2019, che dall'iniziale -87% ha portato il

mercato a recuperare e a ridurre la differenza con percentuali inferiori al 40% tra ottobre e novembre, fino al

fine settimana antecedente al Natale che, pur in negativo, ha segnato la migliore differenza (-10,7%) rispetto allo

stesso periodo del 2019, a dimostrazione della capacità dell'intero settore di recuperare e ripartire, prima del ri-

aggravarsi dell'emergenza sanitaria e dell'introduzione delle nuove misure restrittive.

I tre film che in generale hanno registrato il migliore risultato di incasso al box office sono stati Spider-Man: No

Way Home (oltre 19 milioni di € d'incasso), Eternals (8.4 milioni di € d'incasso) e No Time To Die (8 milioni di

€ d'incasso). I tre film italiani che hanno incassato di più sono invece Me contro Te - il mistero della scuola

incantata (5 milioni di €), Come un gatto in tangenziale - ritorno a Coccia di Morto (3.2 milioni di €

d'incasso) eFreaks Out (2.6 milioni di €).

Per quanto riguarda le produzioni italiane, incluse le co-produzioni, si evidenzia un incasso di oltre 36 milioni di

€ per un numero di presenze pari a circa 5.6 milioni di ingressi ed una quota sul totale di oltre circa il 21% in

linea con la media tra il 20% e il 21% delle produzioni locali nel triennio 2017-2019.Durante l'anno sono stati

infine distribuiti più di 430 nuovi titoli (inclusi gli eventi, le riedizioni e le edizioni speciali), un dato anche

questo in linea con la media di circa 415-420 titoli per lo stesso periodo del triennio 2017-2019".

I dati e le analisi dettagliate verranno diffuse nel corso del mese di gennaio 2022.

Il comunicato si chiude con una nota del Presidente di Cinetel, Davide Novelli: "La misurazione dei risultati di

un settore durante una fase così complicata, specialmente in un comparto come quello cinematografico tra i più

colpiti dallo scenario pandemico, richiede molta attenzione nell'interpretazione dei dati: sono numeri che

segnalano la gravità e lo stress economico e sociale subito dalle sale e dalle distribuzioni cinematografiche, ma

che al tempo stesso sottolineano la vitalità e la capacità di reagire dell'intera filiera".
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Ci Mattia Pasquini - 30 Dicembre 2021

In attesa di dati e analisi dettagliate che verranno diffuse nel corso del mese di gennaio

2022, la società Cinetel srl che cura quotidianamente la raccolta degli incassi e delle

presenze dei cinema in Italia ha comunicato i risultati dell'anno che si conclude. E nel

quale si sono registrati complessivamente incassi per 170 milioni di curo al Box Office

(per 25 milioni di presenze), con un calo del 51% circa rispetto alla media dello stesso

periodo maggio-dicembre degli anni 2017, 2018 e 2019.
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LEGGI ANCHE: Cinecittà, c'è l'accordo  per espandere  gli Studios italiani

Il tutto in un mercato fortemente condizionato dall'emergenza sanitaria, che ha imposto la

chiusura delle sale per 4 mesi (da inizio gennaio a fine aprile) e il cui nuovo aggravarsi

ha avuto un impatto sui risultati di Box Office durante le festività di fine anno. Un risultato

leggermente inferiore a quello del 2020 (-7% incassi e -11% presenze) che aveva

tuttavia beneficiato di uno dei migliori avvii di sempre in condizioni di mercato pre-

pandemiche, e di un decremento del 71% degli incassi e del 73% delle presenze rispetto

alla media del triennio 2017-2018-2019.

Così il Presidente di Cinetel, Davide Novelli:

"La misurazione dei risultati di un settore durante una fase così complicata,

specialmente in un comparto come quello cinematografico tra i più colpiti dallo scenario

pandemico, richiede molta attenzione nell'interpretazione dei dati: sono numeri che

segnalano la gravità e lo stress economico e sociale subito dalle sale e dalle

distribuzioni cinematografiche, ma che al tempo stesso sottolineano la vitalità e la

capacità di reagire dell'intera filiera'

Durante l'anno sono stati distribuiti più di 430 nuovi titoli (inclusi eventi, riedizioni ed

edizioni speciali), un dato anche questo in linea con la media dì circa 415-420 titoli per lo

stesso periodo del triennio 2017-2019.

LEGGI ANCHE: L'allarme dell'APA: «Le attività della  produzione audiovisiva sono a

rischio» 

Se si considerano però correttamente solo i dati sul periodo maggio-dicembre, i mesi in cui

le sale cinematografiche sono state riaperte, il mercato ha registrato invece

rispettivamente circa il 51% e il 53% in meno rispetto alla media del periodo

2017-2018-2019 (è opportuno ricordare che nel 2020 le sale sono state chiuse da

fine ottobre in poi e quindi non è stato possibile considerare questo anno nella media).

I tre film che hanno complessivamente incassato di più al box office:

1. Spider-Man: No Way Home (oltre 19 milioni di curo)

2. Eternals (8.4 milioni)

3. No Time to Die (8 milioni)

The of Boba Fett arriva"
Disney+, le immagini e i contenuti
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I tre film italiani che hanno incassato di più al box office:

1. Me contro Te — il mistero della scuola incantata (5 milioni di euro)

2. Come un gatto in tangenziale — ritorno a Coccia di Morto (3.2 milioni)

3. Freaks Out (2.6 milioni)

Per quanto riguarda le produzioni italiane, incluse le co-produzioni, si evidenzia un

incasso di oltre 36 milioni di € per un numero di presenze pari a circa 5.6 milioni di ingressi

ed una quota sul totale di oltre circa il 21% in linea con la media tra il 20% e il 21% delle

produzioni locali nel triennio 2017-2019.

È necessario ricordare infatti che le sale quest'anno hanno potuto riaprire solamente a

partire dal 26 aprile, in un contesto di sostanziali restrizioni all'accesso come il

coprifuoco" e il distanziamento in sala, sino all'introduzione del green pass"ad agosto,

del "super green pass"e delle ulteriori norme introdotte a ridosso delle festività natalizie.

Ciò nonostante, la graduale e costante riapertura delle sale cinematografiche, stabilmente

oltre il 90% a partire dal mese di agosto, e il crescendo di prodotto nazionale e

internazionale offerto sul mercato, hanno dato vita ad un trend di crescita mese su mese

, rispetto ai triennio 2017-2019, che dall iniziale -87% ha portato il mercato a recuperare

e a ridurre la differenza con percentuali inferiori al 40% tra ottobre e novembre, fino al fine

settimana antecedente al Natale che, pur in negativo, ha segnato la migliore differenza

(-10,7%) rispetto allo stesso periodo del 2019, a dimostrazione della capacità dell'intero

settore di recuperare e ripartire, prima del ri-aggravarsi dell'emergenza sanitaria e

dell'introduzione delle nuove misure restrittive.
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Home   Cinema

Tutti i numeri del cinema in sala in Italia
nel 2021
Secondo Cinetel, quest'anno sono stati incassati 170 milioni di euro,
per un totale di 25 milioni di presenze

(© iStock)

 by Redazione  —  30 Dicembre 2021  in Cinema   0

Come da tradizione, a fine anno Cinetel fa un primo bilancio dell’anno cinematografico

appena trascorso, riportando i numeri di incassi e presenze del cinema in sala in Italia. In

Italia nel 2021 i cinema hanno registrato un incasso complessivo di circa 170

milioni di euro, per un totale di presenze pari a 25 milioni di biglietti venduti. Come

riportato da Cinetel, “si tratta di un risultato leggermente inferiore a quello del 2020 (-7%

incassi e -11% presenze) che aveva tuttavia beneficiato di uno dei migliori avvii di

sempre in condizioni di mercato pre-pandemiche, e di un decremento del 71% degli

incassi e del 73% delle presenze rispetto alla media del triennio 2017-2018-2019”.

Mentre nel periodo maggio-dicembre in cui le sale cinematografiche sono rimaste

aperte, il mercato ha registrato rispettivamente circa il 51% e il 53% in meno rispetto alla

media del periodo 2017-2018-2019 (nel 2020 le sale sono state chiuse da fine ottobre in

poi e quindi non è stato possibile considerare quest’anno nella media).

Ovviamente sono dati che vanno contestualizzati. Il 2021 è stato fortemente

condizionato dalla situazione pandemica, che ha imposto la chiusura dei cinema per

4 mesi (da inizio gennaio a fine aprile). Il 26 aprile le sale hanno potuto riaprire in una

situazione di sostanziali restrizioni all’accesso come il coprifuoco e il distanziamento in
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TORNA IN CINEMA

sala, fino all’introduzione del green pass ad agosto, del super green pass e delle recenti

restrizioni in vigore durante le festività. Per Davide Novelli, presidente di Cinetel, «la

misurazione dei risultati di un settore durante una fase così complicata, specialmente in

un comparto come quello cinematografico tra i più colpiti dallo scenario pandemico,

richiede molta attenzione nell’interpretazione dei dati: sono numeri che segnalano la

gravità e lo stress economico e sociale subito dalle sale e dalle distribuzioni

cinematografiche, ma che al tempo stesso sottolineano la vitalità e la capacità di reagire

dell’intera filiera».

“Ciò nonostante – afferma Cinetel – la graduale e costante riapertura delle sale

cinematografiche, stabilmente oltre il 90% a partire dal mese di agosto, e il crescendo di

prodotto nazionale e internazionale offerto sul mercato, hanno dato vita ad un trend di

crescita mese su mese , rispetto al triennio 2017-2018-2019, che dall’iniziale -87% ha

portato il mercato a recuperare e a ridurre la differenza con percentuali inferiori al 40% tra

ottobre e novembre, fino al fine settimana antecedente al Natale che, pur in negativo, ha

segnato la migliore differenza (-10,7%) rispetto allo stesso periodo del 2019, a

dimostrazione della capacità dell’intero settore di recuperare e ripartire, prima del ri-

aggravarsi dell’emergenza sanitaria e dell’introduzione delle nuove misure restrittive.

I tre film che in generale hanno registrato il migliore risultato di incasso al box office sono

stati Spider-Man: No Way Home (oltre 19 milioni di euro d’incasso – Warner), Eternals

(8,4 milioni di euro – Disney) e No Time To Die (8 milioni di euro – Universal). Le tre

produzioni italiane che hanno incassato di più sono stati Me contro Te – Il mistero della

scuola incantata (5 milioni di euro – Warner Bros.), Come un gatto in tangenziale –

ritorno a Coccia di Morto (3,2 milioni di euro – Vision Distribution) e Freaks Out (2,6

milioni di euro – 01 Distribution).

Per quanto riguarda le produzioni italiane, incluse le co-produzioni, si evidenzia un

incasso di oltre 36 milioni di euro, per un numero di presenze pari a circa 5,6 milioni di

ingressi ed una quota sul totale di oltre circa il 21%, in linea con la media tra il 20% e

il 21% delle produzioni locali nel triennio 2017-2019. Durante l’anno sono stati

distribuiti oltre 430 nuovi titoli (inclusi gli eventi, le riedizioni e le edizioni speciali), un

dato anche questo in linea con la media di circa 415-420 titoli per lo stesso periodo del

triennio 2017-2019″.

I dati e le analisi dettagliate sul cinema in sala nel 2021 saranno diffusi da Cinetel nel

corso del mese di gennaio 2022.
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Cinema in crisi profonda nel 2021, tra chiusure forzate e riaperture parziali
causa Covid

Il 2021 è stato un altro anno da dimenticare per il cinema. A parte Spiderman:
No Way Home, che ha registrato numeri da record al box office, gli incassi si
fermano a 170 milioni di euro. A influire è stata ancora una volta la pandemia,
tra chiusure parziali e misure da rispettare per accedere in sala. Il 2021 è un
anno da dimenticare per il cinema. Come già era successo nel 2020, la
pandemia ha profondamente segnato questo settore. La chiusura forzata della
sale , la riapertura parziale in alcuni mesi, il green pass, le misure di sicurezza da
rispettare. Fattori che hanno inciso sul ritorno degli spettatori davanti al grande
schermo e anche sui guadagni al box office. Secondo i dati diffusi dall'associazione Anica, in Italia nel 2021 i cinema
hanno registrato un incasso complessivo di 170 milioni di euro . Il 73% in meno rispetto al triennio 2017‐2019.
Togliendo Spiderman: No Way Home, che ha raggiunto numeri da record in fatto di biglietti venduti e sbaragliato la
concorrenza, quello che avrebbe dovuto essere l'anno della ripresa alla fine non si è rivelato tale. Effetto Covid, incasso
da (solo) 170 milioni di euro Stando alle ultime disposizioni, per accedere al cinema è necessario indossare una
mascherina di tipo FFP2 e munirsi di green pass. L'ultimo gradino di un anno che è stato segnato da continui
cambiamenti in fatto di regole da rispettare. Le sale sono state chiuse per quasi 4 mesi e hanno potuto riaprire i
battenti solo il 26 aprile, con restrizioni all'accesso. Tutto questo ha profondamente condizionato il numero degli
spettatori in sala e soprattuto gli incassi. Quest'anno il totale in Italia è stato di 170 milioni di euro, un risultato di
poco inferiore a quello del 2020 e in calo del 73% rispetto alla media del triennio 2017‐2019 pre pandemia I film che
hanno incassato di più nel 2021 Anche se il 2021 è stato un anno da dimenticare per l'industria cinematografica,
alcuni film sono riusciti a risollevare il box office, lanciando un segnale di ripresa. Primo fra tutti e ultimo in ordine
d'uscita (15 dicembre) è senza dubbio Spiderman: No Way Home. Il terzo e ultimo capitolo della trilogia con Tom
Holland e Zendaya ha incassato oltre 19 milioni di euro ed è diventato il film che ha guadagnato di più nel 2021. Al
secondo posto c'è Eternals della Marvel, con un totale di 8.4 milioni di euro, seguito da No Time to die con James
Bond, che invece si è fermato a 8 milioni di euro di incasso. Guardando le uscite italiane, invece, i risultati migliori
sono stati raggiunti da Me contro te‐ il mistero della scuola Incantata (5 milioni di euro), con la coppia Lui e Sofì in
arte Me contro te, Come un gatto in tangenziale  ritorno a coccia di morto (3.2 milioni di euro), secondo capitolo della
storia con Paola Cortellesi e Antonio Albanese, e Freaks Out (2.6 milioni di euro) con Gabriele Mainetti.
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Home  » Cinema in profondo rosso nel 2021. Incassi ridotti del 71% sul 2019

Cinema | ore 13.10 - 30/12/2021

Cinema in profondo rosso nel 2021. Incassi ridotti del 71% sul
2019

di Redazione PrimaOnline
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Bilancio con il segno meno per il cinema, che chiude il 2021 con un incasso di 170

milioni di euro pari a 25 milioni di biglietti venduti. Lo certificano i dati Cinetel

2021 diffusi oggi.

Il risultato è leggermente inferiore al 2020 (-7% incassi e -11% presenze), ma segna

un decremento del 71% degli incassi e del 73% delle presenze rispetto alla media del

triennio 2017-2019. 

A pesare, ovviamente l’emergenza sanitaria, che ha imposto la chiusura delle sale

per 4 mesi (da inizio gennaio a fine aprile) e la nuova impennata dei contagi, che

ha avuto un impatto sui risultati di Box Office delle feste
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pubblicate da Agenzia CULT registrati alla Newsletter settimanale gratuita.
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Box office in rosso, il Cinema ha
incassato il 71% in meno rispetto al
pre-Covid
 30 Dicembre 2021   Audiopress   cultura   0

AGI- In un mercato fortemente condizionato dall’emergenza sanitaria, che ha imposto la
chiusura delle sale per 4 mesi (da inizio gennaio a fine aprile) e il cui nuovo aggravarsi ha
avuto un impatto sui risultati di Box Office durante le festività di fine anno, in Italia nel
2021 i cinema hanno registrato un incasso complessivo di circa 170 milioni di euro per un
numero di presenze pari a 25 milioni di biglietti venduti.

Si tratta di un risultato leggermente inferiore a quello del 2020 (-7% incassi e -11%
presenze) che aveva tuttavia beneficiato di uno dei migliori avvii di sempre in condizioni
di mercato pre-pandemiche, e di un decremento del 71% degli incassi e del 73% delle
presenze rispetto alla media del triennio 2017-2018-2019. è quanto si legge in un
comunicato di Cinetel, società partecipata pariteticamente dall’Associazione nazionale
esercenti cinema (Anec) e da Anica che cura quotidianamente la raccolta degli incassi e
delle presenze dei cinema in Italia. 

Se si considerano però correttamente solo i dati sul periodo maggio-dicembre, prosegue
la nota, i mesi in cui le sale cinematografiche sono state riaperte, il mercato ha registrato
invece rispettivamente circa il 51% e il 53% in meno rispetto alla media del periodo 2017-
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2018-2019 (è opportuno ricordare che nel 2020 le sale sono state chiuse da fine ottobre in
poi e quindi non è stato possibile considerare questo anno nella media). E’ necessario
ricordare infatti che le sale quest’anno hanno potuto riaprire solamente a partire dal 26
aprile, in un contesto di sostanziali restrizioni all’accesso come il ‘coprifuoco’ e il
distanziamento in sala, sino all’introduzione del “green pass” ad agosto, del “super green
pass” e delle ulteriori norme introdotte a ridosso delle festività natalizie.

Ciò nonostante, la graduale e costante riapertura delle sale cinematografiche,
stabilmente oltre il 90% a partire dal mese di agosto, e il crescendo di prodotto nazionale
e internazionale offerto sul mercato, hanno dato vita a un trend di crescita mese su mese,
rispetto al triennio 2017-2018-2019, che dall’iniziale -87% ha portato il mercato a
recuperare e a ridurre la differenza con percentuali inferiori al 40% tra ottobre e
novembre, fino al fine settimana antecedente al Natale che, pur in negativo, ha segnato la
migliore differenza (-10,7%) rispetto allo stesso periodo del 2019, a dimostrazione della
capacità dell’intero settore di recuperare e ripartire, prima del ri-aggravarsi
dell’emergenza sanitaria e dell’introduzione delle nuove misure restrittive.

Il presidente  di Cinetel, Davide Novelli, ha sottolineato che “la misurazione dei risultati
di un settore durante una fase così complicata, specialmente in un comparto come
quello cinematografico tra i piu’ colpiti dallo scenario pandemico, richiede molta
attenzione nell’interpretazione dei dati. Sono numeri – ha spiegato – che segnalano la
gravità e lo stress economico e sociale subito dalle sale e dalle distribuzioni
cinematografiche, ma che al tempo stesso sottolineano la vitalità e la capacità di reagire
dell’intera filiera”.
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Annus horribilis al cinema, 170
milioni di euro di incasso

-71% sul triennio 2017-2019

inetel ha diffuso oggi i dati relativi

all'incasso dei cinema nel 2021,

confermando le stime negative che si

temevano: l'incasso è stato di 170 milioni

di euro, pari a 25 milioni di biglietti venduti.

Il risultato è inferiore al 2020, con il -7% di incassi e il

-11% di presenze, e segna un decremento del 71% degli

incassi e del 73% delle presenze rispetto alla media del

triennio 2017-2019.

Il mercato è stato fortemente debilitato dalla pandemia:

basti pensare che le sale sono rimaste chiuse per quattro

mesi, da inizio gennaio a fine aprile.

di: Micaela FERRARO

FOTO: ANSA
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31 DICEMBRE 2021

Box office in rosso, il Cinema ha incassato il 71% in meno rispetto al pre-Covid.

In Italia nel 2021 le sale hanno registrato un incasso complessivo di circa 170

milioni di euro per un numero di presenze pari a 25 milioni di biglietti venduti.

In un mercato fortemente condizionato dall’emergenza sanitaria, che ha imposto la

chiusura delle sale per 4 mesi (da inizio gennaio a fine aprile) e il cui nuovo

aggravarsi ha avuto un impatto sui risultati di Box Office durante le festività di fine

anno, in Italia nel 2021 i cinema hanno registrato un incasso complessivo di circa

170 milioni di euro per un numero di presenze pari a 25 milioni di biglietti venduti.

Box office in rosso, il
Cinema ha incassato il
71% in meno rispetto al
pre-Covid
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Si tratta di un risultato leggermente inferiore a quello del 2020 (-7% incassi e

-11% presenze) che aveva tuttavia beneficiato di uno dei migliori avvii di sempre in

condizioni di mercato pre-pandemiche, e di un decremento del 71% degli incassi e

del 73% delle presenze rispetto alla media del triennio 2017-2018-2019. è quanto

si legge in un comunicato di Cinetel, società partecipata pariteticamente

dall’Associazione nazionale esercenti cinema (Anec) e da Anica che cura

quotidianamente la raccolta degli incassi e delle presenze dei cinema in Italia. 

Se si considerano però correttamente solo i dati sul periodo maggio-dicembre,

prosegue la nota, i mesi in cui le sale cinematografiche sono state riaperte, il

mercato ha registrato invece rispettivamente circa il 51% e il 53% in meno rispetto

alla media del periodo 2017-2018-2019 (è opportuno ricordare che nel 2020 le

sale sono state chiuse da fine ottobre in poi e quindi non è stato possibile

considerare questo anno nella media). E’ necessario ricordare infatti che le sale

quest’anno hanno potuto riaprire solamente a partire dal 26 aprile, in un contesto

di sostanziali restrizioni all’accesso come il ‘coprifuoco’ e il distanziamento in sala,

sino all’introduzione del “green pass” ad agosto, del “super green pass” e delle

ulteriori norme introdotte a ridosso delle festività natalizie.

Ciò nonostante, la graduale e costante riapertura delle sale cinematografiche,

stabilmente oltre il 90% a partire dal mese di agosto, e il crescendo di prodotto

nazionale e internazionale offerto sul mercato, hanno dato vita a un trend di

crescita mese su mese, rispetto al triennio 2017-2018-2019, che dall’iniziale -87%

ha portato il mercato a recuperare e a ridurre la differenza con percentuali inferiori

al 40% tra ottobre e novembre, fino al fine settimana antecedente al Natale che,

pur in negativo, ha segnato la migliore differenza (-10,7%) rispetto allo stesso

periodo del 2019, a dimostrazione della capacità dell’intero settore di recuperare e

ripartire, prima del ri-aggravarsi dell’emergenza sanitaria e dell’introduzione delle

nuove misure restrittive.

Il presidente di Cinetel, Davide Novelli, ha sottolineato che “la misurazione dei

risultati di un settore durante una fase così complicata, specialmente in un

comparto come quello cinematografico tra i piu’ colpiti dallo scenario pandemico,

richiede molta attenzione nell’interpretazione dei dati. Sono numeri – ha spiegato –

che segnalano la gravità e lo stress economico e sociale subito dalle sale e dalle

distribuzioni cinematografiche, ma che al tempo stesso sottolineano la vitalità e la

capacità di reagire dell’intera filiera”.
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REGGIO EMILIA. II 2020 lo ricordiamo come il primo anno in cui il Natale, in

parecchi paesi europei, aveva visto tutti i cinema chiusi. Nel 2021 i cinema in tutta

Europa sono stati aperti, ma pochissimi gli spettatori che si sono recati in una sala

cinematografica durante questo periodo natalizio che sarà ricordato come l'anno

orribile per il cinema in sala.

Ma vediamo i dati: dopo aver fatto incetta di milioni nel suo weekend d'esordio,

Spider-Man: No Way Home ha raccolto nel weekend altri 2.96 milioni di euro,

portando il totale a quota 17 milioni. I dati di Natale e Santo Stefano sono

comunque disastrosi se li mettiamo a paragone con quelli del 2019 con perdite che

oscillano dal 65 al 70% di spettatori e incasso. L'unico altro film, oltre Spider-Man:

No Way home, a reggere il colpo dell'emorragia di pubblico durante le festività a

causa dell'emergenza sanitaria e delle nuove restrizioni messe in atto per le sale, è

House ofGucci. II film di Ridley Scott incassa altri 811.000 euro che lo portano a

superare i 3 milioni complessivi in due settimane, conservando la seconda

posizione. Terza posizione perla commedia natalizia di Alessandro Siani, Chi ha

incastrato Babbo Natale?, che vede nel cast Christian de Sica. Al quarto posto

troviamo Diabolikdei Manetti Bros con Luca Marinelli e Valerio Mastandrea e al

quinto posto troviamo il debutto di Sing2-Sempre più forte.

Nella nostra città i film belli in cartellone ci sono eccome. Consigliamo agli

spettatori curiosi di scegliere, tra i programmi dei cinema cittadini, quei titoli meno

conosciuti ma che se proposti in alcune sale d'essai sono sinonimo di qualità: tra

questi titoli meno conosciuti vi consigliamo Nowhere Special - Una storia d'amore

di Uberto Pasolini, li capo perfetto di Fernando León de Aranoa, West side storydi

Steven Spielberg e presto in uscita Le illusioni perdutedi Xavier Giannoli e Un eroe

di Ali Farhadi.

Ma vediamo di redigere un breve riassunto cronologico di questo anno

contraddistinto da tanti mesi di chiusure, nuove abitudini e tante incognite. II 26

aprile era stata la data designata perla riapertura dei cinema. In quella data le

monosale d'essai hanno avuto il ruolo degli apripista applicando a regola d'arte i

rigidi protocolli richiesti dal Ministero (obbligo di mascherina, tracciamento e

distanziamento e capienza ridotta). I giovani sono stati tra i primi a tornare in sala

dopo mesi di streaming.

Durante il periodo estivo le arene hanno ripreso i contatti con un'altra fetta di

pubblico che magari si sentiva più sicura a vedere un film all'aperto.

Dal 6 agosto l'obbligo di esibizione del green pass e il mantenimento di tutte le altre

regole. Dai primi di ottobre la capienza piena di cinema e teatri mantenendo tutte le

regole imposte alla riapertura. L'applicazione poi del green pass rafforzato e dal 25

dicembre l'obbligo di utilizzo della ffp2 in tutti i cinema.

Ora che i dati della pandemia stanno aumentando brutalmente, gli esercenti stanno

constatando un calo vertiginoso degli incassi. I cinema sono luoghi sicuri in cui tutti

i protocolli sono sempre stati rispettati, i film belli in questo triste 2021 ci sono

stati ma purtroppo non tutto il pubblico è tornato. Gli esercenti hanno notato che il

pubblico degli over 40 in particolare non è tornato al cinema, forse per tutta una
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serie di motivi: durante la pandemia si è abituato a vedere film streaming oppure a

uscire meno la sera. II pubblico dei più giovani invece è fortunatamente tornato

preferendo il grande schermo al piccolo schermo.

Una grande incognita esiste tra il pubblico dei più piccoli: molti di loro, a seguito di

questo anno e mezzo di chiusure a intermittenza, non sono mai entrati in una sala

cinematografica. Quello che prima era normale - ad esempio andare a Natale con

tutta la famiglia - diventa l'eccezione alla regola. Ora è diventato normale vedere

film su un piccolo schermo in isolamento.

Proprio il 28 dicembre il cinematografo ha compiuto 126 anni. II primo spettacolo a

pagamento si tenne a Parigi al Grand Café sul Boulevard des Capucines, e August e

Louis Lumiere lo pensarono proprio per una visione collettiva. La sala

cinematografica rimane il luogo deputo per la visione perfetta dei film. I registi

realizzano le loro opera per la visione collettiva in sala e quindici auguriamo che

presto tutto quello che abbiamo vissuto in questi mesi possa diventare solo un

ricordo.

I film al cinema sono più belli! Affermazione semplice e anche se volete banale, ma

vera.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Box office in rosso, il Cinema ha incassato il 71% in meno rispetto al pre‐
Covid

A G I ‐  I n  u n  m e r c a t o  f o r t e m e n t e  c o n d i z i o n a t o
dall'emergenza sanitaria, che ha imposto la chiusura delle
sale per 4 mesi (da inizio gennaio a fine aprile) e il cui
nuovo aggravarsi ha avuto un impatto sui risultati di Box
Office durante le festività di fine anno, in Italia nel 2021 i
cinema hanno registrato un incasso complessivo di circa
170 milioni di euro per un numero di presenze pari a 25
milioni di biglietti venduti. Si  tratta di  un risultato
leggermente inferiore a quello del 2020 (‐7% incassi e ‐11% presenze) che aveva tuttavia beneficiato di uno dei
migliori avvii di sempre in condizioni di mercato pre‐pandemiche, e di un decremento del 71% degli incassi e del 73%
delle presenze rispetto alla media del triennio 2017‐2018‐2019. è quanto si legge in un comunicato di Cinetel, società
partecipata pariteticamente dall'Associazione nazionale esercenti cinema (Anec) e da Anica che cura quotidianamente
la raccolta degli incassi e delle presenze dei cinema in Italia. Se si considerano però correttamente solo i dati sul
periodo maggio‐dicembre, prosegue la nota, i mesi in cui le sale cinematografiche sono state riaperte, il mercato ha
registrato invece rispettivamente circa il 51% e il 53% in meno rispetto alla media del periodo 2017‐2018‐2019 (è
opportuno ricordare che nel 2020 le sale sono state chiuse da fine ottobre in poi e quindi non è stato possibile
considerare questo anno nella media). E' necessario ricordare infatti che le sale quest'anno hanno potuto riaprire
solamente a partire dal 26 aprile , in un contesto di sostanziali restrizioni all'accesso come il 'coprifuoco' e il
distanziamento in sala, sino all'introduzione del "green pass" ad agosto, del "super green pass" e delle ulteriori norme
introdotte a ridosso delle festività natalizie. Ciò nonostante, la graduale e costante riapertura delle sale
cinematografiche, stabilmente oltre il 90% a partire dal mese di agosto, e il crescendo di prodotto nazionale e
internazionale offerto sul mercato, hanno dato vita a un trend di crescita mese su mese, rispetto al triennio 2017‐
2018‐2019, che dall'iniziale ‐87% ha portato il mercato a recuperare e a ridurre la differenza con percentuali inferiori
al 40% tra ottobre e novembre, fino al fine settimana antecedente al Natale che, pur in negativo, ha segnato la
migliore differenza (‐10,7%) rispetto allo stesso periodo del 2019, a dimostrazione della capacità dell'intero settore di
recuperare e ripartire, prima del ri‐aggravarsi dell'emergenza sanitaria e dell'introduzione delle nuove misure
restrittive. Il presidente di Cinetel, Davide Novelli, ha sottolineato che " la misurazione dei risultati di un settore
durante una fase così complicata , specialmente in un comparto come quello cinematografico tra i piu' colpiti dallo
scenario pandemico, richiede molta attenzione nell'interpretazione dei dati. Sono numeri ‐ ha spiegato ‐ che
segnalano la gravità e lo stress economico e sociale subito dalle sale e dalle distribuzioni cinematografiche, ma che al
tempo stesso sottolineano la vitalità e la capacità di reagire dell'intera filiera".
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Cinema, oltre «Spiderman» è profondo rosso:
il 2021 segna -51%

 30 Dicembre 2021

Da una parte il dato boom di Spider-Man: No Way Home, che fa le file fuori e oltre 19 milioni di incasso in

appena 15 giorni, dall’altra le sale chiuse o riaperte per pochi nonostante ogni precauzione per la

sicurezza: il cinema è vivo ma per ora – almeno in sala – non se la passa benissimo. I dati degli incassi

natalizi sono ancora parziali, in genere il bilancio è dopo il 6 gennaio, ma non ci vuole Nostradamus per

ipotizzarli a picco nel periodo dell’anno in cui storicamente anche i più recalcitranti si concedono

l’intrattenimento di svago in poltrone comode al buio come regalo sotto l’albero.

Effetto Covid

Il Covid e le paure che si porta dietro, più o meno consapevoli, più o meno giustificate (gli esercenti

sottolineano lo stato di messa in sicurezza delle strutture), fanno chiudere il 2021 in profondo rosso e

quello che doveva essere l’anno della ripartenza è diventato il bis dell’annus horribilis del 2020, anzi

persino peggio. Il Cinetel, che monitora il 94% delle sale italiane, ha diffuso i dati dell’anno e c’è poco da

stare allegri pur sforzandosi di leggerli senza enfasi. Avverte il presidente della società di Anica e Anec,

Davide Novelli: «La misurazione dei risultati di un settore durante una fase così complicata,

specialmente in un comparto come quello cinematografico tra i più colpiti dallo scenario pandemico,

richiede molta attenzione nell’interpretazione dei dati: sono numeri che segnalano la gravità e lo stress

economico e sociale subito dalle sale e dalle distribuzioni cinematografiche, ma che al tempo stesso

sottolineano la vitalità e la capacità di reagire dell’intera filiera».

Incassi da (appena) 170 milioni
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Al cinema si entra con il Super Green Pass e si guarda il film con la mascherina Ffp2 (per ora capienza al

100%) ma è indubbio che il mercato è fortemente condizionato dall’emergenza sanitaria e non da questi

giorni: le sale sono state chiuse per quattro mesi da inizio gennaio a fine aprile, poi la voglia di uscire e

l’estate hanno fatto slittare il vero rientro autunnale freddato dal nuovo aggravarsi del Covid. Morale: in

Italia nel 2021 i cinema hanno registrato un incasso complessivo di circa 170 milioni di euro per un

numero di presenze pari a 25 milioni di biglietti venduti. È un risultato leggermente inferiore a quello del

2020 (-7% incassi e -11% presenze) che aveva tuttavia beneficiato di uno dei migliori avvii di sempre in

condizioni di mercato pre-pandemiche (in sala c’erano Checco Zalone con Tolo Tolo, l’ultimo capitolo di

Star Wars e il Pinocchio di Matteo Garrone).

Crollo totale rispetto al pre-pandemia

Se si guarda all’epoca prepandemica, poi, è l’impatto è fragoroso: c’è un decremento del 71% degli

incassi e del 73% delle presenze rispetto alla media del triennio 2017-2018-2019. Una cifra spaventosa

che, se ridotta a considerare correttamente solo i dati sul periodo maggio-dicembre, i mesi in cui le sale

cinematografiche sono state riaperte, si alleggerisce un po’, attestandosi sul circa 51% e 53% in meno

rispetto alla media del periodo 2017-2018-2019 . È opportuno ricordare, segnala Cinetel, che nel 2020 le

sale sono state chiuse da fine ottobre in poi e quindi non è stato possibile considerare questo anno nella

media).

Ripartenza a polveri bagnate

Vedere il bicchiere mezzo pieno è durissima, si può solo ricordare in quali condizioni il cinema è andato

avanti: hanno riaperto solo a partire dal 26 aprile, in un contesto di sostanziali restrizioni all’accesso

come il «coprifuoco» e il distanziamento in sala, sino all’introduzione del green pass ad agosto, del

super green pass e delle ulteriori norme introdotte a ridosso delle festività natalizie. Il successo di

Spider-Man consente un sussulto adrenalinico: la speranza, come si dice, è l’ultima a morire. Se poi il

2021 abbia dato un ulteriore colpo psicologico a spettatori affamati di cinema «divanati» ormai da due

anni nel binge watching dello streaming di piattaforma si capirà, ma certo che l’incognita è grande, fin

quando poi le regole sulle finestre tra sala e piattaforma, come chiesto dal settore, saranno chiare,

rigide e distanziate.

Fonte: Il Sole 24 Ore
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2021, bilancio negativo per il cinema
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Il Cinema chiude il 2021 con un incasso di 170

milioni di euro, pari a 25 milioni di biglietti

venduti. Lo certificano i dati Cinetel 2021

diffusi il 30 dicembre.

Il risultato è di poco inferiore al 2020 (-7%

incassi e -11% presenze), ma segna un crollo

del 71% degli incassi e del 73% delle presenze

rispetto alla media del triennio 2017-2019.

Hanno influito negativamente l'emergenza

sanitaria, che ha imposto la chiusura delle sale

per 4 mesi (da inizio gennaio a fine aprile) e La nuova impennata dei contagi, che ha avuto un forte

impatto sui risultati di Box Office delle festività natalizie.
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Cinema, oltre «Spiderman» è profondo rosso: il 2021
segna -51%

 Il Sole 24 Ore  Un'ora fa

Da una parte il dato boom di Spider-Man: No Way Home, che fa le file fuori e oltre 19 milioni di incasso in appena 15 giorni, dall’altra le sale
chiuse o riaperte per pochi nonostante ogni precauzione per la sicurezza: il cinema è vivo ma per ora - almeno in sala - non se la passa
benissimo. I dati degli incassi natalizi sono ancora parziali, in genere il bilancio è dopo il 6 gennaio, ma non ci vuole Nostradamus per ipotizzarli a
picco nel periodo dell’anno in cui storicamente anche i più recalcitranti si concedono l’intrattenimento di svago in poltrone comode al buio come
regalo sotto l’albero.

Il Covid e le paure che si porta dietro, più o meno consapevoli, più o meno giustificate (gli esercenti sottolineano lo stato di messa in sicurezza
delle strutture), fanno chiudere il 2021 in profondo rosso e quello che doveva essere l’anno della ripartenza è diventato il bis dell’annus horribilis
del 2020, anzi persino peggio. Il Cinetel, che monitora il 94% delle sale italiane, ha diffuso i dati dell’anno e c’è poco da stare allegri pur
sforzandosi di leggerli senza enfasi. Avverte il presidente della società di Anica e Anec, Davide Novelli: «La misurazione dei risultati di un settore
durante una fase così complicata, specialmente in un comparto come quello cinematografico tra i più colpiti dallo scenario pandemico, richiede
molta attenzione nell’interpretazione dei dati: sono numeri che segnalano la gravità e lo stress economico e sociale subito dalle sale e dalle
distribuzioni cinematografiche, ma che al tempo stesso sottolineano la vitalità e la capacità di reagire dell’intera filiera».

Al cinema si entra con il Super Green Pass e si guarda il film con la mascherina Ffp2 (per ora capienza al 100%) ma è indubbio che il mercato è
fortemente condizionato dall’emergenza sanitaria e non da questi giorni: le sale sono state chiuse per quattro mesi da inizio gennaio a fine aprile,
poi la voglia di uscire e l’estate hanno fatto slittare il vero rientro autunnale freddato dal nuovo aggravarsi del Covid. Morale: in Italia nel 2021 i
cinema hanno registrato un incasso complessivo di circa 170 milioni di euro per un numero di presenze pari a 25 milioni di biglietti venduti. È un
risultato leggermente inferiore a quello del 2020 (-7% incassi e -11% presenze) che aveva tuttavia beneficiato di uno dei migliori avvii di sempre
in condizioni di mercato pre-pandemiche (in sala c’erano Checco Zalone con Tolo Tolo, l’ultimo capitolo di Star Wars e il Pinocchio di Matteo
Garrone).

Se si guarda all’epoca prepandemica, poi, è l’impatto è fragoroso: c’è un decremento del 71% degli incassi e del 73% delle presenze rispetto alla
media del triennio 2017-2018-2019. Una cifra spaventosa che, se ridotta a considerare correttamente solo i dati sul periodo maggio-dicembre, i
mesi in cui le sale cinematografiche sono state riaperte, si alleggerisce un po’, attestandosi sul circa 51% e 53% in meno rispetto alla media del
periodo 2017-2018-2019 . È opportuno ricordare, segnala Cinetel, che nel 2020 le sale sono state chiuse da fine ottobre in poi e quindi non è
stato possibile considerare questo anno nella media).

Vedere il bicchiere mezzo pieno è durissima, si può solo ricordare in quali condizioni il cinema è andato avanti: hanno riaperto solo a partire dal
26 aprile, in un contesto di sostanziali restrizioni all’accesso come il «coprifuoco» e il distanziamento in sala, sino all’introduzione del green pass
ad agosto, del super green pass e delle ulteriori norme introdotte a ridosso delle festività natalizie. Il successo di Spider-Man consente un
sussulto adrenalinico: la speranza, come si dice, è l’ultima a morire. Se poi il 2021 abbia dato un ulteriore colpo psicologico a spettatori affamati
di cinema «divanati» ormai da due anni nel binge watching dello streaming di piattaforma si capirà, ma certo che l’incognita è grande, fin quando
poi le regole sulle finestre tra sala e piattaforma, come chiesto dal settore, saranno chiare, rigide e distanziate.

Segnali positivi per l’esercizio? Il trend di crescita mese su mese , rispetto al triennio 2017-2018-2019, che dall’iniziale -87% ha portato il
mercato a recuperare e a ridurre la differenza con percentuali inferiori al 40% tra ottobre e novembre, fino al fine settimana antecedente al Natale
che, pur in negativo, ha segnato la migliore differenza (-10,7%) rispetto allo stesso periodo del 2019. Per amore di classifica: al top del box office
Spider-Man: No Way Home (oltre 19 milioni di euro d’incasso), Eternals (8,4 milioni) e No Time To Die (8 milioni). I tre film italiani che hanno
incassato di più sono invece Me contro Te - Il mistero della scuola incantata (5 milioni), Come un gatto in tangenziale - Ritorno a Coccia di Morto
(3,2 milioni) e Freaks Out (2,6 milioni). Per quanto riguarda le produzioni italiane, incluse le co-produzioni, si evidenzia un incasso di oltre 36
milioni e una quota sul totale di oltre il 21% in linea con la media del triennio 2017-2019.
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Incassi 2021: i cinema italiani in rosso
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Tempo di bilanci per le sale italiane. Nonostante la ripartenza e la presenza di grandi titoli al cinema, gli incassi annuali

presentano conti in rosso.

Con la pandemia ancora in corso, le sale italiane dal mese di maggio, hanno portato avanti l'ardua impresa di

riportare in auge l'intero settore. Purtroppo però, i numeri sembrerebbero non premiare i cinema nostrani.

numeri del 2021
Con un guadagno complessivo di 170 milioni di euro, gli incassi mostrano una decrescita del 7% rispetto al 2020. A

penalizzare le sale sono stati i primi mesi dell'anno e le varie restrizioni, che hanno portato a posti limitati e alla

possibilità di non consumare cibi e bevande in sala (uno dei mezzi di guadagno più efficaci di un cinema)

Ma nonostante i dati inferiori rispetto al 2020, il presidente di Cinetel Davide Novelli, ha dichiarato:

'La misurazione dei risultati di un settore durante una fase così complicata, specialmente in un comparto come quello

cinematografico tra i più colpiti dallo scenario pandemico, richiede molta attenzione nell'interpretazione dei dati'. "Sono

numeri che segnalano la gravità e lo stress economico e sociale subito dalle sale e dalle distribuzioni

cinematografiche, ma che a/ tempo stesso sottolineano la vitalità e ta capacità di reagire dell'intera filiera".

Dalle dichiarazioni di Novelli traspare fiducia nella ripresa del settore. Al netto dei numeri, gli incassi italiani del 2021

sono riusciti a portare a casa anche dei record positivi.
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migliori incassi dell'anno corrente
II miglior titolo in questo difficile 2021 è "Spider-Man No Way Home' (trovate qui la nostra recensione; senza spoiler

ovviamente). Con un guadagno di 15 milioni di euro_ l'ultimo titolo targato Marvel Studios e Sony, riesce a portare

nelle sale italiane degli incassi di livello pre-pandemia

Mentre al secondo posto, restando sempre in territorio Marvel. troviamo "Etemals (trovate qui la nostra

anche questa, senza spoiler). Con 8.4 milioni di euro la pellicola diretta da Chloé Zhao conferma come i supereroi

siano un ottimo traino per le sale italiane

Infine, sul gradino più basso del podio, abbiamo ̀ No time to die'' (trovate qui la nostra enssione). L'ultima avventura

del James Bond interpretato da Daniel Craig porta a casa ben 8 milioni di euro

E per quanto riguarda il cinema italiane
Sul fronte nazionale, con 5 milioni di euro prende la vetta "Me contro Te: il mistero della scuola incantata". Al

secondo posto troviamo "Come un gatto in tangenziale — ritorno a Goccia di Morto", con un guadagno di 3.2 milioni di

euro Infine. abbiamo °Freaks Out" (trovate qui la nostra r ,_en,ionë) di Gabriele Mainetti a chiudere il podio delle

produzioni italiane con un incasso totale di 2.6 milioni di euro.

Un dato che lascia ben sperare per il 2022 sono gli incassi delle produzioni e co-produzioni italiane. che portano a

casa ben 36 milioni di euro. Anche la distribuzione di ben 430 nuovi titoli (inclusi eventi e ritorni in sala) porta

fiducia al 2022 Infatti la media di titoli distribuiti nel triennio 2017-2019 è di 415/420 prodotti

Per restare sempre aggiornati sulle ultime notizie dedicate al mondo del cinema e delle serie TV. continuate a

seguirci su

di Gabriele Di Nuovo

The Big Bang
Theory: ecco a
voi 5 curiosità

Dai i gennaio 2022 sarà

disponibile su Netflix la

dodicesima e ultima stagione di

The Big Bang Theory, sitcom

statunitense...

Continua a leggere 
J

Come si
guardano film e
serie del MCU?
Ci sono due metodi specifici per

guardare i film del MCU: Il primo

metodo in ordine cronologico,

quindi iniziando dal...

Continua a leggere 
J
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AGI- In un mercato fortemente condizionato dall’emergenza sanitaria, che ha

imposto la chiusura delle sale per 4 mesi (da inizio gennaio a fine aprile) e il cui

nuovo aggravarsi ha avuto un impatto sui risultati di Box Office durante le

festività di fine anno, in Italia nel 2021 i cinema hanno registrato un incasso

complessivo di circa 170 milioni di euro per un numero di presenze pari a 25

milioni di biglietti venduti.

Si tratta di un risultato leggermente inferiore a quello del 2020 (-7%

incassi e -11% presenze) che aveva tuttavia beneficiato di uno dei migliori avvii
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di sempre in condizioni di mercato pre-pandemiche, e di un decremento del 71%

degli incassi e del 73% delle presenze rispetto alla media del triennio 2017-2018-

2019. è quanto si legge in un comunicato di Cinetel, società partecipata

pariteticamente dall’Associazione nazionale esercenti cinema (Anec) e da Anica

che cura quotidianamente la raccolta degli incassi e delle presenze dei cinema

in Italia. 

Se si considerano però correttamente solo i dati sul periodo maggio-dicembre,

prosegue la nota, i mesi in cui le sale cinematografiche sono state riaperte, il

mercato ha registrato invece rispettivamente circa il 51% e il 53% in meno

rispetto alla media del periodo 2017-2018-2019 (è opportuno ricordare che nel

2020 le sale sono state chiuse da fine ottobre in poi e quindi non è stato

possibile considerare questo anno nella media). E’ necessario ricordare infatti

che le sale quest’anno hanno potuto riaprire solamente a partire dal 26

aprile, in un contesto di sostanziali restrizioni all’accesso come il ‘coprifuoco’ e

il distanziamento in sala, sino all’introduzione del “green pass” ad agosto, del

“super green pass” e delle ulteriori norme introdotte a ridosso delle festività

natalizie.

Ciò nonostante, la graduale e costante riapertura delle sale cinematografiche,

stabilmente oltre il 90% a partire dal mese di agosto, e il crescendo di prodotto

nazionale e internazionale offerto sul mercato, hanno dato vita a un trend di

crescita mese su mese, rispetto al triennio 2017-2018-2019, che dall’iniziale -87%

ha portato il mercato a recuperare e a ridurre la differenza con percentuali

inferiori al 40% tra ottobre e novembre, fino al fine settimana antecedente al

Natale che, pur in negativo, ha segnato la migliore differenza (-10,7%) rispetto

allo stesso periodo del 2019, a dimostrazione della capacità dell’intero settore di

recuperare e ripartire, prima del ri-aggravarsi dell’emergenza sanitaria e

dell’introduzione delle nuove misure restrittive.

Il presidente di Cinetel, Davide Novelli, ha sottolineato che “la misurazione dei

risultati di un settore durante una fase così complicata, specialmente in

un comparto come quello cinematografico tra i piu’ colpiti dallo scenario

pandemico, richiede molta attenzione nell’interpretazione dei dati. Sono numeri

– ha spiegato – che segnalano la gravità e lo stress economico e sociale subito

dalle sale e dalle distribuzioni cinematografiche, ma che al tempo stesso

sottolineano la vitalità e la capacità di reagire dell’intera filiera”.

Source: agi
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Morto l'attore
Renato Scarpa
Aveva 82 anni
È morto ieri nella
sua casa romana

del quartiere
Monteverde,

l'attore Renato
Scarpa. Aveva 82
anni. Volto noto di

cinema e tv (un
centinaio i film

interpretati per il
grande schermo e

altrettanti ruoli
ricoperti tin

sceneggiati e serie
televisive), :Scarpa
era un caratterista

di spessore. Lo
ricordiamo

soprattutto nei
panni del depresso
Sergio di Un sacco

bello di Verdone,
dell'imbranato
Robertino in

Ricomincio da tre
di Troisi e del prete

di frontiera in Ad
Ovest di Paperino,
di Benvenuti. Per

Luciano De
Crescenzo è stato il

milanese dottor
Cazzaniga in Così

parlò Bellavista
(1984) e nel
successivo ll

mistero di Bellavista
(1985). Con

Maurizio Nichetti
recitò in Stefano

Quantestorie
(1993), con Nanni

Moretti in La stanza
del figlio (2001) e
dieci anni dopo in
Habemus Papam.

In tv è stato
accanto a Gigi

Proietti in L'ultimo
papa re di Luca

Manfredi.
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Scarpa: attore
cult di Verdone,
Troisi, Moretti
e De Crescenzo

A
ddio a Renato Scarpa. L'at-

  tore è morto per un malore
improvviso nella sua casa

romana. Nato a Milano il 14 set-
tembre del 1939, aveva ottanta-
due anni. La dimensione di ca-
ratterista solido, duttile e alla bi-
sogna sorprendente si era affina-
ta già negli anni Settanta, dopo il
battesimo Sotto il segno dello
scorpione sul set dei Taviani
(1969), e durante una carriera
lunga mezzo secolo ha trovato
realizzazioni di assoluto rilievo,
anche per l'immaginario colletti-
vo: da Sergio, l'amico del coatto
Enzo di Un sacco bello (1980) di e
con Carlo Verdone, al dottor Caz-
zaniga del dittico Così parlò Bel-
lavista (1984) e Il mistero di Bel-
lavista (1985) di Luciano De Cre-
scenzo, fino al cardinale Gregori
nell'Habemus Papam (2011) di
Nanni Moretti.
Un carnet di film importanti e

nomi altisonanti, da Roberto
Rossellini, Anno uno e Il messia,
a Giuliano Montaldo, Giordano
Bruno e Il giocattolo, da Mario
Monicelli, Sesso e volentieri, a
Dario Argento, Suspiria, da Mo-
retti, per cui recita anche in La
stanza del figlio e Mia madre, a
Roberto Andò, Viva la libertà e
Una storia senza nome, Scarpa
deve la sua notorietà principal-
mente a Ricomincio da tre, suc-

cesso di pubblico e critica firmato
da Massimo Troisi quarant'anni
fa ne11981. Vi incarna Robertino,
un ragazzo timido, involuto e
succube della madre, da cui Gae-
tano, Troisi stesso, cerca di af-
francarlo: "Ma mammina dice
che io ho i complessi nella testa. -
E foss' ̀o Ddio! Quali complessi!
Tu tieni l'orchestra intera ̀ncapa,
Robbe"'.

Lascia un ultimo titolo, uscito
lo scorso novembre, che sa di
commiato, Per tutta la vita di
Paolo Costella, e nelle parole di
Verdone, che lo ringrazia su In-
stagram per averlo aiutato
nell'opera prima "con garbo e af-
fetto'; la certezza della non repli-
cabilità: "Persone così umili e
gentili nel loro grande talento
non ci sono più".

FEDERICO PONTIGGIA
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«DON'T LOOK UP» E LA POLEMICA SUI SOCIAL

Quel film «buono» che divide tutti
di Maurizio Acerbi

IT i ricordate quando, nei social,
V l'argomento più dibattuto era

la reperibilità dei Nutella Biscuits?
Ora che l'emergenza per i biscottini
è superata e del derby litigioso tra
Pro Vax e No Vax ne hanno tutti le
tasche piene, c'è un nuovo argo-
mento che divide i post dei tuttolo-
gi di Facebook. «Hai visto Don't
Look Up?».

a pagina 27

li CASO

«Don't Look Up»,
il film del momento
che divide più
i social che i critici
Maurizio Acerbi

Vi ricordate quando, nei social, l'ar-
gomento più dibattuto era la reperibili-
tà dei Nutella Biscuits? L'Italia si era
compattata per dare suggerimenti su do-
ve e come reperire l'agognato prodotto.
Ora che l'emergenza per i biscottini è

superata e del derby litigioso tra Pro
Vax e No Vax ne hanno tutti le tasche
piene, c'è un nuovo argomento che divi-
de i post dei tuttologi di Facebook. «Hai
visto Don't Look Up?». Aprite il famoso
social e scoprirete che tutti stanno a par-
lare, a suon di post, del film che, dal 24
dicembre, è reperibile su Netflix. Un tito-
lo che ha aggiunto, sul campo, alla lau-
rea di virologi, anche quella di critici
cinematografici. Ognuno si sente in do-
vere di dire la propria, per non essere da
meno dell'amico, perché se si vuole es-
sere cool occorre
avere cose «intelli-
genti» da senten-
ziare per dare il
proprio giudizio
tranchant sulla~~„~~K
pellicola satirica
diretta da Adam
McKay e interpre-
tata da Leonardo
DiCaprio, Jenni-
fer Lawrence, Me.,,,n.

ryl Streep.
Per quei pochi che non frequentano

Facebook, trattasi di un film su una
grande cometa che, nel giro di poche
settimane, colpirà la Terra, annientan-
do l'umanità, nel generale disinteresse,
però, di tutti, politici e media in testa.
Una sorta di «Armageddon di Sinistra»,
bocciato dalla maggioranza della criti-
ca, ma, più o meno, promosso dai divo-
ratori seriali di Netflix.
Ormai c'è chi ci scherza sopra: «Sono

preoccupato perché stamattina ho letto
solo 32 post su Don't Look Up, rispetto
ai 35 di ieri», o «Vi offendete se non ho
nulla da dire del film di McKay?». Per i
poveri critici, il telefonino è diventato
strumento di smistamento di pareri ras-
sicuranti, neanche ti chiedessero dove
andare a fare un tampone rapido evitan-
do le code. Buffo è che lo stesso film era
uscito, al cinema, nella settimana
dell'Immacolata, nel più completo ano-
nimato, ignorato dai frequentatori dei
social. C'è voluto il passaggio, due setti-
mane dopo, su Netflix, per dare il là alla
girandola incessante di post e giudizi. Il
che testimonia, una volta di più, come,
ormai, il ruolo del cinema non sia più
«centrico» nelle discussioni, ma relega-
to ai margini; se non è canto del cigno,
poco ci manca. La pandemia ha decreta-
to che le piattaforme sono quelle che,
nel bene o nel male, fanno trend, consa-
crando la bontà, o meno, di un lungo-
metraggio. La sala? Non pervenuta. Tor-
nando all'argomento del giorno, vien
da chiedersi perché tutti ne stiano par-
lando. Forse, perché il film è l'esatta fo-
tografia della nostra società.
Rispetto agli eroici disaster movie

americani, dove l'eroe dimostrava la
grandezza della bandiera a stelle e stri-
sce, qui si certifica come il mondo sia

popolato da incompetenza, mediocri-
tà e supponenza. Le poche menti bril-
lanti sono relegate ai margini. Un po'
come avviene con il Covid. Gli scienzia-
ti, a partire dai virologi, provano, come
i due protagonisti del film, a spiegare,
all'umanità, il rischio che sta corren-
do, finendo per scontrarsi con la sup-
ponenza dei tuttologi da tastiera (ma
anche i media fanno la loro parte), che
nel loro complottismo da due soldi ba-
rattano la verità per due like in più. Un
film sarcastico, ma politicamente deva-
stante nella sua verità. Che tutti ne par-
lino, magari aprendo gli occhi, non è
poi così un male.
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Cinecittà-Cdp, sfida ai grandi studios
>Cassa Depositi e Prestiti cede l'area di 31 ettari >Nasce il più grande polo europeo del cinema
che si trova in prossimità degli attuali teatri Nel Pnrr previsti 300 milioni per il rilancio

L'INTESA FIRMATA
DALL'AD MACCANICO
CON LA CONTROLLATA
IMMOBILIARE
CELLA CASSA
E ATTESO NEL 2022.

L'ACCORDO

ROMA Da Ben llur al Pnrr. 
citYà punta adesso ad amplirerbi
e a diventare la Itollv~,eocad eu-
ropea ron ) tondi in arrivo
daIl'[k Raggiunta l'intesa preli-
minare < tra Cineeitta e Cassa de-
positi e pi estiti per l'espansione
degli StiJrrCl studios romani,
cova nuovi teatri di posa.
C.'tr trea di 31 ettari di superli
ciic. .=..itu,at,a in prossiniuà degli
attuali teatri di posa, sa cedtt-
tada; Gruppo Cdp Cincci£tä. 1
questo l'obiettivo dell'accordo
appena firmato da Nicola Mac-
canico, amministratore delega-
to di Cine.CFCt[a, con Cassa depo-
siti e prestiti. I.'intes<a prevede
Che al momento del closing la
proprietà dello spazio venga
trasferita da Cdp lninroiailíair
(società interamente controlla-

ta da Cassa depositi e prestiti) a
Cinecittà. La finalizzazione del
eontratti, d pt esista nel 2022,
entro al massimo ilprossìut0ot-
tobre, Negli studios di via -Cu-
scolt€n a iI)_ï;a sono stan girati ca-
polavori eoine I a dralrev-tia"di
Federico Fclliiti -Cera una vol-
ta il West" di Sergio Leone e
"L;<rng:s c,f New York" di Martin
Scot
Lt HiJUHSt

E non è un caso che l'ok al Piano
ntazionale di ripresa e resilienza
sia stato suggellato a giugno
proprio nei famosi studios ro-
mani. con il premier mier A4.0 io Dra-
ghi e° la presidente i le, tJrsol a
veri cler e'yetn presemi. I rccor
do preiuitin.rre ira CnucftLi e
Cclp ha l'obiettivo di rendere gli
studios pii] grandi, attrezzati e
competitivi. Più ne] dettaglio,
previstalate<ahzzazionedi nuo-
vi gr_.nilr teatri di posa e di un
ampio complesso articolato in
numerosi spazi t`servizi, tra cui
oltre quindici ettari di hatcklot,
ossia una vasta area all'aperto
per effettuai e le i pre'se irr csier-
n,a. Qilest'ult,mn clovt ebbe per-
mettere di colmare un divario
esistente Cori t competitor conti
ientaliº dotando gli studios

IL PROGETTO ricadute e:coneanaiclae e di ina-
ll piano industriale 2022-20226 tnagine per tutto il settore
diCinecitta vede inoltre all'oriz- dell nidusti9 i .-jncnialogt tifica.

I'er Cassa aa d positi e prestiti
/alte una crescita dei ricavi I'nper a/saune si inserisce iicll'at-
couanacrciaii il ii 16.4 milioni di tività di e,aiiorizzi_mione di ex 
CUM incisi aa budget Peril 21721 mobili pubblici in base za princi-
44,7 milioni nel 2ti2fi, ()mimo 

pi 
ti °asptirerr r e rnassinairza-

ai nasi ;;ini, le pi evisiom sono zinne del s ilorc, conio previsto
Per trn I biada positiva t7()(11ila nell'ultimo piano strategico del
curo i a partire dal 2022. per ap-
prodare al 21)213 con an Ebitda
nrargin del tO per remo, t1 iïsul-
titto netto resterà negativo nel

una capacità ambientale unica. 2022 (-384ni1a curo) per poi
Più nel rltttrti;lie,le opere tlitina- camhlttre di segno nel 202;
plianento e iruaoVa;zïOne che PGdmila ettr0) e crescere fino
verranno rea'.izzate mia volta iï- all'utile da milioni nel ,303tS.
itnlízz.rio l'accordo con Cdp, Cinecrtta offr< 40 ettari e l9 t€a-
dungue a partire° dalla seconda tri di posa por girate film. Qui
metà del prossimo anno, sta n sono slati Prodotti 300n npere
u a una nota di Cassa depositi e erinem ttog rahe lte Per ul a a~irt-

prestiti, -vanneri ad aggiungersi re la lioll,,iwood, della Capitale

agli interventi giù pianificati dal si renderanno gli studios più arr-
Pi_anp ]ndustt iaic Cin<x''te a e iaglicnti per le gnauli produziao-

2íT2'1 'U':.'t,;». Piano che prevede ni (dai filni delic tira_}nr alle se-

la realizzazione di rtuovi teatri, rie dei top playi'r). In questo
set per la virtu al realitv c la vi-r. modo Si vuole portare e. i1 mar-

mal production e il più grande Olio CineuLir a una capaci at--

niaai schetnaodE,uropa -Inter- n'attiva ;lot-, tlr uaettcnrao al

venti grazie ai quali verràinere- centro della strategia industria-

naentaia in modo significativo Iccici prossimi anni I i,o steuihi-

la 1iri.diuttivitii dei Set eifleniLtO-litRr:,anl>ieatt,aluel`inelu5wita,la

,r alieii>. prosegue la ne~ta, lotti ~uione di nuove pr i fessiß-
tuiltà e il rail;-irzattnento delle

Francesco Bisozzi
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Scomparso a Roma a 82 anni il grande attore. Al cinema ha lavorato insieme a Massimo Troisi, Carlo Verdone
e Nanni Moretti ma anche con Monicelli, Rossellini e i Taviani. I suoi personaggi secondari sono diventati immortali

Scarpa, una vita da spalla
Ma il protagonista era lui

IL SUO RUOLO PIÙ
CELEBRE L'IPOCONDRIACO
DI "UN SACCO BELLO"
+iA SCEGLIERMI FU
SERGIO LEONE,
GLI DEVO TUTTO»

IL RITRATTO

A
82 ranni è morto, nella sua
casa romanaif; Braivetta,
l'attore 1 Cricito Sr+rpa, lira
stato coltci da un mailcire
írnpt'ovtisoe i familiari, ral-
iarMati. aVe:v.ann c luanaato

i1118. Ma non c e stato niente da fa-
re, Nati-) a Milano il 14 settembre
i5439, dapprima studente di archi-
tettura poi folgorato dal-
lo Si7eit.aeol-, e passalo
al Cenno Syicrniienta.ie:
dl errcniartoc3r ,t m, Searv
pa h:'i avrito lilla lunga
carriera cominciata m-
i ne caratterista alla iliie
degli Anni Sessanta e
.,enipro divisa ,,,ra tea-
tro, c.inc'nia,erv,

LA PQPQIARITA

L'attore deve la popola-
rità a ruoli coi Cipo-
€:ondr i aco Sergio che l'a
sfumare il viaggio in Po-
lonia all'anlicn En-
zo-(',tío Verdone in Uri
sacco La^!to (1ci80) e il
camaialcSsate 1{ hrrtino
creato da Massimo TRA-
si in Riccmiitic;v dat wc
(1"511. Ma su'; ,grande
schermo, E'i'a stato diret-
to da quasi tutti i grandi
registi italiani: Paolo e
Vittorio LaWiL>nt (Soffi) ti
Segno dc^!!n 4cnrpioraY,
S'.uz filtri d'escardio nei
19691. Marco Bel ?r,c-.

chio, Steso, Giuliano
ti'loiit ilrin Luigi C:onur,cini. i;o
berto Rossellini, i)tirio lrgeuto,
Mario Mon'icelli, Luigi, Zampa, Li-
li-intt Cavtai,i, Ca rio Verdone. M as-
sina,i i'roisi, Carlo Vaanzifata.
rizío tiiehetti, Silvio Soldloí. N:an
ni 1!101.etti, Matteo C,arruue, Kir,i
Passi Stuart, Rotaci-t° Andò_ L'at-
tore aveva talento, intelligenza,
ironia. La: sua faccia aperta dallo
sguardo tenero o spauritogli pro-
curò ruoli indimenticabili daper-
sonaggio ingenuo, InSleua'o, indi-
feso: -Devo a Sergio Leone se so-
no diventato l'affettuoso "pi da"

del cinema italiano" ,o(-
ridendo Scarpa che in Lirt sacco
herlto. 1 oper<i priarta di 'Verdone,
era stato scelto proprio dal leggen-
dario regista di Cera iriaci volica in
;lrrurica, in ciueil'ctcc;asume pro-
duttore del film. I' ics sua caratte-
rizzazione c1e11 i,aocondri u.o Ser-
gio rfrnnise scolpita nell'immagi-
nario collettivo tanto che l'anno
scorso, ra1 P,=alodelitaMiortea Vigne
Nuove. Itiogo-c10iavc'del fìlrri, na-
ture era Iecantcraa Carlo per festeg-
giare tra la follai ac'ciaitir;utte íl
4Onic, anniversario di t tt sacco
bello. En altro i[conti oimliort,in
te, per Scarpa, fai cori \:.r,simc,
Troisi che in Pirrnitr'nr,tn a:da ir~ 
(198l) gli affidò la parte ciel coin-
i)ll ;sa o liobc'r tlno. -Sono tiglio
di nta hcvtdova,orfanodi ,ifuerra
equel personaggio ce l'avevo den-
ti'ct-, sfnc- ,aa,-,a l'attore che- una
dozzina d'amni più tardi, nello
struggente ti Pclstima, avrebbe it1
terpretato il c'axitt'ief;ltaffist,i Co-
mumi5taamicoclelcompiaiutn,~r-
tist:i neipoletano.
Diretto invece da Maurizio Ni-
chctti, nel 1993 Penato e il padre
apprensivo nell'esilarante Stefa-
no Qu<antestorie. Per Luciano De
Creseenzo diventa il n ofesso--
Cart,arn:.=aa in ürrsi parlò Pellüvista
Q984) e lf mistero di l3ellazvisut

(IS)ti:z'). r4a la connneclia non è
l'unico ambito in cui Scarpa da il
i1leglÍo<fPsé.

CARDINALE
Per Nanni Moretti fa un preside
tutto d'un pezzo nel drammaticoi9atico
Le Sr,iii<ct eiz:[ Pt lra~ f20t)1 e, dieci
anni più tardi, il cardinal decano
Grcrgori nei profetico Ilaberr,rts
Pcrparn. Invece nel grottesco Nei
notate dei padre (1972) di Belloc-
(•liio',i il severo Padre Cortrizia 3(
ue lil i~te anu'hr~ nella ecamnu°idia A
Ovc'sr ctì Pctpei-fini di Alessvuirc,
Benvenuti (1981-) dopo arc[ indos-
salo il saio di un inflessibile donre-
nicanoin C=irorelcrno.Rrzanodi Mon-
taldo (i9721. I: ncll'ilotror ~ttstli-
riai'l') )diArgenitit:~illrnsteri(s-
soprofessor Verdel;ast.} stata ric-
ca anche la sna Cai'riï'rA tv,
dall'episodio del Commissario
Mt>litaalbanci id'úMárOcld 11latatdine
(79091 alta Serie Rocco Sdhittvolie
3, girata tel 2019. Nel cinema ave-
va preso parte a 'l'Jic 'f'ut.tt'ist
riarr lfenc'.kel Drmncsrsmru•Gic`
(201()). Ultimi film: 1'r?a storia sen-
z(r nome di Aircin (21015). NeTe:r-
nüricf di Eros L'nglíe'lti 12[)181. Dci-
ntiirtd c arr tt,i~ u;i<irrui di Simone
Spada {291091.

Gloria Sana
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Ai FIANCO DI VERDONE,
TROISI E MORETTI
A sinistra, una scena di
"Un sacco bello" con
Carlo Verdone (1980). In
alto, con Massimo Trosi
in "Ricomincio da tre"
(1981). Sopra, Scarpa in
"Habemus Papam" di
Nanni Moretti (2011)

Scarpa, una vita da spilla
Ila il ruta "[mista cm lui

A gennaio
avrai Motto
da (ri)scoprire

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
2
5
1
2
1

Quotidiano

Pag. 59



1

Data

Pagina

Foglio

31-12-2021
28+30

Il Sole I~3d1IIS
Cinema&Finanza
Cinecittà sfida i grandi studios:
accordo con Cdp sui terreni —p.30

Cinecittà sfida i grandi studios:
accordo con Cdp per l'espansione

Cincma&Finanza

Intesa preliminare: Cassa
cederà un'area di 31 ettari
vicino alle attuali strutture

In arrivo nuovi teatri di posa
(forse 8), oltre a 15 ettari
perle riprese in esterno

Andrea Biondi

È la frase che si legge in apertura del
sitowebdegliStudios: ««Quando gli
chiesero quale fosse la città in cui
avrebbe preferito vivere, Felini ri-
spose: Cinecittà». Una città che nel
2022 potrebbe trovarsi con 31 ettari in
più dopo l'acquisto, da Cdp, dei terre-
ni adiacenti agli storici Studios di via
Tuscolana a Roma.

Quella siglata da Cinecittà Spa,
guidata dall'ad Nicola Maccanico, e
dal Gruppo Cdp è un'intesa prelimi-
nare. A valle dì tutte le verifiche e gli
approfondimenti necessari, iterreni
dell'area di Torre Spaccata passeran-
no da Cdp Immobiliare a Cinecittà.

«Per Cdp - si legge nel comunicato
congiunto - l'operazione si inserisce
nell'attività di valorizzazione di ex im-
mobili pubblid inbase a prindpi di tra-
sparenza e massimizzazione delvalo-
re, come previsto nell'ultimo Piano
Strategico di Gruppo». Dal canto suo,
per Cinedttà rappresenta unmomen-
todisvolta.Lafinalizzazioneèprevista
entro ottobre e quei terreni vorrebbero
dire nuovi teatri di posa (potrebbero
essere 8), oltre a «i5 ettari di backlot»
perle riprese in esterno permettendo

Città dei Cinema.

L'ingresso degli studi di Cinecittà
a Roma

così «di colmare un gap coni competi-
tor continentalie dotare gli Studios di
una capacità ambientale unica, consi-
derando anche il fattore climatico fa-
vorevole del nostro Paese».

Tutto questo, ricorda sempre la no-
ta, a sei mesi dall'approvazionedel Pn-
rr - al cui interno sono compresi 300
milioni di euro fra i 26o del Progetto Ci-
necittà e i 4o per il Centro Sperimentale
Cinematografia - che proprio negli
Studios è stato presentato dal premier
Draghi alla presidente della Commis -
sione Ue, Ursula V on der Leyen. «E un
disegno sul quale abbiamo investito
una cifra molto importante del Pnrr»

L

ha commentato ilministrodellaCultura
Dario Franceschini.

L'intesa preliminare fra Cinecittà
e Cdp segue poi di qualche settimana
l'avviamento del Piano Industriale di
Cinedttà 2o22-2o26 che, come antici-
pato sul Sole 24 Ore del 27 novembre,
prevede ricavi commerciali in crescita
dai 16,4 milioni di euro messia budget
per il 2021 ai 44,7 milioni nel 2026;
Ebitda positivo (7oomila euro) a par-
tire dal 2022, per approdare al 2026
con un Ebitda margin del 10%; risul-
tato netto positivo a partire dal 2023
(668mila euro) per crescere fino
all'utile da 4,7 milioni nel 2026.

ll tutto per investimenti previsti da
195,4 milioni interamente coperti da
contributi relativi al Pnrr con i quali si
arriverà a io nuovi teatri di posa (fra
5 nuovi di zecca e 5 ricostruiti e am-
pliati), «set per la Virtual Reality e la
Virtual Production e il più grande
Ledwall d'Europa». C'è da vincere la

1_-

concorrenza di altri Studios come
quelli di Babelsbergin Germania, Pi-
newood in Uk (che stanno andando
verso un'espansione), Origo in Un-
gheria o ancora Nu Boyana in Grecia

Gli investimenti presentati nel pia-
no industriale non includono ipossi-
bili ulteriori interventi, quantificati in
75 milioni (con i quali si completereb-
bero i 26o milioni complessivi resi di-
sponibili dal Pnrr), relativi ai nuovi
terreni per una Cinecittà che vuole
contare sul suo brand ma sempre di
più su struttura e servizi per attrarre la
domanda in arrivo soprattutto daigi-
ganti dello streaming. E sempre con la
speranza che il settore del Cinema giri
pagina rispetto all'emergenza Covid.
Cinetel ha segnalato che il 2021 Si è
chiuso con incassi per no milioni e 25
milioni di biglietti venduti: -71% di in-
cassi e -73% di presenze rispetto alla
media del triennio 2017-2018-2019.

S RIPROOU2IONERISfRVAiA
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VITTORIO LINGIARDI

Un ponte
tra ieri e domani

uando ho finito di vedere Tiepide
acque di primavera (uscito il 28
dicembre), mi è venuta in mente una
poesia di Szymborska. Ne ricordavo
solo l'atmosfera e il titolo: Uscita dal

cinema. Sono andato a cercarla e in effetti descrive
molto bene come mi sentivo dopo le due ore
e passa del film di Gu Xiaogang, primo capitolo
di una promettente trilogia. La poesia dice:
«Luccicavano i sogni sulla tela bianca./Due ore
di scaglie lunari./C'era l'amore su una triste
melodia,/c'era il ritorno felice dal vagare». Girato
nell'arco delle quattro stagioni, Tiepide acque di
primavera racconta la storia di una famiglia,
quattro fratelli, una madre, una città e un fiume.
E un film sulle relazioni dentro il paesaggio, su
come il paesaggio accoglie e costruisce le nostre
storie e gli affetti. Film-mindscape per eccellenza
che lentamente srotola le vite dei personaggi come
dal rullo di una pergamena antica.

Una scena
di Tiepide acque

dl primavera,
del regista

Gu Xiaogang
(nelle sale).
Sullo sfondo
della storia,

ì paesaggi lungo
il fiume Fuchun

Non per niente il titolo originale, Abitare tra le
montagne di Fuchun, è preso da un dipinto
del maestro trecentesco Huang Gongwang.
Nella versione inglese è Dwelling in the Fuchun
Mountains, verbo perfetto perché to dwell
significa abitare, ma anche indugiare, addirittura
rimuginare, proprio come fa il nostro regista.
Un film-paesaggio da un Paese che sta
distruggendo l'idea stessa, l'antica idea cinese,
di paesaggio? «Qui e ora possiamo goderci le cose
occidentali e il loro selvaggio sviluppo» dice il
regista «ma possiamo anche lasciare che il nostro
spirito rimanga in un'età ideale». Il film di
Gu Xiaogang è infatti un ponte tra due tempi,
passato e futuro, ideali proprio perché impossibili
da afferrare. Non resta che guardarli dal presente,
il presente morbido e malinconico dei mirabili
piani sequenza che scivolano nel film come le
stagioni e come il fiume Fuchun, distretto di
Fuyang, città natale del regista.

C RIPRODUZIONE RISERVATA

o
ó

m

31 dicembre 2021 I il venerdì l 11

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
2
5
1
2
1

Settimanale

Pag. 61



.

1

Data

Pagina

Foglio

31-12-2021
104venerai 

SUPPLEMENTO

P~~

Please, please, please
ridateci gli Smiths

9

VERRÀ PRESENTATO A FEBBRAIO AL SEEYOUSOUND FESTIVAL DI TORINO
IL FILM DI STEPHEN KIJAK CHE OMAGGIA LA BAND BRITANNICA.

UN RITORNO AGLI ANNI OTTANTA SEGNATO DALLA VOCE DI MORRISSEY

di Simona Orlando

li
ENVER, Colorado,1987. Un

i diciottennesconvoltoperlo
scioglimento degli Smiths,
decide di impugnare un fu-

cile e prendere in ostaggio il Dj della
radio locale per fargli trasmettere una
notte intera i brani del suo gruppo pre-
ferito. A un passo dalla missione, si
costituisce alla polizia. La storia vera finisce qui. La leggen-
da urbana invece ha convertito le intenzioni in fatti ed è poi
diventata la trama di Shoplifters of the World.

Il film arriva in anteprima il 18 febbraio al Cinema Mas -
simo di Torino per aprire il festival Seeyousound (fino al 24
febbraio), alla presenza del regista Stephen Kijak, noto per
Stones in Exile, Scott Walker (con David Bowie produttore
esecutivo) e per la serie Equal. Kijak ha impiegato dieci
anni per realizzare Shoplifters e quasi tutto il budget per
acquisire venti brani della ditta Morrissey-Marr, colonna

104 il venerdì 31 dicembre 2021

sonora vertebrale su cui si regge ogni sce-
na. Morrissey, artista complicato, ha ap-
provato l'intero film, in cui convivono due
situazioni. Da una parte Dean (Ellar Col-
trane), depresso commesso di un negozio
di dischi che, armato di pistola e vinili,
impone al Dj Full Metal Mickey (Joe Man-
ganiello) di mandare in onda la band di
Manchester al posto di Ozzy Osbourne. Il
giradischi è il campo di battaglia, musica
salvifica contro musica d'evasione.

Dall'altra parte, sono sintonizzati quat-
tro amici che si doman-
dano come si possa vive-
re in un mondo dove gli
Smiths si sciolgono ma
Bon Jovi e Michael Bol-
ton continuano ad esi-
stere. Insieme affronta-
no l'ultima notte prima
di diventare grandi:
Cleo ruba audiocassette

e ha un futuro da cassiera; Sheila, una
pseudo-Madonna che non vuole andare al
college; Patrick, il suo fidanzato gay; Billy

2 il ragazzo che partirà militare per soddi-

A sinistra,
Ellar Coltrane

in Shoplifters
of the World

di Stephen Kijak.
Sotto,

The Smiths
nel 1985

sfare l'idea di mascolinità dei genitori. Se
gli Smiths se la prendevano con Margaret

Thatcher, qui la rabbia è per l'America reaganiana. Puri
anni 80. Un film fatto di soli adolescenti con i negozi di dischi
a creare identità e comunità. Più di tutto, si racconta cosa
volesse dire a quel tempo essere queer: pochi modelli , tanta
confusione, e Morrissey a fornire protezione. Negli stralci
di interviste, lui è l'intelligenza che delinea un nuovo mon-
do. A mettere in fuga i bulli di Denver, sono le drag queen e
il buttafuori sosia di Grace Jones, la sua tribù di orgogliosi
diversi. Il loro motto è: «Sii te stesso. Anche perché noi altri
siamo già stati presi». O
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EMILIANO MORREALE

QUANTO EDUARDO
C'E NEL CINEMA.
DI IERI E DI OGGI

uoa~s~mm~m~21Aa~~.ma~Q 
altre cose, anche l'anno di un curioso
revival cinematografico e televisivo dei

I~~~~~~m De Filippo, odi Eduardo in particolare.
Qui rido lodi Martone, I fratelli De Filippo di Sergio
Rubini, i due adattamenti di Edoardo De Angelis,
e il 'De Filippo apocrifo" che è la prima parte di E
stata la mano di Dio.

Una casualità: e però questi titoli così diversi
confermano l'importanza di De Filippo nel nostro
cinema. Eduardo attore, sul grande schermo, non
rendeva molto, neanche diretto da se stesso (fun-
zionavano molto meglio Peppino e Titina).

Invece, nella prima metà degli anni Cinquanta,
è stato un regista cinematografico da riscoprire:
l'adattamento di Napoli miliona-
ria, che trasformava una pièce
scritta a caldo cinque ann prima
in un'opnmo|onegià^storioa^;
due ferocissime commedie scrit-
te con Age e Scarpelli che precor-
rono la commedia del boom (Ra-
gazzo da marito e Napoletani a
Milano); lo splendido episodio di
Marito e moglie tratto da Mau-
passant e interpretato insieme a
Tina Pica. È la crudeltà la cifra più
viva di quei film: l'Eduardo acre
del dopoguerra, prima di diventa 
re figura istituzionale, incoronato
anche dai cicli televisivi sul suo
teatro (tra le cose più originali che
la Rai abbia prodotto in quel cam-
po). Ma nel cinema italiano è for-
tissima l'influenza di Eduardo drammaturgo, che
oggi ci appare soprattutto un disincantato narra-
tore della famiglia piccolo-borghese e dei suoi
capifamiglia, maschi inetti.

Ogni volta che in un film italiano una famiglia si
mette a tavola, verrebbe da dire, insieme alla zup-
piera entra Eduardo. Lo sapeva bene anche Fellini,
che non a caso, per interpretare la madre della
famiglia romagnola di Amarcord, chiamò l'eduar-
diana Pupella Maggio.

Eduardo De Filippo
e Totò in Napoli
milionaria (1950)

con la regia
dello stesso

Eduardo

°HIPHODUZIONE RISERVATA

= ~~~

°
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IL DOP.PIO ACE
DI PAPA WILLIAMS
UNA FAMIGLIA VINCENTE. KING RICHARD CON WILL SMITH RACCONTA IL PADRE-COACH DI VENUS E SERENA.
IL REGISTA REINALDO MARCUS GREEN: «LO DICO DA GENITORE: LA SUA STORIA PUÒ INSEGNARCI MOLTO»

108 il venerdì 131 dicembre 2021
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A sinistra, Will Smith
in Una famiglia vincente.

King Richard. '1
Sopra, il regista Reinaldo
Marcus Green. A destra,

il vero clan Williams:
da sinistra, Venus,;

papà Richard e Sere

di Roberto Croci

OS ANGELES. Una fami-
glia vincente. King Ri-
chard arriverà in sala il 13
gennaio e racconta la vera

storia di Richard Williams, allenato-
re padre-padrone in quel del ghetto

di Compton, Los Angeles, i cui fatti e
misfatti hanno contribuito a creare
due delle tenniste più dotate e vin-
centi di tutti i tempi: le sorelle Venus
e Serena Williams. Nel ruolo di Ri-
chard, troviamo un magnifico Will
Smith (favorito agli Oscar 2022 come
miglior attore) mentre alla regia c'è
Reinaldo Marcus Green, già vincitore
del Sundance con Monsters and Men,

che incontriamo via Zoom da Balti-
mora dove sta girando la serie Hbo
We Own This City, scritta e prodotta
da David Simon, creatore di quella
che è considerata la serie più bella di
tutti i tempi: The Wire.
Trattandosi di un film su uno dei
più famosi e famigerati genitori
sportivi della storia, è stato diffi-
cile portarlo sullo schermo?

31 dicembre 2021 il vene, 109

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
2
5
1
2
1

Settimanale

Pag. 67



3 / 4

Data

Pagina

Foglio

31-12-2021
108/11

ilvenerdì 

SUPPLEMENTO DE

la Repubblica

COLPI AL CUORE

«Diciamo che se siamo riusciti a
realizzare il film è solo merito di Will
e della sua testardaggine nel convin-
cere tutti, sopratutto la famiglia Wil-
liams, su come raccontare la loro
storia. Ci hanno provato in tanti a
farne una versione cinematografica,
ma nessuno era mai riuscito a scri-
verla in modo da accontentare tutti».
Come si è preparato al film?

«Ho cercato di scoprire più infor-
mazioni possibili sul personaggio,
soprattutto alcuni particolari inediti
che nessuno conosce. Per riuscirci, ho
lavorato a stretto contatto con Sere-
na,Venus, la loro madre Oracene, e ho
parlato anche con le altre figlie Isha
Price e Lyndrea. Praticamente tutti
tranne Richard».
Perché non con lui?

«Perché volevo scoprire la vera sto-
ria della famiglia, i sacrifici fatti da
entrambi i genitori al di là di quello
che tutti sanno su di lui. Mi riferisco
all'essere una figura controversa, con
tanto di leggende metropolitane am-
piamente documentate su internet.
Invece, volevo raccontare la storia
dell'amore di questo padre verso la
famiglia e le figlie. Quando ho incon-
trato Oracene per la prima volta, la
prima cosa che mi ha detto è stata:
"Non raccontarmi in modo banale,
non sono una macchietta". Queste
conversazioni hanno contribuito a
rendere il film il più approfondito e
complesso possibile».
Cosa pensa di Richard
adesso?

«Che la forza che lo ha
motivato in ogni cosa che
ha fatto è stata l'amore. Il
mio non è solo un film su
uno dei più grandi coach
di tennis mai esistiti, è
soprattutto un film su una
famiglia che si ama, si ri-
spetta, si sostiene. Un film sui sacri-
fici che i genitori fanno per aiutare i
figli a realizzare i propri sogni. Il mo-
do in cui Richard si è comportato mi
è stato di grande ispirazione, perché
aveva in mente una sola cosa: far di-
ventare le proprie figlie il meglio che
potessero diventare, rendendole de-

gli esempi per altre ragazze delle ge-
nerazioni future».
Il fatto che venissero dal ghetto di
Compton ha contato per il succes-
so di Venus e Serena?

«Sì, assolutamente. La povertà è
stata un'armatura da esibire fiera-
mente in battaglia. Proprio perché
non avevano le stesse possibilità eco-

nomiche di molte tenniste
bianche, Venus e Serena
sono diventate dei model-
li per le comunità nera,
dimostrando che è possi-
bile avere origini umili e
diventare dei campioni

110 il venerdì I 31 dicembre 2021

' RICHARD
È UNA FIGURA

CONTROVERSA,
MA CREDO CHE
A MOTIVARLO

SIA STATO
SOLO L'AMORE"

N

grazie al duro lavoro e ai sacrifici.
Spero che anche grazie a questo film,
la loro storia possa ispirare altri ra-
gazzi afroamericani a sognare il più
in grande possibile. Anche immagi-
nando obiettivi apparentemente ir-
rangiungibili. Se io stesso, nato nel
Bronx e cresciuto a Staten Island, ci
sono riuscito, ce la può fare chiun-
que. Con il mio cinema, come regista,
spero di poter aiutare altri come me
a prendersi spazi che finora ci sono
stati preclusi».
Grazie a Black Lives Metter, nel
cinema le cose stanno cambiando:
ci sono sempre più opportunità
per i registi afroamericani o ap-
partenenti ad altre minoranze.

«Il settore sta cambiando, il fatto
che sia stato in grado di dirigere que-
sto film ne è la prova. Non credo che
dieci anni fa avrei avuto quest'oppor-
tunità, anche se ho lavorato duro per
essere dove sono. Prima la scuola di
cinema, poi la laurea, una lunga ga-
vetta di piccoli film: diciamo che ho

a fatto i miei compiti. È un cambiamen-
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Sopra, da sinistra, Will Smith,
Saniyya Sidney e Demi Singleton
in un'altra scena di Una famiglia

vincente. King Richard.
II film di Reinaldo Marcus Green
sarà al cinema dal 13 gennaio

to fisiologico,non solo perché il clima
sociale lo richiede, ma perché è giusto
dare pari opportunità di narrazione
alle minoranze.Abbiamo ancora mol-
ta strada da fare per un cambiamen-
to più ampio e sistematico, ma è arri-
vato il momento di raccontare le no-
stre storie. E credo che sia giu-
sto che a raccontarle e a
scriverle siamo noi, e non
degli estranei alla comunità».
Parlando di cinema, cosa
guardava da ragazzo?
Quali sono i film che
hanno contribuito a
formarla come regista?

«Quando in tv non c'e-
rano partite di baseball,
mio padre guardava i
film di Spike Lee, e sicco-

GETTyIMAGES

me gli piaceva addormentarsi con il
televisore acceso, spesso li guardava
più volte per recuperarne dei pezzi.
Avrò visto Fa' la cosa giusta almeno
una decine di volte, e devo dire che ha
influenzato molto il mio modo di fare
cinema e i miei primi lavori. Persino
Monsters and Men, in un certo senso,
è un tributo a Spike, visto che sono
tornato appositamente nel quartiere
di Bedford-Stuyvesant, nel distretto
di Brooklyn, per girarlo. Ho scelto di
andare alla NewYork University solo

perché Spike era andato
lì, così come diversi al-
tri registi le cui opere
sono state fondamen-
tali per me, come i

«VENUS E
SERENA HANNO

DIMOSTRATO
CHE TUTTO

È POSSIBILE.
ANCHE SE ARRIVI
DA UN GHETTO»

fratelli Coen e Martin Scorsese, i miei
preferiti. Quei bravi ragazzi è un film
fondamentale per la mia crescita pro-
fessionale, anche perché è stato tutto
girato a Staten Island, dove sono cre-
sciuto. Grazie a Scorsese e al suo mo-
do di rendere umani anche i gangster
ho capito quanto può essere potente
il cinema. Mi interessa esplorare e
mostrare quell'impasto di bene e di
male che è in ognuno di noí, e che ci
rende umani. Da questo punto di vi-
sta, penso che Il Padrino di Coppola
sia una delle storie che raccontano
meglio la condizione umana».
Will Smith ha detto che da Richard
ha imparato un'importante lezio-
ne come genitore. Lei, che a sua
volta ha due figli, ha imparato
qualcosa da applicare nella sua
quotidianità?

«Sono cresciuto con un padre mol-
to simile a Richard, che desiderava
per me un futuro da giocatore di ba-
seball nella Major League: la nostra
relazione ruotava intorno a quello, e
solo a quello. E proprio perché ho
passato trent'anni con un essere
umano che ragionava e comunicava
in quel modo, voglio invece che i miei
figli possano scegliere liberamente
come portare avanti la loro vita e le
loro professioni future».
Dunque, non spera che diventino
dei campioni o che facciano i regi-
sti come lei?

«A essere sincero, quando guardo
una partita spero sempre che i miei
figli mi raggiungano davanti alla tv,
ma solo se lo vogliono loro, non per
farmi piacere. È la stessa lezione im-
partita da Richard e Oracene alle loro
figlie: le hanno fatte innamorare del
tennis, e grazie alla loro passione lo-
ro hanno evitato trappole e pericoli
del loro quartiere e sono arrivate in
vetta. Richard è riuscito a creare un
clima positivo per l'intera famiglia,
senza il quale il suo famoso piano di
85 pagine per il successo delle figlie
non avrebbe potuto funzionare. A
proposito, sto cercando di proporlo
ai miei figli, ma per il momento temo
di stare fallendo miseramente».

Roberto Croci

31 dicembre 2021 i il venerdì 111
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Ficarr
Picone
"Noi artigiani del cinema
facciamo tutto a mano"

di Arianna Finos

"Incastrati" su Netflix
è il debutto nelle serie
Poi un nuovo film

e i desideri per il 2022
In Incastrati, la loro prima serie tv,
Ficarra e Picone sono due elettricisti
siciliani che capitano nella scena di
un delitto, ritrovandosi avviluppati
in una ragnatela di sospetti,
tradimenti, equivoci, che s'ingrossa
trascinando parenti, inquirenti,
politici e mafiosi. Sei episodi che
guardano al genere crime e al
cinema di Germi, da domani su
Netflix.

Nella serie si parla della mafia
silente di oggi.
Picone: «Volevamo raccontare una
certa Sicilia, una mafia che si è
inabissata ma lavora. La realtà
supera la fantasia, persone comuni
si scoprono essere ai vertici delle
cosche, anche un primario. I nostri
mafiosi non sono macchiette ma
cattivi da commedia che però
inquinano la vita sociale e civile. Il

nostro compito è farvi ridere, non
consolarvi. Siamo cresciuti
interiorizzando la vergogna ai
tempi delle stragi. La Sicilia è andata
avanti ma l'errore da non fare è
dimenticare».
Ficarra: «Si cerca di far dimenticare
quell'esperienza straordinaria che è
stata la reazione degli italiani dopo
le stragi. Dimenticare significa non
rendere onore agli eroi che sono
morti».

Ficarra nella serie è patito di
crime e perciò si ritiene un esperto.
Ficarra: «Ricorda i tanti che oggi
pensano di padroneggiare
argomenti complessi. Vedi un po' di
serie e ti senti criminologo, hai un
amico medico e ti senti virologo, hai
un social e ti senti politico».
Come spesso nei vostri film i

personaggi femminili sono un
passo avanti.
Picone: «Forse perché nella vita
siamo succubi delle donne, dal
primo film diciamo che comandano
loro. In Nati stanchi il mafioso era
comandato a bacchetta dalla

consorte. La moglie di un mio amico
gli dice "quando non trovi una cosa
devi guardare dritto davanti a te".
Ha ragione, spesso non vediamo
cose per loro evidenti».

Ficarra: «Non vale per tutte le
donne: Giorgia Meloni non vede
quello che c'è nel suo partito».

Stasera l'ultimo discorso di
Mattarella, un presidente che
avete amato molto.
Picone: «Lo abbiamo incontrato nei
giorni scorsi, anche lui
dispiaciutissimo per il Palermo in
serie C. Nonostante i sette annidi
presidenza non è riuscito a portarlo
in B. Eravamo alla presentazione del
docufilm che abbiamo prodotto, Il
figlio di Tarzan, racconta la giornata
tipo di chi, come il nostro Giovanni
Cupidi, ha una disabilità. Le
difficoltà, la pianificazione di ogni
spostamento. Si parla delle leggi che
ci sono e che ci vorrebbero per i
diritti di queste persone, in un
momento di particolare attenzione
all'inclusione. Lo mostreremo nelle
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scuole».
Lavorate a un nuovo film.

Picone: «Il cinema resta la nostra
passione, la serie è una tappa».
Ficarra: «La storia parlerà
dell'uomo, dell'attualità, di noi. Ci
vorrà un anno, siamo artigiani , le
nostre sono cose fatte a mano».

Quello con "Striscia la notizia" è
un capitolo chiuso per sempre?
Picone: «Per sempre non esiste. È un
capitolo chiuso per dedicarci ad
altro. Ma la guardiamo con passione
e una parte di noi continua a
condurla, come per le partite, "ma
perché non passa la palla a
quello..."».
Ficarra: «Per molti mesi alle sette
continuavo a mettermi giacca e

L'equivoco
I due protagonisti con Leo Gullotta
in una scena di Incastrati

cravatta. E i miei: Ma dove vai?».
"Il primo Natale" s'avvia a

diventare un classico delle feste.
Ficarra: «Lo speravo, affronta il
tema dell'emigrazione, spiega che
da sempre ci sono popoli oppressi
che cercano rifiugio e popoli che li
accolgono».
Che vi augurate per il 2022?

Picone: «Il mondo è incastrato in
questa situazione. Sarebbe bello
riscoprirci, nel piccolo e nel grande,
come comunità. E il momento della
prudenza e anche dell'obbedienza,
per scongiurare nuove chiusure».
Ficarra: « Sogno un virus che guasti
per sempre i social di una serie di
politici».

Picone: «E che, dopo tanti politici
adolescenziali, possa tornare in
Parlamento un politico adulto».

Il nuovo capo dello Stato?
Picone: «Un altro palermitano,
magari l'ex presidente Grasso... Ci
siamo trovati bene, continuiamo».
Draghi?
Ficarra: «E che gli dobbiamo dire,
l'hanno messo anche nel
calendario. Ho paura che veda
Incastrati e chiami per dire: "Io
l'avrei scritta così", magari è pure
autore di serie».
Picone: «Lo vogliamo presidente?
Non so se Bergoglio, come
Ratzinger ha fatto con lui, sta
pensando di cedere il posto a
Draghi. L'anno prossimo l'Angelus
ce lo fa lui». ©RIPRODUZIONE RISERVATA

GG
Con il mondo

incastrato in questa
situazione sarebbe
bello riscoprirci
come comunità

GG

Speuacoli

Fl(`a.l'1 cÌ'
Piconei~
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GLI IRREGOLARI
L'INTERVISTA PAOLO GENOVESE

«Affrontare il tempo è la sfida della coppia»
Il regista di «Supereroi»: «Ho voluto raccontare la storia di due persone che aggiungono una prospettiva futura al semplice stare
insieme. La prima cosa con cui fare i conti: accettare la trasformazione dell'altro negli anni e comprendere fino a che punto lottare»

di MAURIZIO CAVERZAN 

59 Niente da fa-
re, nessuna do-
manda sul figlio
Pietro che la
notte del 21 di-
cembre 2019 in-

vestì e uccise con la sua auto
due ragazze di 16 anni. Com-
prensibile. Ma Paolo Geno-
vese ha ugualmente molto
da raccontare. Supererai, il
suo film ora nelle sale, ben
interpretato da Jasmine
Trinca e Alessandro Borghi,
narra di una coppia che at-
traversa il tempo e qualche
sventura. È un'opera corag-
giosa, anche più di quanto
Genovese ammetta: o i, per
stare insieme a lungo, servo-
no i superpoteri.

Il film nasce dal libro
omonimo che, a sua volta, da
cosa nasce?

«È stata un'evoluzione cu-
riosa perché stavo lavorando
a un altro copione e, per pau-
ra di perdere questa storia,
ho deciso di scriverla. Finora
avevo sempre fatto film cora-
li, ma avevo in testa una cop-
pia... Che però non volevo
aggiungere alle tante già vi-
ste. Così ho trovato la chiave
del tempo, una mia ossessio-
ne, una costante di tanti
film. Come regge una coppia
allo scorrere del tempo? In
pratica abbiamo girato due
film, uno sui primi io anni e
un altro sui secondi lo, e al
montaggio li abbiamo in-
trecciati».
Uno scrittore che firma le

regie dei suoi romanzi sul
set indossa una t-shirt con la
frase «The book was bet-
ter». Per l'autore di un libro
è facile trasformarlo in
film?

«In assoluto non lo è per-
ché il libro scava e racconta
di più. Io, da regista, sono
abituato a pensare per im-
magini anche quando scrivo.
Perciò le scene mi passano in

testa 100 volte. Poi c'è un
altro vantaggio: lo scrittore
ha solo la parola per dire
tutto, sensazioni, odori... Il
cinema invece usa tanti lin-
guaggi, recitazione, fotogra-
fia, musica. La sceneggiatu-
ra è come un manuale di
istruzioni».
Un altro sceneggiatore sa-

rebbe stato più spietato con
il suo libro?

«Probabilmente sì, l'auto-
re è più affezionato alle sue
storie, lo stesso quando
adatto l'opera di un altro va-
do più facilmente di accetta.
All'inizio Supererai durava
due ore mezza, abbiamo ta-
gliato mezz'ora di roman-
zo».
Pensa di essere riuscito a

raccontare l'amore senza
cadere nel déjà vu?

«Dai fratelli Lumière a og-
gi, tutto è già stato racconta-
to. In cucina, pur usando gli
ingredienti tradizionali, alla
fine conta che ci sia il tuo
sapore. Sono sempre critico
sui miei lavori, ma credo che
il viaggio in vent'anni nella
vita di una coppia abbia una
sua originalità».
Anna e Marco vengono

fuori dalla canzone di Lucio
Dalla?
«Me lo sta chiedendo

mentre mi trovo davanti alla
sua casa a Bologna. Sono ve-
nuto qui nell'ora di tempo
che mi avanzava, prima di
una presentazione... Dalla è
uno dei cantautori che pre-
diligo, scegliendo quei nomi
volevo rendergli un piccolis-
simo omaggio».
La frase chiave del film è

«una coppia è tale se dura,
altrimenti sono due persone
che stanno insieme»?
«E una delle frasi che ha

colpito di più, vedo che sui
social la ripetono. La vita di
coppia aggiunge una pro-
spettiva futura al semplice
stare insieme».

I suoi supereroi sono tali
perché si confrontano con il
tempo o, più precisamente,
con la durata?

«Sono tali perché decido-
no di accettare che il tempo
scorra e li trasformi. E la
prima cosa con la quale una
coppia deve fare i conti: ac-
cettare la trasformazione
della persona con cui vivi da
tanti anni, anche in una dire-
zione non voluta».
Possiamo definirlo un

film controcorrente nel
senso che oggi, per du-
rare, una coppia dev'es-
sere eroica?

«E il motivo per cui il
film s'intitola così. An-
na e Marco incarna
no qualcosa di non
ordinario. Per la ge-
nerazione dei miei
genitori la separa-
zione non era
socialmente
accettata. Ci
si sposava e si
restava insie-
me, il divorzio
è arrivato nel
1974. Anche la
condizione lavo-
rativa delle donne
era diversa. Essendo solo
mamme, separandosi non
avevano la possibilità di es-
sere autonome. Oggi c'è
maggiore libertà sociale e
psicologica... Una coppia che
non funziona si molla. Si de-
ve capire fino a che punto
lottare per stare insieme,
quanto provare a ricomin-
ciare da capo o riguadagna-
re la propria indipenden-
za».
Concorda che nei me-

dia e nel costume tutto
concorra a rapporti bre-
vi, se non fugaci o stru-
mentali?
«Dipende da ciò che

dicevamo prima. Es-
sendo la separazione

meno imbarazzante la dura-
ta media della coppia è infe-
riore. La fugacità delle storie
dipende da questo. Anche il
fatto che si facciano meno
figli rende più facile separar-
si. Oggi fino a trent'anni ci si
conosce in prevalenza sui so-

cial, che accelerano incredi-
bilmente gli avvicinamenti,
ma anche gli allontanamen-
ti».

Il film è un inno alla vita e
un elogio dell'amore che ac-
cetta la diversità dell'altro:
lei ha avuto esempi di questo
tipo o è un'invenzione della
fantasia?
«Non racconto mai storie

autobiografiche perché te-
mo la noia del pubblico. I
filmini dei matrimoni diver-
tono solo gli sposi e pochi
intimi. Anche se sto con la
mia compagna da vent'anni,
qui narro situazioni subli-
mate più che drammi precisi
o realmente vissuti. La scrit-
tura della sceneggiatura è
stata una sorta di psicanalisi
a tre, con Paola Costella e
Rolando Ravello, sul concet-
to di durata nell'a-
more»:
Perché se-

condo lei
oggi è
sparita
l'ambi-
zione del
«per
s e m-
pre»?

« N o n
penso sia
sparita l'am-
bizione, penso

sia molto difficile da realiz-
zare. E quindi la scelta è non
faticare troppo. Tuttavia,
non bisogna stare insieme a
tutti i costi. Anna e Marco
vogliono stare insieme per
sempre ma bene, non a tutti i
costi. Se non si perpetua
quello stare bene, è giusto
interrompere».

Il primo step sono perso-
ne che stanno insieme, il se-
condo è la coppia: l'ultimo è
la famiglia, una delle istitu-
zioni più in crisi del momen-
to?

«E uno degli step. La fami-
glia con figli è un'evoluzione,
un brusco cambio di marcia.
Al centro non siamo più noi
due, ma qualcosa che abbia-
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mo creato. La coppia prende
una direzione più impegna-
tiva. Però i figli non devono
essere la panacea, tipo: sia-
mo in crisi allora facciamo
un figlio. Ma il contrario:
stiamo bene, allora facciamo
un figlio».
L'eroismo avviene nel

quotidiano, nella normalità
come ebbe a dire una volta

Giovanni Paolo II?
rerto. Una possi-
le definizione di
supereroi è:
qualcuno che fa
qualcosa per
qualcun altro
senza aspet-
tarsi nulla in
cambio. Nella
coppia è fon-
damentale.
L'eroismo è
nella quotidia-

nità. L'abbiamo

sperimentato ora, durante la
pandemia, nella voglia di
tanti di aiutare gli altri. Il
gesto singolo, una tantum,
non basta a costruire qual-
cosa di durevole nel tem-
po».
Per lei cosa può essere

questo eroico che diventa
quotidiano?

«Liberarsi del proprio
egoismo, non porre se stessi
al centro di tutto. Nel lavoro,
nella coppia, negli affetti, in
qualunque circostanza».
Le sale sono invase da al-

tri supereroi come Super-
man, Diabolik... garanzia di
buoni incassi perché rivolti

44
Il cinema dovrebbe
entrare nelle scuole
come strumento
complementare
alle consuete lezioni

ai giovani che vanno di più al
cinema. Il suo film è contro-
corrente anche in questo?

«Oggi un film italiano è
controcorrente per il solo
fatto di andare in sala. La
tentazione forte per un pro-
duttore è scegliere la piatta-
forma. Con Medusa abbiamo
preferito compiere un atto di
coraggio. Credo sia uno sfor-
zo necessario se non voglia-
mo essere ricordati come la
generazione che ha fatto
chiudere i cinema».
Con l'esplosione dello

streaming è sempre più for-
te la concorrenza tra grande
e piccolo schermo?

«Ora più che mai. Fino a io
anni fa la concorrenza era
tra i diversi film in program-
mazione: si usciva per anda-
re al cinema e poi sì sceglie-
va. Oggi è tra l'enorme offer-
ta fruibile dal divano e anda-
re al cinema. I muscoli delle
piattaforme sono molto to-
nici, perciò siamo in un mo-
mento di svolta, quest'anno
capiremo che ne sarà della
sala cinematografica. Credo
che dobbiamo tutti dare

i qualcosa in più. A comin-
dare da noi autori: il
pubblico ce lo dobbia-
mo meritare più che
mai, convincendolo a
regalarci mezza gior-
nata per uscire di ca-
sa, cercare parcheg-
gio... Detto questo,
non demonizzo
le piattafor-
me».

44

Supereroi
è coprodot-
to da Ama-
zon Pri-
me.
«Ci an-

drà alla fine
della sua vi-

ta in sala.
Mentre la piattaforma ve-
eggia da sola, la sala ha
)isogno dell'aiuto delle
stituzioni oltre che degli
autori».
Che cosa intende per

aiuto delle istituzioni?
«In qualsiasi settore, dalla

musica al cinema al teatro,
per avere un pubblico colto
serve un'educazione. Il cine-
ma dovrebbe entrare nelle
scuole. In un'epoca in cui i
ragazzi si nutrono di audio-
visivo, penso che potrebbe
essere uno strumento didat-
tico complementare alle le-
zioni tradizionali su tanti ca-
pitoli della nostra storia. Un
produttore francese mi rac-
contava che nel suo Paese la
passione per il cinema la in-
culcano a scuola fin da bam-
bini. E qualcosa di impre-
scindibile, mi diceva, come
per voi italiani la cultura del
cibo. In Italia non si berreb-
be mai un buon vino in un
bicchiere di carta o non si
mangerebbe la carbonara da
un barattolo. Così, da noi si
impara presto a guardare i
buoni film in sala».
Da spettatore che cosa

predilige?
«Sono onnivoro, ma prefe-

Con la pandemia si è
radicata l'abitudine
di godersi ifilm a casa
Quest'anno capiremo
che ne sarà delle sale

risco il cinema italiano, per
vedere nuovi autori e nuovi
attori. Mi piace provare tutte
le emozioni che il cinema
offre, dalla risata alla rifles-
sione, dalla fantasia alla pau-
ra. Ma più di tutte amo le
storie che mi smuovono
qualcosa nella pancia, che
mi commuovono».
Con E stata la mano di Dio

di Paolo Sorrentino, Diabo-
lik dei Manetti Bros, il pros-
simo Belli ciao con Pio e
Amedeo il cinema italiano
sta rialzando la testa?

«La qualità c'è, ma il mo-

mento rimane difficile. Sof-
fre tutta la filiera produttiva.
In alcune città si registrano
cali del 70% che non permet-
tono alle sale di sopravvive-
re. Con la pandemia si è radi-
cata l'abitudine di godersi i
film a casa con televisori
sempre più grandi. Come
detto, sarà un anno decisivo.
Oltre alle istituzioni e agli
autori, anche gli esercenti
devono fare la loro parte af-
finché andare al cinema sia
un'esperienza sensoriale ap-
pagante, con sale più attrat-
tive, schermi davvero gran-
di, audio definito, poltrone
comode...».
Per fmire, in quella can-

zone Dalla si chiede per con-
to di Anna e Marco «dov'è la
strada per le stelle»: lei ce
l'ha una risposta?

«Magari l'avessi. Più che la
risposta è importante avere
la domanda, perché ci stimo-
la a cercare».

D RIMMMMME RISERVATA

MILL.1.,

Affroortare il tempo è la sfida della ceppia,>
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HA FATTO 13
Paolo Genovese,

romano di 55 anni,
regista,

sceneggiatore
e scrittore.

Attualmente nelle
sale c'è Supererei,

il 13. film di cui
firma la regia

(i primi 4 codiretti
con Luca
Miniera)
[Ansa]
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LA CASSA CEDERÀ UN'AREA DI 31 ETTARI PER NUOVI TEATRI E SET CINEMATOGRAFICI ALL'APERTO

Cinecittà con la Cdp farà concorrenza ai grandi Studios
Nuovi grandi teatri di posa e un ampio

complesso articolato in spazi e servizi, tra
cui oltre 15 ettari di backlot, ossia una vasta
area all'aperto per effettuare le riprese in
esterno, sfruttando il clima favorevole del
nostro paese. Così Cinecittà sfida i competi-
tor, grazie a un'intesa per l'espansione de-
gli storici Studios con Cassa Depositi e Pre-
stiti, che cederà un'area di 31 ettari di super-
ficie, situata in prossimità degli attuali tea-
tri. La proprietà dello spazio verrà trasferita
da Cdp Immobiliare a Cinecittà. Una volta
finalizzato l'accordo - entro il prossimo ot-
tobre - inizieranno le opere di ampliamen-
to e innovazione, che si aggiungeranno ad
interventi già pianificati dal Piano Indu-
striale Cinecittà 2022-2026 per incrementa-
re la produttività dei set cinematografici.

La Uber cinese capitola .
f-' sotto i colpi di Pechino

e.ergandn.nn np.:,.
9km MnE non pF.o.n

pAìsA LE reo :.~+~
Libero

•
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L'accordo con Cassa depositi e prestiti per la creazione di nuovi teatri di posa

Cinecittà acquista terreni e si allarga ancora
La sfida globale della "Hollywood sul Tevere"
di Beatrice Bertuccioli

Cinecittà si attrezza per essere
ancora più grande e competiti-
va a livello internazionale, acqui-
sendo altri 31 ettari situati in
prossimità degli Studi di via Tu-
scolana, porzione di un'area di
proprietà del Gruppo Cdp (Cas-
sa depositi e prestiti). È stato an-
nunciato ieri l'accordo prelimi-
nare firmato da Nicola Maccani-
co, amministratore delegato di
Cinecittà, e il Gruppo Cdp.
Obiettivo rendere gli Studios ro-
mani «più grandi, attrezzati e
competitivi per le maggiori real-
tà europee». L'intesa prevede
che dopo la firma del contratto,
che dovrebbe avvenire entro ot-
tobre 2022, la proprietà del ter-
reno passi da Cdp Immobiliare
a Cinecittà.
Inaugurati nell'aprile del 1937
da Benito Mussolini, gli studi ci-
nematografici di Cinecittà sono
già tra i più grandi d'Europa e
hanno accolto non soltanto i
maggiori registi italiani, da Felli-
ni, che aveva fatto dello Studio
5 il suo luogo elettivo di creazio-
ne, a Visconti, De Sica, e tanti al-
tri, ma anche grandi maestri del
cinema mondiale come Martin
Scorsese e Francis Ford Coppo-

la.
Una storia prestigiosa quella del-
la "Hollywood sul Tevere". E ora
si punta a realizzare altri nuovi,
grandi teatri di posa e un ampio
complesso comprendente vari

ç j ir

Gli studi di Cinecittà furono inaugurati nel 1937 (foto da cinecittastudios.it)

servizi tra cui oltre 15 ettari di
backlot, vale a dire una vasta
area all'aperto per le riprese in
esterni «che permetterà di col-
mare un gap con i competitor
continentali e di dotare gli Stu-
dios di una capacità ambientale
unica, considerando il fattore
climatico favorevole del nostro
Paese».
Lavori di ampliamento e innova-
zione che verranno avviati una
volta concluso l'accordo con
Cdp e che si aggiungono a quel-
li già pianificati con il Piano Indu-
striale Cinecittà 2022-2026., an-
nunciati sei mesi fa. Anche que-
sti ultimi prevedono la creazio-
ne di nuovi teatri, più ampi e do-
tati di strumenti tecnologici
avanzati, set per la Virtual Reali-
ty e la Virtual Production e il più

grande Ledwall d'Europa, gra-
zie ai quali verrà aumentata in
modo significativo la produttivi-
tà dei set cinematografici. Tutte
innovazioni necessarie per ren-
dere Cinecittà, dal 2017 tornata
sotto il controllo pubblico, gesti-
ta e coordinata dall'Istituto Lu-
ce Cinecittà, più accogliente e
funzionale per le grandi produ-
zioni, dai film delle major alle se-
rie tv dei top player.
Stesso obiettivo, dunque, a cui
punta l'ampliamento degli spazi
annunciato ieri. «Un'operazione
che si pone come fattore funzio-
nale e strategico per portare il
brand Cinecittà - è stato sottoli-
neato - uno dei più noti marchi
italiani nel mondo, a una capaci-
tà attrattiva globale».
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CLASSICA

EINAUDI: DALL'OSCAR
A EXPO 2020 DUBAI

Ludovico Einaudi, 65 anni, si è
esibito in concerto al Millenium
Amphitheatre dell'Expo di
Dubai a inizio ottobre. Figlio
dell'editore Giulio Einaudi e
nipote del presidente della

Repubblica Luigi, è tra i
musicisti classici più ascoltati
di tutti i tempi nello streaming
e nelle classifiche, e ha firmato
anche la colonna sonora del
film Nomadland, vincitore di tre
premi Oscar. All'Expo ha
presentato il suo ultimo lavoro,
'Seven Days Walking',
accompagnato da Federico
Mecozzi al violino e Redi Hasa
al violoncello.

PAOLO SORREN➢NO
SEMPRE P.) VICINC
ALS SEGONDOOSCAR

®

REGINA OIIRSAfAAM
E IN Ci6PA 7RICNfC.
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'È STATA LA MANO DI DIO' SELEZIONATO

NELLA SHORTLIST PER LE NOMINATION

PAOLO SORRENTINO
SEMPRE PIÙ VICINO
AL SECONDO OSCAR
Paolo Sorrentino si avvicina al bis. Dopo l'Oscar
per 'La grande bellezza' ottenuto otto anni fa, il
suo nuovo 'E' stata la mano di Dio' ha passato la
prima scrematura per entrare nelle nomination in
corsa per la statueta che verrà consegnata il 27
marzo a Los Amgeles. Il regista partenopeo ha in-
fatti ottenuto un posto nella shortlist dei 15 miglio-
ri film internazionali annunciata dall'Academy. Ma
si saprà solo l'8 febbraio se il film, quasi un me-
moir ambientato nella Napoli degli anni Ottanta,
avrà accesso al rush finale come miglior titolo in-
ternazionale. Niente da fare invece per Ennio di
Giuseppe Tornatore e Marx può attendere di Mar-
co Bellocchio: nessuno dei due è nella shortlist
del miglior documentario.
'E' stata la Mano di Dio' ha dovuto competere
con un pool di candidature nazionali da 92 Paesi.
La votazione per le candidature agli Oscar inizierà
giovedì 27 gennaio 2022 e terminerà martedì 1°
febbraio. Le nomination agli Academy Awards sa-
ranno invece annunciate martedì 8 febbraio, men-
tre la cerimonia di premiazione si terrà domenica
27 marzo. Tra i rivali più pericolosi per arrivare nel-
la magnifica cinquina il giapponese 'Drive My
Car', il norvegese 'La persona peggiore del mom-
do', lo spagnolo 'II capo perfetto', il finlandese
'Scompartimento n. 6, l'iraniano 'Un eroe', l'islan-
dese 'Lamb', mentre è stato escluso 'Titane' che
aveva conquistato la Palma d'oro a Cannes. Nel
2014 Sorrentino, quattordicesimo e ultimo italia-
no sul podio del premio cinematografico più am-
bito, aveva fatto rivivere il tronfo toccato 15 anni
prima a 'La vita è bella' di Roberto Benigni.
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Una Befana
è per sempre
Una festa ancora amatissima, non solo

nelle regioni del Sud. E ora, a celebrarla,
arrivano un film e soprattutto un libro

dt Sara Scarafia

nti-eroina pop,
inimitabile di-
spensatrice di giu-A dizi sotto forma
di caramelle o car-
bone, implacabi-
le annunciatrice

della fine delle vacanze: la Befana ti-
ra anche ai tempi dello schwa e i
bambini di tutt'Italia l'aspettano,
specie al Sud dove l'Epifania è, in al-
cuni casi, una festa quasi più attesa
del Natale.
E che la vecchia in sella a una sco-

pa sia un'icona intramontabile lo di-
mostrano letteratura e cinema che
continuano celebrarla. Se Lucky
Red e Rai Cinema il 30 dicembre
portano nelle sale La Befana vien di
notte 2. Le origini con Monica Belluc-
ci, Fabio De Luigi e Zoe Massenti,
HarperCollins pubblica il romanzo
omonimo scritto da Sarah Spinazzo-
la e liberamente tratto dalla sceneg-
giatura originale di Nicola Guaglia-
none e Menotti. Il film è il prequel
del fortunato La Befana vien di notte
con Paola Cortellesi uscito nel 2018,
la storia di una maestra che tiene
un segreto e dei sei alunni che lo
scopriranno; mentre il libro raccon-
ta le avventure attraverso le quali
Paola, ladruncola quattordicenne,
scoprirà il significato dell'iscrizione
che porta al collo, l'unica cosa che
le ha lasciato sua madre prima di ab-
bandonarla. Come in ogni storia
che si rispetti ci sono il cappello ne-
ro a punta, la scopa volante e tanta
magia ma stavolta la befana tratteg-
giata da Spinazzola è giovane, anti-
conformista e sicura di sé tanto che
al compagno di avventure perduta-

Sulla scopa La Befana sulla cover di Novelle fatte a macchina (Einaudi)

mente innamorato dirà chiaro e ton-
do: «Chicco, guardami bene negli
occhi: a me interessa solo la mia feli-
cità, fine della discussione». Altro
che Biancaneve o Cenerentola.
La Befana in fondo altro non è

che la madrina di tutte le streghe e
da signora della notte a volte piace
più delle eroine della luce, come ac-
cade alla cattive delle favole: Crude-
lia De Mon docet. Ma in fondo lei è

una buona vecchina piena di rim-
pianti: tradizione vuole che abbia in-
contrato i Re Magi diretti da Gesù
che l'avevano fermata per chieder-
le indicazioni invitandola ad anda-
re con loro: offerta declinata. Solo
che poi pentitasi del rifiuto, l'anzia-
na avrebbe riempito un cestino di
doni bussando di casa in casa conse-
gnandoli ai bambini e sperando di
espiare la sua colpa.
Ma la strega è anche il simbolo

del vecchio che lascia posto al nuo-
vo, del solstizio di inverno, della do-
dicesima notte dove tutto può suc-
cedere come nella commedia shake-
speariana. In Calabria la leggenda
dice che il 6 gennaio gli animali par-
lino tra di loro. In Sicilia ci sono tra-
dizioni che hanno origini lontanissi-
me: a Bordonaro, nel messinese, c'è
U pagghiaru, una grande festa di
piazza attorno a una sorta di albero
della cuccagna realizzato con i rami
raccolti nelle montagne, mentre
nel palermitano, soprattutto nei
paesini dove la popolazione è preva-
lentemente albanese come a Piana
degli albanesi, nel giorno dell'Epifa-
nia c'è un rito che simboleggia il bat-
tesimo di Gesù e si conclude con la
liberazione in volo di una colomba

bianca. E ancora in Puglia, con la fe-
sta sentitissima in Salento, o in Ve-
neto con i falò della Vecia. Da Nord a
Sud la notte tra il S e il 6 sono ancora
in tanti ad appendere la calza alla fi-
nestra sperando di trovarla al risve-
glio carica di dolci. Ma in fondo va
bene anche il carbone. Tanto è di
zucchero.
©RIPRODUZIONE RfSERVATA
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Un bilancio positivo
per gli ascolti Rai:
ime time in crescita

U 2021 si chiude con un bilancio positivo per gli ascolti della Rai. Lo
share dell'offerta complessiva del servizio Pubblico segna nell'intera
giornata una crescita dello 0,8%. Nella prima serata l'aumento è
dell'1,4%. Buon anche altri dati: gl|vtenöæêstraósuRaiPlayo/no
attualmente 20 milioni e 700 mila; rispetto al 2020 sono tre milioni e
700 mila |n più (+lOY6). Sotto il profilo del tempo speso sulla
piattaforma dagli utenti, Ia crescita risulta del 29%, mentre le
visualizzazioni sono ii 23,4% in più. Per quanto riguarda la tv,
l'incremento di ascolti più elevato è stato rilevato su Rail con '1,1%
in più di share in prima serata e Io 0,7% in più nella giornata.
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LA VARIANTE OMICRON IMPERVERSA

Per Capodanno niente feste nelle piazze
A Roma si ferma anche la «maratonina»
Non ci saranno zona rossa e coprifuoco, ma non si potrà celebrare
il 2022. Il governatore del Molise Bardi: «Attenti ai veglioni in casa»

Non sarà un Capodanno come
quello dello scorso anno, con l'Ita-
lia in zona rossa e il coprifuoco al
posto dei fuochi d'artificio, ma
neppure come forse lo avevamo
immaginato prima che Omicron
facesse schizzare in alto, come
mai prima d'ora, la curva dei con-
tagi.

Il decreto festività, varato il 23
dicembre per cercare di arginare
la crescita esponenziale dei nuovi
casi, ha introdotto nuove restrizio-
ni, cancellando le feste in piazza e
chiudendo le discoteche fino al
31 gennaio, ma ha lasciato mag-
giori libertà ai cittadini di festeg-
giare l'arrivo di un anno che si
spera migliore dei due preceden-
ti. Anche se alcuni sindaci hanno
vietato i tradizionali «botti» di Ca-
podanno e i brindisi in strada, si
potrà andare al ristorante, solo se
muniti di super green pass, e ce-
nare con parenti e amici in casa
senza limiti agli invitati, se non
quelli imposti dal buon senso di
ognuno. Perché il virus non si fer-
ma fuori dalla porta di casa e per
contrastare questo non c'è decre-
to legge che tenga. Un invito alla
prudenza arriva dal governatore
della Basilicata, Vito Bardi, alle
prese in queste ore con una situa-
zione preoccupante di nuovi casi
nella sua regione: «Le misure pre-
se dal governo sono importanti
ma potranno poco senza i com-
portamenti individuali di tutti
noi. Chiedo a tutti di limitare al
massimo i partecipanti alle cene
familiari di fine anno». Anche il
presidente del Piemonte, Alberto
Cirio, sollecita a non abbassare la
guardia: «Ognuno di noi deve con-
tinuare a fare la propria parte per
non mettere a repentaglio la pro-
pria sicurezza e quella dei propri
cari».
Governo e amministrazioni lo-

cali sono corse ai ripari per tenta-
re di limitare i contagi imponen-
do una stretta a tutte le iniziative

in programma. Cancellati da
nord a sud eventi, concerti e mer-
catini. Una scelta che ha avuto
inevitabilmente ripercussioni sul
turismo. Negli ultimi giorni, infat-
ti, sono fioccate le richieste di can-
cellazione delle prenotazioni ad
alberghi e strutture ricettive (solo
a Milano hanno toccato una me-
dia vicino al 70%), in particolare
nelle città d'arte ma anche nelle
località turistiche e negli agrituri-
smo.

Nella capitale, dopo l'annulla-
mento del concerto di Capodan-
no al Circo Massimo, il sindaco
Roberto Gualtieri ha cancellato la
maratona We Run Rome che si do-
veva tenere oggi dopo che il Servi-
zio di Prevenzione e Salute pubbli-
ca della Asl aveva chiesto la so-
spensione dell'evento in «conside-
razione delle attuali condizioni
epidemiologiche». Anche a Mila-
no non si terrà il tradizionale con-
certo in piazza Duomo che in epo-
ca pre-pandemia raccoglieva deci-
ne di migliaia di persone e sono
stati disposti controlli serrati nel-
le zone della movida, dal Castello
alla Darsena, fino ai Navigli, per
evitare assembram enti. Niente
spettacolo di luci a Torino, dove è
però confermato il countdown e il
videomapping sulla Mole Anto-
nelliana. Capodanno sottotono a
Napoli, senza fuochi d'artificio,
vietati da un'ordinanza comuna-
le, e senza concertone, spumanti
stappati, abbracci e balli in piazza
del Plebiscito. Le ordinanze firma-
te nei giorni scorsi dal governato-
re De Luca e dal sindaco Manfre-
di vietano eventi di piazza, limita-
no la vendita di bevande e preve-
dono maggiori controlli per evita-
re assembramenti nelle zone più
frequentate, come quelle del cen-
tro storico e dei «baretti» di Chia-
ia. A Bari non ci sarà Albano, posi-
tivo al Covid, ma il «Capodanno
in musica» organizzato per la not-
te di San Silvestro da Mediaset si

terrà al teatro Petruzzelli, con su-
per green pass e FFP2. Niente
countdown in piazza a Palermo e
vendita di bevande da asporto vie-
tata, ma il concerto al Teatro Mas-
simo è stato confermato. In con-
trotendenza Venezia dove, nono-
stante il record di contagi, torna
in presenza il concerto del Teatro
La Fenice, con capienza al 100%
per mille spettatori.

Paia

CORSA ANNULLATA
La maratonina «We Run Rome» in
programma oggi nella capitale, come ogni
ultimo giorno dell'anno, è stata cancellata
da un'ordinanza del sindaco Roberto
Gualtieri su richiesta della Asl visto
l'aumento dei casi di Covid. La corsa
doveva partire dalla Terme di Caracalla
e dovevano partecipare circa 6mila atleti,
il percorso in totale conta lo chilometri
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IL CASO

Gli italiani sono degli analfabeti sanitari:
uno su tre non capisce le notizie dei media
Indagine sulla popolazione europea: nel nostro Paese vince l'«infodenaia»

Antonio Caperna

p I cittadini europei trovano diffici-
le giudicare le diverse opzioni di trat-
tamento o utilizzare le informazioni
dei media per prevenire le malattie o
trovare informazioni su come gesti-
re i problemi di salute mentale. L'in-
fodemia da Covid, cioè le eccessive
informazioni spesso non vagliate
con accuratezza in questo periodo
pandemico, spesso ha peggiorato al-
cune situazioni: 42.445 cittadini di
17 paesi dell'Unione Europea (dei
qualui 3.500 italiani) sono stati coin-
volti in una indagine su diversi aspet-
ti dell'alfabetizzazione sanitaria, che
ha spaziato dalla comunicazione
con i medici alla navigazione sul
web, dalle vaccinazione alla qualità
della vita correlata alla salute, analiz-
zate poi in relazione ai costi sanitari.
In particolare nel nostro Paese uno
su tre ha risposto con «molto diffici-
le» o «difficile» alle domande, rispet-
to a una media del 23 per cento. Ciò
si riflette, nel campione italiano, in
un 23 per cento di persone con livel-

IGNORANZA E PRECONCETTI
Un centro vaccinale a Panama City

lo di conoscenza inadeguato, 35 pro-
blematico, 34 sufficiente e 9 eccellen-
te; le percentuali corrispondenti nel
campione complessivo dei 17 paesi
partecipanti sono 13, 32, 40 e 15. Da-
ta l'emergenza della pandemia, l'Ita-
lia ha aggiunto un modulo specifico
di 16 domande, riguardanti le diffi-
coltà nel reperire, comprendere, va-
lutare e prendere decisioni in base
alle informazioni sulla salute dispo-
nibili. Nonostante spesso si confon-
dano la solidità o la mancanza di
uno studio scientifico con un sempli-
ce punto di vista, il tutto condito dal-
le immancabili fake news, è emerso
che un italiano su due riesce ugual-
mente a orientarsi nelle informazio-
ni o almeno ritiene di riuscirci, così
come per il 17 per cento le domande
sulla pandemia sono molto facili e
peri restanti molto difficili. Nel com-
plesso, dall'indagine emerge che la
distribuzione dei livelli di alfabetizza-
zione sanitaria varia ampiamente an-
che all'interno dei Paesi e può anche
essere influenzata dalle differenze
nelle metodologie applicate: tra il 25
e il 72 per cento degli intervistati è

stato identificato come soggetto con
problemi di alfabetizzazione sanita-
ria. Un'ampia percentuale ha riscon-
trato difficoltà nel giudicare le diver-
se opzioni di trattamento farmaceuti-
co o chirurgico, nell'utilizzare le in-
formazioni dei media per prevenire
le malattie e nel trovare informazio-
ni su come gestire i problemi. Inol-
tre è risultato più difficile giudicare
l'affidabilità delle informazioni se
vengono offerte con interessi com-
merciali e utilizzare le informazioni
per aiutare a risolvere un problema
di salute. Ugualmente per il tema del-
le vaccinazioni: giudicare quali sono
necessarie e trovare informazioni su
quelle raccomandate sono state per-
cepite come i compiti più difficili.
«Abbiamo bisogno di soluzioni mira-
te per superare il gradiente sociale
dell'alfabetizzazione sanitaria, poi-
ché è un punto fondamentale della
promozione della salute e del soste-
gno alle persone, per affrontare le
complesse sfide dei tempi attuali»,
afferma Ruediger I(rech, Direttore
del Dipartimento per la promozione
della salute dell'Oms.

II popolo No Vax
muore ma non cede
C'è il padre di a figli
Del Bufalo nel caos
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La tv chiude in bellezza
un anno di successi

OGGI SU CANALE 5
SHOW CON PANICUGCI
OSPITI ERMAL META
E RO[1MDABASH
MARATONE DI FILM
SU TUTTE LE RETI
¿ }~-li.All, 1~~ 11.~.'.c I 1í~4'S~A1.
e piattaforme:
un addio  al. 2021
tra film, musica
e 5hC.3,, ,̂:'`. A,mac1elbti
4,f.nsc'Ca i i flai_1-,
ú il mani concerti

i E::' i, 1: tradizione

GLI APPUNTAMENTI

1
 a buona notizia è che la tv,
mai come quest'anno, c''e. E
chi si prepara .l scava] laare il
2021,ecas,a per ragioni sani.

tarie e personali, puia conta-
re Sii una riserva quanto

mai varia di intrattenimento n
poi taGa di teiecoinando. Sul li {,n-
te del varietà, a`inapennata di po-
sltivi non l'ernia i grandi show dcl
capodanno: su l,ni 1 stasera aa arri-.

verá in prima serata. sril.rito dopo
discorso di ]nrc inno del pres

dc^nii clella Repubblica previsto
alle 20.30. I'rttrtto clic verrii di
ArnaClCus, con molti ospiti 7aallSY
e;~?í (C'lcmentino. Achille Lauro,
Fiat. Orietta Berti, ArìSa) e 700
persone in presenza.

IL RECORD
,d, ',inno scorso abbiamo fatto ii
record con tutta la platea rimasta
a CASA. rlaa nc.ua E'accin proviaiilna
di ascolto —ha detto ieri il diretto-
re di liai l, Stefano Coletta, ii ccrrr
fercnaa stampa {'>ro,rcrcmca pe-

rò a pariate a tutti, anche ai più
giovani chc. non potranno nuda-
re in discoteca. II Capodanno è il
compleanno di tutti,. ;111a stessa
ora stasera, rnaa su Canale :;, an-
drà in scena il Crtpodarrno iti Mi;-
sica di Federica l'anicuccr. in d:
retta da] Teatro Petrurrcliï, con
Annaütsa. Pcanmdabaslt. i:rinaal
Meta, Fabio Prn azzi tra gli ospiti
annunciati: mancherà Al Ballo,
fermato dall'intprevrata, positivi-
tà al Covid. Spazio conac sempre
al circo, in due versioni e su due
Canali diversi per la sera del 31,
sta I;:a i:> cirn i I Festiva' del Circo di
17o7rtrc;rrlra e su crara Crr,7tr¢>,
tu ~rrrc-td. h.11r1rJs — Cabinet oj'Cit-
-117~dricS.

IL PROTAGONISTA
Grande protagonista del capo-
daman sarà il cinema, offerto dal-
I.1 tv ,5c neralis.' t (stasera sia Italia
1 Ptilp T;ctiotr di Que°ntìn Taranti-
no ë° Sn Ra  2 il classico Disney Gli

ir(sru-~~itttf, donaanï in prima se-
rata .su Rai3 Cera dr trii!i vrolydi in
America di Sergio Leone. l'1 su
Rete  maratona di Film fustJvi)e
naturali-nenie dalle piattahorine.
Netfiix oltre a proporre il film
più discusso degli ultimi t;itrrni.
la saClla cat,tsstrcalista Doti t Look
Up di îham N1 hay. con Leonar-
do 13iCaaprio e Jennifer I awren-
ce. propone per la sera di Capo-
danno il documentario ciel crea-
tore di P(drel, Mrnrr,t- CliarlreBr0o-
he.r Lle,trlt to 202i, ottimo stru-
mento per leggere in thaiavtt di sa-
t'ra :365 giorni dell'an-
no.

LA BIOGRAFIA
E.sc il film inapc.rdihile su Ama-
zon l3ei n; ~ tJrc Rìccdr'ilos di i4n i-on
Sorkin. biografia rortaan7,flta di
una coppia dello star si-titelrr An-
ni Cinquanta, interpretata da Ni-
cole kidlniar e Jalviei flardesrr,
Skv Cinema mette in campo il
h,lockhuster per bambini Me Ccrti-
tro te Per-si nel teraapo,stasera al-
le 19.50, e domani E romantico
Lasciar-Si ttn gronni,a l(ortaa di
Edoardo eca. Nutrito anche il
"pacchetto" delle serie tv, con ar

freschi per il giorno di Capo-
danno come I7ae Book` of 73~1,odt
Feci, indispensabile per i fan di
iYttera L Srellcari fDisnC} s).taLiEnr
per una raaaratuna in notturna al-
le porte del 2022 anche la quarta
stagione della asga SUI 1:3rate Ko-
brri s la serie comica di Fica rra
ePìc'd:dnt' Iftd"CiStlUttC la 1ttlnlse'l'ie
britannica Stai (.luse, giallo ïn ot-
to episodi su un serial killer che

turba le notti di una madre con
ulr passato da nasi'ondere (tutto

IL GENERE
Per gl; amanti del genere docu-
mentario, hisnc y + da] 1 Propo-
ne sul canale National Gcut,ra-
plaic il docim7ent:ario a lieto fine
,T"Irc tesccti' , If sirlvir,eal;as~io aieí t'ata
ga~tiai, nella shortlist dei titoli in
corsa per 1 Oscar, mentre su
Anra.Zon dal 31 arriverà la docu=
serie sial lT nnirerrt hrarx ese t 1rei-
san. C)refsatr: Alntitre.lditridús (:,:t Á
Persot.i!e. A proposito di musica,
subito dopo I,, Recita dell'Ange-
lus di Papa Francesco da Piazza
San Pietro (Hai 1 l'i gennaio alle
12). domani la pii nia rete presen-
terà il consueto appuntamento
cari al Concerto ;Il Capodanno
2022 c.al Teatro La Fenice di Ve-
nezia. mentre su Rai 2, dal le12.30
sempre ìi primo gennaíii, risuo-
nca-ü ii Ci,rie~º'rtn di[~nhnd~iriranu da
Vienna. Musica anche per Sky
Arte. che il d! dicembre alle 21.15
in prima visione presenta I~re Te-
nori- norl- 30 magia, dietro le
quinte dell'incontroi tra i_tieiZno
l'avaro/ ti. Placido Drimingc, e Jo-
se Carrerati in occasione dei tnti7n-
diali di calcio in Italia nel 1990.
Accontentati anche i palati di chi
cere trl]ttCnime'ntd) paro,
con la maratona ia tclltr del-
le cerf.i/tonic il Linr nc>cii d:alr,rdan-
ne sii Pcaf Time, e su OMAN il 31
in prima serata Daniele Llossari
con Ih a.iciice del P,oss. seguito da lt
boss del lacaranarmui.

Ilaria ttavïatnnt7
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Federica Panicucci, 54 anni

Amadeus. 59 anni,
questa sera conduce
su Rail. da Terui. Io

Culturah Spettacoli 1/43

La tv chiude in be➢ezz:
un anno di successi
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L'intervista. Andrea Vismara. L'amministratore
delegato di Equita: «Accelerare le riforme»

«Quotarsi in Borsa
diventi più semplice,
economico e rapido»

Antonella Olivieri

ingresso di Borsa italiana nel
circuito Euronext può essere

— l'occasione per rilanciare il
ruolo del mercato dei capitali a
sostegno dello sviluppo delle
imprese. Segnali incoraggianti ce ne
sono, ma occorre accelerare il passo
delle riforme per diventare
competitivi con le altre piazze
finanziarie che quest'anno, tra
Brexit e Covid, hanno cercato tutte di
rendersi più attraenti Sfrondare
drasticamente ¡requisiti di
ammissione al listino, rendere la vita
meno complicata a chi in Borsa è già
sbarcato e incentivare la ricerca
societaria sono le tre cose da fare
subito, secondo Andrea Vismara, ad
di Equita che ha fatto parte anche del
Technical expert stakeholder group
(Tesg), costituito dalla Ue per
studiare come facilitare la
quotazione delle Pini

Ci spieghi. Quest'anno Borsa
italiana è passata dal London Stock
Exchange a Euronext. Cosa è
cambiato e cosa può cambiare?
Questo passaggio ha consentito di
concentrarsi di nuovo
sull'importanza della Borsa. Lo dico
perché negli ultimi anni se ne era un
po' persa di vista la valenza
strategica. Il network Euronext che
accoglie al suo interno ben sette
Borse ci porta esempi positivi di
crescita dei mercati. Siamo fiduciosi
che l'esperienza di un grande
network internazionale ci aiuti a
sviluppare i nostri mercati e tuttavia
è con un po' di preoccupazione che
dobbiamo constatare che l'advisory
board - sollecitato per portare nelle
scelte strategiche il contributo
dell'industria, non più
rappresentata in cda - non sia stato
ancora costituito.

II gruppo Borsa italiana è già il
primo contributore ai ricavi di
Euronext. Cosa intende quando
parla di esigenza di sviluppo?
La capitali7zazione del nostro
mercato azionario rispetto al Pil è tra
le più basse all'interno del gruppo
dei Paesi finanziariamente evoluti.
Ed è un mercato che ancora oggi
presenta grandi problematiche: le
aziende non affrontano volentieri il
processo di quotazione in Italia e
sempre più spesso decidono di
spostare la sede all'estero per
beneficiare di un contesto più
favorevole. È utile ricordare che di 13
società che quest'anno hanno voluto
accedere ai mercati regolamentati,
nove hanno preferito andare
all'estero o sottoporsi alla fase
istruttoria in un altro Paese: cinque
(Ovs, Wiit, Alerion, Newlat e Italian
wine brand), che hanno emesso
bond, hanno deciso di fare
l'istruttoria a Dublino; Zegna,
Stevanato e Genenta si sono quotate
a New York; Ariston ha spostato la
sede in Olanda e ha fatto l'istruttoria
ad Amsterdam per entrare poi in
Piazza Affari Solo quattro società
hanno seguito tutto l'iter in Italia.

Questo alla fine è un danno per il
nostro mercato.
Certo. Soprattutto dopo la Brexit e il
Covid, si è accesa la competizione
per attrarre le imprese. Quest'anno
anche Mediaset, come già Campar o
Exor, ha deciso di trasferirsi ad
Amsterdam per il contesto e il diritto
societario più favorevoli.

La Consob ha messo in
consultazione una serie di
interventi di semplificazione.
Qualcosa comincia a muoversi
È certamente un segnale molto
positivo. LI Tesg, il gruppo di lavoro
istituito dalla Commissione Ue cui
ho partecipato, ha prodotto una
serie di proposte per rendere i

mercati europei più competitivi che,
da un lato, ha dato luogo alla
consultazione europea sul listing

act, e, dall'altro, speriamo ora venga
riflesso anche in Italia da una
politica coordinata. In Uk hanno
seguito lo stesso percorso, ma con
tempi ben più spediti. Noi non
possiamo accontentard di allinearci
agli altri, ma dobbiamo diventare
più semplici, più rapidi e meno
costosi, perché partiamo
svantaggiati. La Consob ha iniziato a
proporre alcuni cambiamenti, sulla
possibilità di pubblicare il prospetto
direttamente in inglese, o per
semplificare e raziona I i7zare il
processo di quotazione. Passi nella
giusta direzione, però bisognerebbe
semplificare tutti i requisiti per il
listing, intervenendo anche sulle
attestazioni che gli emittenti devono
consegnare alla Borsa, e interrogarci
se il nostro sistema di regole
societarie sia competitivo rispetto ad
altre giurisdizioni o se invece vada
rivisto. In breve, richiamando il
titolo del lavoro del Tesg, l'obiettivo
è "making listing cool again", prima
e dopo la quotazione.

Parliamo di aumenti di capitale.
Perché le aziende italiane non vi
fanno più ricorso per crescere?
Questa è un'anomalia italiana, legata
alla  riluttanza degli azionisti di
riferimento a diluirsi e alla minor
propensione alle acquisizioni. Le
cose comunque stanno cambiando
perché è in atto un importante
passaggio generazionale, c'è
maggior apertura degli imprenditori
al mercato e più voglia di crescere.
Non c'è solo una resistenza a

quotarsi c'è anche una riluttanza a
perdere il controllo.
Infatti questo è il motivo per cui in
altri mercati la questione è stata
affrontata atti averso l'adozione di
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„ Sole  3  tais

un meccanismo di voti multipli
molto più esteso che da noi. Negli
Usa, in Olanda, in Svezia li
utilizzano, mentre in Uk li hanno
appena introdotti In tutti i Paesi
dove esiste una forte componente di
imprese innovative che creano
occupazione e hanno bisogno di
crescere sono stati adottati
meccanismi di questo tipo.

Il voto multiplo o maggiorato
che c'è da noi, con azioni a voto
doppio o triplo, non basta?
È stato un passaggio molto utile,
però il confronto rispetto ad altri

Paesi sfavorisce ancora l'Italia. Va
detto che se siamo in questa
situazione è anche perché il nostro
mercato finanziario è fortemente
bancocentrico e non ha mai
veramente promosso lo sviluppo del
mercato dei capitali  Oggi abbiamo
solo tre banche che fanno ricerca e
intermediazione, il nostro sistema
vede una pletora di operatori
indipendenti di dimensioni
relativamente contenute, con molto
spazio agli operatori esteri che non
seguono le small cap.

In definitiva cosa serve per una

ANDREA
VISMARA

Ad di Equita e già
membro dei

Technical expert
stakeholder

grou p

svolta?
Occorre avere un ecosistema di
società che si quotano, investitori
che le seguono, intermediari che
pubblicano ricerche e un set di
regole favorevoli. La riforma deve
basarsi su questi quattro pilastri
sapendo che partiamo da una
situazione di svantaggio
competitivo e che per far crescere le
nostre società, che sono
soprattutto di piccole e medie
dimensioni, dobbiamo fare
veramente un salto quantico.

RIPRODUZIONE RISERVATA

,toraed 80/,,

1- 7áTt-

nor. hai inna. record di 110
mal così tante dal Duenála

'• 41-:•••
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C'È POCO DA CULLARSI

PER STARE
TRANQUILLO
DEVO FARVI
PAURA
ARRIVA LA TERZA STAGIONE DELLA FORTUNATA SERIE SERVANT
CREATA DA M. NIGHT SITYAMALAN. «AMO IL THRILLER PERCHÉ
MI PERMETTE DI METTERE IN SCENA LE MIE ANSIE PIÙ NASCOSTE»

112 il venerdì 31 dicembre 2021

di Paola Jacobbi

NDOSSA un allegro maglio-
ne color ocra con dei fiori
grigi. In più, ha il sorriso
aperto e i modi cordiali. Die-

tro di lui, una finestra inquadra una
giornata di sole. M. Night Shyamalan
(il nome completo è Manoj Nelliyattu
Shyamalan, ma non lo usa nessuno,
anche nel corso dell'organizzazione di
questa intervista lo hanno chiamato
tutti Mister Night) è l'esatto contrario
dei suoi film, tutti parecchio cupi e spa-
ventosi. Qualunque cosa faccia,Mister
Night viene sempre indicato come "il
regista del Sesto Senso",i1 suo terzo film
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(1999, con Bruce Willis e il bambino che
vedeva la gente morta), che lo ha fatto
conoscere come maestro di suspense.
Dopo tanti film di successo e altri meno,
alcuni di culto, per esempio Unbrea-
kable è considerato un capolavoro da
Quentin Tarantino, Mister Night non
poteva lasciarsi scappare l'opportuni-
tà di diventare showrunner di una serie
a sua immagine e somiglianza. Così,
dopo aver co-prodotto Wayward Pines
(tratta dai romanzi a cui si era a sua
volta ispirato Daid Lynch per I segreti
di TWi.n Peaks), ha creato una serie tut-
ta sua: Servant.Trasmessa daAppleTv,
ha debuttato nel 2019. Il 21 gennaio
2022 inizierà la terza stagione.

Servant è Shyamalan in purezza. I
protagonisti sono iTùrner, una coppia
di Filadelfia, lei giornalista televisiva
(interpretata da Lauren Ambrose), lui
(Toby Kebbel) chef alla moda. Lei indos-
sa abiti costosi, lui tiene in cucina una
macchina da caffè che c'è solo nei bar
italiani, oggetto simbolico, venerato
come un'opera d'arte.

Hanno perso un figlio poco più che
neonato (il modo in cui è accaduto vie-
ne spiegato solo nella seconda metà
della prima stagione) e, per aiutare la
moglie a superare il lutto, marito e fra-
tello (Rupert Grint, il Ron Weasley di
HarryPotter, una scelta di casting sor-
prendente) accettano l'idea suggerita
da un'amica: mettere in braccio alla
povera madre un oggetto transizionale,
un bambolotto in sostituzione del bam-
bino. Funziona.
Ma la rimozione della donna è tale

che arruola una baby sitter per il bam-
bolotto. Entra in scena Leanne (Nell
Tiger Free, già Myrcella nel Trono di
Spade), la servant del titolo: giovane,
pallida,identità e passato misteriosis-
simi.Al suo arrivo, il bambolotto diven-
ta un bambino vero. Da qui si sviluppa
tutto, altro non si può dire.
Lei è un mago dei colpi di scena,
cioè quei momenti che ribaltano
ma anche risolvono i film. Come
ha lavorato alla narrazione di
una serie dove, per definizione,
si spinge perché la conclusione
arrivi il più tardi possibile?

«È stata una sfida, forse una del-

Nellapagina
accanto, Nell Tiger
Free e Toby Kebbel

in Servant 3.
A destra,

la locandina della
serie. Sotto,

Kebbel con Rupert
Grint. In basso,

M. Night
Shyamalan
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le cose più difficili che abbia fatto in
vita mia. Tante volte ho pensato con
rispetto e ammirazione ai grandi
showrunner come David Chase (I So-
prano, ndr) o PeterMorgan (The Crown,
ndr). Incredibile lo sforzo creativo che
è richiesto in una struttura così com-
plessa dove ogni finale deve restare
aperto, dove ogni stagione deve prelu-
dere alla successiva».
Sarà anche complesso ma mi risulta
che lei stia preparando già la quarta
stagione. Sarà l'ultima?

«Sì. Abbiamo quasi finito di scriver-
la e a quel punto saranno quattro anni
che mi sono dedicato a Servant».
Servant racconta due storie in pa-
rallelo: quella dei Turner, la coppia
che ha perso il figlio e quella della
baby sitter. Quale le interessa di più?

«Più vado avanti, più mi rendo conto
che le due storie sono due facce della
medaglia del grande tema genitori e

figli, con tutte le ansie e le
aspettative che comporta».
Gran parte delle scene

«NON MI PIACE
ALLONTANARMI !,
DALLA FAMIGLIA:

STAVOLTA i
ABBIAMO GIRATO

A25MINUTI
DA CASA MIA»

sono ambientate dentro la casa dei
Turner, in una situazione di intimità
domestica opprimente. Qualcosa di
simile ailockdown che abbiamo vis-
suto negli ultimi anni.

«Sono sempre stato interessato a
raccontare storie di gente intrappolata,
ad analizzare i fatti da una prospettiva,
anche visiva, molto limitata, a mostra-
re che cosa significa avere paura di
quello che c'è fuori casa. Gli ascolti di
Servant sono esplosi durante la pan-
demia e non credo sia stato un caso:
improvvisamente tutti abbiamo condi-
viso un legame con quel tipo di sensa-
zione claustrofobica».
In piena pandemia, però, lei ha fatto
una cosa che non aveva mai fatto
prima: ha girato un fihn, 01x1, nella
Repubblica Dominicana,lontano da
F iladelfla, dove vive e lavora da sem-
pre. Succederà ancora?

«Ho tre figlie, due sono grandi, or-
mai. La maggiore, Saleka, è una cantan-
te e musicista di talento: ha scritto
anche delle canzoni perla colonna so-
nora di Servant, ma la più piccola è
ancora a scuola. È per loro che ho sem-
pre scelto di lavorare intorno a casa,
anche Servant è tutto girato e montato
a venticinque minuti di distanza da
dove abitiamo. Old è stato un'eccezio-
ne. Vedremo se capiterà ancora. Saprò
dirglielo solo quando avrò scritto la
prima riga del prossimo film, magari
sarà la volta di "Parigi, esterno gior-
no..."».
Un regista che lavora sulle paure
altrui, di che cosa ha paura?

«I miei incubi sono tutti legati al
benessere della mia famiglia. Old rap-
presenta la mia ansia nel vedere i miei
genitori invecchiare mentre Servant
racconta il terrore di un padre che teme
di non sapere o potere proteggere i pro-
pri figli. Sono queste le cose che mi spa-
ventano di più, i miei pensieri fissi».
Se lei non fosse il famoso regista di
thriller soprannaturali, che genere
di film le piacerebbe fare? Così,
tanto per cambiare.

«Mi piacciono tutti i generi cine-
matografici. Però penso che mi diver-
tirei moltissimo a girare una comme-
dia romantica». O

C RIPROOUDONE RISERVATA

31 dicembre 2021 il venerdì 113
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Crimini e vendette
di Pupetta Manesca

la miss che si fece boss
È morta a 85 anni

"Lady camorra". Una
vita tra malaffare,

cinema e guerre di clan

di Conchita Sannino

NAPOLI — Uccise a viso aperto l'uo-
mo che l'aveva resa vedova precoce.
Una ragazza gravida e omicida — la
disegnarono i rotocalchi — contro i
boss storici. Tanto da ispirare cine-
ma, documentari e tv. Era il 1955 e il
soprannome di "Lady camorra",
nell'Italia che scopriva lo scandalo e
anche il brivido di una giovane assas-
sina per vendetta, l'avrebbe accom-
pagnata per tutta la vita. Fino all'al-
tro ieri, quando Pupetta Maresca,
classe '35, si è spenta nella sua casa,
a Castellammare di Stabia, un passo
dalla penisola sorrentina, dopo a
una lunga malattia. Il suo primato di
donna criminale diceva di averlo pa-
gato «con le lacrime e la sofferen-
za». Ma senza mai rinnegarlo davve-
ro.

Solo tra pochi giorni, il 19 genna-
io, Pupetta, nata Assunta, avrebbe
compiuto 86 anni.
Era la femmina spuntuta, cioè acu-

minata, dei Maresca, Pupetta. Padre
Alberto pericoloso contrabbandie-
re. I fratelli Pasquale e Ciro, soldati
di mala in ascesa. Lo zio Vincenzo,
già condannato per l'esecuzione di
un fratello. Pupetta si innamorò di

un altro profilo da gang: Pasquale Si-
monetti detto Pascalone 'e Nola. L'e-
conomia illegale aveva davanti il
boom economico e nessuna barrie-
ra. Chiaro che gli affari sul mercato
ortofrutticolo suscitassero nuovi ap-
petiti e faide. Così fu proprio il boss
amico, Antonio Esposito, detto To-
tonno 'e Pomigliano, l'uomo che ave-
va fatto da testimone al matrimonio
di Pupetta e Pascalone, a sentenzia-
re la condanna a morte per quest'ul-
timo che non voleva piegare la testa.

Lei aveva appena saputo di aspet-
tare il primo bambino, quando mas-
sacrarono suo marito. L'omicidio av-
venne il15luglio 1955, l'esecutore fu
Gaetano Carlo Orlando. Ma Pupetta
puntò subito al mandante. Fece pas-
sare il «primo dolore», non tutto il
lutto. E a ottobre, quando era al se-
sto mese di gravidanza, impugnò la
pistola e uccise Totonno 'e Pomiglia-
no. Arrestata subito, fu condannata
a 13 anni e 4 mesi, interdizione per-
petua dai pubblici uffici. Fu graziata
dopo oltre dieci anni di detenzione.
Qualche anno dopo, Francesco Rosi
ricostruì quella società corrotta nel
suo primo lungometraggio, La sfida,
anno 1958, con Rosanna Schiaffino
nel ruolo di Pupetta.
«Che cosa avrei dovuto fare? Quel-

lo avanzava verso di me con la pisto-
la», si era sempre difesa la vera Mare-
sca, nelle innumerevoli rievocazio-
ni di una storia che s'era cucita ad-
dosso, a mo' di eroina, come i suoi
amati abiti. Mentre aveva attraversa-
to legami e affari di camorra, prima
di diventare titolare di boutique.
Aveva sofferto Pupetta, nel '74 l'o-

micidio di suo figlio Pasquale: si so-
spettò fosse stato un altro boss, Um-

berto Ammaturo, a cui Pupetta si
era legata, e da cui aveva avuto due
gemelli. Il primogenito non accetta-
va la relazione, ma Ammaturo fu as-
solto. Intanto lei sfidava, con dichia-
razioni pubbliche, anche il padrino
di Ottaviano, Raffaele Cutolo, 'o paz-
zo. Fu accusata di essere la mandan-
te dell'omicidio di Ciro Galli (luogo-
tenente cutoliano), nel 1981. Il pm
chiese l'ergastolo, ma Pupetta fu sca-
gionata. I113 febbraio 1982, in piena
guerra tra Nco, Nuova camorra del
boss di Ottaviano, e la Nuova Fami-
glia di Carmine Alfieri, l'ex vedova
di Pascalone aprì una conferenza
stampa contro Cutolo. «Se per Nf si
intende tutta la gente che si difende
dallo strapotere di quest'uomo, allo-
ra sono affiliata all'organizzazione».
Fu ancora arrestata perché accu-

sata di aver ordinato l'assassinio di
Aldo Semerari, criminologo e psi-
chiatra che aveva dichiarato pazzo
Cutolo: e ancora assolta. Una vita a
collezionare accuse e processi.
Aveva 77anni quando, con il look

riassestato, capelli bordeaux e qual-
che punturina che comunque non
deturpava i bei lineamenti di ex regi-
netta di bellezza, si fece fotografare
con la "sua" interprete, Manuela Ar-
curi, per il lancio di una fiction sulla
sua storia. Era il 2013 e la signora Pu-
petta si rammaricava che non com-
parisse il suo cognome vero nella
storia. Per singolare sintesi, la fic-
tion la definiva una «anticonformi-
sta» che «si ribella al maschilismo».
Eppure già nel 1986 la sezione Misu-
re di prevenzione del Tribunale di
Napoli aveva stabilito che Pupetta
Maresca era affiliata alla Nf, Lady ca-
morra per sempre. ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Dal primo delitto
al film in cui cantava

La vendetta
Incinta di 6 mesi, nel 1955
uccide il mandante del delitto
di suo marito, Pasquale
Simonetti. Condannata a 13
anni e 4 mesi, viene graziata
dopo 10 ed esce dal carcere

Protagonista sul set
Nel 1967 è la protagonista
del film "Delitto a Posillipo"
ispirato alla sua vita. E canta la
sua canzone "'O bbene mio"

Anti cutoliana
Accusata dell'omicidio nell'81
di un uomo di Cutolo, nell'85
viene assolta. Nell'82 aveva
lanciato pesanti minacce
al boss della Nco

La fiction con Manuela Arcuri
Maresca con l'attrice di Anagni che
la impersonò nella serie tv del 2013
"Pupetta, il coraggio e la passione"

tl In carcere
Maresca è stata
in prigione 10
anni per il delitto
del 1955. Ed è
stata arrestata
negli anni '80
per l'omicidio
Semerari

Crimini e vendette
di Rgmtta Maresca

la miss che si leve boss

I morti nullmun~
._ . uc0.•~a~idiºGmf
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In crescita gli ascolti della Rai nel 2021

II 2021 si chiude bene per gli ascolti complessivi della Rai, che
conferma la sua leadership nel settore televisivo nazionale. Il
gradimento degli spettatori per l'offerta audiovisiva segna una
crescita dello 0,8% nell'intera giornata, in termini di share. Nella
prima serata l'aumento - sottolinea una nota ufficiale di Viale
Mazzini - è dell'1,4%.

Auto elettriche in città
Firenze c la capitale
dei pirati di ricarica
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Anovembre per Cinecittà era
stato approvato un piano in-
dustriale da 300 milioni di
euro peri prossimi quattro
anni. Ora si aggiunge un ac-
cordo siglato con il gruppo
Cassa Depositi e Prestiti: ce-
derà alla holding Istituto Lu-
ce - Cinecittà 31 ettari di ter-
reno adiacenti agli studi

L'intesa con Cdp prevede la cessione di 31 ettari per offrire maggiori servizi alle produzioni

Dalla cartapesta ai set virtuali in 3d
Cinecittà si amplia ed entra nel futuro

IL PROGETTO

FABRIZIOACCATINO

S
e ottantacinque an-
ni sono una buona
età per lasciarsi al-
le spalle il passato
e cambiare vita, a
Cinecittà ci stanno

provando. Icona di un'Italia
dal passato glorioso ma or-
mai lontano, gli storici stu-
dios romani hanno deciso di
scrollarsi di dosso l'effetto no-
stalgia, varando un piano di ri-
lancio che mira a creare una
delle location cinematografi-
che più moderne e all'avan-
guardia a livello europeo. A
novembre era stato approva-

to un piano industriale da
300 milioni di euro per i pros-
simi quattro anni (finanziato
in larga parte con il denaro
proveniente dal Recovery
Plan), che prevede un set per
la realtà virtuale, un green
screen per riprese in 3D e mo-
tion capture, un gigantesco
maxi schermo a Led. Ora si ag-
giunge un accordo siglato
con il gruppo Cassa Depositi e
Prestiti, che cederà alla hol-
ding Istituto Luce - Cinecittà
31 ettari di terreno adiacenti
agli studi: nel concreto quella
nuova superficie consentirà
di offrire maggiori servizi alle
produzioni cinematografi-
che e televisive.
«Abbiamo tutte le carte in

regola per diventare un hub

importante, il mercato esi-
ste», spiega il nuovo ammini-
stratore delegato Enrico Mac-
can.ico. «Oggi per essere com-
petitivi c'è bisogno di grandi
teatri di posa e di essere all'a-
vanguardia a livello tecnolo-
gico. In una parola servono
spazio e innovazione. Il no-
stro piano prevede una cresci-
ta sempre maggiore sul sito
esistente, aumentando del
60% la superficie degli studi,
passando da 8 mila a 20 mila
metri quadrati. E l'aggiunta
di quei 31 ettari ci consentirà
di destinarne almeno la metà
albacklot, lo spazio per le sce-
nografie e le riprese all'aper-
to. Per non ripetere quanto ac-
caduto nel 2001 con Gangs of
New York di Scorsese, di cui si

sono dovuti distruggere gli
splendidi allestimenti per
mancanza di spazio».
Dal 1937 luogo dei sogni

della nostra migliore genera-
zione di registi, culla di oltre
tremila film e una cinquanti-
na di premi Oscar, Cinecittà
nel tempo ha visto rarefarsi la
sua capacità di attrazione ver-
so le nuove produzioni. Lonta-
ni i tempi di Fellini e Leone,
negli ultimi trent'anni gli stu-
di sulla Tuscolana hanno piaz-
zato qualche colpo ad effetto
- tra cui II padrino - Parte III di
Coppola, Il paziente inglese di
Minghella, La passione di Cri-
sto di Mel Gibson - e tanta or-
dinaria amministrazione. Og-
gi quell'area sulla Tuscolana
conta due grandi teatri (il 5 e
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il 15) occupati in media al
70%, e altri diciassette studi
medio-piccoli che lavorano al
60%. Seppur di poco, preval-
gono i film sulle serie tv e le
produzioni internazionali su
quelle italiane. Di recente lì
sono stati girati House of Guc-
ci diRidleyScott, laquartasta-
gione diBoris, LOL per Prime
Video, due stagioni di X-Fac-
tor, le serie Domina (Sky) eRi-
pley (Showtime).

«Perii prossimo anno abbia-
mo già stretto accordi per tre
grandi produzioni - rivela
Maccanico -. Purtroppo non
posso dire quali, a causa di un
sistema di clausole di riserva-
tezza ormai fuori dal tempo,
che conto di poter cambiare
presto. Per noi è importante
poter comunicare chí arrive-
rà, ma al momento lo si può fa-
re solo a riprese ultimate. Pos-
so però dire che si tratta di tre
titoli internazionali, che fa-
ranno molto parlare nei mesi
a venire». Solo quelle tre pro-
duzioni hanno già prenotato
l'80%o degli spazi disponibili.
Per Cinecittà è un buon modo
per affacciarsi a un 2022 che
profuma dirinascita. —

oairanuuzienulisempFa
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SORGERANNO A LAME ZIA TERME

I nuovi studios in Calabria
Minoli: "Qui riscriveremo
le regole delle fiction) I

LETIZIA TORTELLO

A
le Cambria lo dice-
va fin da ragazza, ri-
belleetenace: «La Ca-
labriaèunpaesaggio
da cui bisogna fuggi-
e. E fatta per gli dei,

non per gli uomini, che hanno bi-
sogno anche del brutto. Qui, c'è
troppo bello». Lei, la sua terra la
lasciò presto, nel 1953, destina-
zione Roma, periniziare una car-
riera da giornalista che l'avreb-
be portata a 24 anni al Giorno,
poi in altre grandi testate nazio-
nali, da Paese Sera al Messagge-
ro, dall'Unità, aLaStampa. Fug-
gì da quel mondo all'epoca mol-
to ostile nei confronti delle don-
ne. E per reazione divenne la più
convinta femminista, molto pri-
ma del 1968, intima amica di Pa-
solini, attrice nei suoi film.
Ad Adele Cambria e ad altre

cinque eccezionali donne cala-
bresi è dedicata la docu-serie
Donne di Calabria: sei puntate
da 50 minuti l'una, in onda dalla
primavera sul nuovo canale Rai
in inglese, realizzata in collabo-
razione con Anele. Sei figure se-
mi-sconosciute al grande pubbli-
co che hanno segnato, con illavo-
ro e dietro le quinte, lo sviluppo
della regione. Combattenti civili
e politiche, da destra e da sini-
stra, come l'ex dirigente Pci Rita
Pisano (ritratta da Pablo Picasso
in «La jeune fille de Calabre»), o
la prima vittima degli scontri del
'46 tra contadini e latifondisti, la
3 lenne Giuditta Levato, e anco-
ra, Jole Giugni Lattari, prima ca-
labrese in Parlamento, esponen-
te dell'Msi, e Caterina Tufarelli
Palumbo, prima sindaca d'Italia
a 24 anni, o Clelia Romano Pelli-
cano, femminista e benefattrice.
Eroine silenziose, interpretate
da sei attrici (Eleonora Giova-
nardi, Rocìo Muñoz Morales, Ca-
minaTagliaferri, MargerethMa-

dé, Tea Falco e Marianna Fonta-
na), accomunate da un forte sen-
so di modernità.
La serie tv è il primo mattone

della nuova Calabria Film Com-
mission, la Fondazione che vuo-
le creare in Calabria i più grandi
studios cinematografici del Sud
dotati di piscina per girare
sott'acqua. Saranno a Lamezia
Terme nell'area ex Sir, sono già
stati progettati e finanziati con
15 milioni stanziati dalla Regio-
ne. Dovrebbero essere pronti
tra un anno, se i lavori procedo-
no spediti. Con due teatri di po-
sa da 800 mq, locali per costumi
e camerini, uffici perla post-pro-
duzione e una vasca d'acqua da
1250 mq, 50 metri di lunghez-
za, 8 di profondità. «Nei Cala-
bria Studios — spiega Giovanni
Minoli, commissario uscente
della Fondazione —verrà realiz-
zata la Bibbia della lunga seriali-
tà, che riscrive e attualizza le re-
gole della fiction». L'idea di crea-
re in Calabria una redditizia in-
dustria delle fiction sul modello
di quella di Napoli e di Un posto
al sole è stata dell'ex governatri-
ce Jole S antelli, tenace e visiona-
ria anima di un territorio che de-
ve sfruttare ogni occasione per
trovare un rilancio economico.
E c'è già il titolo della nuova se-
rie della tv italiana che dovreb-
be essere girata negli studios: Io
voglio restare qui. «E una delle
mie eredità per questo territorio
ricchissimo — continua Minoli —.
Il nostro è il primo vero progetto
per il Sud finanziato con i fondi
europei post-pandemia. Una
fabbrica della fantasia che vuole
creare cultura attraverso il cine-
ma, posti di lavoro e un indotto
stabile».—

©RIPRoou➢oNE RISERVATA

Margareth Madè (al centro) è Jole Giugni Lattari ìn"Donne di Calabria"
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EL GIORNO i Resto del Carlino LA NAZIONE

CAUDITEL D MERCO 0 29 DICEMBRE

O !Ln '?effh, - Urbino
4.003.000 spettatori, 19.1% di share

O canait, 5
2.158.000 spettatori, 10.6% di share

Gump - Rana
1.467.000 spettatori, 7.5% di share

O *Lú Rete 
1.065.000 spettatori, 6.4% di share

O VI ta di Ibiltre
950.000 spettatori, 4.4% di share
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L'impresa dei mille: Vienna suona la carica
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Accueil > News cinéma, films et séries TV > Actus Ciné > News cinéma: Box Office >  Cinéma en 2021 : la fréquentation reprend des couleurs après une année catastrophique

Cinéma en 2021 : la fréquentation reprend des couleurs
après une année catastrophique

Par Brigitte Baronnet — 30 déc. 2021 à 12:15

En cet avant-dernier jour de 2021, le CNC tire le bilan de la fréquentation des cinémas français. Porté par Spider-
Man en cette fin d'année, la fréquentation reprend des couleurs après près de 150 jours de fermetures des salles.

96 millions d’entrées dans les salles de cinéma en 2021. Voici le bilan de cette nouvelle année hors norme pour les salles

de cinéma françaises, un an après la désastreuse année 2020.

Cette année 2021 est une nouvelle fois marquée par la pandémie de Covid. Celle-ci  a conduit à la fermeture des salles de

cinéma pendant 138 jours, à la mise en place de jauges et couvre-feu lors de la réouverture le 19 mai dernier jusqu’au 30

juin (initialement 35 % de la capacité de la salle et couvre-feu à 21h puis, à compter du 9 juin, 65 % de la capacité et

couvre-feu à 23h) qui ont entraîné sur cette première période une baisse de 12 % des séances par rapport à 2019, et enfin

à l’instauration du pass sanitaire le 21 juillet.

L'année se termine sur une note optimiste, avec une "bonne dynamique de reprise", fortement encouragée par ’engouement

autour de Spider-Man : No Way Home, qui enregistre le meilleur démarrage en 2021 mais également le meilleur démarrage

depuis La Reine des neiges 2 (sorti le 20 novembre 2019) fait culminer la semaine à 6,2 millions d’entrées, soit la meilleure

CINÉMA SÉRIES STREAMING NEWS TRAILERS DVD VOD KIDS DISNEY+



Ex. : Uncharted, Tour de France, Nerve, Snowden
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semaine depuis celle du 24 avril 2019 et la sortie de Avengers : Endgame.

"En cette fin d’année, nous pouvons nous réjouir d’une bonne dynamique de reprise dans nos salles, qui ont répondu

présentes et se sont particulièrement bien adaptées à toutes les mesures prises pour endiguer la pandémie. En effet,

malgré quatre mois et demi de fermeture et des mesures sanitaires contraignantes, la fréquentation atteint 96 millions

d’entrées. Les spectateurs sont revenus dans les salles et ont découvert une offre riche et variée", a déclaré Dominique

Boutonnat, Président du CNC.

Comme l'indique le Centre National de la Cinématographie (CNC) dans son communiqué bilan, avec 96 millions d’entrées,

la fréquentation enregistre une hausse de 47% par rapport à 2020, mais une baisse de 55% par rapport au niveau de 2019.

Toutefois, si l’on considère la seule période d’ouverture, du 1er juin au 31 décembre 2021, la fréquentation

cinématographique atteint 92,6 millions d’entrées : le recul se limite alors à 23,2 % par rapport à la même période de 2019,

qui était la deuxième meilleure année en terme de fréquentation depuis 1966.

La dynamique de reprise s’est accentuée en fin d’année puisqu’avec 20,43 millions d’entrées, le mois de décembre

enregistre une fréquentation proche de la normale (22,68 millions en 2019, 21,5 millions en 2018), précise le CNC.

Le Top 10 de l'année en France (chiffres arrêtés au 29 décembre 2021)

1 Spider-Man: No Way Home : 4 604 615 

2 Mourir peut attendre : 4 003 023 

3 Dune : 3 163 453 

4 Kaamelott – Premier volet : 2 652 314 

5 Bac Nord : 2 218 308 

6 Encanto, la fantastique famille Madrigal : 2 187 435

7 Fast & Furious 9 : 2 025 112 

8 Les Tuche 4 : 1 938 949 

9 Conjuring 3 : sous l'emprise du diable : 1 887 284 

10 Black Widow : 1 717 172

En 2021, 2 films atteignent plus de quatre millions d’entrées, 8 films réalisent plus de deux millions d’entrées et 24 plus d’un

million d’entrées. Si le niveau est nettement plus élevé qu’en 2020, il reste largement moins important que celui observé

avant la crise : 51 films à plus d’un million, en moyenne, chaque année et 22 à plus de deux millions.

Les dix films français ayant réalisé le plus d’entrées sont Kaamelott-premier volet (2,7 millions d’entrées), BAC Nord (2,2

millions), Les Tuche 4 (2,0 millions), OSS 117 : Alerte rouge en Afrique Noire (1,6 million), Les Bodin’s en Thaïlande (1,5

million), Eiffel (1,5 million), Aline (1,3 million), Boîte noire (1,2 million), Le loup et le lion (1, 2 million) et Illusions Perdues (0,8

million).

Spider-Man: No Way Home

Sortie le 15 décembre 2021 | 2h 29min
De Jon Watts
Avec Tom Holland, Zendaya, Benedict Cumberbatch, Jacob Batalon, Jon Favreau

PRESSE

3,4

SPECTATEURS

4,2

SÉANCES (1 133)
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En 2021, la part de marché des films français est de 40,8 %, soit 39,2 millions d’entrées ; celle des films américains atteint

42,4 %, ce qui représente 40,8 millions d’entrées ; enfin les films d’autres nationalités cumulent 16,8 % de part de marché et

16,1 millions d’entrées en salles.

"Outre la très belle surprise d’avoir remporté la Palme d’or et le Lion d’or, cette année encore le cinéma français a

proposé une offre de films diversifiée et de qualité, dont un certain nombre ont porté la fréquentation. Pour autant, nous

restons attentifs à ce que tous les films puissent rencontrer leur public. Nous travaillons ainsi avec l’ensemble du secteur

pour redéfinir une régulation concertée afin de préserver notre modèle de diversité. Ce travail devrait aboutir au cours du

premier trimestre", poursuit Dominique Boutonnat.

Autre point de comparaison encourageant, selon ComScore et sur des chiffres arrêtés au 21 décembre, la France est le

pays qui affiche la baisse de fréquentation cinématographique la moins importante parmi les 5 grands pays européens,

juste devant la Grande-Bretagne et l’Espagne. Elle est également moins importante que celle observée aux Etats-Unis.

Les salles de cinéma sont-elles menacées de disparition ? Notre débat en podcast

Partager cet article    

SUR LE MÊME SUJET
Pass sanitaire : quel bilan estival pour les salles de cinéma ?

Les salles de cinéma sont-elles menacées de disparition ? Notre débat en podcast

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

Kaamelott – Premier volet

Sortie le 21 juillet 2021 | 2h 00min
De Alexandre Astier
Avec Alexandre Astier, Anne Girouard, Franck Pitiot, Jean-Christophe Hembert, Lionnel Astier

PRESSE

3,3

SPECTATEURS

3,6

LOUER OU ACHETER
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Cinéma :
le box-office
a bien résisté
au Covid
Les salles obscures
ont totalisé 96 millions
d'entrées en 2021,
malgré plus de quatre
mois de fermeture,
contre 65 millions l'an
dernier. La filière a pu
traverser la crise
sanitaire sans
dommages grâce
aux multiples aides
de l'État. PAGE 22

L'année « dingue » du cinéma français
entre pandémie et grands succès
Les salles obscures ont totalisé 96 millions d'entrées en 202I grâce notamment à une très belle fin d'année.

ENGUERAND RENAULT ' passe sanitaire. «Nous avons perdu
~.. « line année de 30 % de spectateurs d'un coup. Le

díngue!» , s'exclame Richard choc a été très rude», se lamente
Patry, le président de la Fédération le patron du syndicat des ex-
nationale des cinémas français ploitants de salles. Il faut
(FNCP). L'année cinématographi- attendre octobre et la sor-
que a en effet été unique en son tie du dernier James
genre. Amputée de quatre mois et Bond, Mourir peut atten-
demi (elle n'a débuté que le 19 mai dre, pour retrouver le sou-
après près de 200 jours de fermetu- rire. Puis les professionnels
re des salles obscures en raison de ont bénéficié d'un
la pandémie de Covid-19), elle est beau cadeau en dé-
ensuite passée par des hauts et des cembre, et ont enfin
bas. «En gtarrante ans de carrière, pu pousser un soupir de
je n'ai jamaís vu cela. On a passé no- soulagement : coup sur coup,
tre temps à surfer sur de vétitcrbles le blockbuster américain
montagnes rtrsses », poursuit Ri- Spider-Man : No Way Home,
chard Patry. la comédie française Les Tuche 4 et
Au bout du compte, près de le film d'animation de Disney En-

96 millions de spectateurs ont fré- canto. LafantastiquefamílleMadri-
quenté les salles en 2021, selon les gal ont affolé les compteurs.
chiffres publlés par le Centre natio- Les deux dernières semaines de
nal du cinéma et de l'image anì- l'année ont drainé un public avide
mée, le CNC. C'est encore loin du de sorties en faunille pour se del en
record de 213 millions d'entrées dre devant un film de cinéma en
enregistré en 2019, mais c'est 47% cette période de fêtes. Les deux se-
de plus que l'année terrible 2020, maines des vacances de Noël ont
qui s'était soldée par seulement attiré près de 1 million de specta-
65 millions de tickets vendus. Si tem•s par jour! Le mois de dé-
l'on considère seulement les mois cembre a totalisé 20,4 millions

d'entrées, pratiquement au ni-
veau de 2019 avec 22,6 millions
d'entrées.
Les films français
ont la cote
Ce mano a mano des films français
et américains reflète bien l'année
écoulée. En 2021, la part de mar -

pleins d'ouverture des salles de juin
à décembre 2021, la baisse n'est que
de 23% par rapport à l'année 2019.
Dès la réouverture des salles, le

19 mai, le public a répondu présent
en nasse. Mais cette euphorie des
retrouvailles avec les salles obscu-
res a brusquement été douchée le
21 juillet avec la mise en place du

métrages français comptait pour
40,8%. Les films d'autres nationa-
lités ont atteint 16,8 % en raison du
James Bond, considéré comme une
oeuvre britannique. «Les salles de
cinéma sont solides quand elles re-
posent sur ses deux piliers : les
films américairts et les français »,
explique Richard Patry.
Dans le top 6 des meilleures

entrées de l'année, on trouve trois
antéricains aux trois prenúères
places avec Spider-Man : No Way
Home (qui devrait dépasser les
,5 millions d'entrées), Mourir peut

attendre (avec

3,97 millions)
et Dune,
avec 3,16 millions. Mais juste der-
rière se placent trois films tricolo-
res, Kaainelott. Premier volet, qui a
attiré 2,65 millions de spectateurs,
la surprise de l'année BAC Nord et
ses 2,21 millions d'entrées et Les
Tuche 4, avec près de 2,1 millions.
Mais derrière ces locomotives,
beaucoup d'autres longs -métrages
tricolores ont passé la barre du mil-
lion d'entrées, dont Boîte noire
(1,2 million), Le Loup et le Lion, le
biopic Aline, Eiffel ou encore OSS
117: alerte rouge en Afrique noire.

Tout au long de l'année, l'offre
de films a été capable dc rassent
bier tous les publics. La grande
crainte des exploitants de salles de
voir les grandes majors américai-

ché des films antéricain.s a atteint nes comme Disney, Universal ou

42,4 % gttand celle des longs- Warner bouder le circuit classique
pour sortir directement Les films
sur leurs plateformes de streaming
ne s'est pas concrétisée. Pour ces
multinationales, le box-office est
encore un pilier, une source de
revenus majeure. Ainsi, Spider-
Man a rapporté 1,16 milliard de
dollars de box-office à Sony Pictu-
res. Mourir peut attendre a atteint
774 millions de dollars pour la
MGM, tandis qu'Universal a fait tin
carton avec Fast & Eurious 9 avec
726 millions de dollars de recettes.
Mênte si l'année n'est pas fastueusc
pour Disney, les sorties en salle de
Black Widow (380 millions de dol-
lars de box-office) et d'Eternals,
avec 400 millions de dollars), ont
tout de mênte ntontré l'intérêt
pour le grand écran.
Feel good et inquiétudes
En France, l'année 2021 a aussi
été celle des changements d'habi-
tudes. Selon un sondage de TV Ma-
gazine, 58% des Fran-
çais sont abonnés à
au moins tine
plateforme de
streaming vi-
deo. Ce phé.nomène n'a toutefois
pas enipêché les jeunes dc revenir
en salle massivement. «En 2021,
nous avons pu mesurer lafidélité du
public et il est vrai qu'en moyenne u
été plus jeune et plus populaire» ,
analyse Richard Patry. En revan-
che, la crise a dissuadé une partie du
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public de revenir en salle. Les spec-
tateurs un peu plus àgés, grands
consommateurs de cinéma, ont été
plus frileux, en raison de la peur de
la pandemie. Cela explique que les
comédies dramatiques à la française
comme le dernier film de François
Ozon Taut s'est lrienpas,sé ou Alba-
tros, de Xavier Beaiuvois, n'ont pas
rencontré leur public, resté à la
maison. Un autre phénomène a été

K
T.

1

Part de marché

16,8 %
Films cu.itres
natlonofitës

42,4 %
Films

américains

note. La crise ayant persuadé cer-
tains Franciliens de trouver refuge
en dehors de la capitale, le nombre
d'entrées en salle à Paris et sa péri-
phérie a légèrement baissé. Et la
province a plébiscité un film cam-
me Les Bodins en Thailande, qui to-
talise 1,5 million d'entrées sans pra-
tiquement avoir été progranmté à
Paris. «C'est la surprise de cette an-
née. Ce fllm feel good a été vu à 95%

40,8 %
Films —
français

dans les petPtes villes françai.ses»,
souligne Richard Patry.

Si l'annéc s'est bien terminéc, la
situation reste fragile en raison de
l'offensive du variant Omicron.
L'instauration du passe vaccinal et
l' obligation de tététravaitpour ceux

qui le peuvent de-
vraient à nou-
veau freiner

la belle dynamique actuelle. Mais le

1. Daniel Craig dans le dernier James
Bond: Mourirpeut ottendre
2. Tom Holland dans Spider-Man :
No Way Home.
3. Alexandre Astler dans Koameiott.
Premier volet.
4. Françols Civll et Karim
Leklou dans BAC Nord.
5. La famllle Tuche
dans Les Tuche 4.

Top 6 du box-office
Spider Man : No Way Home

5 mlllions
Moti' H Rciit attendre

3,97 millions

Dune
3,16 millions

Kaamelott. Premier volet

Nu'f;u'f;u'f;u'f8~lf8~lf8~lf8~lf8~lll;E; 2,65 millions

BAC Nord
IIREEREEN 2,21 millions

Encanto
offl 2,2 millions

Top 5 des films français

programme des sorties 2022 est al-
léchant. Un Batntan sortira en
mars, tandis que Thor, le person-
nage de Marvel, reviendra cet été,
ainsi que les Miuiions Enfin, un film
événement, le nouvel opus d'Ava-
tar, viendra clore l'année avec une
sortie le 14 décembre 2022. L'année
qui vient s'annonce encore delica-
te. Mais le cinéma français en a dé-
sorntais l'habitude et a prouvé qu'il
pouvait être résilient. N

3

Kaamelott. Premier volet

2,65 tnillions

BAC Nord
2,21 irtillions

Les Tuche 4
2,1 millions

055-117 : Alerte rouge
en Afrique Noire

1,62 million

Eiffel
wm 1,48 million

1999999991

Source: CNC
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96
millions

d'entrées en salle
en 2021

65
millions

d'entrées en salle
en 2020

213
millions

d'entrées en salle
en 2019

LE-
co i,ie

La Bourse de Paris dót 2021
au sommet de sa forme
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Les cinémas ont accueilli 96 millions de spectateurs en 2021
Sur les sept derniers mois de l'année, la fréquentation accuse un recul de 23,4% par rapport à la même période en 2019

es salles do cinéma auront

ac r ti i li )(t millions de

.~..,á spectatertrs en 2021, seltPn

les preni.%res estlmations du

Ccntre natíonal dai cinéma et dc.

I Lnage animie (CNC) publiées

)eudi io (tércmhre. 11n nnillésinie

difficile a compare avcc 202.0

(~-47'.i1), clui, avec b, millions de
slaectati`urs, ful ltrntctncli,n'ient

pénalisé par 162 )ours de lerme-

tnrca des Cit1i11ta5 en raison de la

pandémie. Et j.auger 2021 à l'.3une

de 2019 n'est pas plus représenta,

tìf(—,5'ts) ouisqu'tl ti,issait,avec

213 millions de spectateurs en

salle, dune année record, lice aux

succ[sdc€,ltúiLhari de Pan I'avreatt,

et de La Reïtte des netgcs il, de len-

niter L€*e et Cliris Buck.

Tou)oau-s pour des raisons sani-
taires, les salles he>,agon;=.les sont
restées portes closes celle année

)usqU 'a ti 19 rirai, av a n t de re ve ni f

progressivement à des con di tions

d`accueíl normales le 30 :uin. La

fin de l'année n'a ],.rs été aaissi

catastro)rhique que certains le

re:dou taient, et les s pec ta teurs ont

retrouvé I:ttrait du granci écran,

Entre ¡Uin et décembre 2021,

92,5 millions de billets ont été

vt'ndus, selon le. CNC. Soit une

Bon nombre de
films présentés
dans les grands
festivals ont

peiné à trouver
leur public dans

l'Hexagone

baisse de 23,4 % par rapport aux

sept dcrnie..rs mctis de zo19.

Clairement, les blockbusters

anglo3axuns — quï cant tant fait

dêla eat surlesecrans en 2020._ont
redonné des couleurs au marcite.

Slridrr- Na lrkfury'Home, de Jgn

Watts, a signé le meilleur déntar-

rage d'un film en salle en 2o21 en

poíarisant 2,2 10 n dc specta-

teurs la première senlaine.

Au lacty-nfl`irv rette iinnée, sruls
tntis films de aassenl les3milllons

di snectatei: es, corrre douze habi-
tuilliment; $pider-rLtarr, NO tßFrty

Home (5 millions), Mourir peat
atte rnlre•, le dernier opus de larnes

ßoncl t•ir,n: Cary Jo)i Fukunaga

(4 millions), et Dune, de Denis Viln

lene.ive. D'ailleurs, en 2:021,1a part

de crarch() des films anaclrir_ains

(42.4 ):,) passe deeaan; celle des

films ]rançan (40 ,8 ̀ syj, en saelialtt

que le demeer 007 est eoniplabi-

lisé coninte un filin L ri tan nique.
Neuifi.m,lran4ais auront trait-

chi la barre du millon de specta•

He:ursensallc Les plus grands sue.

cis reVietinerlt au premier volet

de Kaanietoit. dAle:xandre AsCier

(2,6 prt is ä LZv! C Nord, de
Cédrie in) ne r e€ aux comé.dies

Les Tttche 4, d'Olivier ßaroux, et

OS$ i17.- Alerie rC3taf)e eri AfrirJiae

ia{7lrS', de Nicolas lted:os,

n Année paradsxale ss

aGitnnee 20e1 ,sest (it(erée para-
doxalea COTE unente hiarc-dlivier

Sebbag, dcleitué ,teni`*;al de la Be,

dération natiomile des cinémas

franc.ais (FNCP). r(Mire des im-

ments cataastrcipli crue.s, corriaate la

inise en place dia passe sattitaire,
our ta plornt+t° iu fréquentation en

salles 1e zi;uillet- dit-iV, et des rno•

inenta fttrnnidcrbies, atec fe retourà

de ire; hatrta nive ciu. :,ie frrquenta•

tfort pour la Tete du cinénYt début

juillet vin décembre, luoche ti'aite

Al:nEe tlOrm{ik%,a Mire élén7ent

ré¡oltissant,àsesyeux. •~:e rajeunis•.

serrtent du public, A contrario,

il souligne lextrémc diffieulté à
co mprendre {r lea écra rt s très irrilxa r-

tants de fréquentation d'une se-

nraine à l'rrutre, et niË'p71e d'une

sétanceér Páutreal,

Au CNC, on note « une bipolarisei-

tiuri lalaas aiarquée eirt€e les bloc-

kbt+sters et les (iirns ri'auteur»-IIon

nombre de films présentés aux

Festivals di Cannes ou de VCnise

ont peiné à trouver leur public

dans i'Hcxagolie. C'est vrai pour

la Palme d'or, Tl€arie, de Julia

L}ucournau, mais aussi pour les

films de François ©tran (Tout sist

bieri passé), Namti Moretti (Tre

P3aænl) ou Jacques Audiard (Les

Cxlvmlx'ctdee), raréseats sur la Crei-

sette. CM encore pour nvéate-

rilrr 2 [ d."eudrU Di va❑ Lu It d'or de
Vci.ist, Des eontre-eycnples rela-

tiviseni celie tendance avec les

susxîs de Drive My Car, de Ryti-

suke liarnaguchi, ou Tuláe (en

12 chapitres). de J[)acliini Trier,

souligne iL1 .c Olivier Se.blaag, qui

relé+.•e «usse une frequentation

tres déeevante porte certains gros

films cnmmm G9cei 9rary.r, rie

Steven Spielberg, c u .neriae a44¢a7rlx

Cteacirrections, de Lama tti'etrhowski.
Paurpallierlesrd'etsdelaprinde-

mie, l'explc,itaticin :-ïnérnatogra-

pliityue a et e k rés aliti:,, par les pou-

voirs publics, avec 212 milllons

d°euras d'aides spéeiíiques distri-

lauées depuis sclttemltre 2020.

,rAvec ucie.baisse de 25 94 de la

rc>tlueritatlari, tout le secreur :du

cinema est encore en cí3nValc:S-
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Accueil > News cinéma, films et séries TV > News séries > News Séries à la TV >  Sissi sur TF1 : quelles sont les différences entre la série et les films avec Romy Schneider ?

Sissi sur TF1 : quelles sont les différences entre la série
et les films avec Romy Schneider ?

31 déc. 2021 à 09:30

Jennifer Radier - Rédactrice séries

Adepte de la zapette depuis toute petite, elle a vécu mille et une vies derrière son écran de télévision et décortique avec passion tout ce qui passe sur le petit écran.

Personnages, scènes marquantes … Quelles sont les différences entre la série Sissi diffusée sur TF1 et la saga
cinématographique portée par Romy Schneider ?

Attention, cet article contient de nombreux spoilers sur la série Sissi et la saga cinématographique d’Ernst

Marischka. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit.

CINÉMA SÉRIES STREAMING NEWS TRAILERS DVD VOD KIDS DISNEY+



Ex. : Stranger Things, Grey's Anatomy, Banshee, The Walking…

Rechercher un film, une série, une star...
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Le 23 décembre dernier, TF1 lançait en grande pompe la série Sissi, les nouvelles aventures de la célèbre impératrice

Élisabeth de Wittelsbach. Une version revisitée de la saga cinématographique d’Ernst Marischka portée à l’époque par

l’iconique Romy Schneider.

Si Sissi, Sissi impératrice et Sissi face à son destin relevaient plus de conte de fées, la série campée par Dominique

Devenport et Jannick Schümann, se veut quant à elle bien plus contemporaine et réaliste.

En effet, les scénaristes de la série allemande ont fait le pari de se démarquer totalement de l’œuvre de Marischka en

proposant une lecture à la fois moderne, historique et politique. Rien de tel pour jouer au jeu des différences.

Alors que bon nombre de téléspectateurs ont encore en tête la saga culte, qu’est-ce qui distingue les films et la série ?

LA MALÉDICTION

Dès les premières séquences de la série, Franz ordonne la pendaison d’un prisonnier de guerre hongrois et sa veuve se

tourne alors vers lui pour le maudire.

« Que le ciel comme l’enfer t’empêche de connaître le bonheur sur terre. Que ceux qui te sont chers disparaissent de la

surface du globe. Je te maudis et te condamne à errer seul tel un fantôme. Tu feras périr tous ceux que tu touches et tes

enfants seront voués à une mort indigne. ».

Une damnation qui hantera l’empereur au fil de la saison, lequel devra vivre avec la peur constante, ou presque, de perdre

celle qu’il aime.

Alors que dans les films d’Ernst Marischka la malédiction n’existe pas, les scénaristes de la série ont quant à eux pris le

parti d’ajouter cette touche mystique au récit. Un choix qui sonne comme une volonté de rappeler aux téléspectateurs que la

vie de Franz et Sissi n’était pas aussi idyllique que les films voulaient nous le faire croire et d’ancrer le couple impérial un

peu plus dans la réalité historique.

LA JALOUSIE D’HÉLÈNE

Dans les films, Élisabeth et Hélène sont deux sœurs très proches et complices. Si dans les deux premiers épisodes, la série

met elle aussi cette complicté en avant, le choix de Franz, de prendre Sissi comme épouse, va créer un véritable fossé

entre elles. Pour Hélène (Pauline Rénevier), cela sera vécu comme une véritable trahison.

Loin du personnage doux et attentionné de la trilogie cinématographique, Hélène se révèle à l’inverse froide et hautaine.

Jalouse et estimant que sa sœur voit Franz comme une aventure, elle n’hésitera pas à tout mettre en œuvre pour la

décrédibiliser aux yeux de l’empereur.

LA RENCONTRE ENTRE SISSI ET FRANZ

Sissi

Sortie le 12 décembre 2021 | 60 min
Série : Sissi
Avec Dominique Devenport, Jannik Schümann, Desiree Nosbusch, David Korbmann, Tanja Schleiff
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Que ce soit dans les films ou la série, l’histoire d’amour entre Sissi et François-Joseph fait des étincelles. Dans les deux

œuvres, ils tombent amoureux au premier regard mais en définitive, leur rencontre est traitée de façon bien différente.

En effet, dans les films d’Ernst Marischka, Sissi profite d’une après-midi pour aller pêcher. Lorsqu’elle essaie de jeter sa

ligne à l’eau, l’hameçon s’accroche à la veste de l’empereur qui longe la rivière dans sa calèche.

Dans la série, la rencontre du futur couple impérial est au contraire on ne peut plus officielle. Ludovica et ses deux filles

arrivent à Ischl, la résidence d’été impériale, pour fêter l’anniversaire de Franz. Au moment où ce dernier salue ses

cousines, il tombe immédiatement sous le charme de Sissi mais se méprend en imaginant qu’elle est Hélène, sa promise. 

FRANZ, UN PERSONNAGE PLUS SANGUINAIRE

D’une œuvre à l’autre, Franz est un personnage diamétralement opposé.

Alors que le Franz originel est doux et aimant, la série explore en profondeur le personnage et n’édulcore rien de sa part

d’ombre. D’homme parfait de conte de fées, Franz devient dans la série un personnage impulsif, dangereux, violent et

presque dénué de sentiments à l’égard de sa compagne qu’il n’hésitera pas par ailleurs à tromper à maintes reprises

comme dans la réalité. 

Faisant le choix d’un récit historique plus authentique, la série met en avant les conflits politiques qui régnaient en Autriche

et auxquels l’empereur a dû faire face de façon autoritaire, dure, froide afin de trouver sa place. C’est donc un personnage

beaucoup complexe qu’il nous est donné à voir et qui volerait presque la vedette à Sissi.

SISSI, UNE HÉROÏNE MODERNE

Avec Romy Schneider, Sissi était sans aucun doute l’héroïne des films. Dans cette version de 2021, c’est un personnage

plus effacé et en grande partie plus intéressé par le sexe que par le rôle qu’on attend d’elle à la Cour.

Cependant, un trait de sa personnalité est resté intact, celui de sa soif de liberté. Il faudra toutefois attendre la seconde

partie de la saison pour retrouver la Sissi indépendante que l’on connaît. Ce n’est qu’à ce moment-là qu’elle commence à

rejeter les codes imposés par la Cour, à se rebeller et à jouer un rôle plus important dans l’Histoire de sa patrie.

Dans cette seconde partie, Sissi se mue en personnage plus moderne et actif. Et à la différence des films, on verra

l’Impératrice beaucoup plus préoccupée par ce qu’il se passe dans son pays. Elle n’hésitera pas d’ailleurs à donner de sa

personne pour s’occuper des blessés de guerre, à parler de politique ou encore à créer une alliance féminine pour faire

face à Napoléon III. 

L’AFFIRMATION D’UNE CERTAINE LIBERTÉ SEXUELLE

En faisant la promesse de revisiter l’histoire de Sissi tout en lui apportant une touche de modernité mêlée de féminisme, la

série allemande a choisi de mettre en avant une certaine forme de liberté sexuelle.

Plus axée sur la vie sexuelle de ses protagonistes, la série Sissi contient de nombreuses scènes érotiques et sulfureuses

qui auraient été inimaginables dans la saga cinématographique. A ce titre, la première séquence donne le ton. Sissi, seule

dans son lit, explore son corps en poussant des gémissements sans équivoque. Masturbation, bordel, kamasutra, sex toys

ou encore prostituées, autant d’ingrédients qui viennent dépoussiérer le mythe de Sissi.

FANNY LA COURTISANE

Ignorante des choses de l’amour, Sissi se rend dans une maison close où elle fait la connaissance de Fanny (Paula Kober),

une prostituée qui vient de passer un moment d’intimité avec Franz. Comme elle désire en apprendre davantage sur la
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sexualité, la future impératrice va alors en faire sa dame de compagnie.

Fanny, qui n’existe pas dans les œuvres filmiques, va s’avérer être un personnage important dans la série. Proches et

complices, les scénaristes n’hésiteront pas d’ailleurs à suggérer à quelques reprises une relation lesbienne entre elles.

Si leur amitié est un point central dans la narration de la série, les intentions de Fanny demeurent néanmoins complexes.

Aussi, même si elle est sincèrement attachée à l’impératrice, elle n’hésitera pas à la trahir pour se protéger. Un acte qui ne

sera évidemment pas sans conséquences pour Sissi.

Pour la petite anecdote, Fanny Angerer était la coiffeuse attitrée de l’impératrice d’Autriche mais rien dans l’Histoire ne dit si

elles étaient réellement amies.

LA COMTESSE ESTERHAZY

Bien qu’elle régente la vie de Sissi en l’obligeant à se plier aux règles de la Cour, la comtesse Esterhazy (Tanja Schleiff) est

finalement un personnage plus drôle et moins antipathique que dans les films. C’est d’ailleurs à travers ce personnage que

tout l’aspect comique de la série passe.

Mais la comtesse ne se réduit pas à cela et prend elle aussi part aux conflits qui règnent en Autriche. Afin d’éviter une

guerre avec le Royaume de Lombardie et que les hongrois ne se rebellent contre la couronne, elle permettra ainsi la

rencontre entre Sissi et le comte Andrassy (Giovanni Funiati).

L’HISTOIRE

Contrairement aux films, l’Histoire a une place importante dans la série. A travers la romance de Franz et Sissi, les

scénaristes nous racontent donc une partie de l’Histoire d’Autriche dans les années 1850. Et pour affirmer cet aspect plus

réaliste, ils n’ont pas lésiné sur les scènes de guerre, les pendaisons, les conflits politiques, les attentats, les scènes de

massacre et de rébellion.

LE MARIAGE MALHEUREUX DES PARENTS DE SISSI

Dans les films, Ludovica et Maximilien de Bavière, les parents de Sissi, filent le parfait amour. Vivant loin de la Cour, ce

couple heureux et aimant, incarnait la famille idéale des années 1950. 

Toutefois, ils sont bien différents dans la série d’Andreas Gutzeit et Robert Krause. S’ils semblent se respecter, Maximilien

et Ludovica ne s’aiment pas et leur mariage n’est guère heureux.

Autre changement notable, Maximilien de Bavière, initialement fantasque et bohème, apparaît comme froid et aigri dans la

série allemande. Tandis que son amour pour Sissi, qui reste son enfant préféré, est le même dans les deux œuvres, il

n’apprécie pas du tout Franz et s’intéresse beaucoup plus aux questions politiques dans la série.

Ludovica a quant à elle connu aussi quelques changements. Très proche de sa fille et mère aimante, elle se révèle plus

distante dans cette nouvelle version et figure bien moins à l’écran.

L’ARCHIDUCHESSE SOPHIE EST BEAUCOUP PLUS SYMPATHIQUE

Deux femmes de tête, deux visions différentes de la monarchie et du devoir d’une souveraine. Voilà la relation conflictuelle

qu’entretenaient Sissi et l’Archiduchesse Sophie tout au long de la saga cinématographique.

Femme de devoir au caractère autoritaire, acariâtre et ferme qui incarnait à merveille le rôle de la méchante, Sophie
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(Désirée Nosbusch) est cette fois moins manichéenne. Plus sympathique et humaine, elle acceptera même rapidement

Sissi comme sa nouvelle belle-fille. Malgré tout, comme dans les films, sa seule préoccupation demeure la grandeur de

l’Autriche.

LE COMTE DE GRÜNNE

Conseiller militaire de l'empereur François-Joseph, le comte de Grünne (David Korbmann) n’existe pas dans les films. Dans

la série, il accompagne Franz dans ses moindres déplacements et le côtoie quotidiennement. Même si cela fait partie de

son rôle, il semble également être la seule personne à le comprendre, tout en étant pour le jeune empereur une figure

presque amicale.

L’ABSENCE DU COLONEL BÖCKL

Le grand absent de la série est sans nul doute le colonel Böckl (Josef Meinrad). Personnage loufoque et éperdument

amoureux de Sissi, il faisait pourtant partie des personnages phares et inoubliables de la saga cinématographique. Même si

tout porte à croire qu’il n’ait jamais réellement existé, nous aurions cependant aimé le revoir dans la série. Son humour et sa

maladresse légendaire, qui en ont fait rire plus d’un, manqueront certainement.

LA SCENE DE L’ACCOUCHEMENT

La naissance du premier enfant de Franz et Sissi est elle aussi bien différente dans les deux œuvres audiovisuelles. Tandis

que dans les films l’impératrice met au monde sa petite fille sans aucune souffrance, on ne peut pas en dire autant dans la

série qui donne une image bien plus réaliste de ce qu’est un accouchement.

LA MORT DU PREMIER ENFANT DE FRANZ ET SISSI

L’un des oublis majeurs de la saga cinématographique et qui est abordé dans la série, est le décès de Sophie, la première

fille de Franz et Sissi. Une tragédie qui intervient dans les deux derniers épisodes de la série et qui aura forcément un

impact majeur sur les personnalités du couple impérial.

D’ailleurs, c’est l’évènement clé à partir duquel Sissi commence à s’émanciper du protocole qui lui est imposé. L’occasion

pour les scénaristes de laisser entrevoir les maux qui l’ont rongée toute sa vie.

L'intégrale de la saison 1 de Sissi ainsi que les trois films d’Ernst Marischka sont disponibles sur SALTO !

Partager cet article    

SUR LE MÊME SUJET
Sissi sur TF1 : y aura-t-il une saison 2 ?

Sissi sur TF1 : dépression, coup de foudre, infidélités... la série rend-elle justice à l'histoire vraie ?

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

Cineplex CEO: Even With ‘Spider-Man,’ COVID-19
Capacity Restrictions Dulled Box O ce
 e Canadian exhibitor has reached a fourth agreement with key lenders for relief on its  nancial
covenants to the second quarter of 2022.

DECEMBER 30, 2021 3:54PM

'Spider-Man: No Way Home'  SONY PICTURES RELEASING / MARVEL ENTERTAINMENT / COURTESY EVERETT COLLECTION

Spider-Man: No Way Home has broken pandemic box office records, but Canada’s new capacity and other
cinema restrictions amid the omicron variant surge has blunted key Christmas season ticket sales for local
exhibition giant Cineplex.

“The timing of these restrictions was unfortunate as we were approaching our busiest period of the year,”
Ellis Jacob, Cineplex president and CEO, said in a statement on Thursday. Canadian provinces have tightened
public health restrictions on movie theaters as the omicron variant has seen the country’s rate of COVID-19
infections soar amid fears of a post-holiday spike in cases impacting hospitals.

BY ETAN VLESSING

GOT A TIP? NEWSLETTERS

NEWS FILM TV AWARDS LIFESTYLE BUSINESS INTERNATIONAL VIDEO PODCASTS
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ADVERTISEMENT

Despite a busy holiday period, cinemas in Quebec have been shuttered, while venues in the rest of the
country have been reduced to 50 percent seating capacity. Cineplex, the country’s largest exhibitor, has 19
theaters in Quebec and Newfoundland shuttered as those provinces look to slow the spread of the Omicron
variant.

Related Stories

MOVIE FEATURES

Angourie Rice on Her 'No Way Home' Easter Egg and
"Heartbreaking" 'Mare of Easttown' Scene

LIFESTYLE

Until You Can Stream 'Spider-Man: No Way Home'
Online, Here's How to Pre-Order on Blu-Ray and DVD

Only Saskatchewan has no capacity restrictions impacting movie theater chains. Cineplex has another 141
theaters operating in the rest of Canada. In Ontario, Cineplex has had to cut by 50 percent seating in its
multiplexes, except for locations in regional markets like Kingston, Sault Ste Marie, Ottawa, Belleville and
Sudbury where additional public health directives are in place locally.

Jacob in his comments sees the stricter restrictions on cinemas and other public in-door venues as all but
inevitable given the sharp rise in case counts countrywide. “While we were not able to realize the full
benefits of the film Spider-Man: No Way Home, which had the second biggest domestic opening weekend of
all time and the biggest December opening ever, we know the industry is recovering and our guests want to
be back in our theatres,” Jacob added as he looks past the current omicron surge.

Cineplex, which received earlier relief from its lenders after its box office revenues collapsed amid pandemic-
era shutdowns before its Canadian circuit reopened, said it has once again amended its credit agreement
with lenders as the financial impact of the latest COVID-19 public health restrictions impacts its operations.

Cineplex said the fourth amendment allows the movie theater chain to suspend its financial covenant testing
until the second quarter of 2022 under certain conditions. “With the omicron variant spurring new
mandated operating restrictions, we felt it was prudent to approach our supportive lenders for the continued
suspension of the testing of our financial covenants until the second quarter of 2022,” Jacob said.

ADVERTISEMENT

Earlier in the pandemic, Jacobs had been vocal with criticisms about government-mandated restrictions and
shutdowns of cinemas for failing to account for safety precautions introduced across his chain.

“When we look at moviegoing in general, it simply does not pose the same risk as other indoor services and
gatherings,” Jacob told a virtual Cineplex annual general meeting in Oct. 2020.
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Home  Entertainment  2021 in a nutshell: When Malayalam cinema saw the bold and the beautiful

FRIDAY, DECEMBER 31, 2021 Contact Us DMCA Policy About Us Privacy Policy Terms Of Use Disclaimer Cookie Policy

TECHNOLOGY ENTERTAINMENT SPORTS BUSINESS WORLD LIFESTYLE FASHION

     

Express News Service

In The Great Indian Kitchen (TGIK), a woman triumphantly walks out after throwing food
trash-laden water at her husband and his father. In Biriyaani, a woman feeds the dish
with an ‘organic’ ingredient to all the men who earned her contempt. In Joji, a self-
destructive young man uses a pellet gun to vent his ever-growing angst.

In Kala, one man gets a painful life lesson from another he considered beneath him. In
Minnal Murali, a man wreaks havoc on an entire village for love. In Nayattu, a cop sees
the odds mount against him.

In Kanakam Kamini Kalaham (KaKaaKa), a missing piece of jewellery becomes the cause
for much chaos. In Churuli, two cops in a remote terrain learn that something is not
right with the inhabitants on the other side of the bridge.

In Thinkalazhcha Nishchayam, an older man gets furious when he realises that things
aren’t going as per his calculations. In Santoshathinte Onnam Rahasyam, a couple gets
into an 87-min long argument when the woman begins to suspect that she is pregnant. 

These are amongst the most potent, amusing and thought-provoking images that
serious Malayalam cinema a cionados witnessed this year. It was generally an exciting
year for the industry, especially after the emergence of multiple OTT platforms and
their willingness to accommodate an eclectic mix of titles across various genres.

While platforms like Amazon Prime Video and Net ix gravitated towards relatively more
mainstream a airs, platforms like SonyLiv, ZEE5 and Neestream looked towards
independent content.

Re ecting on the most talked-about  lms released this year, one realises that a big
chunk explored similar themes in di erent ways. Some  lmmakers ventured out of
their comfort zones, while the more adventurous ones went in a much bolder direction.

It’s the  lms that laid bare the archaic, regressive mindset and hypocrisy of both men
and women – regardless of race, creed, caste, religion or political a liation – that
impressed the most. The subversive ones took on the patriarchal set-up by presenting
tales of characters oppressed by the practices imposed on them by religion and society.

What’s even more impressive is that these  lms didn’t lose sight of the craft required to
deliver their messages subtly or loudly. TGIK, the  rst best Malayalam release, started it
 rst. Director Jeo Baby and team relied purely on image and sound to address

2021 In A Nutshell: When Malayalam Cinema Saw The
Bold And The Beautiful

By Jhon Lobo  On Dec 31, 2021
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uncomfortable truths.

The frames came with no needless embellishments. There was a purpose behind every
shot and action. His protagonist, played by Nimisha Sajayan, spends most of the
runtime in the kitchen, where excruciatingly unpleasant, repetitive tasks push her to
take a drastic decision that changes her life for the better. 

We also found the subversive bent in the  lmmakers behind KaKaaKa, Santoshathinte
Onnam Rahasyam, Biriyaani, Joji and Churuli.

They dared to traverse unchartered territories. In some, the images did most of the
talking; in others, the characters had to speak up, loud and clear. With Joji, director
Dileesh Pothan and writer Syam Pushkaran proved themselves capable of going in
much darker directions.

Ratheesh Balakrishnan Poduval’s daring social satire KaKaaKa received a less favourable
response than his debut feature, Android Kunjappan.

Arguably the most polarising  lm of the year, it received at once the most colourful
bouquets and the heaviest brickbats. With Churuli, we saw Lijo Jose Pellissery unbound,
once again, by the shackles of conventional  lmmaking and placing his actors in an R-
rated landscape.

Elsewhere,  lmmaker Don Palathara captured two characters in conversation with one
camera – in one long take, that too – in Santhoshathinte Onnam Rahasyam. In my
review, I said that sometimes such an attempt could be more complex than an action
sequence or a CGI creation. Not all  lmmakers succeed in holding the audience
attention in a  lm without a single cut. 

This year we also witnessed some actors making strikingly audacious moves. After a
certain point in director Rohith VS’ Kala, we learn that Tovino Thomas’ character, Shaji,
is not the ‘hero’. Once we realise what’s what, we begin rooting for a man initially
perceived as Shaji’s adversary.

Speaking of Tovino, he creates a strong impression once again in Basil Joseph’s Minnal
Murali. India’s best superhero  lm (so far) also introduced many Malayalis to another
brilliant actor Guru Somasundaram, who played the primary antagonist in a way that
earns our sympathy, despite the character’s disagreeable choice of action in the  lm’s
third act. 

And we got this year’s bravest performance from Kani Kusruti in director Sajin Baabu’s
Biriyaani. The actor went where no other female actor in Malayalam cinema had gone
before. The Kerala State award is well-deserving.

I have saved the best for the last. Senna Hegde’s Thinkalazhcha Nishchayam is the
winner of the lot. Before going in, I did not know what to expect of this minimalistic
indie feature set in Kanhagad. What a splendid surprise it turned out to be!

It’s not every day that you see a  lmmaker pulling o  a discussion-worthy  lm with less
familiar faces. The unpredictable nature of the  lm demanded such a clever choice. Free
of the problems that usually come with preconceived notions, the  lm is a classic
testament to the belief that a  nely tuned script with attention-grabbing characters
trumps everything else.

For all the latest entertainment News Click Here 

Read original article here
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 2021 in Mollywood Beautiful Biriyaani Bold Churuli cinema Joji

Kanakam Kamini Kalaham
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Home  Entertainment  Covid-19 casts its shadow on Telugu cinema industry in 2021; green shoots visible by year-end

FRIDAY, DECEMBER 31, 2021 Contact Us DMCA Policy About Us Privacy Policy Terms Of Use Disclaimer Cookie Policy

TECHNOLOGY ENTERTAINMENT SPORTS BUSINESS WORLD LIFESTYLE FASHION

     

By PTI

HYDERABAD: Like several other sectors, the Telugu  lm industry also su ered a loss
during 2021 both in terms of talent and revenues after passing through tough times of
Covid-19 pandemic even as it saw green shoots at the end of the year.

Though the magnitude of the loss is not as big as that of in 2020, the megabucks
industry is still limping back to normal.

Award-winning songwriter Sirivennela Seetharama Sastry passed away due to illness.

Also, Sivashankar Master, a dance choreographer who worked for several  lms in
various languages succumbed to coronavirus in November.

The void left by these legends cannot be  lled.

Shoots of many  lms including Baahubali maker Rajamouli’s multi-starrer “RRR” also
had to be suspended for several days.

The Ram Charan and Junior NTR starring movie is scheduled to release on January 7,
according to industry sources. The movie team is currently busy promoting the  ick that
has generated considerable buzz among the  lm bu s.

Similarly, Prabhas-starrer Radhe Shyam is also slated for a 2022 release. Balakrishna’s
movie Akhanda also was released during the year.

The year also witnessed the release of Jana Sena chief Pawan Kalyan’s movie Vakeel
Saab in theatres, his  rst silver screen venture after his poll debacle in 2019.

The movie is said to have done well at box-o ces.

Besides Vakeel Saab, several movies such as Krack, Konda Polam and Pushpa which
were released in theatres did well at the box-o ce, lifting the hopes of the industry.

Big budget movies like Pushpa and Akhanda released in December.

While the neighbouring Andhra Pradesh government is trying to control theatre ticket
rates, its counterpart in Telangana on the other hand generously enhanced the prices
giving solace to the ailing industry.

Various organisations belonging to the  lm industry are approaching the AP
government for a dialogue on the issue.

Covid-19 Casts Its Shadow On Telugu Cinema Industry
In 2021; Green Shoots Visible By Year-End

By Jhon Lobo  On Dec 31, 2021
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 Akhanda Balakrishna casts cinema COVID19 Film shootings break Green Industry

 Facebook  Twitter  Google+  ReddIt  Pinterest

C Kalyan, Chairman of the Telugu Film Producer Council said the Rs 2000 crore industry
su ered huge losses due to the pandemic both in 2020 and 2021 and it will take time
to recover.

According to him, the industry which usually witnesses the release of about 250 movies
annually saw only about 40  lms this year.

He admitted to the fact that people shifted to TVs and OTT platforms for entertainment.

He, however, was con dent that the majority of them will come back once the situation
becomes normal.

“People cannot a ord to miss the theatrical experience. Whoever can a ord they may
watch  lms on OTT platforms, but they cannot replace theatres,” Kalyan told PTI.

He said most of the producers had to stop the shoot due to COVID-19 restrictions which
resulted in delay of the production and subsequent release of movies.

While the movie industry is su ering from revenue losses, the OTT platforms, on the
other hand, are brimming with new subscriptions indicating the shift in the trend.

As there are restrictions, small producers prefer to release their movies on OTT
platforms owing to  nancial pressures, an industry expert said.

For all the latest entertainment News Click Here 

Read original article here
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Publicité

Accueil > News cinéma, films et séries TV > Actus Ciné > News cinéma: Box Office >  Box-office : The King's Man en pôle position du 1er jour France

Box-office : The King's Man en pôle position du 1er jour
France

Par Brigitte Baronnet — 30 déc. 2021 à 16:15

Bon démarrage pour The King's Man Première mission, en tête du 1er jour France. Le préquel commence moins
bien que la suite Cercle d'or, mais mieux que le tout premier volet de la franchise.

RANG FILM ENTRÉES* NOMBRE DE COPIES* MOYENNE PAR COPIE*

1 The King's Man : Premi…
105 686 entrées (dont 30
825 en AVP)

503 210

2 Le Test
36 779 entrées (dont 5
654 en AVP)

434 85

3 Belle
20 913 entrées (dont 11
812 en AVP)

235 89

4 Tromperie
9 741 entrées (dont 1 044
en AVP)

157 62

CINÉMA SÉRIES STREAMING NEWS TRAILERS DVD VOD KIDS DISNEY+



Ex. : Uncharted, Tour de France, Nerve, Snowden

Rechercher un film, une série, une star...

News cinéma News séries Diaporamas Podcasts Dossiers Playlists News jeux vidéo News bandes originales News vidéos News courts-métrages
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RANG FILM ENTRÉES* NOMBRE DE COPIES* MOYENNE PAR COPIE*

Une semaine après le succès fulgurant de Spider-Man: No Way Home, c'est au tour de la franchise King's Man de

débarquer dans les salles françaises, après de multiples reports dû à la crise du Covid.

Le préquel King's Man Première mission démarre moins bien que la suite Kingsman Le Cercle d'or (118 467 entrées en

octobre 2017), mais mieux que le tout premier volet de la franchise, Kingsman Services secrets (87 939 entrées au premier

jour en février 2015).

The King's Man : le prequel vu par Gemma Arterton, Ralph Fiennes et Harris Dickinson

5 The Card Counter
5 657 entrées (dont 621
en AVP)

89 64

6 Nos plus belles années
4 312 entrées (dont 1 279
en AVP)

98 44

7 Lamb
4 003 entrées (dont 1 077
en AVP)

64 63

8 Next Door
2 551 entrées (dont 1 487
en AVP)

68 38

9 A Perfect Enemy 511 entrées 43 12 

10 Les Enfants du soleil 114 entrées 3 38

11 Goodbye Mister Wong 22 entrées 1 22

The King's Man : Première Mission

Sortie le 29 décembre 2021 | 2h 11min
De Matthew Vaughn
Avec Ralph Fiennes, Gemma Arterton, Rhys Ifans, Matthew Goode, Tom Hollander

PRESSE

3,1

SPECTATEURS

3,8

SÉANCES (738)
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Source : CBO Box-Office

Partager cet article    

SUR LE MÊME SUJET
The King's Man avec Gemma Arterton et Ralph Fiennes : "Un prequel plus épique et avec plus d'émotions"

Belle : la revisite moderne de La Belle et la Bête par Mamoru Hosoda

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

The King's Man : le prequel vu par Gemma Arterton, Ralph Fiennes et Harris Dickinson
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Spider‐Man: No Way Home' $536M+ Domestic Box Office Bests Rogue One',
Dark Knight'

THURSDAY AM UPDATE, Wednesday box office numbers In its 13th day of
release, Sony/Marvel's Spider‐Man : No Way Home counts $536.6M at the
domestic box office, making it the No. 12 highest grossing movie in U.S. and
Canada of all‐time. Spider‐Man: No Way Home swings past Disney's 2016
Christmas hit Rogue One: A Star Wars Story ($532.1M) and Warner Bros.' top
grossing stateside title of all‐time, The Dark Knight ($534.8M), on the all‐time
box office domestic list. The Tom Holland‐Zendaya‐Benedict Cumberbatch
ensemble movie will soon overtake Disney's 2019 reboot of The Lion King ($543.6M, No. 11) with Disney/Pixar's
Incredibles 2 ($608.5M, No. 10) also in its sights. Sony reports that No Way Home s 13‐day gross is the third highest
of all‐time behind Avengers: Endgame ($652.9M) and Star Wars: Force Awakens ($629M). The sequel collected
$20.2M on Wednesday from 4,336 theaters, ‐5% from Tuesday, the third best second Wednesday of all‐time. Related
Story 'Spider‐Man: No Way Home' Now Top Hollywood Title Of 2021 Overseas With $645M, Global Climbs To $1.16B
When does this movie slow down? Even though kids will remain out of school at the start of 2022, we've seen these
big Christmas movies like Force Awakens, Last Jedi and Rogue One dip below $10M in their weekday grosses
sometime after Jan. 1. With New Year's Day on Saturday, that's likely Monday, Jan. 3 for Spider‐Man: No Way Home.
Still robust fourth weekends in the New Year are in store: Rogue One posted $22M in the weekend following New
Year's Day, Star Wars: Last Jedi earned $23.7M, and Force Awakens an awesome $42.3M. Illumination/Universal's
Sing 2 saw $7.5M on Wednesday at 3,892 theaters, ‐7% from Tuesday for an 8‐day gross of $62.3M Warner
Bros./Village Roadshow's The Matrix Resurrections earned an estimated $1.27M at 3,552 locations, ‐21% from
Tuesday, for a running 8‐day domestic total of $25.8M 20th Century Studios/Disney/MARV's The King's Man saw an
estimated $1.24M on Wednesday at 3,180 sites, ‐11% from Tuesday, and an 8‐day total of $13.6M Lionsgate's
American Underdog is No. 5 on Wednesday with $1.17M at 2,813 theaters, ‐10% from Tuesday, for a 5‐day take of
$9.6M No Comments Submit a comment
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Hollywood & Entertainment

Scott Mendelson

 

Spider-Man: No Way Home earned another $20.21 million on its 13th day of

domestic release, dropping just 4% from its $21.25 million Tuesday/day 12

gross. It has earned $536.592 million domestic thus far, passing Rogue One:

A Star Wars Story ($532 million in 2016) and The Dark Knight ($534 million

in 2008) to become the 12th-biggest domestic earner (sans inflation) of all

time. Its 13-day gross is still the third biggest ever, behind only Star Wars:

The Force Awakens ($621 million) and Avengers: Endgame ($652 million).  

For perspective, its 13-day cume is $58 million ahead of Avengers: Infinity

Box O ice: ‘Spider-Man’
Passes ‘Dark Knight’ As
‘Encanto’ Tops $200M
Worldwide
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War ($479 million) and $108 million ahead of Black Panther ($429 million),

both of which ended with over/under $700 million by the end. It’ll pass $550

million today, on day 14, or four days faster than Avengers 3, three days

slower than Star Wars VII and five whole days behind Avengers 4.  

Among superhero movies, its domestic gross is now behind only The

Avengers ($623 million in 2012), Avengers: Infinity War ($679 million in

2018), Black Panther ($700 million in 2018) and Avengers: Endgame ($867

million in 2019). Depending on how it holds after the holidays, where there

will frankly be little demographically specific competition until (at

best) Morbius in late January, it could end its run with between $675 million

and $750 million domestic.  

It does have an outside shot at $800 million if A) nothing between Sing

2 and The Batman pop) and/or B) it ends up in the Oscar race. Presuming a

continued 44.5/55.5 domestic/overseas split, it has now earned

around $1.205 billion. It’ll pass Iron Man 3 ($1.215 billion) to become the

second-biggest solo/non-Avengers superhero movie of all time behind Black

Panther ($1.346 billion), but that milestone could fall as early as Sunday

night.  

As this rate of descent, it could end its global run with around $1.53

billion worldwide even if it never plays in China. That’s spitball math,

but it’ll be above the first two Avengers films ($1.517 billion and $1.405

billion) and past Furious 7 ($1.515 billion) to be the eighth-biggest global

grosser ever and by far the biggest to not play in China.  

Throw in $120 million from China (Homecoming earned $116 million

while Far from Home earned $199 million) and that’s $1.65 billion, or just

below The Lion King ($1.66 billion) and Jurassic World ($1.671 billion).  

 

Just as Sing held firm against Rogue One: A Star Wars Story, so too is Sing

2 essentially the only other game in town this Christmas. The Illumination

animated sequel earned another $7.5 million on Wednesday, down just 3%
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from its $7.8 million Tuesday gross and 7% below last Wednesday.  

That gives Universal’s $85 million jukebox musical a new $62.328 million

eight-day cume amounts to 1.58x its $39.5 million Wed-Sun

debut. That’s not quite Sing’s 1.94x figure ($108 million/$55 million) in

December 2016, but its first Monday was December 26 and thus jumped 36%

from Sunday.  

If it holds up anywhere near as well as the first Sing ($57 million over its Fri-

Mon New Year’s weekend), it should cross $100 million on Monday. Without

presuming it’ll be as leggy as Sing (4.8x its Wed-Sun debut), anything over

$117 million puts it in the top ten for 2021. 

Sing 2 and Spider-Man 3 version 2.0 combined earned $27.9 million, or 79%

of yesterday’s $35.33 million domestic total. And frankly I don’t expect that

to change too much with the arguably weak crop of early 2022 releases.

Meanwhile, in grim news from movies that (commercial implausibility aside)

deserved better, The Matrix Resurrections has passed $25 million domestic

on day eight, which is about what The Matrix Revolutions earned on its first

day ($24 million) on a Wednesday in November of 2003. I really hope folks

are watching this one on HBO Max. I mean, Keanu came right out and gave

you permission.

In slightly better news, Encanto passed $200 million worldwide as it entered

the Disney+ ecosystem. It opens in China on January 7. Judging by online

chatter, lots of folks only now caught up with the wonderful animated

feature, but at least it’ll pass The Croods: A New Age ($203 million) as the

biggest pandemic-era Hollywood toon (until Sing 2 catches up to it).

 

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

secure tip. 

Scott Mendelson
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Hollywood & Entertainment

I cover the entertainment industry from an insider's perspective.

‘Spider-Man: No Way

Home’ $536 Million North

American Box Office, $1.18

Billion Worldwide - - All In

Less Than 2 Weeks

Tom Nunan Contributor

Tom Holland of Spider-Man: No Way Home, the most successful Spider-Man of all time (Photo by

... [+]  FILMMAGIC

Sony Pictures Entertainment and the Marvel Cinematic Universe

have much to celebrate as Spider-Man: No Way Home continues

to shatter records, swinging to greater success than the most

enthusiastic box-office predictors forecast.

The third installment of the Tom Holland-Zendaya-Benedict

Cumberbatch extravaganza makes it the number 12 highest

grossing movie in the U.S. and Canada, outpacing Rogue One: A

Star Wars Story and The Dark Knight, on the all-time box office

domestic countdown.

As 2021 comes to an end and 2022 begins this weekend, Sony’s
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biggest movie of all time is sure to outperform Disney’s DIS  2019

reboot of The Lion King ($543.6 million), as well as

Disney/Pixar’s Incredibles 2 ($608.5 million.)

Already becoming the number one film of 2021 worldwide,

Spider-Man: No Way Home accomplished this tremendous

success without being released in China, and with Japan still in its

sights, for a January 2022 opening.

Let’s not forget, this Kevin Feige-produced audience-pleaser

(achieving a rare ‘A+ Cinema score) and critical darling (at one

point achieving the nearly impossible 100% fresh on Rotten

Tomatoes) continues to create sold-out experiences at cinemas in

the U.S. and abroad despite the most virulent strain of Covid-19,

the Omicron variant, breaking its own dismal records around the

world.

MORE FOR YOU

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

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

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

One can only imagine how much this film might’ve made if

audience members could freely go to the movies, without fear of

getting sick in the process.

As 2021 comes to a close, it’s encouraging to report on an

entertainment property that’s not only creating jaw-dropping box

office, but along the way, giving movie goers a real reason to cheer

for a film that might actually be the Best Picture of the Year.

Getting bitten by a spider’s one thing; becoming an Oscar

contender can be truly supernatural.

Nice work, Peter Parker!

Follow me on Twitter or LinkedIn. 

Tom Nunan

ADVERTISEMENT

Print Reprints & Permissions
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Ivo Kummer (Keystone)

ULTIME NOTIZIE CULTURE

SPETTACOLI 1 ora

L.A. Times: Måneskin nuova rock
band preferita dagli americani

SPETTACOLI 5 ore

‘WandaVision’ è lo show televisivo
più piratato del 2021

SCIENZE 18 ore

Musk risponde all’Esa: ‘Nello spazio
c’è posto per tutti’

SCIENZE 1 gior

Il primo tweet inviato col pensiero

CULTURE 30.12.2021 - 17:45

@Ats a cura de laRegione

Cinema svizzero in
italiano, è più dif cile
spuntarla
Le ri essioni di Ivo Kummer, capo della sezione

cinema dell’U cio federale della cultura (Ufc)

Il 48% dei lungometraggi svizzeri prodotti nel 2021 sono

in tedesco, il 38% in francese e il 14% in italiano. Per i

documentari, le cifre sono rispettivamente 51%, 41% e

   

Cantone Svizzera Estero Sport Culture Economia Opinioni Rubriche TemaBlog 

Cerca su laRegione 
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da un malato di Sla

CULTURE 1 gior

Addio ad April Ashley, modella e
pioniera transgender

8%. Secondo Ivo Kummer, capo della sezione cinema

dell’U cio federale della cultura (Ufc), le ragioni di

questa situazione sono nella natura delle cose.

La percentuale della popolazione svizzera di lingua

italiana è piuttosto piccola, attorno all’8%, e oltretutto

anche in Europa si parla molto meno italiano che tedesco

o francese, il che limita il potenziale internazionale,

rileva Kummer.

Alla Svizzera italiana “manca inoltre una città delle

dimensioni di Zurigo, Losanna o Ginevra, dove vengono

prodotti quasi il 90% dei  lm svizzeri”, aggiunge

Kummer. Per le stesse ragioni, molte meno pellicole

svizzere sono proiettate nelle sale cinematogra che del

sud delle Alpi, dato che ce ne sono di meno. In ne, pochi

 lm della Svizzera tedesca o francese vengono tradotti in

italiano e l’Italia, con i prezzi dei biglietti più bassi, è alle

porte.

cinema ivo kummer

Tweet

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

CULTURE 4 mesi

Ripresa, parità di genere,
sinergie: il cinema
secondo Berset

CULTURE 1 mese

Carine Bachmann alla
guida dell’Uf cio federale
della cultura

Condividi 0
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ACCUEIL • SOCIÉTÉ

Réouverture du secteur culturel: ce
que dit l’arrêté royal
Les lieux culturels peuvent désormais rouvrir. Le Codeco virtuel de ce mardi
a tranché et est revenu sur sa décision du 22 décembre. Voici ce que dit
l’arrêté royal publié ce jeudi.

Photo News.

Par la rédaction

Publié le 30/12/2021 à 15:54  Temps de lecture: 2 min
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’arrêté réparatoire qu’a prépare la ministre de l’Intérieur Annelies
Verlinden pour rouvrir les salles de spectacles et de cinéma, à la
suite de l’arrêt du Conseil d’État de ce mardi, a été publié ce jeudi au

Moniteur.

L’arrêté permet de rouvrir le secteur culturel comme il l’était avant le dernier
Codeco: les théâtres, cinémas et salles de concert devraient pouvoir
accueillir un maximum de 200 spectateurs, moyennant le port du masque
buccal, l’usage du Covid Safe Ticket et le respect de la distanciation
sociale.

Ce que dit l’arrêté

– Les lieux relevant du secteur culturel « peuvent dans tous les cas rester
ouverts ».

Les conditions suivantes doivent être respectées dans la cinémas

A condition, qu’il y ait « un maximum de 200 visiteurs par salle » et que
« l’exploitant prenne les mesures adéquates afin que les règles de
distanciation sociale puissent être respectées, en particulier le maintien
d’une distance de 1,5 mètre entre chaque groupe ».

Evénements et représentations culturelles

Les événements et les représentations culturelles ou autres accessibles au
public, qui ont lieu à l’intérieur ou dans un espace couvert sont uniquement
autorisés pour un public assis de maximum 50 personnes, les
collaborateurs et les organisateurs non compris.

Evénéments de masse

Les événements de masse et les expériences et projets pilotes qui ont lieu
à l’intérieur ou dans un espace couvert sont uniquement autorisés pour un
public assis de minimum 50 personnes, et de maximum 200 personnes par
jour, les collaborateurs et les organisateurs non compris. Et ce sous
réserve d’un accord de l’autorité locale.

Congrès

Les congrès accessibles au public qui ont lieu à l’intérieur ou dans un
espace couvert sont interdits.

L’ensemble des modifications apportées dans l’arrêté royal entrent en
vigueur ce jeudi 30 décembre 2021.

 À lire aussi  Coronavirus: dix graphiques pour répondre aux intox sur les
vaccins

Il est plus que temps de revoir le Codeco et son système

L

Sur le même sujet
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33EL PAIS

GREGORIO BELiNCHON, Madrid
Una presidenta alter ego de Do-
nald Trump, un mundo que no
hace caso a los científicos y un
gurú de la tecnologia que solo
piensa en sacar el mayor rédito
de las desgracias. Con esos mim-
bres, No mires arriba, de Adam
McKay, llegó a las salas de cine
hace dos semanas y a Netflix en
Nochebuena: la plataforma la
compró a Paramount en abril de
2020, justo cuando su roda-
je se había aplazado a no-
viembre de ese año por el
confinamiento mundial; y
según sus datos, el pasado
martes ya era la primera
de su servicio en 94 países.
De paso, la sátira se ha con-
vertido en materia de con-
versación en las redes: du-
rante cuatro días fue ten-
dencia mundial.

Todo, a pesar de la una-
nimidad de las críticas ne-
gativas, y enganchado a un
reparto que encabezan Leo-
nardo DiCaprio y Jennifer
Lawrence, pero que ade-
más contiene nombres po-
pulares para diferentes ge-
neraciones: Meryl Streep,
Cate Blanchett, Mark
Rylance; Tyler Perry , Ti-
mothée Chalamet, Ariana
Grande y Kid Cudi.

Netflix asegura que ya
ha obtenido con ella 111 mi-
Ilones de horas vistas, ann-
que, como es habitual, ni
da más datos ni concreta
las cifras de taquilla en su
paso previo por salas. En
España, según el ICAA, el
organismo que rige el cine dentro
del Ministerio de Cultura, ha ven-
dido desde su estreno 1.825 entra-
das, que en recaudación suponen
12.641,04 euros.

La trama de No mires arriba
comienza cuando una doctoran-
da en Astronomia, Jennifer Law-
rence, descubre un cometa de 9
kilómetros de largo cuyo rumbo
se dirige hacia la Tierra, junto
con su profesor y mentor (DiCa-
prio), avisa a la NASA, y esta, a la
presidenta de EE UU, asustada en
esos momentos por una amenaza
politica mayor: las elecciones de
medio mandato que pueden cam-
biar las mayorías del Congreso y
del Senado de su pals. Solo que-
dan seis meses para salvar el pla-
neta, y no parece que los gober-
nantes se percaten de la urgencia,
Más allá del aspecto científico
(McKay contó con el asesoramien-
to de la astrónoma Amy Main-
zer), el director explica que su ob-
jetivo es otro: la incapacidad polí-
tica y social de escuchar verdades
científicas, extrapolable al calen-
tamiento global.

McKay, que ya había realizado
filmes polfticos previos con tonos
cómicos como La gran apuesta
(2015), sobre el estallido de la bur-
buja inmobiliaria, y El tricìo del po-
der (2018), la biografia de Dick
Cheney, el vicepresidente de Geor-
ge W. Bush, manejaba un puñado
de ideas para escribir un guion
sobre el cambio climático, hasta
que en enero de 2019 desistió. Su
productor, David Sirota, periodis-
ta que asesoró a Bernie Sanders
en la campaña electoral de 2020,
le insistió en cómo los medios no
reaccionan ante la pasividad gu-
bernamental sobre el calenta-
miento global. "Un meteorito po-

Estrellas para todas las edades, la inclusión en la
conversación en redes y la mofa a Trump son algunas de las
armas con las que Netflix ha logrado el triunfo del filme

El éxito de ̀ No mires arriba'
explica el cine actual

Meryl Streep. de rojo, como presidenta de EE UU. en el Despacho Oval, en un momento de la pelicula.

"Añadir
nichos"

Los anuncios en televisión
o las promociones en me-
dios tradicionales ya no
importan demasiado. Se
Ileva lo que los especia-
listas llaman "añadfr ni-
chos": lograr repartos de
todas las edades, en los que
quepan también famosos
que arrastren ante la panta-
lla a espectadores hete-
rogéneos. Netta ha conver-
tido No mires arriba en la
película evento de las Navi-
dades.

drfa chocar contra la Tierra y na-
die parecería entenderlo".

McKay y Sirota son demócra-
tas convencidos, y a pesar de Ile-
nar de pistas No mires arriba so-
bre su postura ideológica, mu-
chos usuarios en redes no lo han
entendido. Meryl Streep sufrió en
2017 el ataque de Donald Trump,
que la cali&có de "actriz sobreva-
lorada", y la respuesta de McKay
fue caracterizarla conio presiden-
ta con las maneras, el habla y has-
ta las gorras rojas trumpistas. El
guion está trufado de frases con
trasfondo ideológico: "lOs quie-
ren robar la libertadl", dicen los
defensores de #NoMiresArriba, el
hashtag que impulsan los seguido-
res de la presidenta, un mensaje
para desestimar el peligro eviden-
te. La declaración ha encontrado
un eco especial en España, y más
en la Comunidad de Madrid, y se
remacha con lo que escucha la

Adam McKay con Jennifer Lawrence, en el rodaje de Na mires arrlba

astrónoma de boca de su madre:
"Tu padre y yo estamos a favor
del empleo que creará el cometa ".

Los medios de comunicación
tampoco salen bien parados. El
sector ya había sido objeto de es-
carnio por parte de McKay en El
reportero: la leyenda de Ron Bur-
gundy (2004) y su continuación,
Los amos de la noticia (2013). Tam-
bién las redes sociales españolas
han vibrado con el inesperado pa-
recido de tono y fisico entre Brie
Evantee—personaje que enearna
Cate Blanchett— y la periodista
Susanna Griso. Tanto, que Netflix
España hizo una broma sobre ello
el Día de los Inocentes, en su cuen-
ta de Twitter.

Tampoco el sector buenista sa-
le bien parado: su acción más Ila-
mativa consiste en un concierto
que protagoniza la cantante Riley
Bina, que interpreta Ariana Gran-
de. Con todo, muchos internautas

La película se ha
llevado las críticas
más negativas de
este fin de año

conservadores y negacionistas
piensan que No mires arriba apo-
ya sus ideas, confirmación de que
cada espectador ve lo que quiere
ver, aseguraba McKay, que insiste
en que en la politica actual estado-
unidense "ninguno de los dos par
tidos tiene mucho de lo que estar
orgulloso en los últimos 40 años".

Es dificil saber si una película
como No mires arriba da benefi-
cios a Netflix. Según sus cil'ras, el
presupuesto del filme llegó a los
75 millones de dólares (66,8 millo-
nes de euros), una cantidad que

parece dudosa, ya que DiCaprio
cobró unos 26.5 millones de eu-
ros y Lawrence, 22 millones. El
sueldo medio de Meryl Streep su-
pera los 21 millones, y aún faltan
por sumar el resto de los actores,
el salario de McKay y la produc-
ción en sí: las cuentas no salen.
Solo otra película en salas puede
estar a la altura de este reparto:
Spider-Man: No Way Home, que
cuenta con Tom Holland, An-

drew Garfield y Tobey Ma-
guire, Zendaya, Jamie
Foxx, Benedict Cumberbat-
ch... La que es la película
más taquillera en 2021 en
todo el mundo funciona co-
mercialmente en una tri-
ple vertiente: pertenece al
mundo Vengadoresf Mar-
vel, es otra aventura del su-
perhéroe arácnido y según
un estudio de la empresa
PostTrak, el 43% de sus es-
pectadores el fin de sema-
na de su estreno en EE UU
mencionaban et reparto co-
mo el factor principal para
comprar entradas: la mitad
de ellos citaron específica-
mente a Zendaya, una es-
trellapara las jóvenes gene-
raciones.

Menos de 34 años
Así que aún importan las
estrellas, aunque no son
factor determinante: el de-
sastre en taquilla en EE UU
de El callejón de las almas
perdidas, de Guillermo del
Toro (con Bradley Cooper,
Cate Blanchett, Toni Collet-
te, Willem Dafne, Richard

Jenkins, Rooney Mara, Mary
Steenburgen y David Strathairn)
alcanza la categoria de épico, tras
recaudar desde su estreno el 17
de diciembre hasta el martes 28
ni seis millones de dólares (ha cos-
tado diez veces más). Puede que
en su contra vaya que es un dra-
ma con notas de thriller para adul-
tos, mientras que la mayor parte
de los espectadores en EE UU de
Spider-Man no llegan a los 34
años (según su distribuidora,
Sony) y No mires arriba es una
sátira para toda la familia.

En Netflix sí creen en idea más
reparto, y han comprado por algo
más de 410 millones de euros las
dos continuaciones de Puñales
por la espalda. O que las técnicas
del mercado en el cine han cam-
biado: Ariana Grande tiene más
de 286 millones de seguidores en
Instagram, una red alejada del
odio que destila Twitter y mucho
más juvenil que Facebook.

No mires arriba se ha llevado
las criticas más negativas de este
fin de año. Pete Bradshaw, en The
Guardian, la asemeja más a un
sketch del programa Saturday
Night Live, eso Si, de 148 minutos,
que a la enjundia que emana la
serie Succession, de la que McKay
es productor ejecutivo. Manohla
Dargis, en The New York Times,
recuerda la pasión del cine por
destrozar la Tierra en titulos co-
mo Deep Impact o Armageddon,
antes de subrayar que el ritmo in
crescendo-que imprime McKay no
ayuda a la mezcla de comedia y
drama, yque hay poco que satiri-
zar cuando la realidad politica su-
pera a la ficción. Y finalmente,
Carlos Boyero, que en este diario
apuntó que era una "película facil-
mente olvidable".

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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Oneflix aims to create a super streaming aggregator to allow
consumers to easily discover all their streaming content in one place.

Most people just want to have a single and unified streaming

platform where they can go and discover something to watch

easily, instead of dealing with countless streaming apps” —

Michael Goldberg

NEW YORK, NY, UNITED STATES, December 30, 2021
/EINPresswire.com / -- Oneflix , a new super streaming app aims to
solve streaming fatigue by allowing consumers to combine content
from all their streaming services into one super streaming service

A New Super Streaming App
Called Oneflix Will Combine
Netflix, Disney, HBO, and Amazon
Prime All Into One App
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app.

Thanks to the explosion in the number of streaming services in the
marketplace, consumers are clamoring for an easier way to discover
and watch content on streaming without needing to juggle a
multitude of streaming apps. And tech startup, Oneflix, is aiming to
solve that problem by creating a unified streaming aggregator that
will allow consumers to combine content from all their favorite
streaming services into one streaming app for a much simpler
streaming experience.

At launch, Oneflix, which will be free to everyone, will allow consumers
to combine content from all the major streaming services including
Netflix, Amazon Prime Video, Disney Plus, HBO Max, Hulu, Paramount
Plus, Peacock, and a few others.

“For the first time in the history of streaming, we're now in an age
where consumers are actually dissatisfied with the volume of
streaming options available,” said Michael Goldberg, Chief
Technology Officer.“And a lot of that frustration is not due to the
quality of the streaming services themselves, but the quantity of
streaming apps that people have to manage and keep up with. Most
people want to have a single and unified streaming platform where
they can go and discover something to watch easily, instead of
dealing with countless streaming apps, and we hope to help solve
that problem through Oneflix.”

Oneflix is launching in the New Year and the company plans to
launch on both Android and iOS, with plans of Smart TV versions for
Roku, Amazon Fire TV and Samsung to follow soon afterwards.

You can join the waitlist to be notified of Oneflix's launch on the
company's website at

Meghan Dawson
Media Relations, Oneflix
+1 845-288-0118

Visit us on social media:
Twitter

MENAFN30122021003118003196ID1103465892
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Legal Disclaimer:
MENAFN provides the information “as is” without warranty of any
kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy,
content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability
of the information contained in this article. If you have any complaints
or copyright issues related to this article, kindly contact the provider
above.
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THE DEBATE

The U.S. Constitution Still
Provides a Durable Framework
BY JEFFREY SIKKENGA

We Should Be Open To Learning
From Other Constitutions
BY CHRISTINA BAMBRICK

CULTURE

BY MOLLI MITCHELL ON 12/30/21 AT 6:17 AM EST
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The Best Movies Coming to Cinemas in
January 2022

VS

Thu, Dec 30, 2021 LOGIN SUBSCRIBE FOR $1

U.S. World Business Tech & Science Culture Autos Sports Health Opinion Experts Education Podcasts Search

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

30-12-2021

1
2
5
1
2
1

Pag. 133



GET THE BEST OF
NEWSWEEK VIA EMAIL

Email address

F rom sci-fi to thrillers, musicals and fantasy dramas, the cinemas

in January 2022 will have it all. To start your year off right, you

can sink your teeth into spy-thriller The 355 or action-movie American

Siege, with movie fans able to see them both on the same day.

Alternatively, you could catch the critically acclaimed Cyrano or the

uplifting The Tiger Rising towards the end of the month.

Newsweek has a full list of the best movies coming to cinemas in

January 2022 you do not want to miss.

READ MORE

 Is J.K. Rowling Appearing in the HBO Max 'Harry Potter' Reunion?

 Here's Why 'Licorice Pizza' Is Called 'Licorice Pizza'

 10 Massive Shows Coming to Disney+ in 2022

Talk about female-power, Jessica Chastain, Penelope Cruz, Lupita

Nyong'o, and Diane Kruger have teamed up for spy, action-thriller The

355.

Chastain takes on the role of Mason 'Mace' Brown, a wild card CIA

officer who is forced to team up with other international agents in a bid

to recover a top-secret weapon.

Mace's new colleagues include rival German agent Marie (played by

Diane Kruger), computer specialist Khadijah (Lupita Nyong'o), and

psychologist Graciela (Penelope Cruz).

Simon Kinberg, best known for Mr. and Mrs. Smith, the X-Men film

franchise, and Sherlock Holmes directs The 355, with a screenplay by

Broadway playwright, Theresa Rebeck.

The 355 is out in cinemas on Friday, January 7, and will be available to

stream on Peacock 45 days after its theatrical release.

The Best Movies Coming to Cinemas in January
2022
The 355
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AP

Belgium in U-turn on cinema and theatre
closures

4 hrs ago  

News Obituaries Opinion Sports Entertainment Lifestyles COVID‐19 Jobs

Tags

Belgium reversed some of its COVID‐19 restrictions Wednesday, allowing for the reopening of cinemas,
theaters and concert halls. The move was a victory for the culture sector, which said it was being unfairly
targeted by new rules imposed last week. And it brought rejoicing to movie theatres across the country. The
Belgian government and regional authorities had come under increasing pressure to undo last week's
decision on closures, which weren't backed by scientific experts. It highlighted the widening fault line
between authorities trying to keep the pandemic at bay with on‐the‐spot decisions, and a public
increasingly frustrated by limits on their personal freedoms.

Dcc  Wire  Lvs  Ap‐video  Dccbg  Belgium  U‐turn  Cinema  Movie  Theatre  Closures  

Covid  Covid‐19  Restrictions  Reopening  Concert‐halls  Pandemic
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CULTURE

Spider-Man, James Bond et Dune en tête de liste du box-office
français 2021

Zendaya et Timothée Chalamet assistent à la projection spéciale britannique de "Dune" à l’Odeon Luxe Leicester Square le 18 octobre 2021 à Londres, Angleterre. © 2021 Samir
Hussein
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Sur le même sujet box-office  France  2021

Les plus récents

1 Les critiques d’Hugues Dayez : "West
Side Story", le premier "musical" de
Spielberg

2 Les critiques d’Hugues Dayez : "The
Lost Daughter", Olivia Colman et la
face sombre de la maternité

3 Les critiques d’Hugues Dayez : "My
Kid", un inoubliable portrait d’une
relation père fils

4 Orange mécanique, 50 ans de
scandale

5 Coronavirus - Dans le secteur
culturel, l'incompréhension fait peu à
peu place à la protestation

 il y a 15 minutes

Spider-Man, James Bond et Dune en tête
de liste du box-office français 2021

 il y a 32 minutes

Des montagnes russes et un happy end :
les cinémas français ont renoué avec le
public en cette fin d’année 2021

 15h06

L’action "premier dimanche du mois
gratuit" a été un succès cette année dans
les 153 musées participants

 14h42

La Vénerie reçoit "Pueblo", pièce
théâtrale qui met en lumière les
personnes en marge de la société

 13h00

Le centre culturel du Brabant Wallon
invite la famille au théâtre, avec le
spectacle Amanda & Stefano

Spider Man l’emporte au finish : sorti mi-décembre, le dernier opus des
aventures de l’homme-araignée s’est hissé en tête du box-office 2021 en France,
devant deux autres grosses productions américaines : James Bond et "Dune".

Trois Français ont trouvé leur place dans le Top 10 des films les plus vus de
l’année : "Kaamelott – Premier Volet", le film policier marseillais "Bac Nord"
de Cédric Jimenez et la comédie populaire "Les Tuche 4".

Voici les 10 films qui ont réalisé le plus d’entrées dans les salles françaises
en 2021, selon les chiffres de Cbo-Box Office.

1. "Spider-Man : No Way Home" – 4.604.615 entrées

2. "Mourir peut attendre" – 4.003.023 entrées

3. "Dune" – 3.163.453 entrées

4. "Kaamelott – Premier volet" – 2.652.314 entrées

5. "Bac Nord" – 2.218.308 entrées

6. "Encanto, la fantastique famille Madrigal" – 2.187.435 entrées

7. "Fast & Furious 9" – 2.025.112 entrées

8. "Les Tuche 4" – 1.938.949 entrées

9. "Conjuring : sous l’emprise du diable" – 1.887.284 entrées

10. "Black Widow" – 1.717.172 entrées

À LIRE
AUSSI

Scarlett Johansson retrouve son personnage dans la
bande-annonce de "Black Widow" 
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News

Multiplex Association of India seeks Delhi

government's intervention to reopen cinemas
BL Delhi Bureau | December 30 | Updated on December 30, 2021

      

Decision has led to
uncertainty around
release of big movies

The Multiplex Association

of India (MAI) on Thursday

sought Delhi government’s

intervention for reopening

of cinemas stating that the shutdown of the cinemas in the capital has caused “massive

uncertainty” for release of big film releases.

A delegation of MAI led by PVR CMD Ajay Bijli met with Delhi’s Deputy Chief

Minister Manish Sisodia, highlighting the adverse economic situation being faced by

the film and cinema industry since March 2020, due to multiple shutdowns due to

the Covid outbreak.

Yellow alert

On Tuesday, Delhi government enforced the “yellow alert” of the Graded Response

Action Plan and imposed various restrictions including shutdown of cinemas.

The MAI delegation urged the Minister to give cinemas an equal treatment with

comparable industries and institutions and emphasised that the cinemas have already

demonstrated an ability to operate safely for the public and employees through usage

of enhanced ventilation systems, enhanced hygiene, and other safety protocols.

In a statement, Bijli said, “ We fully understand the challenges at the Government’s

end in these tough times, however, instead of closing the cinemas, we would urge the

Delhi Government to consider introducing ‘double vaccination requirement’ to enter

cinemas, as is the case in some other states. Alternatively, the seating capacity

restriction of 50% can be reintroduced at cinemas.”

MAI added that the Deputy Chief Minister assured the delegation that the matter

would be taken up with Delhi Disaster Management Authority Task Force and other
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Follow us on Telegram, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube
and Linkedin. You can also download our Android App or IOS
App.
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An actress with daring ideas steps into directing
BY JULIE BLOOM

Maggie Gyllenhaal has never shied
away from difficult roles. The actress
has been pushing boundaries for years
with performances of complicated
characters like an assistant playing
sadomasochistic games with her boss
("Secretary"), the daughter of an arms
dealer caught up in the Israeli-Pales-
tinian conflict ("The Honorable Wom-
an") and a sex worker in 1970s New
York ("The Deuce").
But it's the job of director and

screenwriter of "The Lost Daughter,"
an adaptation of Elena Ferrante's
novel of the same title, that may be her

riskiest role yet.
The film, set on a sun-drenched

Greek island, stars Olivia Colman as
Leda, a middle-aged literature profes-
sor on a solo working vacation who
gets entangled with a young mother,
Nina, played by Dakota Johnson. As
she becomes more involved with Nina
and her sprawling family, Leda's past
and the decisions she made as a
younger woman seep into the present,
with strange and at times deeply dis-
turbing results.

Like the novel, the film (which is
available on Netflix) confronts compli-
cated questions that women face at

DAAOEL aRNDID FQR Ï HE NE6V 7ORR'I IMES

Maggie Gyllenhaal's new film, "The Lost Daughter," an adaptation of Elena Ferrante's
novel of the same name, is already attracting awards-season attention.

different stages of their lives. At its
center is the intensely fraught push
and pull of motherhood, but it also
touches on ambition, sacrifice, aging
and art.

Already, the film, which won best
screenplay at the Venice Film Festival,
has attracted awards-season attention,
including a raft of nominations from
critics' groups and others. In Novem-
ber, the film won four Gotham Awards,
including best feature. Over a long
lunch in the West Village neighborhood
of New York City, Gyllenhaal —
dressed in various shades of appropri-
ately Aegean blue — talked about
GYLLENHAAL, PAGE 2

Maggie Gyllenhaal's film
confronts complicated
issues in women's lives

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
2
5
1
2
1

Quotidiano

Pag. 140



2 / 3

Data

Pagina

Foglio

31-12-2021
1+2TA) r New goxlr ales

INTERNATIONAL EDITION

Maggie Gyllenhaal steps finto a directing role
GYLLENHAAL, FROM PAGE I

being a female director today, taboos
around motherhood and what it means
to translate Ferrante to film. Here are
edited excerpts from our conversation.

What drew you to Ferrante?
I started with the Neapolitan novels.
She was talking about things I had
almost never heard expressed before.
Oh my God, this woman is so messed
up, and then within 10 seconds of that,
thinking I really relate to her, and so
am I so messed up or is this something
that many people feel but that we're
not talking about? I found it ultimately
both disturbing but also really comfort-
ing because if someone else has writ-
ten it down, you think, oh, I'm not
alone in what I thought was a secret
anxiety or terror, or even the other
side of the spectrum, the intensity of
joy and connection.
Then I read "The Lost Daughter"

and I thought, what if instead of all of
us having that experience of feeling
alone in our rooms, what if I could
create a situation where it was commu-
nal, where these things were actually
spoken out loud?

The film shows the joy of being a
mother but also the frustrations. Why
do you think it's so rare to see that
tension onscreen?
I think it's a combination of two things.
Partly there hasn't been a lot of space
for women to express themselves, so
an honest feminine expression is un-
usual. But there's also a kind of cultur-
al agreement not to talk about these
things because we all have mothers.
We're all like, I don't want my mother
to have been ambivalent.

I just tried to be as honest as I could
be. This is about normalizing a mas-
sive spectrum of feelings. I think espe-
cially for young Leda and for Nina,
their desire — their massive intellectu-
al desire, artistic desire, physical de-
sire — it's bigger than what they've
been told they're allowed to have or
need, and I definitely relate to that.

The scenes with the young children
are so powerful. How did they relate
to your own relationship with your
children?
Bianca, one of the daughters of young
Leda, she's like a mind matched for her
mother. My children are like that, too.
They are the most beautiful challenge
to me. Like, wow. I can't believe you
understood that and saw that.

The film can be seen in many ways as
a horror film. Was that a choice?

I wanted it to be a thriller. The book is
not really a thriller, but I amped that
up because I thought it would ulti-
mately give me more artistic freedom.
I wanted to even dare myself to move
it into horror, a horror movie about the
internal workings of her mind. She's
not bad, she's like you. And I liked the
idea of having a classic structure to
hang my hat on. I have found in the
past that I get the most freedom of
expression as an actress when there is
really clear structure.
I'm not sure I'11 do that next time. I

was on the jury at Cannes this year,
probably two or three weeks after I
finished my final mix. Looking at some
really, really interesting films, I real-
ized, oh, you can do whatever you want
if you're following something truthful,
and I don't think I knew that.

What was the hardest part about
adapting?
I found that adapting actually used a
similar muscle to the one that I have
used as an actress in terms of taking a
text, whether it's excellent or has got
problems, and figuring out the essence
of this piece of material. There are
some things that are literal, but they're
so strange. Like the line, "I'm an un-
natural mother." That's just 100 percent
Ferrante, a straight lift, but a lot of
people told me, take that line out. I also
really did do what [Ferrante permit-
ted] and changed many, many things
but I really believe that the script and
the film are really in conversation with
the book.

Leda is a writer, and showing her
ambition in her early years is a big
part of the movie. Did you see
"Bergman Island"? Both movies
wrestle with the question of whether
you can fully be a woman and an
artist at the same time.
I do believe there's such a thing as
women's writing and women's film-
making. There are really interesting
feminist women who do not agree with
me. I think that when women express
themselves honestly, it looks differ-
ently than when men express them-
selves honestly. This is really danger-
ous to talk about. When I am let loose,
given a little bit of money and space to
tell the story I want to tell, it's about
motherhood. It is about the domestic,
and it does include a lot of scenes in
the kitchen. Can stories about the
domestic really be seen as high art?
Because to me it's an opera. I do not
come from women whose apron
strings were tied to the kitchen. My
mom is a professional person [Naomi

Foner Gyllenhaal is a screenwriter and
director], my grandmother was a
pediatrician in the '40s and my great-
aunt was a lawyer. I'm educated and
I've got a professional life, and yet my
identification as a mother is a massive
part of me.

What was it like to work with Olivia
Colman?
Olivia really didn't like to talk about
much. I wonder, actually, if it's because
it was relatively recently that she got
power as an actress, if she feels simi-
larly to the way I feel as an actress,
which is it's very rare that somebody
values my ideas. They will say they do,
but people are irritated by actresses
with a lot of ideas. I'm not an idiot, and
so I mostly keep them to myself. I
remember asking Olivia if she likes to
rehearse, and she said, I don't, actually,
and I totally relate to that.

Who inspires you as a director?
Fellini and Lucrecia Martel, who is also
not ever literal. I love Claire Denis, I've
talked a lot about Jane Campion, and
David Lynch. And then I didn't really
work with him, but I did a weeklong
reading of a play with Mike Nichols.
He loved his actors, and he taught me.
I remember reading [in the recent
biography "Mike Nichols: A Life"]
about him saying, I'm so sorry if you
don't want to shoot "Who's Afraid of
Virginia Woolf?" in black and white.
Then you should find another director.
I'm going to leave. There were a couple
of times with this film where I had to
say this is wrong. We were going to
shoot in New Jersey, but that was
wrong. I'm like, I don't know what to
tell you.

The theme of translation is obviously
important to the characters. Leda
translates Italian literature, but also,
you're translating Ferrante. What
does the role of translator mean to
you?
There's this little section in Rachel
Cusk's book "Kudos," which I've pulled
up a few times because I've been
thinking about adaptation in general.
Here is the quote: "I translated it
carefully and with great caution as if it
were something fragile that I might
mistakenly break or kill."

I loved that. She's saying when I
read your book, something was com-
municated to me that was so valuable
that I had never heard spoken out loud
before that electrified me, that made
me understand something about my-
self, and I had to hold this idea in my
hands and carefully bring it over to the
other side.
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Maggie Gyllenhaal, above, directing a scene of "The Lost Daughter," for which she also wrote the screenplay. Below right, Dakota Johnson, left, and Olivia Colman in the film; and

below left, Jessie Buckley. Of making the film, Gyllenhaal said: "I just tried to be as honest as I could be. This is about normalizing a massive spectrum of feelings."
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Belgium in U-turn on cinema and theater closures

Belgium reversed some of its COVID-19 restrictions Wednesday, allowing
for the reopening of cinemas, theaters and concert halls. The move was a
victory for the culture sector, which said it was being unfairly targeted by the
rules. (Dec. 30)
AP
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France, Spain Post 47%, 45% Box
Office Gains in 2021
B y  J o h n  H o p e w e l l, J a m i e  L a n g

Courtesy of Sony/Everett Collection

Galvanised in part by spectacular late-year figures for “Spider-Man: No

Way Home,” box office surged this year 47.2% and 45% in France and

Spain respectively in comparison to 2020, Comscore announced Thursday.

The full year figure for cinema theatre admissions in France was 96 million

ticket sales, up from 65.2 million in 2020. In Spain, box office rallied to 41

million cinema tickets sold in 2021 representing €251 million ($283.63

million) in gross box office. (France’s CNC national film-TV agency and

Comcast only report ticket sales, not box office grosses.)

2021 overall box office in both France and Spain still pales, however, when

compared to pre-pandemic years. France punched 213.2 million admissions

in 2019 in a big year for international box office and 201.2 million in 2018.
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David Rodriguez, Comscore general manager for Spain and Portugal.

In a complex year for cinemagoing, multiple factors appear to have shaped

overall box office results: the length and scale of cinema threaten closures;

the bows of true-blue Hollywood blockbusters; the strength of local

industries; and the negative effect of attendance restrictions.

Theaters in France were shuttered this year through May 18. Once open, as

the CNC pointed out on Thursday, admissions only fell 23.2% compared to

2019, which was the second biggest year in box office in France since 1965.

But cinemagoing took a sustained hit with the introduction of a health pass

from July 21.

In Spain, due to capacity restrictions, only 59% of cinemas operated during

the first half of the year.

Bowing Dec. 15 in France, “Spider-Man: No Way Home” helped push

overall cinemagoing to over Dec. 15-28 to 11.7 million, on a par with 2018

(11.6 million) and 2018 (12 million), according to Comcast. In Spain,

“Spider-Man’s” release saw box office spike to pre-pandemic levels for the

first time since Spanish theaters opened in June 2000, with an extended

first weekend trawl of €9 million ($10.17 million) over Dec. 16-19.

French films posted a 40.8% market share. Spain had no blockbuster such

as 2019’s “Father There Is Only One 2,” directed by Santiago Segura. But

Segura once more brought exhibitors joy, releasing “The Kids Are Alright”

in 2021 and Spanish films’ box office showed more depth.

“It’s true that the recovery has been slower than expected, as has been the

case in any other sector, but seeing the positive trend that we have had in

December accompanied by attractive titles being released, we see that

viewers are returning to the movie theaters,” Rodríguez said of Spain.

Top 10 Box Office Hits in France, 2021

(Title, distributor in France, admissions)

1 “Spider-Man: No Way Home,” Sony, 4.6 million

2 “No Time to Die,” Universal, 4.0 million

3 “Dune,” Warner Bros, 3.2 million

4 “Kaamelott – Premier Volet,” SND, 2.7 million

5 “BAC Nord,” Studiocanal, 2.2 million

6 “Encanto,” Disney, 2.2 million

7 “Fast & Furious 9,” Universal, 2.0 million

8 “Les Tuche 4,” Pathé, 1.9 million

9 “The Conjuring: The Devil Made Me Do It,” Warner Bros, 1.9 million

10 “Eternals,” Disney, 1.7 million

ADVERTISEMENT

Top 10 Box Office Hits in Spain, 2021

(Title, distributor in Spain, gross, admissions)

1 “Spider-Man: No Way Home,” Sony, €17.47 million ($19.77 million) 2.8
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million

2 “Fast & Furious 9,” Universal, €9.60 million ($10.86 million) 1.5 million

3 “Venom: Let There Be Carnage,” Sony, €8.9 million ($10.07 million) 1.4

million

4 “The Kids Are Alright,” Warner Bros, €8.49 million ($9.51 million) 1.5

million

5 “Dune,” Warner Bros, €8.28 million ($9.37 million) 1.4 million

6 “No Time to Die,” Universal, €8.00 million ($9.05 million) 1.19 million

7 “Eternals,” Disney, €7.36 million ($8.33 million) 1.15

8 “Godzilla vs. Kong,” Warner Bros, €6.20 million ($7.02 million) 983,050

9 “The Conjuring: The Devil Made Me Do It,” Warner Bros, €6.36 million

($7.20 million) 1.0 million

10 “Black Widow,” Disney, €6.14 million ($6.95 million) 979,270

Read More About:

Box Office, Spider-Man
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People wearing face mask walk on the street in Saint Jean de Luz, southwestern France, Thursday, Dec.30, 2021. The French government
announced this week new measures to fight the spreading of the virus as France reported a record high of ... more >
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By John Leicester - Associated Press - Thursday, December 30, 2021

MARLY-LE-ROI, France (AP) — No more munching, crunching and slurping at the

movies in France: The country’s increasingly fraught fight against an

unprecedented surge in coronavirus infections is putting a stop to eating and

drinking at French cinemas, just as they are show signs of recovering from the

brutal economic bashing of lockdowns last year.

COVID-19 measures kicking in Monday, once France’s New Year’s celebrations are

out of the way, will mean an enforced rest for popcorn machines and ice creams

left in cold storage. The ban of at least three weeks on eating and drinking also

applies to theaters, sports venues and public transport.

For cinema owners hoping to lure back movie fans who switched to home-viewing

during the pandemic, not being able to tempt them with candies and soft drinks is

another blow. French cinemas sold 96 million tickets in the eight months they have

been reopened this year, a jump of 47% compared to 2020. But ticket sales are still

down 55% compared to 2019, before the pandemic, the National Center for Film

and Moving Images said Thursday in its look at French cinemas’ annual sales.

Benoit Ciné Distribution, which supplies 70% of France‘s cinemas with popcorn,

sweet treats and drinks, was deluged with both order postponements and delivery

requests from movie houses expecting good sales on the final weekend before the

food and drink ban, with “Spider-Man: No Way Home” and “Matrix Resurrections”

featuring on billboards.

“It’s like being told to apply the emergency brake to the high-speed train,” said

Vincent Meyer, a director at Benoit.
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Against raging coronavirus infections, the government is hoping its latest measures

will also apply a brake on the fast-spreading omicron variant, but without derailing

France‘s economic recovery that is a vote-getter for President Emmanuel Macron,

facing reelection in April.

As well as the food and drink ban, there’ll once again also be limits on crowd

numbers at public venues, with no more than 2,000 allowed indoors and 5,000

outdoors. The limits don’t apply to election campaign rallies, infuriating some

musicians who will no longer be allowed to perform for stand-up crowds. Some

suggested, only half-jokingly, that may rebrand their concerts as political rallies.

France‘s COVID-19 death toll is already at more than 123,000 people. New

infections are higher than they have ever been and hospitals are again

overburdened with the gravely sick. Many health experts had called for stricter

measures than those announced by the government this week, with some pushing

for renewed closures of schools and businesses.

Michel Enten, manager of the Le Fontenelle cinema in the town of Marly-le-Roi west

of Paris, was relieved to stay open, even if he’ll no longer be able to sell cotton

candy, popcorn, ices and drinks. He says he has lost about half of his clientele

during the pandemic. He expects the ban on food and drinks to hit larger cinemas

particularly hard and says it may even help lure back fans to smaller, arty cinemas

like his.

“There are lots of people who hate hearing the sounds of popcorn in the

auditoriums,” he said. “Perhaps we will win over new movie fans, people who were

watching Netflix and are saying to themselves, ‘Now there’s no more popcorn, let’s

run to the cinema.’”

Cinemagoers said they understood the need for new measures, although some

struggled to see any logic in not being able to indulge their sweet cravings in

cinemas or theaters when restaurants are still allowed to serve food and drinks.

“It’s going to be strange to just go to the cinema and do without all these little

moments,” Vincent Bourdais said as he lined up in Marly-le-Roi for “Spiderman.”

“Often, when one imagines the cinema, one thinks of the auditorium, the beautiful

posters, the popcorn, the smells.”

___

For more information, visit The Washington Times COVID-19 resource page.
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