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La disputa sul contratto 
Le troupe in sciopero set bloccati per cinema e tv 
 
Braccia incrociate sul set, l'agitazione sindacale per il rinnovo del contratto di lavoro colpisce il
cinema. Per uno sciopero delle troupe, oggi si fermeranno i ciak di numerosi film in
lavorazione e di molte fiction tv. E la mobilitazione, annunciano in una nota le associazioni
Slc-Cgil e Fistel-Cisl, proseguirà oltre che il 7 e l'8 per altri tre giorni nel corso del mese di
agosto.
 Tra i set che si fermeranno oggi ci sono quelli dei film Odio l'estate di Massimo Venier, con
Aldo Giovanni e Giacomo, di I migliori anni di Gabriele Muccino, con Pierfrancesco Favino,
Micaela Ramazzotti, Kim Rossi Stuart e Claudio Santamaria e di È per il tuo bene di Rolando
Ravello con Marco Giallini, Vincenzo Salemme, Giuseppe Battiston e Isabella Ferrari. Inoltre,
si fermano anche i set delle serie Il commissario Ricciardi con la regia di Alessandro D'Alatri,
Tutto un altro mondo di Gianluca Tavarelli, di Vite in fuga con la regia di Luca Ribuoli, Sei
bellissima di Andrea Molaioli, Nero a metà 2 diretta da Marco Pontecorvo e ancora La guerra è
finita di Michele Soavi con Isabella Ragonese e Michele Riondino.
 «Troppe le distanze nella trattativa per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro sui minimi
sindacali richiesti dal sindacato ed i livelli di inquadramento richiesti per alcune figure,
considerati essenziali dai lavoratori stessi», hanno spiegato i delegati di Slc-Cgil e Fistel-Cisl.
 Contrari ai motivi dello sciopero Anica, Apa e Ape che sottolineano come i loro delegati
abbiano «operato per trovare soluzioni e punti di mediazione su tutti in temi in discussione».
E anche come le conseguenze di talune richieste di parte sindacale «sarebbero estremamente
pericolose per l'occupazione e per la vitalità di questo comparto, poiché metterebbero a
rischio la possibilità di realizzare una parte importante della attuale produzione».
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Allarme della filiera per l'agitazione delle troupe 
 
Allarme della filiera per l'agitazione delle troupe 30/07/2019 redazione In relazione ai sei
giorni di sciopero annunciati dai lavoratori delle troupe del settore cinematografico e
audiovisivo per le intere giornate del 31 luglio, 7 e 8 agosto e altri tre giorni del mese di
agosto (http://aiarse.it/stato-di-agitazione-2/ ), l'ANICA (associazione delle industrie
cinematografiche, audiovisive e multimediali), l'APA (associazione dei produttori audiovisivi) e
l'APE ( associazione dei produttori esecutivi) "ribadiscono che tutti i componenti della
delegazione dei datori di lavoro hanno fino a questo momento operato per trovare soluzioni e
punti di mediazione su tutti in temi in discussione". E affermano che "l'ultima comunicazione
congiunta ANICA, APA, APE del 23 luglio u.s. ha puntualizzato che, dati alla mano, le
conseguenze di talune richieste di parte sindacale sarebbero estremamente pericolose per
l'occupazione e per la vitalità di questo comparto, poiché metterebbero a rischio lapossibilità
di realizzare una parte importante dell'attuale produzione". Sottolineando che "le richieste
economiche di alcune delle sigle sindacali erroneamente descritte come 'paghe di fatto'
maggioritarie nel settore, che puntano a essere applicabili a tutti i prodotti, sono retribuzioni
che possono essere sostenute solo da pochissime produzioni" e che "appare anche
pretestuoso che il sindacato rivendichi il mancato riconoscimento, sostanzialmente di
pochissime figure professionali", le associazioni in oggetto sostengono che "al fine di
approfondire tutti i dati oggettivi senza assumere posizioni che appaiano più corporative che
sindacali", manterranno la massima disponibilità "a proseguire il confronto inspiegabilmente
interrotto dalle organizzazioni sindacali".
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Scioperano le troupe. Allarme della filiera 
 
Scioperano le troupe. Allarme della filiera 30/07/2019 redazione Scioperano le troupe, si
fermano mercoledì 31 luglio i set dei film e delle serie tv: lo annuncia una nota di Slc-Cgil e
Fistel-Cisl, spiegando che la mobilitazione andrà avanti anche il 7 e l'8 agosto. "Troppe le
distanze nella trattativa per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro - spiegano Slc-Cgil e
Fistel-Cisl - in merito ai minimi sindacali richiesti dal sindacato ed ai livelli inquadramentali
richiesti per alcune figure, considerati essenziali dai lavoratori stessi". Tra i set che si
fermeranno, quelli delle serie tv Vite in fuga, Sei bellissima per la regia di Andrea Molaioli,
Nero a metà 2 diretta da Marco Pontecorvo, Summertime ispirata a Tre metri sopra il cielo di
Federico Moccia, La guerra è finita di Michele Soavi con Isabella Ragonese e Michele Riondino
e del film E' per il tuo bene di Rolando Ravello con Marco Giallini, Vincenzo Salemme,
Giuseppe Battiston, Isabella Ferrari. "Ulteriori tre giornatedi sciopero verranno effettuate nel
mese di agosto e verranno comunicate successivamente". L'ANICA (associazione delle
industrie cinematografiche, audiovisive e multimediali), l'APA (associazione dei produttori
audiovisivi) e l'APE ( associazione dei produttori esecutivi) "ribadiscono che tutti i componenti
della delegazione dei datori di lavoro hanno fino a questo momento operato per trovare
soluzioni e punti di mediazione su tutti in temi in discussione". E affermano che "l'ultima
comunicazione congiunta ANICA, APA, APE del 23 luglio u.s. ha puntualizzato che, dati alla
mano, le conseguenze di talune richieste di parte sindacale sarebbero estremamente
pericolose per l'occupazione e per la vitalità di questo comparto, poiché metterebbero a
rischio la possibilità di realizzare una parte importante dell'attuale produzione". Sottolineando
che "le richieste economiche di alcune delle sigle sindacali erroneamente descritte come
'paghe di fatto' maggioritarie nel settore, che puntano aessere applicabili a tutti i prodotti,
sono retribuzioni che possono essere sostenute solo da pochissime produzioni" e che "appare
anche pretestuoso che il sindacato rivendichi il mancato riconoscimento, sostanzialmente di
pochissime figure professionali", le associazioni in oggetto sostengono che "al fine di
approfondire tutti i dati oggettivi senza assumere posizioni che appaiano più corporative che
sindacali", manterranno la massima disponibilità "a proseguire il confronto inspiegabilmente
interrotto dalle organizzazioni sindacali".
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Rinnovo CCNL Troupe. ANICA, APA e APE: allarme filiera audiovisivo 
 
Rinnovo CCNL Troupe. ANICA, APA e APE: allarme filiera audiovisivo BOL Askanews 30 luglio
2019 Reblogga Invia un tweet Condividi Roma, 30 lug. (askanews) - In relazione ai sei giorni
di sciopero annunciati dai lavoratori delle troupe del cine-audiovisivo per le intere giornate del
31 luglio, 7 e 8 agosto e altri tre giorni del mese di agosto, ANICA, APA e APE ribadiscono che
tutti i componenti della delegazione datoriale hanno fino a questo momento operato per
trovare soluzioni e punti di mediazione su tutti in temi in discussione. Lo rende n oto un
comunicato congiunto. L'ultima comunicazione congiunta ANICA, APA, APE del 23 luglio u.s.
ha puntualizzato che, dati alla mano, le conseguenze di talune richieste di parte sindacale
sarebbero estremamente pericolose per l'occupazione e per la vitalità di questo comparto,
poiché metterebbero a rischio la possibilità di realizzare una parte importante della attuale
produzione. Infatti bisogna ricordare che le richieste economiche di alcunedelle sigle sindacali
erroneamente descritte come "paghe di fatto" maggioritarie nel settore, che puntano a essere
applicabili a tutti i prodotti, sono retribuzioni che possono essere sostenute solo da pochissime
produzioni. Proprio per questo motivo fin dall'inizio delle trattative la parte datoriale ha
proposto - come accade in moltissimi altri Paesi - l'individuazione di diverse tipologie di
prodotto al fine di meglio modulare le retribuzioni nell'interesse comune dei lavoratori e delle
produzioni. Appare anche pretestuoso che il sindacato rivendichi il mancato riconoscimento,
sostanzialmente di pochissime figure professionali, senza tenere conto delle decine che sono
state riclassificate di comune accordo sia nei livelli che nell'inquadramento. Tra l'altro, proprio
per meglio aderire alle istanze sindacali, è stato introdotto un livello di inquadramento in più,
dividendo il 5° livello in 5a e 5b. Aver proclamato lo sciopero adducendo come motivazione la
notevole differenza fra lerichieste salariali sindacali e le offerte datoriali ci sembra
incomprensibile. Parte datoriale ha manifestato la disponibilità a migliorare la sua precedente
proposta economica ma non ne ha mai formulata una precisa in attesa della definizione del
campo di applicazione del contratto. Come è possibile fissare una retribuzione se non è chiaro
quali siano i lavoratori a cui tale retribuzione deve essere riconosciuta? Ribadiamo quindi che,
al fine di approfondire tutti i dati oggettivi senza assumere posizioni che appaiano più
corporative che sindacali, manteniamo la massima disponibilità a proseguire il confronto
inspiegabilmente interrotto dalle oo.ss.
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ANICA, APE, APA sull'allarme filiera audiovisiva per lo sciopero
troupe 
 
ANICA, APE, APA sull'allarme filiera audiovisiva per lo sciopero troupe Rinnovo CCNL Troupe.
ANICA, APA e APE: allarme della filiera dell'audiovisivo per lo stato di agitazione dei lavoratori
Troupe In relazione ai sei giorni di sciopero annunciati dai lavoratori delle troupe del cine-
audiovisivo per le intere giornate del 31 luglio, 7 e 8 agosto e altri tre giorni del mese di
agosto, ANICA, APA e APE ribadiscono che tutti i componenti della delegazione datoriale
hanno fino a questo momento operato per trovare soluzioni e punti di mediazione su tutti in
temi in discussione. L'ultima comunicazione congiunta ANICA, APA, APE del 23 luglio u.s.
(allegata) ha puntualizzato che, dati alla mano, le conseguenze di talune richieste di parte
sindacale sarebbero estremamente pericolose per l'occupazione e per la vitalità di questo
comparto, poiché metterebbero a rischio la possibilità di realizzare una parte importante della
attuale produzione. Infatti bisogna ricordare che le richiesteeconomiche di alcune delle sigle
sindacali erroneamente descritte come "paghe di fatto" maggioritarie nel settore, che puntano
a essere applicabili a tutti i prodotti, sono retribuzioni che possono essere sostenute solo da
pochissime produzioni. Proprio per questo motivo fin dall'inizio delle trattative la parte
datoriale ha proposto - come accade in moltissimi altri Paesi - l'individuazione di diverse
tipologie di prodotto al fine di meglio modulare le retribuzioni nell'interesse comune dei
lavoratori e delle produzioni. Appare anche pretestuoso che il sindacato rivendichi il mancato
riconoscimento, sostanzialmente di pochissime figure professionali, senza tenere conto delle
decine che sono state riclassificate di comune accordo sia nei livelli che nell'inquadramento.
Tra l'altro, proprio per meglio aderire alle istanze sindacali, è stato introdotto un livello di
inquadramento in più, dividendo il 5° livello in 5a e 5b. Aver proclamato lo sciopero
adducendo come motivazione lanotevole differenza fra le richieste salariali sindacali e le
offerte datoriali ci sembra incomprensibile. Parte datoriale ha manifestato la disponibilità a
migliorare la sua precedente proposta economica ma non ne ha mai formulata una precisa in
attesa della definizione del campo di applicazione del contratto. Come è possibile fissare una
retribuzione se non è chiaro quali siano i lavoratori a cui tale retribuzione deve essere
riconosciuta? Ribadiamo quindi che, al fine di approfondire tutti i dati oggettivi senza
assumere posizioni che appaiano più corporative che sindacali, manteniamo la massima
disponibilità a proseguire il confronto inspiegabilmente interrotto dalle oo.ss Commenti Ci
sono altri 0 commenti. Clicca per leggerli
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Sciopero da paura 
 
Sciopero da paura Rinnovo CCNL Troupe. ANICA, APA e APE: allarme della filiera
dell'audiovisivo per lo stato di agitazione dei lavoratori 30 Luglio 2019 Business, In evidenza
Condividi In relazione ai sei giorni di sciopero annunciati dai lavoratori delle troupe del cine-
audiovisivo per le intere giornate del 31 luglio, 7 e 8 agosto e altri tre giorni del mese di
agosto, ANICA, APA e APE ribadiscono che tutti i componenti della delegazione datoriale
hanno fino a questo momento operato per trovare soluzioni e punti di mediazione su tutti in
temi in discussione. L'ultima comunicazione congiunta ANICA, APA, APE del 23 luglio u.s.
(allegata) ha puntualizzato che, dati alla mano, le conseguenze di talune richieste di parte
sindacale sarebbero estremamente pericolose per l'occupazione e per la vitalità di questo
comparto, poiché metterebbero a rischio la possibilità di realizzare una parte importante della
attuale produzione. Infatti bisogna ricordare che le richieste economiche di alcunedelle sigle
sindacali erroneamente descritte come "paghe di fatto" maggioritarie nel settore, che puntano
a essere applicabili a tutti i prodotti, sono retribuzioni che possono essere sostenute solo da
pochissime produzioni. Proprio per questo motivo fin dall'inizio delle trattative la parte
datoriale ha proposto - come accade in moltissimi altri Paesi - l'individuazione di diverse
tipologie di prodotto al fine di meglio modulare le retribuzioni nell'interesse comune dei
lavoratori e delle produzioni. Appare anche pretestuoso che il sindacato rivendichi il mancato
riconoscimento, sostanzialmente di pochissime figure professionali, senza tenere conto delle
decine che sono state riclassificate di comune accordo sia nei livelli che nell'inquadramento.
Tra l'altro, proprio per meglio aderire alle istanze sindacali, è stato introdotto un livello di
inquadramento in più, dividendo il 5° livello in 5a e 5b. Aver proclamato lo sciopero
adducendo come motivazione la notevole differenza fra lerichieste salariali sindacali e le
offerte datoriali ci sembra incomprensibile. Parte datoriale ha manifestato la disponibilità a
migliorare la sua precedente proposta economica ma non ne ha mai formulata una precisa in
attesa della definizione del campo di applicazione del contratto. Come è possibile fissare una
retribuzione se non è chiaro quali siano i lavoratori a cui tale retribuzione deve essere
riconosciuta? Ribadiamo quindi che, al fine di approfondire tutti i dati oggettivi senza
assumere posizioni che appaiano più corporative che sindacali, manteniamo la massima
disponibilità a proseguire il confronto inspiegabilmente interrotto dalle oo.ss. Redazione
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22 articoli



Teleraccomando 
La serie tv che si ispira a Hitchcock 
Maria Volpe
 
Tratta dal film Caccia al ladro , con Grace Kelly e Cary Grant, parte oggi la serie tv, sul canale
27 del digitale terrestre, ispirata al capolavoro di Alfred Hitchcock. Inutile fare paragoni,
questo è un serial dei nostri giorni che si ispira al film, narrando le vicende di un ex ladro di
gioielli soprannominato il Gatto (che qui ha il volto dell'attore argentino Pablo Echarri) e della
sua passione per la ricca ereditiera (interpretata dall'attrice spagnola Alexandra Jiménez). I
due insieme nella foto. 
 Caccia al ladro 
 Paramount Network, ore 21.10 
 L'omaggio della Rai
 a Primo Levi 
Il 31 Luglio 1919 nasceva a Torino Primo Levi, scrittore di grande valore, che, sopravvissuto
all'olocausto, ha raccontato con crudezza la vita nei campi di concentramento nazisti: il suo
libro «Se questo è un uomo» è uno dei grandi classici del '900. Nel centenario della sua
nascita, la Rai ricorda oggi la sua figura in moltissimi programmi a partire da «Uno mattina
estate». Tra i tanti segnaliamo un documentario molto interessante su Rai5.
 Le mani di Primo Levi 
Rai5, ore 21.15
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A fil di rete di Aldo Grasso 
«Grandi dimenticati», segreti nazisti nella stazione spagnola 
 
Cattedrali nel deserto, più deserto che cattedrali. Anche se la stazione ferroviaria di Canfranc
in Spagna, da anni dismessa, ha tutta l'aria di un Titanic spiaggiato, di una nave di pietra e
cemento lunga oltre 240 metri, decorata con 365 finestre, una per ogni giorno, abbandonata
a oltre 1000 metri di altitudine. 
La stazione di Canfranc, un centro a pochi chilometri dalla frontiera con la Francia tra i
Pirenei, fa parte di una galleria di Grandi dimenticati che il regista Matteo Bruno, aka «Cane
Secco», youtuber romano, propone per Rai Storia (lunedì, ore 22). La stazione fu costruita
nell'omonimo paese che oggi conta circa 600 anime (i vecchi vivono solo di rimpianti); la
motivazione di un edificio tanto imponente era che si trattava di una stazione di confine. Per
costruire la stazione e la linea ferroviaria fu fatta una delle più grandi opere di ingegneria
naturalistica reimpiantando su entrambi i lati dei Pirenei varie specie arboree. L'opera ebbe
successo, si riuscirono a evitare le frane grazie agli alberi immessi.
Canfranc fu per la Germania nazista un punto di transito per un traffico d'oro di grandi
dimensioni (tanto che nel 2000 furono scoperti tra le mura centinaia di documenti, timbrati
con il logo del Terzo Reich): 86 tonnellate di oro nazista, rubato dalle banche e agli ebrei
europei, che serviva per il cambio valuta tra Spagna e Portogallo, e per acquistare tungsteno,
utilizzato per realizzare armi e pistole.
Canfranc fu abbandonata nel 1970 a seguito di un importante incidente ferroviario. In realtà
fu solo l'occasione per poter chiudere una volta per tutte le relazioni con la Spagna di Franco
da parte della Francia di Pompidou, i cui rapporti erano stati da sempre molto difficili.
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Foto: 
Forum «Televisioni»: www.corriere.it/grasso 
Videorubrica «Televisioni»: www.corriere.tv 
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Per le Olimpiadi del 2020 
Troppi 20 milioni, la Rai rinuncia ai diritti digitali per Tokyo 
A Rio 2016 le app e lo streaming furono un successo. Ma in Giappone più dirette 
Mattia Chiusano e Matteo Pinci
 
A un anno dai Giochi di Tokyo, è tempo di una domanda: come vedremo le Olimpiadi? Come
sempre sulla Rai, che ha acquistato 200 ore di immagini. Probabilmente però non vedremo
molto. Soprattutto, non le vedremo online senza essere costretti a pagare. Un dettaglio non
trascurabile per l'edizione in Giappone, con un mare di medaglie assegnate di notte. Chi
volesse vedere in diretta le finali di Quadarella, Paltrinieri o magari Federica Pellegrini potrà
accendere la tv su Rai 2 tra le 3 e le 5 del mattino. Chi invece a quell'ora fosse a letto, non
potrà scegliere di rivederle su RaiPlay, la piattaforma online della tv di Stato. Una rinuncia al
digitale che favorisce Eurosport, oggi unico depositario dei diritti streaming dei Giochi che
trasmetterà in Italia attraverso Eurosport player e Dazn: un accordo simile con Mediaset nel
2018 fruttò la miseria di 10 mila spettatori al giorno. Così la diffusione rischia di essere molto
ridotta, condizione che il Comitato olimpico internazionale non apprezza affatto. Anne-Sophie
Voumard, Vicepresidente Broadcast & Media del Cio, pur ricordando che «il Cio non
interferisce direttamente nelle discussioni sulle licenze secondarie», tiene a specificare che
«applica comunque l'idea di raggiungere il più vasto pubblico possibile quando distribuisce i
suoi diritti di trasmissione dei Giochi e considera tutti i mezzi di distribuzione come parte di
ciascun accordo con le emittenti». Compresi quelli cui la Rai ha rinunciato. Nel gergo
diplomatico delle istituzioni sportive, questo cruccio ha un peso.
 La ritirata dal digitale della Rai risale al 2018, quando Mario Orfeo era dg: l'emittente trattò
l'acquisto con Discovery, che ha rilevato dal Cio per 1,3 miliardi i diritti di trasmissione di tutte
le edizioni dei Giochi da Pyeongchang 2018 a Parigi 2024. La richiesta di Discovery, che deve
garantire i diritti alle tv pubbliche, è stata altissima: 60 milioni per 330 ore, 20 per i diritti
streaming, 40 per 200 ore. La tv di Stato ha ritenuto di investire solo i 40 milioni, spuntando
sì 200 ore, ma più "ricche" rispetto al 2016. Se infatti a Rio repliche o highlights delle gare
rientravano nel conto, adesso le 200 ore riguardano solo la prima trasmissione degli eventi,
consentendo quindi libertà illimitata di repliche. Questo consentirà alla Rai di trasmettere fino
a 15 ore di gare al giorno e ritrasmettere in orario diurno gli eventi della notte. Non offrirà
però la possibilità di rivederli online in streaming, prevista per la stessa cifra a Rio.
 La "massima diffusione" cui ambisce il Cio così rischia di restar delusa. Anche se «mancando
un anno a Tokyo, Discovery potrebbe nominare altri partner», come ricorda Anne-Sophie
Voumard. In ballo vari operatori web, i cosiddetti Ott: non Sky che ha interrotto le trattative
con Eurosport. Il canale, come la Rai, durante i Giochi sarà oscurato sul decoder della tv
satellitare.
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Prima scelta 
Il ladro di Hitchcock in una serie tv 
Antonio Dipollina
 
Caccia al ladro Paramount Network - 21.10 Piccolo evento, piuttosto insolito: in prima tv
mondiale, la serie tratta dal capolavoro di Alfred Hitchcock. Anzi ispirata, con una
coproduzione spagnolo-sudamericana in cui c'è anche un po' d'Italia. Gli attori sono spagnoli e
argentini, lo showrunner è Javier Olivares e il tutto viene proposto in chiaro (al 27 del digitale
terrestre). Narcotica Rai 3 - 23.15 Terzo appuntamento con la bella serie "real" di Valerio
Cataldi sulle tracce del narcotraffico mondiale. Stasera siamo in Messico, stato di Guerrero,
dove alla troupe del programma succede anche di essere sequestrata. Luoghi, situazioni,
ansia dell'inchiesta sono a metà tra Don Winslow e la serie Narcos, ma qui è tutto reale e
palpabile. Le mani di Primo Levi Rai 5 - 21.15 Cento anni dalla nascita, tra le rievocazioni di
Rai Cultura spicca il doc che punta sull'uso delle mani nel grande scrittore, usate per il lavoro
di chimico, aggrappate alle amatissime montagne da scalare o impegnate nella scrittura.
Curato da Bruna Bertani, il doc riporta testimonianze di esperti, da Paola Valabrega a Marco
Belpoliti.
Foto: I protagonisti di Caccia al ladro
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L'ATTORE È IL PROTAGONISTA DI " THE LOUDEST VOICE" SU UNO DEI PERSONAGGI PIÙ
CONTROVERSI D'AMERICA: LA SERIE TV PRESTO IN ITALIA INTERVISTA 
"Vi svelo il magnate di Fox News" Russell Crowe: quanti misteri
dietro Roger Ailes 
LORENZO SORIA
 
NEW YORK ome siamo arrivati all'era della cattiveria e della bassezza dell'attuale clima
politico? Dove i fatti contano solo relativamente e si possono indurre milioni di persone a
credere in complotti e nemici immaginari? Come si diventa un network nazionale che tradisce
il concetto di servizio pubblico? O si potrebbe dire: come siamo arrivati all'era dei leader
populisti che non devono più fare i conti con la verità? Domande complesse, dove al centro
ritroviamo una figura che ha giocato un ruolo determinante: Roger Ailes. Già consulente
politico di Richard Nixon, di Ronald Reagan e di Rudolph Giuliani, Ailes diventa un personaggio
centrale della politica americana quando Rupert Murdoch venti anni fa gli affida le redini di
Fox News. Anche se il suo motto è «Fair and balanced», Fox News diventa tutt'altro che una
fonte di informazione equilibrata. Chi non appoggiava la guerra in Iraq era un traditore.
Barack Obama era diventato un keniota musulmano che aveva falsificato il suo certificato di
nascita. Magari con dei punti interrogativi, ma a Fox News tutto acquista legittimità. Poi arriva
il 2016: mentre i repubblicani erano divisi tra una ventina di candidati, Donald Trump ha la
carta vincente: Roger Ailes. Un uomo di indubbio genio ed estremamente carismatico che altri
vedono come un cinico burattinaio. E che nel 2016, nel pieno del movimento #MeToo, è stato
costretto alle dimissioni dopo molteplici accuse di molestie sessuali per poi morire l'anno
successivo. Insomma, Ailes è una figura controversa e sicuramente interessante, che il
network Showtime ha rievocato nella serie The Loudest Voice, ispirata all'omonimo libro del
giornalista Gabriel Sherman. Ad interpretarlo, Russell Crowe, che durante i mesi di
lavorazione ha dovuto sottoporsi ogni giorno a tre ore di trucco e all'applicazione di protesi
varie. Russell Crowe, che cosa l'ha sorpresa di più di Ailes? «La complessità del personaggio.
Metti il suo nome su Google e hai una storia, ma poi incontri persone che lo hanno conosciuto
e che ci hanno lavorato per anni e la cosa che più mi ha colpito è stata l'ammirazione e la
lealtà che provavano per lui. Insomma, è stata un'esperienza eccitante e anche di quelle che
ti terrorizzano. Una grossa responsabilità, anche se questa è una delle cose più belle della
nuova televisione, dove non hai più due ore ma sette per esporre e raccontare la vita di un
personaggio. Puoi fare molto in sette ore». Prima di filmare, ha parlato di Ailes col suo
connazionale Rupert Murdoch? «Essendo un australiano di una certa notorietà, è normale che
prima o poi ti trovi in una stanza con un Murdoch. Ho una relazione con loro, ma non ho
voluto coinvolgerli in quella che in realtà è una versione fittizia delle cose che sono accadute.
Roger ha detto più volte di aver esaminato il mercato e che ABC, NBC, CBS, MSNBC, CNN, il
Post, il Times erano tutti media orientati a sinistra. E lì ha visto un'opportunità di mercato, se
l'avesse vista dall'altra parte Fox News sarebbe stato un animale diverso. Detto questo,
ritengo che Roger abbia creato una situazione in cui è diventato quasi impossibile avere una
discussione politica educata. E questo deve cambiare, perché se tutti sono troppo arrabbiati
per comunicare tra loro, le nostre vite si "rimpiccioliranno"» . Cosa pensa dei mezzi di
informazione di oggi? «Non sono un fanatico delle news, ma data la mia età sono cresciuto
con l'abitudine dei giornali del mattino. Mi piace girare e sentire le pagine. Allo stesso tempo,
è da molto che non mi fido più di ciò che è scritto nei giornali perché guardo alla mia
esperienza: mi capita di scoprire che sono in una discoteca a New York quando in realtà mi
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trovo nella mia fattoria in Australia con i miei cavalli! La gente non si fida più dei media e il
problema è più grande di Roger Ailes. In tempi come i nostri, il bisogno di avere un
giornalismo che osserva e narra la verità in modo acuto è estremamente necessario. Penso
che il vostro sia un lavoro molto importante». -
RUSSELL CROWE ATTORE
La sua storia è nota, poi incontri persone che hanno lavorato con lui per anni e lo ammirano
ancora
È diventato quasi impossibile avere in tv una discussione politica educata, lui ne è stato
complice
Non mi fido più dei giornali: scopro che sono a New York quando in realtà mi trovo nel mio
ranch
Foto: La trasformazione di Russell Crowe in "The Loudest Voice": ogni giorno 3 ore di trucco e
protesi da applicare
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Bastianich giurato a "Italia's Got Talent" 
 
Joe Bastianich sarà il volto nuovo della prossima edizione di «Italia's Got Talent» che andrà in
onda su Tv8. In giuria al suo fianco ci saranno i confermati Federica Pellegrini, Mara Maionchi
e Frank Matano. Bastianich sostituirà Claudio Bisio impegnato nelle riprese della nuova
commedia Sky «Cops - Una banda di poliziotti».
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" SUCCESSION" IN TV, " INK " A BROADWAY 
Murdoch strabordante tra media, politica, intrighi 
In "Succession" la storia di un patriarca e delle lotte famigliari per succedergli 
SIMONA SIRI
 
NEW YORK o che cosa dicono di me. Posso riportare le parole precise: di destra, paranoico,
grasso». È la prima battuta che pronuncia Russell Crowe in The Loudest Voice, la miniserie tv
sulla vita e gli scandali di Roger Ailes, fondatore e Ceo di Fox News. Una frase vera, detta da
Ailes ai giornalisti e riportata nella biografia non autorizzata scritta nel 2014 da Gabriel
Sherman e che è servita da materiale per la serie attualmente in onda in Usa su Showtime,
(in Italia in arrivo su Sky Atlantic). La serie si apre con la morte di Ailes, avvenuta nel 2017,
per poi andare subito indietro al 1995, l'anno in cui lascia la rete CNBC e viene assunto dal
miliardario Rupert Murdoch che lo mette a capo di quella che nel giro di sei mesi diventa Fox
News, il canale di sole notizie lanciato nell'ottobre del 1996 per dare al pubblico «un
messaggio positivo, impacchettato in valori conservatori», spiega lui nella prima riunione di
redazione. La seconda storia è quella personale: negli ultimi anni di vita Ailes viene travolto
da una serie di denunce per molestie sessuali che ne fanno, insieme a Harvey Weinstein,
l'uomo più potente caduto sotto i colpi del movimento #MeToo. Ad accusarlo sono una ventina
di donne, per la maggioranza ex o attuali giornaliste, a cui Ailes promette promozioni in
cambio di favori sessuali o a cui nega avanzamenti di carriera nel caso di rifiuto. La prima a
denunciarlo, nel 2016, è Gretchen Carlson popolare volto tv e qui interpretata da Naomi
Watts, mentre Sienna Miller è Beth, la terza moglie. Vista da 300 mila spettatori la sera della
prima messa in onda, il 30 giugno, The Loudest Voice ha nel frattempo raggiunto, grazie alla
visione on demand, la cifra di due milioni di visioni, dato che la rende una delle serie più viste
del canale Showtime. A dimostrazione che i drammi e gli intrighi del mondo del giornalismo
funzionano sempre, soprattutto quando raccontano personalità strabordanti come quella di
Ailes e di Rupert Murdoch. Il patriarca Sulla vita privata e professionale di quest'ultimo si basa
un'altra serie televisiva, Succession. Andata in onda per la prima volta l'anno scorso su Sky e
con la seconda stagione in onda in Usa su HBO ad agosto, racconta le vicende di uno spietato
magnate dell'editoria e delle lotte familiari che si scatenano per succedergli nel momento in
cui finisce in ospedale. Scritta da Jesse Armstrong (Veep, Black Mirror), la prima stagione di
Succession si chiudeva con un dramma nel dramma: il figlio destinato alla guida dell'impero di
famiglia coinvolto in un incidente in cui ci scappa il morto. «Non è realtà, solo fantasia», dice
Armstrong, da sempre interessato al potere dei media e a come questo influenzi la nostra
politica. Interpretato dal bravissimo Brian Cox, il patriarca si chiama Logan Roy e per quanto
Armstrong neghi, le somiglianze con la famiglia Murdoch ci sono e sono evidenti. Nessun
dubbio invece in Ink, spettacolo teatrale che ha debuttato a Londra nel 2017, poi
rappresentato a Broadway. Usando nomi e personaggi veri, racconta di quando Rupert
Murdoch entrò di prepotenza nel mondo dell'editoria inglese comprandosi il quotidiano The
Sun che, sotto la direzione di Larry Lamb, superò per numero di copie il rivale The Mirror. Qui
Murdoch è interpretato da Bertie Carvel che per il ruolo lo scorso giugno ha ricevuto il Tony
Award. Nella scena finale, seduti a un tavolino, Murdoch confessa a Lamb la sua prossima
avventura: trasferirsi in Usa e fondare una nuova tv perché «i soldi veri ormai si fanno lì». - c
BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI
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IL DOCUMENTARIO SU NETFLIX 
Arriva "The Great Hack" in guerra per la privacy 
Ci sono pericoli nel mondo sorvegliato in cui viviamo, a partire dal caso di Cambridge
Analytica 
CHRISTIAN ROCCA
 
a qualche giorno è disponibile su Netflix il film The Great Hack, un documentario che prova a
rappresentare la grande violazione della privacy della nostra epoca e pretende di far vedere
l'invisibile, ovvero la sottrazione dei dati personali da parte delle piattaforme tecnologiche, sia
quelli che gli utenti cedono volontariamente sia le informazioni dedotte dai loro
comportamenti. L'intento degli autori del film è quello di denunciare l'impatto sulla società
aperta e sulla democrazia occidentale di una serie di condotte apparentemente innocue, come
mettere «mi piace» sui social, condividere foto, chattare, muoversi e acquistare online. I punti
oscuri The Great Hack, insomma, racconta i pericoli del mondo sorvegliato in cui viviamo, a
partire dal piccolo grande caso di Cambridge Analytica, la società di consulenza politica
angloamericana fondata da Steve Bannon e dal miliardario conservatore Robert Mercer, che si
vantava di utilizzare tecniche psicometriche per influenzare il voto degli elettori indecisi,
definiti persuadable, cioè suggestionabili, e che, per farlo, ha sottratto i dati di 87 milioni di
utenti Facebook impiegandoli prima a favore della Brexit, poi di Donald Trump. I due registi
del film, Jehane Noujaim e Karim Amer, non hanno pregiudizi sulla rivoluzione digitale, anzi si
sono conosciuti e poi sono diventati una coppia nei mesi delle proteste di piazza Tahrir, al
Cairo, dove i social network ebbero un ruolo decisivo nella mobilitazione dei militanti che
lottavano contro dittatura (anche allora i due autori ne fecero un documentario, candidato agli
Oscar nel 2014, The Square ). La vicenda di Cambridge Analytica presenta ancora molti punti
oscuri, anche dopo la parziale ricostruzione di The Great Hack, a partite dal fatto che non è
mai stata davvero accertata l'efficacia delle tecniche di manipolazione del consenso adoperate
dalla società guidata da Alexander Nix. Non si sa se Cambidge Analytica millantasse o fosse
davvero in possesso di cinquemila data points su ciascun elettore americano grazie ai quali
poteva costruire profili di personalità molto precisi da aggredire con campagne mirate di
microtargeting. Non si sa nemmeno quale sia stato il cliente italiano di Cambridge Analytica,
descritto così sul sito della società: «Nel 2012 CA ha realizzato un progetto per un partito
italiano che stava rinascendo e che aveva avuto successo per l'ultima volta negli anni
Ottanta». La cosa certa, però, è che le tecniche utilizzate sono mutuate dalle PsyOps, le
operazioni psicologiche in ambito militare, e per questo sono considerate come «armi» dai
servizi britannici di intelligence. In uno dei passaggi più drammatici di The Great Hack, girato
durante un'audizione al Parlamento di Westminster, un deputato laburista chiede alla
testimone se queste «armi» sono state usate contro il popolo inglese e la risposta è un
imbarazzato «sì». I nuovi diritti umani A scandalo scoppiato, i vertici di Cambridge Analytica
hanno abilmente dichiarato bancarotta e liquidato la società, trovando il modo di non
rispondere a ulteriori domande sul loro operato. La crisi di coscienza di alcuni ex dirigenti,
come Brittany Kaiser che ha un ruolo da protagonista in The Great Hack, non sembra del tutto
genuina, anche se è stata molto utile a svelare i rapporti con la politica e con Facebook. Il
professor David Carroll e la giornalista del Guardian Carole Cadwalladr sono gli eroi di questa
storia, non solo perché hanno contestato e svelato i dettagli dell'imbroglio, ma perché sono
ben consapevoli che il problema non è tanto Cambridge Analytica, quanto il modello di
business creato dagli «Dei della Silicon Valley» per le loro piattaforme social. T he Great Hack
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ha il grande merito di spiegare al grande pubblico una vicenda molto complessa e anche di
trasmettere l'ansia necessaria ad agire. I dati personali sono i nuovi diritti umani: se non si
proteggono a dovere, si spalancano le porte all'autoritarismo.- c BY NC ND ALCUNI DIRITTI
RISERVATI
Foto: DNel documentario è affrontata anche la vicenda di Cambridge Analytica
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L'ad di Viale Mazzini, Fabrizio Salini, ha convocato una grande riunione con tutti i
rappresentanti dei settori coinvolti nel Festival Si è parlato di progetto, regolamento e giurie,
ma non di direttore artistico e presentatore. Amadeus resta il nome più accreditato LA
KERMESSE 
Sanremo 2020, i giochi si devono ancora fare 
PER L'EDIZIONE NUMERO 70 SI PARLA ANCHE DI CONDUZIONE CORALE CON VETERANI
COME PIPPO BAUDO CATTELAN NON CI SARÀ 
Tiziana Lupi
 
rendendo in prestito il titolo della celebre commedia di William Shakespeare, potremmo dire
«Tanto rumore per nulla». Parliamo del "Tavolo Sanremo", la prima riunione per discutere del
prossimo Festival che, festeggiando i suoi primi 70 anni, la Rai vorrebbe rendere memorabile.
Non a caso ieri mattina ha invitato alla riunione praticamente tutti coloro che, nella filiera
musicale, sono coinvolti nella macchina festivaliera. Per la Rai, oltre all'ad Fabrizio Salini
c'erano il direttore di Rai1, Teresa de Santis, il suo vice, Claudio Fasulo, e la direttrice di
Radio2, Paola Marchesini. E poi il presidente della Fimi, Enzo Mazza, in rappresentanza delle
major, i discografici Filippo Sugar (Sugar) e Dario Giovannini (Carosello) per quelli
indipendenti. E tanti altri, fra cui il presidente di Afi, Sergio Cerruti, il sondaggista Antonio
Noto, il giornalista musicale Andrea Spinelli. Ma, impossibile non notarlo, non sono state
affrontate le vere questioni in ballo. E, cioè, i nomi del direttore artistico e del conduttore del
prossimo Festival di Sanremo. POLE POSITION Per quest'ultimo, il nome più accreditato
continua a essere quello di Amadeus (che per ora non ha ricevuto comunicazioni), forse
affiancato di volta in volta da uno dei conduttori del passato, Pippo Baudo in primis, proprio
ad onorare la memoria del festival settuagenario. Sembra, invece, definitivamente tramontata
l'ipotesi di affidare la conduzione del festival a un outsider come Alessandro Cattelan. Più
difficile da sbrogliare è la questione della direzione artistica su cui al momento l'unica certezza
è quella dei discografici compatti nel chiedere che non sia affidata al conduttore come nei
Festival di Carlo Conti e Claudio Baglioni. Tra l'altro su questo incarico, dopo il caso Salzano
esploso l'anno scorso (Baglioni fa parte della sua agenzia F&P cui appartengono anche
moltissimi degli artisti che hanno partecipato al Sanremo 2019) grava anche l'ombra del
conflitto di interessi. Poiché si tratta di qualcosa che è impossibile evitare se si sceglie una
persona con anni di carriera nel mondo della musica o della tv (che, dunque, ha rapporti
anche forti con molte parti della filiera del Festival), l'unica soluzione sembra essere quella
della trasparenza: dichiarare subito chi fa cosa e perché. La domanda che si pone a questo
punto è: perché la Rai organizza una riunione per parlare del prossimo Sanremo senza avere
ancora deciso chi lo condurrà? La risposta è nell'ordine del giorno stabilito ieri dall'ad della Rai
Fabrizio Salini che ha espresso chiaramente le sue priorità: prima bisogna occuparsi delle
questioni di metodo, poi del progetto e del regolamento del Festival e, solo dopo, della
direzione artistica e del conduttore. Tutto allo scopo di mettere in piedi "un Sanremo
migliore". O, meglio, memorabile. IL PASSATO Un'edizione che, secondo alcuni, lo sarebbe
solo strizzando (anche) l'occhio al passato: intitolando, ad esempio, il Teatro Ariston a
Domenico Modugno; oppure rendendo omaggio (con o senza i duetti) alle canzoni che hanno
fatto la storia del Festival; oppure coinvolgendo artisti un tempo grandi, oggi meno, senza
costringerli alla gara. Tutte ipotesi che dimostrano come i lavori siano solo all'inizio
nonostante qualcuno faccia notare che l'anno scorso, di questi tempi, Claudio Baglioni era già
un bel pezzo avanti. In particolare con i giovani, altro tema di cui si è parlato ieri con tutti
concordi, quasi superfluo dirlo, sulla loro valorizzazione. STOPAI TALENT A patto, almeno
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secondo alcuni discografici, che non provengano dal mondo dei talent come i tanti arrivati
negli ultimi anni sul palco dell'Ariston dritti dritti da quelli di Amici e X-Factor. Sempre a
proposito di giovani, sul tavolo è arrivata anche la proposta di aumentare il numero di quelli
in gara (fermo restando il Sanremo Giovani come festival-talent separato a dicembre) e di
offrire loro una finale a parte, non in gara insieme ai big. Ultimo tema di cui si è parlato è
stato quello delle giurie: l'anno scorso la vittoria a sorpresa di Mahmood ha evidenziato uno
squilibrio nei pesi delle giurie che nel prossimo Festival potrebbe essere aggiustato. Ora,
affrontate tutte le questioni organizzative, non rimane che decidere chi condurrà il 70esimo
Festival di Sanremo. Ma di questo si parlerà, forse, nel prossimo tavolo. 
I protagonisti Fabrizio Salini, 52 anni, è amministratore delegato della Rai dal 27 luglio 2018
Pippo Baudo, 83 anni, è il conduttore con più Festival all'attivo, 13. Forse ci sarà Alessandro
Cattelan, 39 anni, non sarà all'Ariston anche se si fa il suo nome da mesi
Foto: Amadeus (nome d'arte di Amedeo Umberto Rita Sebastiani), 56 anni, per ora è il più
accreditato

31/07/2019
Pag. 29

diffusione:84236
tiratura:118077

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

SCENARIO AUDIOVISIVO  -  Rassegna Stampa 31/07/2019 23



TELE-VISIONI 
Chiude il ristorante Casa Clerici. Per D'Urso anche la domenica 
GIORGIO PONZIANO
 
Antonella Clerici è in attesa della conferma della conduzione (su Rai1) della 70esima edizione
di Miss Italia (che La7 ha abbandonato al suo destino considerando troppo alti i costi) ma
intanto deve fare i conti con uno smacco gastronomico, proprio lei che conduceva La prova
del cuoco (Rai1). Infatti ha dovuto chiudere il ristorante ( Casa Clerici) che aveva aperto
quattro anni or sono in provincia di Caserta. Già un anno e mezzo fa si era defilata dalla
gestione. Insomma, meglio le pentole in tv che nella cucina di un ristorante. Barbara D'Urso
posta: «Amici di Twitter... non vi lasciooooooo... anche la domenica pomeriggio sarò con
voi!!!». È l'annuncio di avere detto sì alla conduzione di Domenica Live, dal 15 settembre alle
17,20 su Canale5. Qualche titubanza era stata determinata dal pericolo di un'overdose
televisiva dursiana. Infatti domenica sera condurrà Live-Non è la D'Urso, nei giorni feriali
Pomeriggio Cinque, in primavera Il grande fratello. Domenica pomeriggio dovrà vedersela con
Francesca Fialdini e il nuovo programma di Rai1 A ruota libera. Paolo Mieli, ex direttore della
Stampa e del Corriere della Sera, impegnato su Rai3 con Correva l'anno, La grande storia e
Passato e presente, farà un cornino alla tv pubblica che lo ospita e dal prossimo autunno in
alcuni giorni della settimana dalle 7.30 alle 8 commenterà su Radio24 i principali fatti
d'attualità. Farà insomma concorrenza ai gr e tg Rai di inizio giornata. Francesco Totti e Ilary
Blasi come Raimondo Vianello e Sandra Mondaini. Anche il titolo della sitcom è ricalcato
dall'originale: Casa Totti. Le riprese sono iniziate in questi giorni, in ogni puntata un po' di vita
(quasi) familiare e qualche ospite per ravvivare le puntate che dovrebbero trovare posto su
Canale5 ma a Mediaset prima di prendere una decisione attendono di visionare il programma.
Ezio Bosso promosso. Oltre 1 milione di telespettatori (5,3% di share) per il suo speciale in
prima serata su Rai3 Che storia è la musica (che ha proposto e spiegato la Quinta e Settima
di Beethoven). Così Stefano Coletta, direttore di Rai3, gli ha affidato un'altra puntata, che
prenderà le mosse dalla musica di Bach e avrà un sapore natalizio poiché andrà in onda a fine
dicembre. Bruno Vespa ( Porta a porta, Rai1) e il futuro della politica italiana: «Non ci sarebbe
da meravigliarsi se il successore di Sergio Mattarella fosse eletto (all'inizio del 2022) da
5stelle e Pd che nel parlamento attuale hanno la maggioranza assoluta». Stefano Tura,
corrispondente Rai da Londra, lascia per una breve parentesi Buckingham Palace (anche se si
tratta di un periodo rovente per la politica inglese) per fare il direttore artistico di Cesenatico
Noir, festival dedicato a film e libri gialli che si svolge nella località turistica romagnola. Tra gli
ospiti Carlo Lucarelli, giallista di Rai2 con l' Ispettore Coliandro. Oscar Giannino fuori da
Radio24, l'emittente del Sole-24Ore. Era tra gli animatori di tre trasmissioni: I conti della
belva, La versione di Oscar e Morgana e Merlino. Per problemi di budget il contratto non gli è
stato rinnovato. Lui non l'ha presa bene: «Che cosa penso dell'atto formale che mi è arrivato
non lo dico perché si potrebbe finire dritti in tribunale e io sono già superindebitato, che ci sia
anche il Sole che mi chiede i soldi, beh vorrei evitarlo...». Secca la risposta del direttore Fabio
Tamburini: «Come ogni cosa anche il palinsesto di Radio 24 deve rinnovarsi. E Giannino non
fa eccezione. Inoltre, Giannino è certamente brillante ma, come tutti noi, non è privo di
qualche difetto». Roberto Poletti, ex portavoce di Matteo Salvini e autore di un libro biografico
sul leader della Lega, approdato alla conduzione di Unomattina intervista il suo ex datore di
lavoro dopo l'omicidio del carabiniere Mario Cerciello Rega. E incomincia così: «Signor
ministro, lei ha usato parole molto dure. Le vuole ribadire qui stamattina?». Fabrizio Salini,
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a.d. Rai, non bada a spese nonostante la minaccia dei 5stelle di ridurre l'ammontare del
canone. Così ha firmato col sindacato dei giornalisti Rai, Usigrai, un accordo che prevede
l'allargamento del contratto giornalistico a 250 programmisti che svolgono lavoro para-
giornalistico nelle reti e un bando per la selezione di 90 giornalisti. La Rai supererà così
l'asticella dei 2 mila giornalisti dipendenti. Elisa Isoardi (Rai1) e Maria De Filippi (Canale5) tra
le protagoniste del gossip estivo. La prima si fa fotografare (dal settimanale Gente) in quasi-
topless: le mani a coprire il seno e uno slip a pois. Reduce dalla love story con Matteo Salvini
dice: «Un uomo adesso proprio non lo voglio, mi basta un barboncino». Anche la De Filippi è
in spiaggia, con un bikini a fiori. E parla di Pier Silvio Berlusconi, vice presidente Mediaset: «Ci
siamo ritrovati a crescere insieme, lui con un ruolo, io con un altro. Non lo sento certo tutti i
giorni, però quando lo sento o lo vedo, lui sa che le cose che dico le mantengo». Ivan Epicoco
è il nuovo caporedattore della Tgr (testata Rai per l'informazione regionale) per l'Emilia-
Romagna. È stato nominato dopo il siluramento di Antonio Farnè reo di non avere bloccato un
servizio su un raduno fascista a Predappio. Il direttore della Tgr, Alessandro Casarin, aveva in
precedenza nominato anche Loris Gai caporedattore in Lombardia, coprendo così due dei
tasselli vacanti del mosaico dell'informazione regionale da bravo equilibrista, cioè attento a
non scontentare né la Lega né il Pd. Marco Balzano sarà il conduttore della nuova inchiesta di
LaF (la tv di Feltrinelli, Sky 135) alla ricerca dei più innovativi insegnanti della scuola pubblica,
che hanno ideato e realizzato nuovi modelli educativi. Le puntate si intitolano Prof-La scuola
siamo noi e incominceranno a settembre, con l'apertura delle scuole. Balzano è insegnante
ma anche scrittore, nel 2015 ha vinto il premio Campiello e all'inizio di quest'anno il premio
Bagutta. Enrico Mentana querelato dal Comune di Riccione, non in quanto direttore del TgLa7
ma quale direttore del web giornale Open sul quale è apparso un articolo in cui la zona
riccionese alla foce del fiume Marano era inserita tra quelle non balneabili sulla base di dati
riferiti però al 2018 mentre quest'anno Legambiente ha promosso la località. Il comunicato
del Comune annuncia di avere deciso di querelare perché sono state diffuse «notizie lesive
dell'immagine di Riccione, Comune a forte vocazione turistica e dei tanti operatori i cui sforzi
rischiano di essere vanificati da informazioni che nulla hanno a che fare con la situazione
attuale». Maria De Filippi colpisce ancora. Temptation island (Canale5) il programma che lei
produce, lunedì ha chiuso con 3,8 milioni di telespettatori (24,7%) stravincendo su Rai1 (col
film Black or white) ferma a 2,4 milioni (13,6%). Nella battaglia tra fiction, domenica sera,
Fiore del deserto (Canale5) supera Un passo dal cielo 4 (Rai1): 2,4 milioni, 14,7% rispetto a
1,8 milioni (11,3%). Sabato sera è invece Mina ( Techetechetè, Rai1) a superare (2,4 milioni,
15,5%) Paolo Bonolis e il suo Ciao Darwin, in replica (2 milioni, 1,5,%). Carlo Freccero,
direttore Rai2, ogni settimana deve sforbiciare il palinsesto per parare una serie di flop.
Questa volta tocca a Improvviserai, format in cui il duo Ale e Franz era in onda senza un
copione e con ospiti allo sbaraglio. Contenuti deludenti e bocciatura senza appello: appena
536 mila telespettatori (3,1%). Di qui la decisione di cancellarlo. Barbara Carfagna,
giornalista del Tg1, sarà alla conduzione anche della terza edizione di Codice-La vita è
digitale, programma sulle innovazioni tecnologiche. Ogni giovedì su Rai1 da domani fino al 29
agosto (la sesta e ultima puntata martedì 3 settembre). «Continueremo a cercare di fornire»,
dice la giornalista, «un servizio ai telespettatori per guidarli alla comprensione di cambiamenti
che, in alcuni casi, sono già avvenuti». © Riproduzione riservata
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ANALISI Il ruolo di un certo tipo di programmi tv nell'affermazione pubblica di ostilità, rabbia
e rancore 
Ecco la televisione che spegne il «capitale sociale» italiano 
È necessario ripensare a cosa ha prodotto e produce la semina televisiva, prima dei social
network e ora accanto ad essi Oggi il dovere di ricostruire "dal basso" Per ricostruire sulle
macerie morali bisogna ricominciare dal piccolo, dal basso, dal prossimo, dal territorio E
presto Dal 1954 la tv è stata un formidabile elemento educativo e unificante del Paese. A
partire dagli anni Ottanta si è prodotta una grande, silenziosa e torva rivoluzione culturale 
ELISA MANNA
 
u questo giornale ci si è interrogati, con un recente e stimolante articolo di Maurizio Fiasco ( si
può rileggere qui: tinyurl.com/yymw5ood ), su cosa abbia prodotto la degenerazione del
capitale sociale di tipo solidaristico particolarmente fo rte in alcune regioni del nostro Paese: il
Veneto bianco, ad esempio, e l'Emilia rossa. E si risponde portando sul banco degli imputati
due processi: da una parte il progressivo distacco dei politici dalla vita della gente comune,
dall'altro l'abdicazione del ceto degli intellettuali o meglio una certa maniera di schierarsi
teoricamente a favore degli" ultimi", in particolare i migranti, che finisce col sortire l'effetto
opposto di esasperare gli animi tra i "penultimi". La riflessione avviata da Fiasco costituisce
una bella occasione per aprire un confronto meditato su cosa abbia determinato questo
viluppo di piccole, grandi ostilità, di rancori niente affatto repressi, di rabbia sociale diffusa.
Confronto che non potrà che avvenire per accumulazione di piccoli tasselli, di umili contributi.
er parte mia, vorrei provare ad aggiungere un'ulteriore chiave di lettura; e chiamare a
testimoniare una attempata signora dall'aria innocente. La vecchia e casalinga televisione.
Uno scatolone ingombrante che ha fatto compagnia a milioni di italiani (elettori o elettori in
erba) per decenni, prima di essere attorniata, invasa essa stessa e sopravanzata dalle nuove
tecnologie. A partire dal 1954 la televisione è stata sì un formidabile elemento educativo e
unificante del Paese, non dimenticando il contributo enorme che ha dato all'unificazione
linguistica. Ma a partire dagli anni Ottanta si è prodotta, attraverso di essa (o, meglio al
plurale, di esse), una grande, silenziosa e torva rivoluzione culturale che ha modificati i
sentimenti sociali mainstream o, se si preferisce un linguaggio più semplice, il modello
culturale imperante. n effetti, con l'avvento della televisione commerciale, da quegli anni
Ottanta novecenteschi in poi, mamma tv si è caratterizzata per lo sdoganamento scientifico e
sistematico di atteggiamenti e comportamenti un tempo stigmatizzati. Insieme al
ripiegamento sul privato (ricordiamo la storica, emblematica trasmissione "Indietro tutta") la
tv ha esaltato la primazìa della passione amorosa su ogni altra logica (ricordiamo le migliaia di
puntate di telenovelas di quegli anni che hanno cambiato la testa a tante signore
benpensanti); ha mostrato la competizione gridata e malevola (pensiamo alle tante
trasmissioni pomeridiane in cui ci si accapigliava tra parenti, tra uomini e donne ,tra madri e
figlie e così via, in un profluvio di turpiloquio ed esagerazioni conflittuali). oti opinionisti
conquistavano intanto le platee, insultando gli altri ospiti in trasmissione. Cartoni animati
apparentemente innocenti insegnavano l'arte e il gusto della violenza(una frase rubata a un
cartone di quegli anni: «Dì la verità, è veramente eccitante uccidere»). In realtà un vero e
proprio cavallo di Troia di un mercato selvaggio e senza alcuna etica, concentrato sulla
creazione di una platea immensa di consumatori isolati. Nel silenzio assordante di molti, con
poche voci isolate controcorrente. Anzi, nell'assoluto compiacimento di alcuni maître à penser
(sic) catodici. A chi scrive sembra che la "questione televisiva" sia stata troppo
sbrigativamente accantonata come qualcosa di irrilevante e di superato a fronte della
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moltiplicazione dei modelli di fruizione e delle nuove rampanti tecnologie mediatiche. Si parla
solo di social, le virtù dei social, i rischi dei social e la televisione sembra ormai un reperto da
soffitta o al più una curiosità per massmediologi. Ma, come si dice, anche il diavolo è nei
dettagli. E, soprattutto, nelle piccole onde della storia. er la verità, c'è stato un tempo,
diciamo fino a venti, trenta anni fa, in cui la televisione era ben posizionata tra i principali, se
non il principale, strumento delle comunicazioni di massa nel nostro Paese. I contenuti di
questo strumento avevano accompagnato e qualche volta avviato i principali cambiamenti
positivi. Alcuni di questi cambiamenti, però, oggi perfettamente dispiegati nel corpo sociale,
appaiono preoccupanti e incomprensibili agli occhi dei più. L'errore sta forse nel cercare solo
nella dimensione pubblica i motivi del cambiamento negativo che struttura il modello culturale
in cui siamo immersi. roviamo a chiederci: cosa è successo alle tante donne italiane, un
tempo concentrate forse troppo sull'essere gradevoli e rassicuranti, oggi in gran parte
insofferenti e sofferenti per una realizzazione sociale che non si è quasi mai compiuta? E cos'è
successo a tanti ragazzi interessati più a mostrare muscoli fluttuanti sotto una pelle tatuata
che a costruirsi un futuro? E perché tanti bambini non ci suscitano più tenerezza a causa di un
modo di esprimersi e comportarsi adultizzato in maniera inquietante? Questo privato
stressato, in cui crescono le rotture familiari, le famiglie allargate e ricomposte, non favorisce
certamente il diffondersi di sentimenti sereni. La verità è che è cambiata la modalità di
relazione tra le persone: conflittuale, disincantata, sospettosa, perennemente alla ricerca
dell'affermazione di un ego enorme e debole. utta colpa dei media allora? Sarebbe ingenuo
dirlo, tante e tali sono stati i mutamenti sociali che hanno agitato le acque della convivenza
civile. Ma se oggi siamo tutti un po' più cattivi la colpa è anche di quel vecchio scatolone in
salotto con la lucina accesa (ormai in tanti casi sostituito da avveniristiche smart tv). Anche
perché molti giovani passano, è vero, la giornata sui social, ma la sera magari si spiaggiano
sul divano davanti al video. Riconoscerlo serve a farci capire che per ricostruire sulle macerie
morali bisogna ricominciare dal piccolo, dal basso, dal prossimo, dal territorio. E presto, dalla
primissima infanzia. Curare la fase della semina può darci un rinnovato raccolto. Sociologa,
responsabile del Centro Studi della Caritas di Roma
venire L'articolo L'articolo di Maurizio Fiasco del 12 luglio 2019 dedicato alla crisi della
tradizione civica nel nostro Paese. Il tema centrale è quello di un populismo che, anche
facendo leva sullo strumento dei social network, spinge a far prevalere la versione "non
inclusiva" del capitale sociale.
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ATTRAZIONE MORBOSA PER «TEMPTATION ISLAND» 
Le corna in Tv battono il porno online 
Paolo Giordano
 
Allora vale tutto, come quando si spegne un semaforo all'incrocio. Dopo attente rilevazioni, il
sito porno Pornhub , onestamente uno dei leader del settore, ha scoperto che i propri
«aficionados» diminuiscono quando in onda c'è Temptation Island , il docu-reality di Canale 5
che è stato il successo tv dell'estate (ieri sera l'ultima puntata). Come riporta Rolling Stone ,
quando al lunedì vanno in onda le vicende sentimentali delle sei coppie in un villaggio
vacanze, il traffico di Pornhub crolla. Quando il programma finisce, riparte. In sostanza, il sito
porno conferma che del porno ai propri «lettori» interessa molto meno di quanto si pensi.
Interessa più il voyeurismo, il desiderio di vedere (senza essere visti) le dinamiche di una
coppia non a letto ma comunque alle prese con le tentazioni. È la ragione sociale di questo
programma prodotto da Maria De Filippi che, come è evidente, riesce a intercettare meglio di
chiunque altro la «pancia» del Paese anche quando tutti pensano più che altro alle vacanze.
La temptation del voyeurismo è nettamente più irresistibile dell'esca del sesso ormai
standardizzato. L' Island di Canale 5 è invece condivisione, anche sui social. Pornhub è
tendenzialmente solitario e quindi a-social. Alla fine, nell'epoca della solitudine digitale, un
programma tv di cui parlare con altri riesce a essere persino più sexy.
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Ri-Mediamo 
Televisione ad effetto immediato 
VINCENZO VITA
 
L'«American Economic Review» ha recentemente pubblicato uno studio curato da Ruben
Durante dell'Universitat Pompeo Fabra di Barcellona, da Paolo Pinotti della Bocconi di Milano e
da Andrea Tesei della Queen Mary University di Londra. Tema: l'influenza sul voto della
televisione commerciale di marca berlusconiana. La ricerca è interessante non solo perché
ribadisce e accerta scientificamente un'analisi antica di una parte (sì, solo una parte,
purtroppo) della mediologia italiana, volta a sostenere l'influenza di quei «modelli culturali»
sull'opinione pubblica. Ma ancor più suggestiva è la riflessione sulla lenta preparazione del
«D-day» della discesa in campo del Cavaliere di Arcore. La rete primaria del biscione - Canale
5 - si affermò come canale nazionale grazie ai decreti di Bettino Craxi di fine '84 e alla legge
dell'allora ministro Mammì del '90. In quella transizione, e come prequel della formazione
dell'impero Fininvest-Mediaset, si plasmava l'immaginario degli italiani. A cominciare, e a
finire, con i settori a basso tenore scolastico e senza opportunità di socializzazione, incrociati -
nello studio - con i luoghi dove il segnale televisivo privato otteneva una copertura maggiore.
All'epoca sugli usi e sulle gratificazioni dei fruitori influirono programmi come «Colpo grosso»,
infarciti di volgarità e di richiami sessisti; nonché «B-movie» pieni di violenza e di erotismo
minore. Si osserva, giustamente, che sul pubblico l'intrattenimento esprime una forza
superiore alle stesse rubriche di informazione. Sulla materia rimangono fondamentali i volumi
di Mauro Wolf sugli effetti a medio e lungo termine («Teorie delle comunicazioni di massa»,
1985; «Gli effetti sociali dei media», 1992), che illustrano bene le sequenze della particolare
«egemonia coercitiva» che esercita il flusso televisivo. Tra l'altro, è bene chiarire come
l'avvento dei nuovi media e della stessa geometrica potenza dei social non abbia
cannibalizzato la vecchia regina, se mai facendone propri stili e modalità di rapporto con il
consumo. Che era e rimane generalista: i tweet di Salvini assomigliano molto ai
videomessaggi di Berlusconi. La relazione con le persone è impregnata dal e del nesso
autoritario tra l'uno e la moltitudine. Non già di partecipazione bidirezionale partecipata e
creativa. Del resto, Berlusconi fu il prototipo del populismo mediatico, seguito dai capi e
capetti contemporanei, che formano un filo indistinto di gioco di specchi tra vero, falso e
verosimile. I fenomeni gravi e pericolosi delle fake o dell'odio in rete si sono rafforzati proprio
in ragione dell'attacco senza quartiere alle intermediazioni riflessive legate a deontologie
professionali adeguate. Torniamo alla bella ricerca. Si citano persino numeri di seggi ottenuti
da Forza Italia grazie alla fase dell'«accumulazione primaria» della rete ammiraglia: 18 nel
1994, 61 nel 1996, 40 nel 2001. Ma nel 2000, un anno prima delle elezioni politiche, era
entrata in vigore la legge sulla «par condicio», che Berlusconi considerò la causa di una
perdita dell'8% di percentuale. Questo potrebbe spiegare qualcosa. Sembra proprio, dunque,
che la televisione rimanga, eccome, ben piantata nell'infosfera: cattiva maestra permanente
e, soprattutto, protagonista (e vittima) della inedita «lotta di classe» nel villaggio globale.
Poca istruzione e dosi massicce di video sono le basi per plasmare la parte grande della
piramide sociale, che si vuole suddita e ignorante. In alto, la serie A: i servizi «on demand» e
qualitativi, naturalmente a pagamento. Si sta consumando un'altra secessione?
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Televisione 
"Temptation Island" non ha rivali: leader assoluto nella prima serata 
 
Inarrestabile "Temptation Island" che si conferma leader assoluto della prima serata di lunedì
29 luglio con una share record del 24,65% (che sale al 28,77% sul pubblico dei 15-64enni) e
3.875.000 telespettatori. La sesta puntata, quella della resa dei conti finale, del docu-reality
condotto da Filippo Bisciglia ha toccato picchi del 38,25% di share e di 4.353.000 di
telespettatori. Numeri importanti anche tra i giovanissimi: 48,2% di share sul target 15-24
anni. In particolare, sulle donne 20-24enni la share vola al 62,7%. Da segnalare, inoltre, il
formidabile successo di visione della trasmissione sui device digitali. "Temptation Island", solo
nell'ultima settimana (quella successiva alla messa in onda della quinta puntata), è al primo
posto in Italia nella classifica dei programmi più seguiti online con un totale di 1 milione e 653
mila video visti. Un volume che rappresenta un tempo di visione che va oltre i 34 milioni di
minuti complessivi. Un risultato eccellente che corrisponde a 231 mila dispositivi collegati con
"Temptation Island" nel minuto medio. Grande successo anche sui social, con 839.300
interazioni complessive (su Facebook, Twitter e Instagram). L'hashtag ufficiale
#TemptationIsland ha dominato il podio degli argomenti più discussi della giornata su Twitter.
E ieri sera, in prima serata su Canale 5, è stata trasmessa una puntata speciale con
"Temptation Island - Un mese dopo...", nella quale si è potuto scoprire cosa è successo alle
coppie un mese dopo la loro partecipazione al programma.
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Televisione 
Joe Bastianich sarà il nuovo giudice di "Italia's Got Talent", ancora in
onda su TV8 
Il popolare personaggio si affianca ai tre già confermati per giudicare i partecipanti al noto
talent show: la "Divina" Federica Pellegrini, Frank Matano e Mara Maionchi. Ed è già stata
confermata Lodovica Comello per la conduzione 
 
Joe Bastianich è il volto nuovo della prossima edizione di "Italia's Got Talent". Al suo fianco,
confermatissimi, Federica Pellegrini, Mara Maionchi e Frank Matano. Con questo poker d'assi
in giuria il talent show, prodotto da Fremantle, in onda prossimamente su TV8, si appresta a
intraprendere un nuovo viaggio in cerca del miglior talento d'Italia. Alla conduzione, per il
quarto anno consecutivo, torna Lodovica Comello con la sua verve, simpatia e indiscussa
empatia. Joe Bastianich, imprenditore e ristoratore di fama internazionale, già giurato di
"MasterChef Italia" e noto al grande pubblico televisivo anche per trasmissioni come "Top
Gear Italia" e "On the Road", impreziosisce il talent show con la sua proverbiale esuberanza e
il suo fiuto per i talenti. Negli anni, infatti, il giudice italo americano ha selezionato centinaia
di concorrenti protagonisti del talent culinario nelle versioni Usa e Italia. I commenti "Sono
molto contento di entrare a far parte della famiglia di "Italia's Got Talent". Sarà una nuova
sfida piena di sorprese e... buzzer - ha dichiarato Joe Bastianich -. Sono certo che ne vedremo
delle belle". La new entry Bastianich affiancherà Federica Pellegrini, fresca vincitrice in Corea
del Sud della sua quarta medaglia d'oro nei 200 stile libero ai Mondiali di nuoto, Mara
Maionchi, icona dell'industria discografica e giudice anche di "X Factor", e Frank Matano, il
veterano del gruppo, al suo quinto anno dietro al bancone. Questi quattro personaggi, capaci
di coniugare estro e ingegno, facendone il proprio biglietto da visita, sono pronti a dare la
caccia ai talenti di questa nuova edizione, che prenderà il via dal Teatro Carlo Gesualdo di
Avellino il 6, 7, 8 settembre. Le audizioni proseguiranno, poi, al Teatro degli Arcimboldi di
Milano, il 16, 17 e 18 settembre, per concludersi, infine, al Teatro Comunale di Vicenza, il 30
settembre e l'1 e 2 ottobre Radio Italia media partner Dal backstage, come sempre, la radiosa
Lodovica Comello inciterà i concorrenti a dare il massimo; a coloro che non ce la faranno, la
conduttrice darà, comunque, il suo incoraggiamento a perseguire la strada del talento. Come
nelle passate edizioni, il palco sarà territorio di conquista per maghi, ballerini, contorsionisti,
funamboli, comici e cantanti. A calcarlo ci saranno tutti coloro che hanno dimostrato un
talento particolare in occasione dei casting, che si sono da poco tenuti a Rimini e Roma, cui
hanno partecipato migliaia di aspiranti concorrenti. "Italia's Got Talent" ringrazia Claudio
Bisio, protagonista insieme agli altri giudici di quattro edizioni, che ha messo la sua
professionalità e simpatia a servizio del talent show. Bisio resta, comunque, in famiglia ed è
attualmente impegnato nelle riprese della nuova commedia di Sky "Cops - Una banda di
poliziotti". Chi volesse partecipare come pubblico alle prossime audizioni può iscriversi
te le fonando a l lo  02 92 800 555 o scr ivendo,  per  le  r ispett ive c i t tà ,  a:
pubblico.avellino@italiasgottalent.it, pubblico.milano@italiasgottalent.it, pubblico.vicenza@
italiasgottalent.it. Media partner del programma, per il terzo anno consecutivo, è Radio Italia,
tra i principali network radiofonici nazionali, che accompagna lo show dai casting sino alla
finale, con appuntamenti on air, su radioitalia.it e sulle pagine social della radio. "Italia's Got
Talent" è un programma di Valdo Gamberutti, Arrigo Benedetti, Amato Pennasilico, Marco
Terenzi, Giovanni Todescan, Gabriela Ventura, scritto con Alessandro Caroni, Michela Morano,
Marya Pacifici, Germana Renzi. La regia è di Sara Ristori e di Luigi Antonini per la finale. Tutto
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in onda su TVB TV8, che ospita il programma, è il canale televisivo generalista nazionale in
chiaro entrato a far parte del gruppo Sky il 31 luglio del 2015. Posizionato al numero 8
dell'LCN del digitale terrestre, TV8 propone una programmazione generalista, con il meglio dei
programmi di intrattenimento italiani ed internazionali, dai talent show al factual
entertainment, importanti finestre free di diritti sportivi, il cinema, l'informazione di Sky TG24,
e le grandi produzioni originali. TV8 è guidato da Antonella d'Errico, Senior Director di Sky
Terrestrial Channels.
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DIRITTI TV & CALCIO: MA IL CANALE DELLA LEGA SI FARÀ? 
Daniele Bologna
 
DIRITTI TV & CALCIO: MA IL CANALE DELLA LEGA SI FARÀ? pag. 5 I venti presidenti di serie
A, lunedì scorso a Milano, avrebbero dovuto prendere una decisione storica: dire sì alle
proposte di Mediapro, aprendo, così, la strada al Canale della Lega; oppure bocciare il piano e
far rimanere tutto come è ora. Il fronte è molto diviso fra favorevoli e contrari, c'era il rischio
che si rinviasse tutto a settembre o addirittura che il piano di Mediapro venisse rimesso in un
cassetto: il colosso spagnolo-cinese, il giorno precedente, aveva dato altre garanzie
finanziarie, come richiesto dai Presidenti che non avevano votato nella precedente assemblea.
Ma non sono bastate a fugare tutti i dubbi. La decisione è stata rimandata all'autunno. Ora si
continuerà a trattare, almeno fino al prossimo 30 settembre, quando una scelta dovrà essere
fatta. Mediapro, che si sta espandendo in tutto il mondo, si propone di diventare partner del
canale della Serie A (dal 2021) e vorrebbe mettere le mani sull'intero business audiovisivo,
dalla produzione alla raccolta pubblicitaria fino alla "commercializzazione diretta agli utenti".
Un progetto di undici pagine è stato presentato ai Presidenti e prevede proprio questo. Le
promesse di incasso sono allettanti (1.150 milioni annui di minimo garantito contro gli attuali
973), ma restano dubbi sui vincoli, sulle garanzie e anche sulla messa in pratica del contratto.
UN PIANO AMBIZIOSO Il piano prevede un ciclo 20212024, con rinnovo automatico per il
triennio successivo in caso di raggiungimento del minimo garantito. Ecco di cosa si tratta, in
estrema sintesi: un canale con le dirette di tutte le partite, i pre e i post, gli highlights, i
programmi di approfondimento, di cui la Lega diretta da Gaetano Micciché, banchiere e uomo
di sport, avrebbe la responsabilità editoriale, incluse la nomina del direttore e la scelta del
palinse sto, nei limiti del budget indicato da Mediapro che anticiperebbe i costi di gestione (78
milioni annui) e quelli per l'acquisto dei diritti d'archivio (55). Mediapro, dal canto suo, oltre
alla fornitura di tutti i servizi tecnici e commerciali, avrebbe "il mandato esclusivo e non
revocabile per la commercializzazione diretta agli utenti e la raccolta pubblicitaria". Agli
spagnoli, con capitale cinese, toccherebbe, inoltre, "la definizione delle politiche e di ogni
iniziativa volta alla valorizzazione in termini economici del canale e dei prodotti audiovisivi e
delle forme di offerta attraverso le diverse piattaforme disponibili". E gli abbonamenti? Ora
spettano a Sky e Dazn (e il doppio abbonamento, quest'anno, è piaciuto poco ai tifosi di
calcio). In futuro, se il piano fosse approvato, la Lega indicherebbe "le linee guida per la
determinazione del pricing", anche se Mediapro avrebbe "la piena facoltà di adattare il pricing
nel rispetto delle linee guida e segmentare le offerte ove funzionali a una migliore
valorizzazione/commercializzazione del canale". Tanto potere a Mediapro, quindi: i
broadcaster rischiano di ridursi a a semplici distributori del segnale. Il momento, insomma,
non è facile, anche se Sky sta realizzando ancora grandi numeri sia con gli ascolti sia grazie
agli abbonamenti, ovviamente incrementabili. E ormai "gestisce" una parte davvero
importante del panorama sportivo, dal calcio nazionale e internazionale alla Formula 1, dalla
MotoGP al basket. La Lega, intanto, ha anticipato, come indica la Legge Melandri, la
presentazione di un bando ufficiale entro il prossimo mese di ottobre. LE PAROLE DI
MICCICHÉ Gaetano Micciché, intanto, incontrando la stampa risponde a molte domande sul
tema. Afferma, ed esempio, che lo stato di salute del calcio italiano sia "migliorabile". E
aggiunge: "È un settore che sta ancora vivendo un momento di transizione dalla fase del
mecenatismo, tipico dei decenni passati, a quello di società che devono guardare anche alla
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redditività e all'equilibrio economico. In questo contesto si assiste a un allargamento della
rosa dei portatori di interesse. Che ora, oltre ai manager che gestiscono i club, agli allenatori,
ai giocatori, ai tifosi e ai media, comprende anche gli azionisti delle società che cercano il
ritorno del proprio investimento". COINVOLTO ANCHE LO STATO "Il calcio è veramente un
settore importantissimo per l'economia nazionale - ha continuato -. Io, da banchiere, sono a
venuto in contatto con le dinamiche di molti comparti industriali e posso dire che i numeri di
questo mondo sono impressionanti. Interessa a circa 30 milioni di italiani, più o meno la metà
della popolazione, ha un fatturato complessivo di circa 2,5 miliardi e paga all'erario circa un
miliardo di imposte l'anno. Non da ultimo, non esiste città, cittadina o paese in Italia che non
sia rappresentato da una squadra di calcio". Il calcio italiano, secondo Micciché, può essere,
dunque, migliorato aumentando i ricavi: "Per fare questo bisogna neces sariamente puntare il
mirino sui diritti televisivi. In questo momento la gran parte dei nostri ricavi, circa il 70%,
arriva dalla vendita dei diritti in Italia e all'estero, mentre il restante 30% proviene da
ticketing e sponsorizzazioni commerciali. In questo quadro, anche se nel lungo termine
sarebbe auspicabile un maggiore bilanciamento delle fonti di ricavo, è evidente che, se si
vuole accelerare, nel breve-medio periodo non si può prescindere dall'ottimizzazione delle
entrate televisive". E più aumenteranno i ricavi per la Lega su questo fronte, più ne beneficerà
il calcio italiano: "Visto che in base alle leggi in vigore, la Lega Serie A retrocede il 10%
dell'incasso dei diritti televisivi a tutte le altre componenti del calcio nazionale". Ma il
Presidente spiega anche che negli ultimi tre anni il sistema televisivo ha avuto come
protagonisti Rai, Mediaset e Sky, e che Rai e Mediaset, per ragioni interne, si sono ritirate,
lasciando campo solo a Sky: "Quando sono arrivato, nel marzo 2018, la situazione era questa.
Con il rischio che l'emittente a pagamento avrebbe potuto dettare le condizioni di prezzo
essendo, di fatto, l'unico compratore per i campionati del triennio 2018-2021. Per questo dico
che in pochi mesi abbiamo compiuto un mezzo miracolo riuscendo a incassare un totale di
973 milioni di euro a stagione, 753 da Sky e circa 200 da Dazn, che si è palesata in un
secondo momento. Detto questo, io penso che i diritti interni del calcio italiano valgano più di
un miliardo di euro a stagione". UNO SGUARDO AL FUTURO "Ora stiamo analizzando gli
scenari possibili di mercato, anche perché dobbiamo tener conto che il mondo
dell'intrattenimento e dello sport è in rapido cambiamento, nei modelli di consumo e nelle
richieste degli utenti. Al precedente ciclo di vendita dei diritti del calcio - ha spiegato ancora il
Presidente della Lega -, l'unica modalità per guardare una partita era la tv dal salotto di casa,
mentre oggi si guarda sempre di più tramite lo smartphone, in mobilità. Per questo valutiamo
scenari alternativi: in particolare, Mediapro si è offerta come partner tecnico per la produzione
di un prodotto audiovisivo che potrà essere poi rivenduto ai vari broadcaster. Ciò detto, va
sottolineato che in ogni caso la Lega farà un bando per la vendita dei diritti tv ai broadcaster,
che siano Sky, Dazn o altri". LA SUPER CHAMPIONS Micciché ha parlato anche del tramonto
dell'idea della Super Champions. Dice che l'Italia è stata l'ultima in ordine cronologico, tra le
cinque grandi leghe europee, a dire di no; e che il giudizio negativo sia dipeso soprattutto
dalla mancanza di informazione. "La gestione di una riforma così importante dovrebbe
prevedere un maggiore coinvolgimento della European League, l'associazione delle leghe
europee. Come ho detto, stanno cambiando tante cose nel business del calcio: la
globalizzazione dell'audience e il diverso approccio dei tifosi nella scelta delle partite sono
tendenze innegabili su cui tutte le Leghe devono riflettere. Penso anche che le convinzioni di
Andrea Agnelli per migliorare il calcio con la Super Champions siano sincere. In particolare, il
progetto che stava caldeggiando avrebbe permesso, tra le altre cose, a una squadra che fosse

31/07/2019
Pag. 1
DAILY SPORT

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

SCENARIO AUDIOVISIVO  -  Rassegna Stampa 31/07/2019 34



riuscita a qualificarsi per la Champions League attraverso un buon piazzamento in campionato
di avere poi ampie garanzie di partecipare alla competizione anche nelle stagioni successive.
Una condizione ideale per chi vuole programmare investimenti su più stagioni. Non a caso,
proprio lo stesso Agnelli mi spiegava che il piano non era certo pro domo sua , visto che la
Juventus si qualifica praticamente sempre per la Champions League, anche con la formula
attuale. Piuttosto, era un progetto che voleva garantire a un club di media grandezza che
avesse raggiunto la qualificazione, come può essere l'Atalanta di quest'anno, di progettare
con maggiore agio le stagioni successive senza temere di non avere più i fondi garantiti dalla
Champions. Prima di fare qualsiasi riforma bisogna capire bene quali saranno i media
predominanti con cui si guarderà il calcio dal 2024 in poi e come cambierà il modo di fruizione
soprattutto da parte delle giovani generazioni. Altrimenti si rischia di fare una riforma inutile
nel tempo. Non solo; è anche necessaria una profonda riflessione sui nuovi mercati di
riferimento che stanno emergendo ora, come la Cina, il Nord America e i Paesi arabi. Mi
piacerebbe superare i ricavi di Liga spagnola e Bundesliga tedesca e magari avvicinare i
numeri della Premier League inglese. Mi rendo conto che è un desiderio ambizioso, vista la
situazione complessiva del Paese e la mancata crescita economica degli ultimi 15 anni, ma
abbiamo le potenzialità per provarci".
Foto: NELL'IMMAGINE A DESTRA: GAETANO MICCICHÈ, CHE OLTRE A ESSERE PRESIDENTE
DI BANCA IMI È ATTUALMENTE A CAPO DELLA LEGA SERIE A E VICE PRESIDENTE DELLA
FIGC
Foto: NELLE IMMAGINI IN QUESTA PAGINA, A PARTIRE DALL'ALTO A SINISTRA E
PROCEDENDO IN SENSO ORARIO: UN MOMENTO DELLA SFIDA DI CHAMPIONS LEAGUE FRA
ROMA E BARCELLONA; IL NUOVO ALLENATORE DELL'INTER, ANTONIO CONTE;
L'ATTACCANTE BELGA DEL NAPOLI, DRIES MERTENS; MICHELE CRISCITIELLO, NUMERO UNO
DI SPORTITALIA
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Amazon mette le mani sul Roland Garros di tennis 
 
Dopo 27 anni di fedeltà, Amazon ha ottenuto di spacchettare con France Television i diritti del
secondo torneo dello Slam (in ordine cronologico) dal 2021 al 2023. Il colosso statunitense, a
pagamento, trasmetterà su Amazon Prime le partite del Lotto 2, quelle che si disputeranno sul
nuovo campo Simonne-Mathieu, inaugurato quest'anno, e quelle della prossima sessione
serale, che nascerà dall'anno prossimo e si terranno anche sul centrale, il Philippe Chatrier.
Mentre quelle del Lotto 1 saranno ancora ad appannaggio, in chiaro e in esclusiva, di France
Television. Anche se semifinali e finali saranno diffuse da entrambe le reti. La "bomba" era
nell'aria: troppo forte era l'offerta di Amazon e troppo serrata la corte a uno dei templi dello
sport mondiale; e troppo ingenti risultavano, a paragone, i diritti tv di Wimbledon e Us Open,
di circa 70 milioni di euro l'anno. E ancora, troppo importante era l'ipotesi di aumentare gli
introiti nel triennio in questione. Secondo la Federtennis Francese, aumenteranno almeno del
25% rispetto alla media degli ultimi tre anni. Calcolando che si parla di 24 milioni di euro
l'anno garantiti in questa edizione dalla televisione nazionale francese al Roland Garros, la
cifra è presto fatta, e arriva ad almeno 90 milioni. Una cifra talmente considerevole da
spingere subito la FFT a specificare che verrà impiegata per finanziare, promuovere e
sviluppare il tennis nel Paese. Insieme all'assicurazione che i prezzi di Amazon al consumatore
del tennis sono stati parte dell'accordo e saranno moderati. Amazon è già entrata nel tennis
con la sua piattaforma tv in streaming in Gran Bretagna, acquisendo i diritti di trasmissione di
US Open, Masters 1000, ATP 500 e circuito donne, WTA. Ma il Roland Garros rappresenta il
primo accordo diretto di Amazon Prime nel tennis e anche nello sport francese, e fa subito
temere che il torneo cambi radicalmente programmazione, convogliando i match migliori di
sera per accontentare i giusti desideri di un partner così munifico. Peraltro in un torneo che,
fino a quest'anno, aveva sempre resistito alla tentazione delle partite serali e, quindi, di una
seconda sessione di biglietteria. Come avviene ormai da tempo immemore sia agli Australian
che agli Us Open, mentre Wimbledon resiste ancora. In base all'accordo con gli abitanti del
quartiere londinese di Wimbledon, l'All England Club ha posto il limite delle ore 23 per la
chiusura delle partite di giornata. Il dubbio è per quanto resisterà, visto che ora si è dotata di
un tetto anche per il campo numero 1 (costo 60 milioni di euro); e ne ha investiti altri 57 per
allargarsi nei prossimi anni sull'attiguo campo da golf e sul parco.
Foto: IN QUESTA IMMAGINE, IL TENNISTA SPAGNOLO RAFAEL NADAL, CHE HA VINTO IL
TORNEO UNDICI VOLTE
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LA NOVITA 
Vetrya rilascia il nuovo servizio video streaming per SuperTennis 
Iniziativa dedicata al canale video della Federazione Italiana Tennis. Grazie alla piattaforma
Eclexia e alle app sarà possibile fruire video live e on demand sul portale supertennis.tv e
nella piena mobilità 
Sebastiano Zeri
 
Vetrya, gruppo italiano leader riconosciuto nello sviluppo di servizi digital, piattaforme cloud
computing, soluzioni applicative e servizi broadband, rilascia, per la Federazione Italiana
Tennis, il nuovo servizio di video streaming distribution per il canale televisivo SuperTennis.
Attraverso l'impiego della piattaforma di distribuzione video e il digital asset management
Eclexia ora sarà possibile fruire la diretta live e di tutti i contenuti on demand del canale
televisivo anche in simulcast streaming su supertennis.tv. Il servizio live e on demand sarà,
inoltre, disponibile in piena mobilità tramite l'applicazione dedicata disponibile su Apple iOS e
GooglePlay. SuperTennis è visibile sul canale 64 del digitale terrestre, sulla piattaforma Sky,
al canale 224, e sul numero 30 di Tivùsat. INNOVAZIONE COSTANTE Vetrya è un gruppo
italiano quotato alla Borsa Italiana sul Mercato Alternativo del Capitale, leader riconosciuto
nello sviluppo di servizi digital, applicazioni e soluzioni broadband. Favorisce il successo dei
clienti introducendo innovazione in tutta la catena del valore, con un'ampia offerta di
piattaforme in cloud computing multi screen per reti di telecomunicazioni broadband e ultra
broadband, media asset management, mobile entertainment, mobile commerce, servizi a
valore aggiunto, internet tv, broadcasting, digital advertising e produzione di contenuti.
Applica l'elevata competenza ed esperienza nel cloud computing, big data e internet degli
oggetti ad ogni dispositivo connesso alla rete. Il Gruppo opera sui mercati digital, media,
telco, broadband, product, outsourcing e content management. Può vantare collaborazioni di
successo con i più importanti operatori di telecomunicazioni del mondo, operatori media,
editori, broadcaster, banche, utilities, manufacturing e consumer products. È presente snche
negli Stati Uniti attraverso Vetrya Inc., società con sede a Palo Alto (California) che sviluppa
servizi e applicazioni b2c. Sul mercato del sud-est asiatico opera attraverso Vetrya Asia
Pacific, con sede a Kuala Lumpur, in Malesia, mentre nel mercato latino americano è attivo
grazie a Vetrya do Brasil, con sede a Rio de Janeiro; infine, sul mercato iberico trova spazio
attraverso Vetrya Iberia, a Madrid.
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Media e multimedia 
Il gruppo Aci protagonista di "Easy Driver" on air su Rai 1 
 
pag. 5 Fino al 3 agosto, il gruppo Aci è protagonista del sabato pomeriggio di Rai 1 con "Easy
Driver", branded content sviluppato da Rai Pubblicità, rinnovato nei contenuti e nella grafica,
che racconta il mondo dell'auto e le sue interazioni con ambiente e paesaggio. La nuova
edizione è dedicata all'innovazione, alle smart city e alle novità nella mobilità. In ogni puntata
Margherita Adamo è affiancata da un collaudatore professionista. Dall'8 giugno al 3 agosto, il
gruppo Aci è protagonista del sabato pomeriggio di Rai 1 con il "Easy Driver", branded content
sviluppato da Rai Pubblicità e ora rinnovato nei contenuti e nella veste grafica, che analizza e
racconta il mondo dell'auto e le sue interazioni con ambiente e paesaggio. La nuova edizione
è interamente dedicata all'innovazione, alle smart city e alle novità nel campo delle mobilità.
In ogni puntata la nuova conduttrice del programma, Margherita Adamo, è affiancata da un
collauda tore professionista, con il quale parte per una prova su strada di due modelli auto,
svelandone caratteristiche tecniche e prestazioni. Alle descrizioni dei dettagli delle auto, si
aggiungono quelle dei paesaggi visitati di volta in volta. Il racconto della conduttrice è
affiancato da numerose rubriche dedicate a temi specifici del mondo dell'auto come la
sicurezza stradale, le manifestazioni di settore, le prove di guida sicura e le piste ciclabili.
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Ricerche 
Fcp-Assogotv, il fatturato pubblicitario nel primo semestre chiude a
+5,8% 
 
L'Osservatorio Fcp-Assogotv (Fcp-Federazione Concessionarie Pubblicità) ha reso noti i dati
relativi al fatturato pubblicitario della Go Tv nel periodo gennaio-giugno 2019, dove si
evidenzia un incremento del fatturato totale del 5,8% rispetto al corrispettivo 2018, pari a
10.539.000 di euro. Questo il commento del presidente Angelo Sajeva: «Il primo semestre
conferma per la Go Tv un andamento vivace in controtendenza rispetto al totale mercato; con
un fatturato superiore ai 10 milioni di euro la Go Tv è tra i media top performer per crescita
con un +5,8% nei primi sei mesi del 2019 che fa seguito alla straordinaria crescita del 2018
pari al +16,1% nel totale anno e al +17,6% nei primi sei mesi 2018. È così comprovato il
consolidamento nella videostrategy dei tre player di mercato (Grandi Stazioni, Telesia e
Vidion) per la copertura dei target meno esporti alla tv tradizionale; i key client della Go Tv
hanno tutti rinnovato nel 2019 con investimenti in crescita, quasi il 40,0% del totale clienti
pianifica almeno tre settimane e circa il 20,0% oltre quattro settimane, avvalorando il
contributo della Go Tv alla continuity dei piani di comunicazione. Il pharma diventa il primo
settore per investimento (dal terzo posto), gli alimentari il secondo (dal quarto); se agli
alimentari aggiungiamo la distribuzione, insieme conquistano la pole position. Con
soddisfazione rileviamo l'importante crescita dell'automotive sulla Go Tv (+27,0%), in
controtendenza rispetto alla performance sul totale mercato, grazie alla presenza dei Top
Brand e al contributo fondamentale del Programmatic».
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Tv 
Sky si prepara alla nuova stagione di Serie A 
 
Per il secondo anno consecutivo, Sky trasmetterà in esclusiva 266 partite di Serie A in diretta,
e tra queste sedici delle 20 più importanti dell'intero torneo. Per ogni giornata, si potranno
così seguire 7 partite su 10, per un totale di oltre 530 ore live. Il racconto della Serie A su Sky
poggia su un insieme di fattori, a iniziare dalla squadra che si occuperà di commentare gli
incontri, agli studi tv, a rubriche e approfondimenti, anche grazie a Sky Sport 24, al sito
skysport. it, all'app Sky Sport e ai profili social ufficiali (Face book, Twitter, Instagram).
Marzio Perrelli, executive vice presidente Sky Sport, ha commentato: «Siamo pronti a vivere
questa nuova stagione di Serie A sui nostri canali. Lo faremo mettendo in campo tutta
l'esperienza, la professionalità e la competenza che da sempre ci contraddistinguono, per
offrire un pro dotto di qualità editoriale e tecnologica ai tanti appassionati che scelgono il
calcio su Sky, per esaltare il bello di questo sport e raccontare le emozioni che lo rendono
unico al mondo».
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Aziende 
Rai Way, nel primo semestre migliora la redditività e utile netto in
crescita del 5,9% 
 
Riunitosi il 29 luglio sotto la presidenza di Mario Orfeo, il cda di Rai Way ha esaminato e
approvato all'unanimità la Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2019. Al 30 giugno
2019 i ricavi sono pari a 110,4 milioni di euro, in crescita del 1,3% rispetto ai 109,0 milioni
dei primi sei mesi 2018. I ricavi riconducibili a Rai sono pari a 93,6 milioni mentre il
contributo da clienti terzi si attesta a 16,8 milioni. L'Adjusted Ebitda è pari a 65,6 milioni, in
crescita del 2,8% rispetto ai 63,8 milioni del primo semestre 2018 pro-forma, principalmente
per effet to di maggiori ricavi e del controllo dei costi. Il margine sui ricavi si attesta al 59,4%
(58,6% nei primi sei mesi 2018 pro- forma). L'Ebit è pari a 46,2 milioni, in crescita del 7,5%
rispetto ai 43,0 milioni del primo semestre 2018 pro-forma, principalmente per effetto del
maggiore Ebitda e del beneficio pari a 1,5 milio ni derivante dal rilascio di fondi per rischi.
L'Utile netto è pari a 32,6 milioni, in aumento del 5,9% rispetto al valore pro-forma dei primi
sei mesi 2018, quando era pari a 30,8 milioni. Al 30 giugno 2019, gli investimenti sono pari a
7,4 milioni, di cui 4,1 milioni relativi ad attività di sviluppo 7,3 milioni nel primo semestre
2018, di cui 1,8 milioni in attività di sviluppo). La nota conclude sottolineando come i risultati
dei primi sei mesi siano in linea con le aspettative e confermando gli obiettivi per l'esercizio
2019 comunicati al mercato il 14 marzo con un'ulteriore crescita organica dell'Adjusted Ebitda
e investimenti di mantenimento in rapporto ai ricavi core sostanzialmente in linea con il valore
del 2018.
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