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Netflix
Al via la quinta
stagione de “La
Casa di Carta”
e... molto altro
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Amazon Prime
Non solo film
e serie, anche
il cooking show
con Cracco
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Editoriale

Il ruolo
decisivo

di Venezia
per la sala

di RAFFAELLA SALAMINA

V
enezia 78 sarà
ricordata come
l’edizione del ri-
torno alla nor-
malità. O me-

glio, del desiderio di normali-
tà. Il Festival di Barbera lancia
un messaggio chiaro: «Il cine-
ma non si ferma e l’impegno è
quello di riavvicinare il pubbli-
co alla sala». L’aria dimessa e
sospesa d’incertezza che si re-
spirava negli stessi giorni del-
lo scorso anno, oggi lascia il
passo al desiderio di condivi-
sione e progettualità, con il
+30% tra accreditati e spetta-
tori. Tutti proiettati verso un
futuro migliore. Molta più of-
ferta di film, molto più gla-
mour e il ritorno a conferenze
in presenza. In questi giorni al
Lido si avverte, in modo tangi-
bile, l’entusiasmo del pubblico
che sbircia i suoi idoli dai po-
chi spiragli della paratia che
nasconde il red carpet e dai fla-
sh dei paparazzi assiepati sul-
le sponde delle darsene. Il fe-
stival resta in ogni caso blin-
dato da metal detector, tampo-
ni, prenotazioni obbligatorie e
accessi controllati. C’è chi mo-
stra con vezzo il “Red Pass”,
l’accredito per accedere al red
carpet grazie al Green Pass:
«Se non hai questo a Venezia
non sei nessuno». Piccole va-
nità ai tempi del Covid che però
non offuscano la sensazione
che, alla soglia degli 80 anni,
la Mostra del Cinema di Vene-
zia sembra essere entrata in
una nuova epoca: più attenta
alla sostanza e meno a l’aspect
patiné. I cinque film italiani in
concorso ne sono lo specchio.
Protagonista indiscusso è il
Sud: la sua dimensione di veri-
tà, le sue periferie dense di
contraddizioni, la natura an-
cestrale e l’idea di mito che lo
rende un “non luogo”. Come
nell’impresa sotterranea de Il
Buco di Michelangelo Fram-
martino, «un diamante puro»
così come lo ha definito lo stes-
so Barbera; la Napoli delle ico-
ne Scarpetta e Maradona rilet-
te magistralmente da Martone
e Sorrentino e l’omaggio al di-
verso del fantasy Freaks Out
di Mainetti, fino al thriller
America Latina dei fratelli
d’Innocenzo affidato ad Elio
Germano. Il ritorno alle pro-
prie radici, il recupero di una
memoria collettiva, l’urgenza
di una narrazione del Sud.
Perché «La questione meridio-
nale è tutta la questione italia-
na», così come scriveva nel
1964 Leonida Repaci in “Cala -
bria grande e amara”.

a cura di PIER PAOLO MOCCI

Shang-Chi (Simu Liu) protagonista del film “Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli” in questi giorni nelle sale distribuito da Walt Disney
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Nelle sale “Shang-Chi”, primo supereroe Disney proveniente dall’Asia
Per fare cassa in Cina (e nel mondo) il mito ora non è più americano
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Netflix rilancia e alza la posta
Partita la quinta stagione de “La Casa di Carta”. In arrivo decine di altri titoli

di CHIARA ALLEVATO

I
n attesa che il colosso di Scotts Val-
ley lanci la sua estensione nel mon-
do videoludico, questo mese ci
aspettano molte novità interessan-
ti per quanto riguarda la produzio-

ne di film e serie. Settembre è il vero Capo-
danno delle aziende che vogliono tastare il
terreno con novità ambiziose e che, volen-
do, possano fissare l’andamento e i trend
del prossimo anno. Gli originali di Net-
flix, anche quando non raccoglievano
grandi feedback dalla critica, hanno sem-
pre attirato l’attenzione grazie alla capaci-
tà della casa di produzione di sperimenta-
re e allargare il bacino di generi e, di con-
seguenza, il proprio pubblico.

Un mese iniziato con la quinta stagione
dell’attesissimo La Casa di Carta che ha
fatto da lancio al grande parterre di titoli
della piattaforma dalla grande N rossa.
Ecco in arrivo film come Afterlife of the
party di Victoria Justice, storia di una gio-
vane che, a metà strada tra l’aldilà e il “di
qua”, si trova a poter rivedere le sue scelte
e i suoi affetti. Netflix solitamente punta
molto sul suo pubblico giovane e su storie
romantiche indirizzate agli appassionati
di young adult. Una prossima uscita inte-
ressante è, infatti, tratta da un popolare
romanzo per ragazzi: Vinterviken rac -
conta la storia d’amore difficile tra due ra-
gazzi cresciuti nello stesso quartiere ma in
condizioni molto diverse.

L’offerta eterogenea della piattaforma,
tuttavia, ci propone tante altre novità: in
chiave girl power verrà programmato il
nuovo film con protagonista Mary Elisa-

beth Winstead, che dopo una lunga carrie-
ra in ruoli da “brava ragazza” è riuscita ad
arricchire la sua filmografia con ruoli
drammatici e misteriosi, soprattutto gra-
zie alla sua apparizione in Birds of Prey.

Kate, in uscita il dieci settembre, è un
thriller con protagonista un’assassina im-
pegnata in una caccia all’uomo al cardio-
palma dopo aver scoperto di essere stata
avvelenata e avere solo ventiquattro ore di
vita. Quasi a voler concorrere con il film
prodotto da Amazon Gunpowder Mil-
kshake, si preannuncia un’uscita adatta
agli amanti di film d’azione che apprezza-
no lo stile al neon pieno di buoni sentimen-
ti inaugurato dalla saga di John Wick.

A proposito del noto assassino e amante
dei cani, è previsto anche l’arrivo di un

gets out alive, Prey e Intrusion.
Per quanto riguarda la serie tv, certa-

mente troviamo i titoli più attesi e di suc-
cesso. Passando poi per la acclamata Luci -
fer, di cui potremmo “bingiare” la sesta e
conclusiva stagione dal dieci settembre.

Netflix sa bene che il suo pubblico più fe-
dele, tuttavia, appartiene alla sfera queer,
per cui a settembre è previsto anche il ri-
torno di Sex Education, ormai serie culto
tra generazione Z e Millennial, apprezzata
per il modo in cui riesce a parlare con ma-
turità e umorismo di educazione sessuale
ed emotiva a un pubblico che comprende
adulti e adolescenti. La data tanto attesa è
il 17 settembre, ma la gioventù Lgbtq+
può contare sul ritorno di un’altra grande
produzione – questa volta di Ryan Mur-
phy: la terza stagione di Pose sarà, infatti,
disponibile dal 23 settembre su Netflix,
per riprendere le fila della storia ambien-
tata negli anni Ottanta, in cui drag queen
e giovani di ogni orientamento sessuale
definivano la scena queer di New York e il
futuro della moda durante i cosiddetti
“balli”.

Come al solito l’offerta di Netflix si pre-
sta a un pubblico eterogeneo, ma permette
a chiunque di uscire dalla propria zona di
conforto senza rischiare di perdersi pro-
dotti di successo. La competizione tra piat-
taforme è sempre più accesa e lo sanno be-
ne, per cui vedremo in futuro come cerche-
ranno di mantenere attivo l’interesse dei
loro abbonati. Certo il film di Paolo Sorren-
tino, É stata la mano di Dio, in questi
giorni a Venezia e in streaming a Natale, è
un’abile mossa strategica per confermare
abbonati o raggiungerne nuovi.
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Un’immagine de “La Casa di Carta”, la serie originale Netflix divenuta di culto e giunta alla quinta stagione

film drammatico con Keanu Reeves che,
affiancato da Isla Fisher, racconta del su-
peramento di traumi e lutti in Il nido dello
storno, una produzione su temi delicati e
introspettivi. Nel ruolo di veterinario ed ex
psichiatra, il personaggio di Reeves sarà
di grande supporto a Lilly, la protagonista
del film, a seguito della perdita del figlio.
Una piccola gemma che potrebbe brillare
molto, specie perché la sua uscita, prevista
per il ventiquattro settembre, è preceduta
e succeduta da diverse produzioni di gene-
re horror, molto caro a Netflix, che spesso
in questo ambito regala inaspettati suc-
cessi, come il film Cam e la serie tv Marian -
ne del 2019. Il filo conduttore della paura
questo mese sarà rappresentato da cacce e
claustrofobia, grazie a film come No one
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di LUCA LA MANTIA

D
alle serie tv ai film originali o in
esclusiva. Amazon Prime si fa
trovare pronta all’appuntamen -
to con il nuovo anno televisivo,
proponendo agli abbonati un

ricco menù sin da settembre. A cominciare con
le fiction, tre delle quali saranno disponibili
sulla piattaforma streaming a partire da que-
sto venerdì. La prima è LulaRich, nuova pro-
duzione originale Amazon. Si tratta di una do-
cuserie in quattro episodi che racconta la sto-
ria di LuLaRoe, società di marketing conosciu-
ta negli Stati Uniti per i suoi leggings esagera-
ti. Nel tempo l’azienda diventata virale promet-
tendo alle giovani madri la salvezza tramite il
lavoro da casa. Sfruttando il crescente potere
dei social media, gli eccentrici fondatori di Lu-
LaRoe hanno reclutato un esercito di rivendi-
tori indipendenti per vendere i loro prodotti di
abbigliamento sempre più bizzarri e difettosi.
La serie, in quattro episodi, propone fra le altre
cose interviste ad alcuni protagonisti di LuLa-
Roe, come i fondatori DeAnne e Mark Sti-
dham, gli ex dipendenti e i "distributori indi-
pendenti" che, cercando una vita migliore, so-
no incappati in quello che molti sostengono es-
sere un vero e proprio schema piramidale.

Sempre il 10 settembre debutta Voltaire
High, serie Amazon original di produzione
francese coprodotta da En Voiture Simone e
Autopilot. Otto episodi, i primi quattro diret-
ti da Alexandre Castagnetti e gli ultimi da
Edouard Salier. Si tratta di un drama storico
che parte dalle vicende del liceo Voltaire che
nel 1963 diventa una scuola mista, con classi
cioè formate da ragazze e ragazzi. Una vera e
propria rivoluzione.

Si resta in Francia con Psg - Città delle lu-
ci, 50 anni di leggenda. Ancora una produ-
zione Amazon in uscita con le prime due sta-
gioni il 10 settembre. Protagonista il calcio e,
nello specifico, i 50 anni del Paris Saint Ger-
main, oggi diventato il club di Lionel Messi.
Anche questa una docuserie che richiama,
sotto certi aspetti, la fortunata saga di All or
nothing. Gli spettatori verranno immersi
nel cuore del Psg, durante il folle finale della
stagione 2019/2020 e poi per quella del 20/21
ripercorrendo la storia della squadra parigi-
na. Il 17 settembre in arrivo un’altra novità
Amazon: Back to the Rafters. Si tratta del
seguito della popolare serie australiana Pac -
ked to the Rafters e vede protagonista, sei
anni dopo, la stessa famiglia Rafters. Dave e
Julie hanno creato una nuova vita in campa-
gna con la figlia più giovane Ruby, e mentre
tutti si riuniscono a Sydney per il loro 35° an-
niversario, la storia si ripete e le circostanze
li costringono ancora una volta a stiparsi
nella casa con due camere da letto di Ben.

Totalmente dedicata ai bambini (specie
quelli di età prescolare) è, invece, Do, Re &
Mi, in programma sempre dal 17 settembre.
La serie animata ruota intorno alle avventu-
re in musica di tre uccellini migliori amici a
cui prestano le voci Kristen Bell, Jackie Tohn
(che sono anche produttori esecutivi) e Luke

Youngblood.
Non è una novità, ma una fiction di grande

successo, Goliath della quale il 24 settembre
arriva la quarta e ultima stagione. Il premio
Oscar e vincitore di un Golden Globe Billy
Bob Thornton torna a vestire i panni di Billy
McBride che, al seguito di Patty (Nina Arian-
da), che ha preso un incarico in un prestigio-
so studio legale a San Francisco, torna alle
sue radici di avvocato. Contemporaneamen-
te ecco Savage X Show Vol.3, fashion expe-
rience (giunta al terzo anno consecutivo)

che mette in discussione la trazione della
moda e lo stesso concetto di sexy. Protagoni-
sta assoluta la cantante Rihanna che è anche
produttrice esecutiva e direttrice creativa.

Chiude il quadro di serie e programmi di
intrattenimento il cooking show di produ-
zione italiana Dinner Club. Diego Abatan-
tuono, Fabio De Luigi, Pierfrancesco Favi-
no, Sabrina Ferilli, Luciana Littizzetto, Vale-
rio Mastandrea con Carlo Cracco sono i pro-
tagonisti di un format che li vede impegnati
in una serie di viaggi rocamboleschi attra-
verso luoghi e sapori tra i più sorprendenti
d’Italia.

Poi i film originali o in esclusiva. Da vener-
dì scorso è disponibile Cenerentola, musical
scritto e diretto da Kay Cannon con cover di
canzoni firmate da alcuni degli artisti musi-
cali più popolari di sempre, conta su un cast
di star che include Idina Menzel, Minnie Dri-
ver, Nicholas Galitzine, con Billy Porter e
Pierce Brosnan. Audace rilettura in chiave
musical della fiaba tradizionale con cui tutti
siamo cresciuti. Il 10 settembre, invece, arri-
va Official Trailer. Dopo essersi trasferita
in un bellissimo loft nel centro di Montreal,
una giovane coppia (Sydney Sweeney e Ju-
stice Smith) si interessa sempre più alla vita
sessuale degli eccentrici vicini che vivono
dell’altra parte della strada (Ben Hardy e Na-

Amazon Prime cala i superassi
Psg, Cracco e tanti “originals”
Il colosso streaming rinnova il catalogo con nuovi film, serie Tv e documentari
Tra le novità il cooking show a cura dello chef stellato con Mastandrea e Favino
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tasha Liu Bordizzo). Everybody’s talking
about Jamieesordirà il 17 settembre. Ispira-
to a una storia vera narra le vicende di Jamie
New (Max Harwood), un adolescente di Shef-
field, che sogna una carriera da drag queen.

L’attrice, regista e sceneggiatrice Mélanie
Laurent dirige e interpreta il film Le Bal des
folles (sempre dal 17 settembre) scritto con
Christophe Deslandes. Eugénie è una donna
giovane, radiosa e piena di vita, che vive alla
fine del XIX secolo e che scoprirà di avere un
potere speciale: la capacità di sentire i morti.
Italiano e in esclusiva su Prime è Il Giudizio,
diretto da Gianluca Mattei e Mario Sanzullo
con un cast formato da Fortunato Cerlino,
Caterina Murino, Fabrizio Nevola, Tobia De
Angelis e Sandra Ceccarelli. Andrea e Ju-
nior, padre e figlio adolescente, sono conti-
nuamente in attrito, le loro schermaglie e le
profonde incomprensioni segnano quotidia-
namente il loro rapporto. Il programma del-
le novità si conclude con Birds of paradise.
Kate Sanders viene dalla Virginia ed è
un’aspirante ballerina talentuosa e ambizio-
sa con modi da maschiaccio che, avendo un
reddito basso, riceve una borsa di studio per
frequentare una prestigiosa scuola di danza
classica a Parigi. Lì si troverà a competere
con la sua migliore amica per un contratto
all’Opera.

Lo chef Carlo Cracco alla guida di “Dinner Club”

ON DEMAND SU RAI PLAY

I Doc nel palinsesto Rai
di FEDERICO CENCI

Storia contemporanea e cultura nazio-
nale sono di scena in questo periodo
sugli schermi Rai grazie a Rai Docu-

mentari. Il palinsesto del servizio pubblico
offre quattro documentari che riguardano
la tragica morte di Diana Spencer, gli atten-
tati alle Torri Gemelle e i 700 anni dalla
scomparsa di Dante Alighieri, tutti on de-
mand su Rai Play.

Il primo dei tre servizi è andato in onda
martedì scorso, 31 agosto, in prima serata
su Raiuno. D.Time – Il Tempo Di Lady D è
una coproduzione mondiale sulla vita del-
la principessa Diana. La voce narrante è
della conduttrice del Tg1 Laura Chimenti,
che interpreta l’intenzione del documenta-
rio e guida gli spettatori nel racconto della

vita della principessa Diana e degli anni
che l’hanno vista protagonista della scena
internazionale. Il documentario include
filmati d’archivio straordinari e inediti
della vita della principessa, insieme a sce-
ne iconiche dei cambiamenti culturali, so-
ciali, economici che Diana ha vissuto negli
anni Ottanta e Novanta. Diana morì tragi-
camente a 36 anni, vittima di un incidente

stradale a Parigi. La principessa del Galles
uscì dall’hotel Ritz insieme al suo nuovo
compagno, Dodi Al-Fayed: i due entrarono
nella loro automobile e corsero via a grande
velocità per seminare la ridda di fotografi
che li stava seguendo. Era appena passata
la mezzanotte del 31 agosto del 1997 quan-
do il mezzo si schiantò in una galleria. Dia-
na Spencer e Dodi Al-Fayed morirono sul
colpo. L’onda emotiva suscitata dalla sua
tragica scomparsa è ancora robusta e lo di-
mostra il buon risultato ottenuto dalla
messa in onda martedì scorso di D.Time – Il
Tempo Di Lady D: sono stati 2,24 milioni i
telespettatori, pari a uno share del 13,1%.

Altra tragedia che non solo scosse l’opi -
nione pubblica mondiale, ma segnò la sto-
ria contemporanea e mutò gli assetti geo-
politici è l’attacco alle Torri Gemelle, di cui
quest’anno si celebra il ventennale. Per l’oc -
casione l’11 settembre prossimo Rai Docu-
mentari propone in prima serata il film
evento 11/9: Le Due Ore Che Cambiarono
Il Mondo. Si tratta di un’anteprima italia-
na per la coproduzione internazionale lan-
ciata dalla BBC sulla tragedia che venti an-
ni fa cambiò le nostre vite. Il documentario
racconta la storia dei quattro attacchi ter-

roristici agli Stati Uniti in quella indimen-
ticabile giornata del settembre 2001: gli ae-
rei contro le Torri Nord e Sud a Manhattan,
quello al Pentagono e il Volo 93. «Un pro-
getto di grande rilevanza storica con mate-
riali d’archivio inediti e interviste ai so-
pravvissuti, che offrono una prospettiva
intima su come si sono svolti gli eventi, ra-
ramente raccontata dai testimoni oculari»,
si legge in una nota di Rai Documentari.

Due giorni dopo, il 13 settembre, Rai Do-
cumentari presenta in seconda serata su
Raitre Dante Confidential, una coprodu-
zione 3D Produzioni e Rai Documentari. A
700 anni dalla sua morte, verranno svelate
alcune curiosità sulla vita del Sommo Poe-
ta come il vero rapporto con Beatrice e le al-
tre donne della sua vita, e verrà spiegato
perché il suo capolavoro - la Divina Comme-
dia - continua a parlarci dopo così tanto
tempo. La voce narrante è quella di Pif, che
si rivolge a un pubblico più giovane con
una narrazione contemporanea che non ri-
nuncia alla profondità storica e critica. Il
documentario è prodotto con Toscana Pro-
mozione Turistica. Per valorizzare il Som-
mo Poeta nell’anno a lui dedicato, Rai Do-
cumentari propone anche un racconto in
chiave internazionale con la coproduzione
con l’americana PBS: Dante, una trilogia
per la regia di Ric Burns, che andrà in onda
il 17, 24 settembre e 1° ottobre in seconda
serata su Raidue.

GECKOFEST

Al via la kermesse su Uomo e AmbienteTorna a Spina GeckoFest, il
Festival dedicato ai temi del
Cambiamento e dell’Adapta -

tion. L’appuntamento, nel Borgo
Castello del Comune di Marsciano,
Perugia, dal 10 al 12 settembre.
Quest’anno si parlerà della Terra, la
casa dell’uomo, eredità da custodire
e proteggere, ricca di meravigliose
risorse da rispettare e amministra-
re con intelligenza.

“Sarà una terza edizione immer-
siva, emozionale che vuole lascia-
re libere le menti di riflettere e so-
gnare. Di andare oltre, verso gli
spazi infiniti dell’universo, per

soffermarsi sul presente e sul le-
game forte e imprescindibile fra
Terra e Uomo” - spiegano gli orga-
nizzatori - “Per l’edizione del 2021
è stata scelta una parola mutuata
dalla lingua latina: Terrae, della
terra, dove Terra è intesa nell’ac -
cezione del Pianeta, bene comune,
per riflettere sull’era dell’Antro -
pocene, partendo proprio
dall’ascolto della Terra e dallo

sguardo che, coperte mani e bocca
in questi tempi di pandemia, ha
dovuto affinarsi e inventare nuovi
orizzonti alla ricerca di una rinno-
vata Armonia con il Pianeta”.

E proprio intorno al tema por-
tante della Terra, GeckoFest 2021
ha costruito un programma arti-
colato che parlerà della e sulla Ter-
ra coinvolgendo il pubblico e fa-
cendo vibrare gli animi per resti-

tuire intensità all’ambiente e
all’universo.

Si partirà con i concerti all’alba,
in un campo arato di fresco con la
musica di Alessandra Celletti, An-
drea Rellini e Katie Bruni che farà
da colonna sonora del risveglio
della natura. Si proseguirà con
una performance artistica dentro
le mura del Castello di Spina, ispi-
rata al Cantico delle Creature di

San Francesco, per riflettere sul
rispetto delle reciproche specifici-
tà. E si continuerà con gli eventi in
piazza, con ospiti illustri: Tomma-
so Ghidini - scienziato capo della
sezione tecnologica dei materiali
dell’Agenzia Spaziale Europea
(ESA) per guardare la Terra da
molto lontano, da quella prospet-
tiva insolita e affascinante che è lo
Spazio, Beppe Severgnini giorna-
lista e scrittore e Stanislao de Mar-
sanich, Presidente dei Parchi Let-
terari Italiani per rivolgere uno
sguardo inedito all’ “Italia Inter-
na”.


