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L’OSSERVATORIO

NON IMMAGINAVANO
L’AVVENTO NAZISTA.
DEL RESTO 5 ANNI FA
CHI AVREBBE MAI
S O A TRUMP?
U
PENSATO

Videogames: al pc
e il 27% ci passa
più di 3 ore al giorno
1Prima indagine

sulle abitudini
di gioco: il computer
ancora preferito
a console e mobile

HO DIRETTO UNA SERIE
DA 40 MILIONI.
SONO TANTI, MA HO
COSTRUITO UNA VERA
MACCHINA DEL TEMPO

I

TOM TYKWER
REGISTA

«Babylin Berlin» è stata venduta in 60 paesi: i primi 16 episodi sono divisi in 2 stagioni e si lavora sulla terza

Era“BabylonBerlin”
«Mostroilpassato
percapirechisiamo»
1Laserie-kolossalsullaGermaniaprenazistasuSky
Ilregista:«C’erasperanza,oranonhopiùcertezze»
Elisabetta Esposito
ROMA

È

una Germania in fermento — culturale, artistico e
sessuale — quella del
1929 raccontata in Babylon
Berlin, la nuova entusiasmante
serie di prodotta da Sky e Betafilm in onda stasera su Sky Atlantic e firmata da Tom Tykwer,
Henk Handloegten e Achim
von Borries. Tratta dall’omonimo romanzo di Volker Kutscher
(da oggi in libreria per Feltrinelli) e conclusa dopo 5 duri
anni di lavoro, la serie tedesca,
con un budget da 40 milioni di
euro per 16 episodi, è la più costosa mai realizzata tra quelle
non in lingua inglese. Una bella

responsabilità, di cui è ben cosciente Tykwer, prossimo presidente di giuria al Festival di
Berlino. «È una cifra importante, ma comunque al di sotto della media americana. Del resto
erano soldi davvero necessari,
perché Berlino qui è la vera protagonista e abbiamo voluto farla rivivere come in una macchina del tempo, limitando al massimo la computer grafica».
Nella serie vediamo intrighi di
potere, sesso e droga in una società che ancora non si rendeva
conto dell’imminente arrivo del
nazismo.
«È vero, tanto che Hitler viene
nominato una sola volta. Berlino usciva dalla sconfitta in
guerra e l’unica cosa a cui si at-

clic
IL«CAROSELLO»DIVENTA
UNRAROFRANCOBOLLO
PERFESTEGGIAREI60ANNI
● Per festeggiare i 60 anni, il
mitico Carosello è diventato ora
un francobollo, in commercio da
ieri con una tiratura da un
milione e 200 mila esemplari.
Ognuno ha un calore di 0,95
euro e riporta l’immagine del
monoscopio Tv in bianco e nero
e un QrCode che rinvia a un link
multimediale con il «siparietto»
del ‘62, seconda sigla più
celebre del programma.

21/4 - 20/5
TORO

21/5 - 21/6
GEMELLI

22/6 - 22/7
CANCRO

23/7 - 23/8
LEONE

24/8 - 22/9
VERGINE

Tutto vi stanca,
tanto che vorreste
dimettervi
da ogni ruolo.
Stringete i denti,
non la gola
dei fallocefali.
La fantasia però vi
aiuta. Suinally too.

Amici, sostenitori,
sponsor e clienti
contribuiscono
al successo della
vostra giornata.
Siete belli,
motivati, altruisti,
anche
con il sudombelico.

Un possibile
imprevisto chiede
tempismo, non
sfigoisteria. E
sappiate che un
compromesso
forse vi torna utile.
Sudombelico
socievole.

Inserite il turbo:
le stelle propiziano
ogni successo!
Da “lontano”
arrivano
le occasioni
migliori, vicinissimi,
invece, i piaceri
suini più sapidi.

Se si eccettuano
i conforti economici
made
in Luna, il clima
appare cupo. E
stress ed equivoci
stagliansi. Il
sudombelico, però,
puote folleggiar.

I rapporti si
tendono. E fascino,
strategia, pazienza
calano. Non è che
siate simpatici,
sappiatelo.
Nemmeno
suinamente.
Urge rimediar.
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23/9 - 22/10
BILANCIA

23/10 - 22/11
SCORPIONE

23/11 - 21/12
SAGITTARIO

22/12 - 20/1
CAPRICORNO

21/1 - 19/2
ACQUARIO

20/2 - 20/3
PESCI

Gli zebedei,
li mantecate
(sul lavoro, in casa,
a chi amate), ma
grazie a metodo
e ordine
producete tanto.
Sudombelico pieno
di slancio giovanile.

Potete varare
e seminare con
successo. Charme,
colpi di glutei
e fiuto vi portano
un passo avanti agli
altri, la fornicazione
è poesia e tabasco.
Uau.

Lavoro e rapporti
stressano, forse
deludono, magari
vi tagliano a dadini
gli zebedei.
E si delineano pure
penurie amorose.
Ma non suine,
tranqui.

Ogni compito
vi riesce strabene,
oggi, con l’aiuto
(anche) della
fortuna. E c’è pure
un viaggio nel
continente amore,
con formula
suin inclusive.

Correte il rischio
di sbagliare tempi
e modi: riflettete
prima di agire,
specie in fatto
di soldi. L’amor
forse vi dileggia,
ma il sudombelico
furoreggia.

La Luna nel vostro
segno vi promette
un colpo di fortuna.
Ambizione,
“preveggenza”
e charme
crescono, voi siete
lanciatissimi
e fornichevolissimi.
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E tra 5, 10 anni come staremo?
«Non ne ho davvero idea. Oggi
non ci sono certezze, fatico a
credere persino nella stabilità
della democrazia tedesca, tutto
è barcollante. E ne approfitta
chi cerca con intelligenza e inventiva di ridisegnare l’Europa
o il proprio Paese in modo più
verticale. Mi riferisco ai vari nazionalismi ovviamente».
C’è qualcosa che le manca di
quella vecchia Germania?
«Sì e no, la gente aveva una
mentalità molto aperta, era accogliente con gli immigrati e
l’arte era uno degli elementi
fondamentali della società. Anche adesso Berlino è un centro
multiculturale affascinante,
ma a differenza di allora viviamo con la sensazione che il
mondo intorno a noi stia crollando. È questo che rende l’uomo di oggi ancora più fragile».

TELECONSIGLIO

21/3 - 20/4
ARIETE

7+

taccava era la speranza. Quanto facciamo vedere è la dimostrazione del fatto che, soprattutto quando c’è una crisi economica, gli sviluppi possono
essere impensabili. Inutile dire
che i parallelismi con l’oggi siano forti e inquietanti. Anche
perché per me un film in costume ha senso solo se ha da dire
qualcosa sul presente e dà una
chiave per comprenderlo meglio, anche quando fa paura.
Pensateci, fino a cinque, dieci
anni fa chi immaginava di ritrovarsi Trump o la Brexit?».
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OROSCOPO LE PAGELLE di ANTONIO CAPITANI
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«SOUTHPAW»
SU RAI 2

GYLLENHAAL
SALE SUL RING
PER IL RISCATTO
Il candidato all’Oscar Jake
Gyllenhaal è il protagonista
di «Southpaw - L’ultima
sfida», storia del pugile Billy
Hope, diventato campione
dopo un passato difficile.
Per il film di Antoine Fuqua
(«Training Day»,
«I magnifici 7»), che vede
nel cast anche Rachel
McAdams, Gyllenhaal si è
dovuto allenare moltissimo,
arrivando poi a esibire
una perfetta montagna
di muscoli.
DA VEDERE STASERA
SU RAI 2 ALLE 21.20

l campione è composto
da “addicted”, ma offre
uno spaccato attendibile del vasto mondo dei fruitori di videogame italiani. I
dati sono frutto della prima
indagine online sulle abitudini di questi videogiocatori
fatta dall’Osservatorio DBGA, Digital Bros Game Academy, e restituiscono anche
molte certezze e alcune sorprese. Nonostante l’incedere del gioco su console e dispositivi mobili, per esempio, si continua a giocare sui
personal computer (66,9%)
più che su Playstation
(60,8%) e smartphone
(48.8%), mentre l’altra popolare console, la Xbox One
di Microsoft è costretta a inseguire. Gli interpellati, bene ripeterlo, sono giocatori
abituali vuoi per piacere,
vuoi per esigenze professionali (e le risposte date sono
multiple, quindi il totale fa
più del 100%), eppure col-

piscono comunque quel 27,2%
che dedicano ai videogame più
di tre ore al giorno e quell’83,6
che vi riserva almeno un’ora.
Cos’è, poi, che fa il successo di
un titolo? Il gameplay soprattutto (89,2%) e, più nello specifico, la narrazione (75,3), richiedendo una storia strutturata e avvincente che possa
coinvolgere, ma anche la profondità dei personaggi (56,6).
Fanalino di coda “scalare classifiche e conquistare trofei”.
Strano, in tempi di boom degli
eSport.
LE ORE DI GIOCO
Fino a 1 ora

Fino a 2 ore

16,4 %

16,4 %

83,6%

Gioca almeno
1 ora

Più di 3 ore

Fino a 3 ore

16,4 %

16,4 %

FONTE: OSSERVATORIO DBGA; GDS

NUOVE INDISCREZIONI SUL FESTIVAL

Sanremo: Argentero o Bova
per affiancare la Hunziker

Luca Argentero, 39 anni.
L’attore torinese potrebbe
affiancare Michele Hunziker
al Festival di Sanremo ANSA

● Saranno Luca Argentero
o Raul Bova ad affiancare
Michelle Hunziker sul palco
del prossimo Sanremo.
È l’indiscrezione pubblicata
da “Tv Sorrisi e Canzoni”.
Per il settimanale, il nome della
conduttrice del Festival che avrà
Claudio Baglioni come direttore
artistico è ormai certo, mentre
tra i due attori sarebbe
in vantaggio il primo, anche
perché Bova a febbraio sarà
in tournée a teatro, al fianco
di Chiara Francini.

LO SPORT IN TV
CALCIO
SAN LORENZOARGENTINOS JUNIORS
Superliga Argentina
(replica)
11.30 - MP SPORT 2
LAZIO-FIORENTINA
Serie A (replica)
12.00 - SKY SPORT 3
CORINTHIANS-AVAI
Brasileirao (replica)
13.15 - MP SPORT 2
CESENA-BRESCIA
Serie B (replica)
14.15 - SKY SPORT 3
MILAN-TORINO
Serie A (replica)
14.30 - SKY SPORT 1
CAGLIARIPORDENONE
Coppa Italia. 4° turno
14.45 - RAI SPORT
HUDDERSFIELD TOWNMAN CITY
Premier League (replica)
16.15 - SKY SPORT 3
SPALCITTADELLA
Coppa Italia. 4° turno
17.45 - RAI SPORT
SAMPDORIAPESCARA
Coppa Italia. 4° turno
20.45 - RAI SPORT
BORDEAUX-SAINT
ETIENNE
Ligue 1
21.00 - MP SPORT

WATFORD  MAN UTD
Premier League
21.00 - SKY SPORT 1,
SKY SPORT 3
FLAMENGO-SANTOS
Brasileirao (replica)
21.00 - MP SPORT 2
RACING CLUBINDEPENDIENTE
Superliga Argentina
(replica)
22.45 - MP SPORT 2
JUVENTUS-CROTONE
Serie A (replica)
1.00 - SKY SUPERCALCIO
INDEPENDIENTELIBERTAD
Coppa Sudamericana.
Semifinale, ritorno
1.15 - FOX SPORTS

BASKET
CROAZIA-ITALIA
FIBA World Cup 2019.
Qualificazioni (replica)
23.15 - SKY SPORT 2
CLEVELAND CAVALIERS
MIAMI HEAT
NBA
1.00 - SKY SPORT 2

AUTOMOBILISMO
GP ABU DHABI
F1. Gara, da Yas Marina
(replica)
18.30 - SKY F1

FOOTBALL
BALTIMORE RAVENSHOUSTON TEXANS
NFL (replica)
20.30 - FOX SPORTS

GOLF
BRITISH MASTERS
PGA European Tour
Giornata finale, da
Newcastle-upon-Tyne,
Inghilterra (replica)
10.00 - SKY SPORT 3

RUGBY
AUSTRALIA-ALL BLACKS
Bledisloe Cup (replica)
17.30 - SKY SPORT 2
INGHILTERRA-SAMOA
Test Match (replica)
20.30 - SKY SPORT PLUS

SALTOCON
GLISCI
COPPA DEL MONDO
HS 142. Da Ruka, Finlandia
(replica)
16.30 - EUROSPORT

SCIALPINO
COPPA DEL MONDO
Super-G Maschile.
Da Lake Louise, Canada
(replica)
12.30 - EUROSPORT 2

