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La frase

«No, non sono andato in pensione e
sembra che lo sappiano in pochi.»
Michael Caine
risponde su Twitter
con ironia alla notizia, che molti media hanno ripreso,
del suo ritiro dalle
scene.
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Quella tempesta perfetta di

NEW YORK. Lo special
di Dave Chappelle,
tacciato di omofobia e
transfobia, ha
generato un polverone
colossale che ha
scosso i social e la
stessa Netflix.

Quando esplode una
tempesta mediatica
uno degli scenari possibili è che, dopo un
po’, la faccenda si
plachi. L’altro è che
invece sfugga poi di
mano finendo per
travolgere un po’
tutti, come un tornado. È proprio questo
quello che è successo
dopo che Netflix lo
scorso 5 ottobre ha
pubblicato “The Closer”, l’ultimo special
del comico americano
Dave Chappelle. Per chi
non lo conoscesse, Chap-

«Felici e orgogliosi di
non aver rimandato»
LUGANO. È stato un successo il ri-

torno in sala, e con le scuole, del
Film Festival Diritti Umani Lugano, che si è concluso ieri in serata con l’ultima proiezione nella
storica cornice del Cinema Corso.
Oltre alle proiezioni vere e proprie non sono mancati gli spunti
d’interesse durante i momenti di
discussione, con registi e giornalisti, che hanno seguito tutti i
film. Particolare soddisfazione
proprio per il coinvolgimento dei
ragazzi che sono tornati a calca-

pelle è uno dei più famosi
“stand-up comedian” americani, e senza dubbio una voce
importante sulla questione
afroamericana. È un impenitente e irriverente satirista con
una passione estrema per provare, sempre e costantemente, a spostare l’asticella un po’
più in là in cerca della risata,
ma non solo. È il caso di questo spettacolo per Netflix, che
segue l’assai criticato e precedente “Stick & Stones” e si
concentra volutamente sull’aspetto di quest’ultimo, che
aveva fatto alzare più sopracciglia: ovvero il suo sbeffeggiamento del movimento
Lgbtqi+ e soprattutto una serie di battute sulle persone
trans. In “The Closer”, Chappelle non lascia, anzi raddoppia: fra altre battute, giustificazioni ed exursus che – ovviamente – possono essere
condivise e far ridere, oppure
anche no. A chi sicuramente
tutto questo non è piaciuto
per niente è la comunità arco-

Ryan Reynolds mette in pausa i film

re le sedie rosse con una novantina di classi da tutto il Cantone.
«Siamo felici e orgogliosi di non
aver rimandato, rallentato o fermato il Festival», confermano il
direttore Antonio Prata e il presidente Roberto Pomari, «la pandemia non ha infatti fermato l’urgenza di attenzione verso i diritti umani, le criticità – anzi – si
sono moltiplicate». Un pensiero,
inoltre, è stato anche rivolto a
Gino Strada, a cui è dedicata
questa edizione 2021. ZAF

LOS ANGELES. Si

FFDUL

baleno, che ha infiammato i
social di critiche, chiedendone l’immediata rimozione. Virulenta anche la reazione interna a Netflix stessa, con proteste molto vocali – e anche
uno sciopero, previsto per
questa settimana – di/delle
dipendenti trans e simpatizzanti. Un dialogo furibondo,
portato avanti su social e nei
forum aziendali che ha costretto anche il gigaboss, Ted
Sarandos, a prendere posizione in maniera un po’ maldestra difendendo la scelta della messa in onda. Culmine di
tutto, la fuga di informazioni
finanziarie riguardanti “The
Closer”, costato 24 milioni
(contro i 21 della hit senza precedenti “Squid Game”), e pure
il lavoro alla dipendente whistleblower. Un bel tornado,
non c’è che dire. E se Chappelle al termine dello show afferma di aver finito con la comunità lgbtq, la sensazione è che
loro, con lui e Netflix, abbiano
appena cominciato. ZAF

prenderà un po’ di tempo
per sé, «un piccolo periodo sabbatico» dal
cinema, l’attore Ryan Reynolds, che ha da
poco ultimato le riprese del film natalizio di
Apple+ “Spirited”: «Non c’è momento miglio-

re per prendersi una breve pausa dai film»,
ha postato su Instagram l’attore, «mi mancherà tantissimo lavorare con gente così
simpatica e talentuosa», ha aggiunto facendo riferimento alla troupe della pellicola. IMAGO

