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di Lara Gusatto

Mercoledì 9 aprile alle 21.10 il primo
episodio di House of Cards e a seguire il
debutto italiano della quarta stagione di
Game of Thrones. Il canale? Sky Atlantic
al numero 110, che inaugura proprio il 9
aprile con due pesi massimi della
serialità Made in Usa.
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Il nuovo canale, disponibile per tutti i clienti Sky senza costi aggiuntivi,
sarà la casa delle serie tv internazionali firmate Sony, 20th Century Fox,
Starz, BBC, Canal+, Zdf e soprattutto Hbo il canale via cavo americano.
Proprio con quest’ultimo Sky ha firmato un accordo per la trasmissione
in esclusiva in Italia di prodotti come Boardwalk Empire (la quarta
stagione da giovedì 10 aprile alle 21.10) e Game of Thrones, ma anche
True Detective con il premio Oscar Matthew McConaughey che
abbiamo appena visto ospite ad Amici di Maria De Filippi.
Si parte quindi da House of Cards, intrigo, politica, suspance pervadono
il thriller politico vincitore di 3 Emmy, interpretato da Kevin Spacey,
prodotto da Netflix e ispirato all’omonimo romanzo dall’ex parlamentare
britannico Michael Dobbs (pubblicato in Italia da Fazi Editore). “Non ho
lasciato la politica, la signora Tatcher mi ha invitato gentilmente a
lasciare la politica” scherza Dubbs in conferenza stampa “Ho raccontato
cose più o meno viste e vissute di persona in tempi diversi. Tutto ciò che
ho visto, ascoltato e vissuto è in House of Cards, quindi è vero al 90%”.
La storia del libro è ambientata nell’Inghilterra degli anni Ottanta, quella
della serie nella Washington dei nostri giorni, una città in cui si muove
Frank Underwood, speitato e intelligente uomo politico che, privato del
posto di Segretario di Stato, inizia una vera e propria guerra dietro le
quinte per sabotare il nuovo Presidente degli Stati Uniti.

Condividi
Sempre nel giorno del debutto, subito dopo House of Cards va in onda la
quarta e tanto attesa stagione de Il Trono di spade. In versione originale
con sottotitoli in italiano (doppiata il venerdì della settimana seguente).
Dopo il red wedding il mondo di George RR Martin è più instabile che
mai e molti “debiti” verranno pagati in questi nuovi dieci episodi,
presentati con una frase emblematica di Melisandre, la sacerdotessa
rossa “C’è un solo inferno, quello in cui viviamo ora”.
Prossimamente. E su Atlantic troveranno posto anche nomi come True
Detective, Master of Sex, Magic City (serie annunciata come l’erede di
Mad Men), Banshee, ma anche produzioni BBC come The Fall con l’ex
agente di X-Files Gillian Anderson, Les Revenants, The Killing e The
Bridge e la terza stagione de I Borgia.
Made in Italy. Ma non ci sono solo serie tv straniere. Tra le produzioni
italiane che accenderanno Sky Atlanticsi comincia con Venuto al
mondo – extended version di Sergio Castellitto (lunedì 15 aprile alle
21.10), una versione estesa suddivisa in 5 capitoli del film con Penelope
Cruz basato sul rmanzo di Margaret Mazzantini . Una versione espansa
con tutto il materiale inedito, girato ma che non ha trovato spazio nel film
del 2012″E’ un lusso e una straorinaria opportunità non essere costretti
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dentro i tempi cinematografici” spiega Castellitto “così ho potuto
raccontare tutti i racconti del racconto: l’amore, la maternità, la guerra, la
separazione e la pace”. E Sergio Castellitto lo rivedremo sempre su
Atlantic con la seconda stagione di In Treatment, nei panni dello
psicoterapeuta Giovanni.

Condividi
Uno dei titoli più attesi è però Gomorra – La serie, in onda a maggio, e
realizzata con la collaborazione di Roberto Saviano. Seguono 1992, un
affresco del nostro paese in 10 episodi con Stefano Accorsi per
raccontare l’alba della Seconda Repubblica e Diabolik una
megaproduzione internazionale per una storia italiana.
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