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Che spettacolo
le nuove frontiere
dello streaming
Negli Usa parte Quibi che propone serie in pillole sullo smartphone. In Italia
la web tv supererà il digitale terrestre nel 2021. E dal 24 marzo arriva Disney+
con l’esclusiva TimVision. L’aggregazione raﬀorza i poli dell’intrattenimento
di Jaime D’Alessandro
o preso spunto da
un libro», racconta Jeffrey Katzenberg a Las Vegas
durante la presentazione del suo
servizio
streaming, Quibi, che arriverà il 6 aprile
negli Stati Uniti. «Più precisamente
dai capitoli brevi de Il Codice Da Vinci, il romanzo di Dan Brown». Un volume di oltre cinquecento pagine
consumabile in pillole. Katzenberg, sessantanove anni, cofondatore della DreamWorks, vuol partire da lì: si è convinto che le nuove
generazioni, assuefatte allo smartphone, abbiano un problema di
concentrazione. Per loro la lunghezza massima di un video non
può superare i dieci minuti. Il successo di Dan Brown dimostrerebbe
che una narrazione articolata può
esser fatta a pezzi e poi fruita un
po’ alla volta.
«Le rivoluzioni tecnologiche hanno sempre cambiato il modo di raccontare», sostiene. E così, nell’impresa di conquistare una fascia di
pubblico sfuggente, ecco l’ennesimo servizio streaming. Finanziato
con due miliardi di dollari, che in
realtà sono pochi nel mondo delle
produzioni televisive. A dirigere in
concreto le operazioni c’è Meg
Whitman: sessantatré anni, è stata
a capo prima di eBay, poi di Hewlett Packard, fino ad approdare a
Quibi.
L’operazione appare, di primo
impatto, un po’ tardiva. Disney+ sta
arrivando in tutto il mondo. Da noi
partirà – con un accordo Tim per la
distribuzione esclusiva in abbinamento con le offerte a banda larga –
il 24 marzo, al prezzo di 6,99 euro al
mese, con film, serie e documentari di Pixar, Marvel, Guerre Stellari,
National Geographic e ovviamente
Disney stessa. Si aggiunge, fra gli altri, a Netflix, Amazon Prime Video,
Apple Tv Plus, Tim Vision, NowTv
di Sky, RaiPlay, Infinity di Mediaset, Dazn, DPlay di Discovery Channel, Chili, Rakuten Tv.
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k The Mandalorian

Una scena della serie televisiva tratta
dalla saga di Guerre Stellari. Creata
da Jon Favreau e prodotta
da Lucasfilm, è in esclusiva su Disney+

k Jeffrey Katzenberg

Il produttore cinematografico,
fondatore con Steven Spielberg
e David Geffen della DreamWork,
ha creato il servizio streaming Quibi

Nel frattempo in Italia la tv via
web dovrebbe superare il digitale
terrestre nel 2021 mentre negli Stati Uniti – dove l’intrattenimento via
streaming è nato – la spesa pro-capite annua è passata dai 130 dollari
del 2017 ai 170 dollari del 2019. Alla
Mint di Intuit, app americana che
premette di gestire fra le altre cose
tutti i propri abbonamenti, si sono
spinti oltre nell’elaborare i dati: se
si includono le sottoscrizioni ai servizi cloud e a quelli musicali come
Spotify, si arriva a 640 dollari l’anno contro i 598 di tre anni fa. Cifra
sensibilmente più bassa di quel che
si spendeva prima per la tv via cavo: 1200 dollari. Ma il settore si affolla sempre più: soprattutto da quando è arrivato Disney. Un problema
per tutti, da Netflix a Sky, che ora faticheranno a convincere i genitori
a mantenere i loro abbonamenti
quando la multinazionale di Topolino ha per loro un’offerta a miglior
prezzo.
Disney conta di iniziare a guadagnare dal servizio, rientrando degli
investimenti, fra cinque anni. I suoi
avversari non possono far altro che
investire in contenuti originali andando ben oltre i sei miliardi di dollari messi da Apple, che non sono
nemmeno sufficienti per sedersi al
tavolo. «La prima ragione che spinge le persone ad abbonarsi sono i
film e le serie esclusive», ha spiegato al New York Times Kevin Westcott, uno dei manager di maggior
peso alla Deloitte.
Katzenberg per farsi largo, oltre
ad aver coinvolto amici dai nomi
prestigiosi ma tutti appartenenti a
generazioni lontane da quelle più
giovani (da Steven Spielberg a Guillermo Del Toro), si è convinto che la
chiave del successo siano i prezzi
bassi. L’accesso a Quibi partirà da
4,99 dollari al mese ma con la pubblicità e il servizio streaming è disponibile solo su smartphone. Non
solo: si possono guardare i video sia
in orizzontale sia tenendo il telefono in verticale, come si fa con TikTok. Repubblica l’ha provato in an-

teprima a Las Vegas. E non si può
far altro che apprezzare lo sforzo
tecnico: il girare film e serie in due
formati diversi, orizzontale e verticale, poi ricombinati in un’unica soluzione in modo che l’inquadratura
sia sempre corretta in entrambi i
modi. Ma resta una perplessità di
fondo: davvero il linguaggio dei giovani è soltanto questione di posizione del telefono e di brevità dei contenuti?
Da anni gira una leggenda nella
Silicon Valley, che viene ripetuta
dagli uffici marketing. Gli algoritmi
usati per consigliare cosa guardare, leggere o ascoltare, da Netflix come da Spotify o da Amazon, avrebbero ormai un quadro molto preciso dei gusti delle persone, potendo
studiare le abitudini di decine se
non di centinaia di milioni di persone su scala globale.
Netflix, come abbiamo scoperto
nel 2016, ha una vera e propria mappa costruita usando quindici diversi algoritmi che analizzano in tempo reale ciò che scegliamo, quando, per quanto lo vediamo, dove e

su quale dispositivo. Non solo:
Brian Whitman, dottorato al Mit, cofondatore di Echo Nest, piattaforma di analisi dati legati all’industria musicale, ed ex capo ingegnere a Spotify dove si occupava di sistemi di raccomandazione e intelligenza artificiale, confessò di essere
in grado di «stabilire l’inclinazione
politica di un abbonato in base alle
prime cento canzoni scelte».
I numeri nella loro massima
espressione contemporanea, gli algoritmi, sono quindi uno strumento affilato per fotografare il presente e il passato ma non hanno modo
di prevedere il futuro anche se ci
provano di continuo. Non c’è modo
in pratica di costruire a tavolino il
prossimo blockbuster senza margine di errore. Perché se fosse davvero possibile, Netflix avrebbe già da
tempo trovato la formula magica
per rendere di successo ogni produzione, Amazon sfornerebbe da tempo decine di best-seller in forma di
ebook, e Quibi avrebbe già la strada
spianata verso la gloria.
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