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Diritti di (non) autore

MACRO

(nella foto, l’artista)

Diego Del Pozzo

cusa,matulosai
chi è il boss?»: è
questaladomanda-tormentone
che attraversa il
primo trailer diffuso ieri pomeriggio dalla Filmauro per
lanciare «Natale col boss», il nuovo film
nataliziodellacasadiproduzionediAurelio e Luigi De Laurentiis, nei cinema dal
17dicembreeattualmenteinpienalavorazioneaRoma.Aporla,traunciakel’altro,èPaoloRuffini,chefingediindagare
tralemaestranzeeglialtriattoriprotagonisti, Lillo e Greg, Francesco Mandelli e
GiuliaBevilacqua,naturalmentesenzariceverealcunarisposta,inmododafarcrescerel’attesaintornoall’identitàmisteriosadelbosschedàiltitoloalfilm.
Ebbene,questopotenteepresumibilmenteironicoesponentedellacriminalità organizzata un volto in realtà ce lo ha
già, con l’attore che lo interpreta impegnatosulsetdadiversigiorni,inmododa
ultimare nei tempi previsti le parecchie
diposechegliassegnailcopione.Aricoprireilmisteriosoruolo,possiamoanticipare,èinfattiPeppinoDiCapri,ilcuicoinvolgimento era stato in qualche modo
suggerito, tra le righe, dal secondo titolo
provvisorio «Natale a gogò e... Champagne», con il richiamo a una tra le hit più
celebrieamatedelcantantedioriginicapresi(ilprimotitolodelfilm,scartatoquasi subito, era invece «Natale a Gomorra»).
Peppino Di Capri, dunque, doLa gag
vrebbeessereilfulNel primo
crodi unascatenatrailer
ta commedia degli
tutti gli attori
equivoci
che
ruoterà proprio insi chiedono
tornoallamisteriochi ricopra
sa identità del suo
il misterioso
personaggio, del
ruolo
quale nessuno conosce il volto. Con
luisitroverannocostrettiadavereachefareAlexeDino(LilloeGreg),dueaffermatichirurghiplasticiabituatiacambiareiconnotatideiloro
pazienticonpochiedelicaticolpidibisturi. E chissà come dovranno modificare
l’aspetto del boss, per permettergli di
sfuggire a Leo e Cosimo (Paolo Ruffini e
FrancescoMandelli),iduemaldestripoliziotti che da temposono sulle sue tracce
e che in una sequenza diffusa dalla produzionesulwebcompaionoinmutande
mentreimbraccianoduemitrae,probabilmente,tentanodiinfiltrarsiall’interno
delclan.
Il personaggio del potentee pericolosocriminaleal centrodel nuovocinepanettone2.0sigioveràcertamentedell’ironiaedellaclassediDiCapri,checonquestoruolosiriaffacciasulgrandeschermo
16 anni dopo l’esilarante comparsata, in

«Se mi lasci non vale»

All’Expo

Martone
cittadino
di Pollica

niSessantaeraunapresenzadisuccesso
– quasi sempre nel ruolo di se stesso – in
tantimusicarelli,maancheinunacuriosa commedia sentimental-musicale come«Maurizio,Peppinoeleindossatrici»
(1961)diFilippo WalterRatticonMaurizioArena.
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La commedia degli equivoci

Chi è il boss di Natale?
A sorpresa spunta Di Capri
Personaggio segreto del film con Lillo e Greg, Ruffini e Mandelli

Comicità e ironia
Per il cantante
un ritorno al cinema:
sedici anni fa ucciso
da un mafioso
in «Terra bruciata»

N

o, non è un ennesimo remake di
«Febbre da cavallo». Ma all’ippodromo di Agnano preparano una
gara di trotto apposta per il set di un film. È
«Semi lasci non vale», la nuova commedia
di Vincenzo Salemme, tornato dietro la
macchina da presa dopo il fortunato «...E
fuori nevica!». Da lunedì il popolare attore
eregistanapoletanogiraincittàilsuonuovo film. E dopo le riprese a Posillipo dei
giorni scorsi, ha
«requisito» l’intero ippodromoperunagiornata, il prossimo 2 ottobre,
per ambientarviuna delle scene clou della
storia, quella di
Vincenzo (Salemme) e Paolo
(Calabresi).Entrambisonostati lasciati dalle
propriecompagnee,pervendicarsi,fanno
fronte comune contro le ex (Serena Autieri
e Tosca D’Aquino) aiutati da Alberto (Carlo Buccirosso), un teatrante sui generis.
«Se mi lasci non vale», scritto da Salemme
(nellafoto,sulset)insiemeconPaoloGenovese e Martino Coli, è prodotto da Fulvio e
Federica Lucisano per Italian International Film e Warner Bros. e sarà distribuito
daWarnerBros.PicturesItalianellaprimavera 2016.

Protagonisti Peppino Di Capri e, sotto, Lillo e Greg con Paolo Ruffini e Francesco Mandelli

”

Salemme
torna sul set
tra amori
e vendette

MarioMartone
cittadinoonorariodi
Pollica-Acciaroli.Al
registanapoletano,
autorediuncortosu
PollicaeilCilento
daltitolo«Pastorale
cilentana»,verrà
conferitaoggi,nel
padiglione«0»
dell’ExpodiMilano,
lacittadinanzadel
piccolocomune
cilentano,patria
delladieta
mediterranea.A
premiarel’autoreil
sindacodiPollica,
StefanoPisani,e
GiuseppeSala,
commissariounico
diExpo.

una sequenza subito diventata di culto,
nello scatenato e divertente pulp «Terra
bruciata» di Fabio Segatori. Ed è ironico
che in quel film Peppino venga ucciso
con un colpo in fronte dopo essere stato
utilizzato come scudo umano dal feroce
bossinterpretatodaGiancarloGiannini,
mentresuonasedutoalpianoforteecanta«Champagne»,naturalmente.
Nonvadimenticatochel’artistapartenopeo ha con il cinema un rapporto intensoedilungadata,poichégiàneglian-

Su Canale 5

A «Striscia» Hunziker e Maria, aspettando De Sica
Enzo Gentile

A

l via la nuova stagione di
«Striscia la notizia», ventottesimo anno: la trasmissione inventata e diretta da Antonio
Ricciripartelunedìalle20.40suCanale 5. Non cambiano lo spirito di
irriverenzadispettosa,enemmeno
le due veline, Irene e Ludovica,
mentre alla conduzione insieme a
Michelle Hunziker per i primi due
giornicisaràMariaDeFilippi.GerryScottisialterneràallaguidail23e
24, Mara Venier il 25 e 26, e dal 28
perunmeseinsiemeallasoubrette
svizzera arriverà Christian De Sica.
SeguirannoEzioGreggio,EnzoIacchetti,FicarraePiconeseguendola
formulaconsolidatadeiservizicorrosivi, di denuncia, «quelle inchiestedaveroserviziopubblico-chiosa Ricci - mentre in contemporaneasuRaiUnosiapronopacchi,regalando montagne di soldi, per
una trasmissione delle più diseducative in circolazione. Uno come
Flavio Insinna non lo ringrazieremomaiabbastanzaperconsentirci
difarebellafiguraconsimilicomparazioni».
Tralenovità(lostaffsiètrasferito
dal Palazzo dei Cigni di Milano 2
agli studi di Cologno Monzese) ol-

Conduttrice Michelle Hunziker

”

Il patron Ricci
«Insinna su Raiuno
non fa servizio pubblico
La comicità? Le battute
si bruciano in rete»
Christian in tv per un mese

tre alla sigla del Gabibbo, dedicata
a modo suo al mondo della finanza, anche cinque inviati esordienti
e i personaggi di Dario Ballantini
che si concentrerà su Angela MerkelesulsindacodiRoma,Marino.
Frescodi delusioneper la vicendadiduecollaboratori,FabioeMingo,cacciatida«Striscia»perunaseriediservizifasulli,stavoltaRicciva
con i piedi di piombo: «Questa trasmissioneènataperchécidivertiamo a fare satira, ma non possiamo
ammetterechevadanoingirobufaleenotiziefalse.Noisiamointervenuti subito, ma selo stesso scrupolo lo avessero altri nel mondo
dell’informazione,molteredazioni
sarebberodeserte».Sullo stato della comicità in tv, tra i ripensamenti
diZelig,lamigrazionediClaudioBisio a Sky, la fuga della Gialappa’s a
RaiDue, Ricci non le manda a dire:
«Mediaset alla Gialappa’s avrebbe
dovutoriconoscereunvitalizioeinvecelihannolasciatiandare...Mail
problemadellacomicitàèunaltro:
ormai è quasi impossibile scovare
personaggi nuovi da portare in tv,
oggituttovienebruciatodallaretee
suYouTubeunabattutadiventaun
tormentone, così il materiale buonoefrescoscarseggia».
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