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«Se mi lasci non vale»

Salemme
torna sul set
tra amori
e vendette

DiegoDelPozzo

«S
cusa,matulosai
chi è il boss?»: è
questaladoman-
da-tormentone
che attraversa il
primo trailer dif-

fuso ieri pomeriggio dalla Filmauro per
lanciare «Natale col boss», il nuovo film
nataliziodellacasadiproduzionediAure-
lio eLuigiDeLaurentiis, nei cinemadal
17dicembreeattualmenteinpienalavo-
razioneaRoma.Aporla,traunciakel’al-
tro,èPaoloRuffini,chefingediindagare
tralemaestranzeeglialtriattoriprotago-
nisti, Lillo e Greg, FrancescoMandelli e
GiuliaBevilacqua,naturalmentesenzari-
ceverealcunarisposta,inmododafarcre-
scerel’attesaintornoall’identitàmisterio-
sadelbosschedàiltitoloalfilm.
Ebbene,questopotenteepresumibil-

menteironicoesponentedellacriminali-
tàorganizzataunvolto in realtà ce loha
già, con l’attore che lo interpreta impe-
gnatosulsetdadiversigiorni,inmododa
ultimare nei tempi previsti le parecchie
diposechegliassegnailcopione.Arico-
prireilmisteriosoruolo,possiamoantici-
pare,èinfattiPeppinoDiCapri,ilcuicoin-
volgimento era stato in qualche modo
suggerito, tra le righe,dal secondo titolo
provvisorio«Nataleagogòe...Champa-
gne», con il richiamoauna tra lehit più
celebrieamatedelcantantedioriginica-
presi(ilprimotitolodelfilm,scartatoqua-
si subito, era invece «Natale a Gomor-

ra»).
Peppino Di Ca-

pri, dunque, do-
vrebbeessereilful-
crodiunascatena-
ta commedia degli
equivoci che
ruoteràproprio in-
tornoallamisterio-
sa identità del suo
personaggio, del
quale nessuno co-
nosce il volto. Con
luisitroverannoco-

strettiadavereachefareAlexeDino(Lil-
loeGreg),dueaffermatichirurghiplasti-
ciabituatiacambiareiconnotatideiloro
pazienticonpochiedelicaticolpidibistu-
ri. E chissà come dovranno modificare
l’aspetto del boss, per permettergli di
sfuggireaLeoeCosimo (PaoloRuffini e
FrancescoMandelli),iduemaldestripoli-
ziottichedatemposonosullesuetracce
eche inunasequenzadiffusadallapro-
duzionesulwebcompaionoinmutande
mentreimbraccianoduemitrae,proba-
bilmente,tentanodiinfiltrarsiall’interno
delclan.
Ilpersonaggiodelpotenteepericolo-

socriminalealcentrodelnuovocinepa-
nettone2.0sigioveràcertamentedell’iro-
niaedellaclassediDiCapri,checonque-
storuolosiriaffacciasulgrandeschermo
16annidopol’esilarantecomparsata, in

una sequenza subito diventata di culto,
nello scatenato edivertente pulp «Terra
bruciata»di FabioSegatori. Edè ironico
che in quel film Peppino venga ucciso
conuncolpoin frontedopoesserestato
utilizzatocomescudoumanodal feroce
bossinterpretatodaGiancarloGiannini,
mentresuonasedutoalpianoforteecan-
ta«Champagne»,naturalmente.
Nonvadimenticatochel’artistaparte-

nopeohacon il cinemaunrapporto in-
tensoedilungadata,poichégiàneglian-

niSessantaeraunapresenzadisuccesso
–quasisemprenel ruolodi sestesso– in
tantimusicarelli,maancheinunacurio-
sacommedia sentimental-musicale co-
me«Maurizio,Peppinoeleindossatrici»
(1961)diFilippoWalterRatticonMauri-
zioArena.
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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.

All’Expo

Martone
cittadino
di Pollica

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

No,non è un ennesimo remake di
«Febbre da cavallo».Ma all’ippo-
dromodi Agnano preparano una

garadi trottoappostaper il setdiunfilm.È
«Semi lascinonvale», lanuovacommedia
di Vincenzo Salemme, tornato dietro la
macchina da presa dopo il fortunato «...E
fuori nevica!».Da lunedì il popolare attore
eregistanapoletanogiraincittàilsuonuo-
vo film. E dopo le riprese a Posillipo dei
giorni scorsi,ha
«requisito» l’in-
tero ippodro-
moperunagior-
nata, il prossi-
mo 2 ottobre,
per ambientar-
viunadellesce-
ne clou della
storia, quella di
Vincenzo (Sa-
lemme)ePaolo
(Calabresi).En-
trambisonosta-
ti lasciati dalle
propriecompagnee,pervendicarsi, fanno
frontecomunecontro leex(SerenaAutieri
eToscaD’Aquino)aiutatidaAlberto (Car-
lo Buccirosso), un teatrante sui generis.
«Semi lasci non vale», scritto da Salemme
(nellafoto,sulset) insiemeconPaoloGeno-
veseeMartinoColi, èprodottodaFulvioe
Federica Lucisano per Italian Internatio-
nal Film e Warner Bros. e sarà distribuito
daWarnerBros.PicturesItalianellaprima-
vera2016.
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EnzoGentile

Al via la nuova stagione di
«Striscia lanotizia», ventot-
tesimoanno: la trasmissio-

ne inventata e diretta da Antonio
Ricciripartelunedìalle20.40suCa-
nale 5. Non cambiano lo spirito di
irriverenzadispettosa,enemmeno
le due veline, Irene e Ludovica,
mentre alla conduzione insieme a
MichelleHunziker per i primi due
giornicisaràMariaDeFilippi.Ger-
ryScottisialterneràallaguidail23e
24,Mara Venier il 25 e 26, e dal 28
perunmeseinsiemeallasoubrette
svizzeraarriveràChristianDeSica.
SeguirannoEzioGreggio,EnzoIac-
chetti,FicarraePiconeseguendola
formulaconsolidatadeiservizicor-
rosivi,didenuncia, «quelle inchie-
stedaveroserviziopubblico-chio-
sa Ricci - mentre in contempora-
neasuRaiUnosiapronopacchi,re-
galando montagne di soldi, per
unatrasmissionedellepiùdisedu-
cative in circolazione. Uno come
Flavio Insinna non lo ringraziere-
momaiabbastanzaperconsentirci
difarebellafiguraconsimilicompa-
razioni».
Tralenovità(lostaffsiètrasferito

dal Palazzo dei Cigni di Milano 2
agli studi diColognoMonzese)ol-

tre alla sigla delGabibbo,dedicata
amodo suo almondodella finan-
za, anche cinque inviati esordienti
e i personaggi di Dario Ballantini
che si concentrerà su Angela Me-
rkelesulsindacodiRoma,Marino.
Frescodidelusioneperlavicen-

dadiduecollaboratori,FabioeMin-
go,cacciatida«Striscia»perunase-
riediservizifasulli,stavoltaRicciva
conipiedidipiombo:«Questa tra-
smissioneènataperchécidivertia-
moa faresatira,manonpossiamo
ammetterechevadanoingirobufa-
leenotiziefalse.Noisiamointerve-
nutisubito,maselostessoscrupo-
lo lo avessero altri nel mondo
dell’informazione,molteredazioni
sarebberodeserte».Sullostatodel-
lacomicità in tv, tra i ripensamenti
diZelig,lamigrazionediClaudioBi-
sioa Sky, la fugadellaGialappa’s a
RaiDue,Riccinonlemandaadire:
«Mediaset alla Gialappa’s avrebbe
dovutoriconoscereunvitalizioein-
vecelihannolasciatiandare...Mail
problemadellacomicitàèunaltro:
ormai è quasi impossibile scovare
personaggi nuovi da portare in tv,
oggituttovienebruciatodallaretee
suYouTubeunabattutadiventaun
tormentone, così ilmateriale buo-
noefrescoscarseggia».
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”

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

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

Su Canale 5

A «Striscia» Hunziker e Maria, aspettando De Sica

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

La gag
Nel primo
trailer
tutti gli attori
si chiedono
chi ricopra
il misterioso
ruolo

Stevie Wonder accusa
l’avvocato scomparso:
«Mi fece firmare
un contratto sfruttando
la mia cecità»
Diritti di (non) autore

(nella foto, l’artista)

Conduttrice Michelle Hunziker

(C) Il Mattino S.p.A. | ID: 00070799 | IP: 93.62.51.98


