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ma) e nell'amicizia con I'ex stu-
dente Frank Matano. Ma deve
fare i conti con Valentina Lodo-
vini, un'altra vicina che segreta-
mente è innamorata di lui...ll
film riunisce tre generazioni di
comici: Bisio (47), Matano (25) e
PùzzeLLo(74).

NAPt)LI

"Ma che bella sorprcsa è un au-
to-Truman Show: il protagoni-
sta vive nella parte piùr creativa
della sua mente, quella genera-
ta dalla sofferenza", spiega Ge-
nclvesi. "ll film racconta, in chia-
ve tragicomica, quanto I'amore
possa I'ar male. La sofferenza
del protagonista, un po'cinica-
mente, divcnta divertimento
per lo spettatore. E la Napoli che
si vede non è quella del degrado
e della delinquenza: è una città
fantastica, da cartone animato
dove tutto sembra finto invece è
vero. Gli interni sono ambienta-
ti a Cinecittà dove tutto sembra
vero invece è finto".

BISI(]
Bentornato al Sud, dunque, per
Bisio. .Ormai sono dí casa e que-
sta volta mi sono goduto Napoli
in tutta la sua bellezza: ho fatto
il bagno a Posillipo, ammirato
Caravaggio, fatto indigestione
dipizza e scoperto la vera città,
solare e civilissima", sorride l'at-
tore, che vedremo presto al cine-
ma in un'altra commedia, Con-
fusi e felici, poi porterà in tour-
née lo spettacolo Father and Son
(da Gli sdraiati di Michele Ser-
ra) e su Sky farà il giudice di lfa-
lia's got talent con Matano, Lit-
tizzetto e Zilli. .Il film di Geno-
vesi è una storia divertentissi
ma e piena di sorprese in cui in-
terpreto un uomo romantico,
anche troppo, che ha il cuore
spezzato...>.

C()PPIA
Una scommessa del film sarà la
coppia comRosta da Bisio e da
Matano. ori$inario di Caserta.

"Anagraficamente e geografica-
mente siamo agli antipodi", sor-
ride CÌaudio, "ad unirci è la cu-
riosità c il desiderio di dissacra-
re. Frank potrebbe essere mio fi-
glio. E'un comico vicino ai gio-
vani, ò esploso su youtube e ha
milioni di folìowers. La nostra è
una bella simbiosi e ognuno di
noi sta imparando dall'altro. So-
no andato alla festa per il suo
cornpleanno a Carinola, in pro-
vincia di Caserta, è stato molto
divertente. Sarò contento di ri-
trovarlo a ltal ia's go t talent,,.

IL PAtlRE
Nel ruolo del padre pacioccone
di Bisio c'è Pozzetro. Nella scena
che Cenovesi sta girando in que-
sti giorni, irrompe a sorpresa a
casa del figlio con la moglie Or-
nclla Vanoni accompagnata dal
barboncino (è quello dal quale
anche nella vita la cantante non
si separa mai). .Artisticamente
io sono figlio di Cochi e Renato,
di Gaber, di lannacci, insomma
del Derby, lo storico cabaret mi-
lanese dove tanti talenti sono
nati>, spiegaClaudio.
Che requisiti deve avere una
conrnrcdia pcrchc. ncl cincma
che insegue il sorriso, I'attore
decida di interpretarla? .Devo
essere il primo a ridere quando
leggo la sceneggiatura e non
sempre succede: per un fihn che
accetto ce ne sono quattro che
rifiuto... ll test decisivo lo faccio
poi con i miei figli, di diciotto e
scdici anni: rappresentano il
pubblico che oggi va al cinema e
se ìa storia piace a loro mi sento
più tranquillo'.
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r I 16 ottobre Alcssandro Geno-
I vesi inausurerà il Festival cir

I Ro*" coi- Soap Opera, il suo
I ultimo lilm interorento da
I un olotone oi stàr italianc
I (criitlana Capotondi, Fabio
De Luigi, Chiara Francini, Diego
Abatantuono...). Dice, il regista:
.E un'emozione gigantesca per
me e un ottimo segnale per il ci-
nema italiano: significa che fi-
nalmente viene valorizzata una
commedia,.

Intanto, in attesa del Festival,
Genovesi è già tornato sul set. In
un teatro di Cinecittà sta diri-
gendounaltro film che, nemme-
no a farlo a posta, è ancora una
commedia: Ma che bella sorpre-
so, con Claudio Bisio, Frank Ma-
tano, Valentina Lodovini, Chia-
ra Boschetti, Renato Pozzetto e
Ornella Vanoni. Prodotto da Me-
dusa e Colorado, ambientato a
Napoli che per una volta tanto
non è terra di criminali e storie
noir, ispirato a una commedia
brasiliana del 2009 (A Mulher
Invisive[), il film ha per protago-
nista il romantico professore di
liceo Bisio, un nordico rrapian-
tatoaNapoli.

E' uno che gira in bicicletta e
manda vagonate di fiori alla sua
bella. Ma non basta. Lei lo lascia
per un velista fascinoso. Al po-
ver'uomo non resta che trovare
conforto nella vicina di casa (la
top model Chiara Boschetti, bel-
la e glamour, al debutto nel cine-
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