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D N E WS
MARTEDÌ 1_LU G L I O _ 2008

Il cosmo sul comò
è il primo loro film
diviso in episodi

La curiosità

Aldo, Giovanni e Giacomo si
moltiplicano in personaggi
diversi a ogni episodio. Una
volta sono amici fissati con la
paternità, un’altra li ritroviamo
dentro le opere di una
pinacoteca, a saltare da un
quadro all’altro. Se Giovanni
s’improvvisa maestro zen (con
Aldo e Giacomo discepoli),
pare che Giacomo vesta i panni
di un parroco di quartiere…
_C .C .

Intervista sul set

Aldo, Giovanni ed io
col maestro Tzu’Na m
e quel mago di Harry
>>
Claudia Catalli
Ro m a

I tre uomini (e una gamba) più
esilaranti dello spettacolo ita-
liano tornano sul set per girare
il nuovo film, Il cosmo sul comò,
diretti da Marcello Cesena. Fi-
ne riprese previsto per agosto,
così che tutto sia pronto il 19
dicembre, per un’uscita nata-
lizia alla faccia dei cine-panet-
toni. Nel cast, ben nutrito di co-
mici, spiccano le irresistibili
Victoria Cabello e Angela Fi-
n o c c h i a r o.
Giacomo, qual è la sfida di
questa nuova commedia
scritta insieme ai suoi amici
e colleghi d’una vita Aldo e
G i ov a n n i ?
Per la prima volta affrontere-
mo un film a episodi. Sarà di-
vertente raccontare storie di-
verse, tutte unite dagli inse-
gnamenti del maestro orienta-
le Tsu’ Nam (lo interpreterà
Giovanni, ndr). C’è anche uno
spunto artistico nell’episodio
della pinacoteca: dei ragazzini
chiedono le parole d’ordine a
un quadro per entrarci dentro,
mentre i personaggi raffigurati
scalpitano per uscirne…
È l’episodio-parodia di Har -
ry Potter, per caso anche lei
ne è un fan?
No, non mi piace, è più adatto a
un pubblico infantile. Comun-
que il maghetto c’entra poco, è
giusto uno spunto.
Di tutti i film girati con il
trio, qual è quello che le è ri-
masto dentro?
Di sicuro Chiedimi se sono fe-
lice. Ma anche la Leggenda di
Al, John e Jack.

Da comico, che ne pensa del-
la salute della commedia
i t a l i a n a?
Mi sembra non stia messa ma-
lissimo, l’ha dimostrato l’ulti -
ma opera di Virzì, mi è piaciuta
molto. Poi ammiro Sorrentino,
anche se Il Divo non è proprio
un film comico!
Quali sono i suoi modelli
d’ispirazione?
Mi fa sempre molto ridere To-
tò, come anche Aldo Fabrizi,
Stanlio & Onlio. Sul versante
straniero, Woody Allen e Bu-
ster Keaton.
Ci dica la verità: dopo tanti
anni, com’è la chimica del
vostro trio oggi?
Sempre fortissima. Avevamo
qualche timore prima di scri-
vere questo film, ma adesso
credo di poter dire che ci siamo
riusciti ancora una volta. <<

Aldo e Giacomo
Due del trio: sul set del
film in cui saranno tanti
personaggi diversi _ D N E WS






