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ATTUALITÀ CINEMA

Torna nelle sale
l’acclamato trio
della risata. Nel loro
ultimo film
l’umorismo si fa più
raffinato, per fare
da sfondo a una
storia più solida
e complessa delle
precedenti. Colonna
sonora firmata Mina.

di MAURIZIO TURRIONI

Natale pieno di guai
Nelle foto sopra: Aldo

(52 anni), Giacomo (54)
e Giovanni (53) in alcune

scene del film. Sotto:
il popolarissimo trio nella
classica foto segnaletica.

D
i una cosa si può sempre essere certi
con Aldo Giovanni & Giacomo: con
loro si ride senza volgarità. È il trat-
to distintivo della loro comicità, ol-

tre all’inventiva surreale che riesce a cavar
fuori dalle piccole vicissitudini quotidiane
un’ironia che tutti ci tocca, profondamente.

Dicendo tutti ci riferiamo in primis alle fol-
le di affezionati spettatori che sono sempre
corse al cinema a vedere le loro pellicole: al-
l’esordio nel 1997 con Tre uomini e una gam-
ba sono poi seguite Così è la vita, Chiedimi se
sono felice, La leggenda di Al, John e Jack, Tu
la conosci Claudia?, Anplagghed, Il cosmo sul
comò. E se l’incasso complessivo (130 milioni
di euro) è da capogiro, per Aldo Giovanni &
Giacomo il vero record sta nell’affetto im-
mutato del pubblico, che continua a ridere
di fronte ai loro personaggi e alle gag stram-
palate dopo 19 anni d’intensa carriera spesa
tra teatro, Tv e grande schermo. Un legame
forte con la gente, quello del trio. Ma la loro
verve è capace di coinvolgere anche gli altri
artisti. Non per nulla, al momento di mettere

assieme un cast, gli attori fanno la fila per of-
frirsi. Nel nuovo film, La banda dei Babbi Na-
tale (distribuito da Medusa in oltre 650 sale),
a far loro da spalla ci sono Angela Finocchia-
ro, Lucia Ocone, Giorgio Colangeli, Antonia
Liskova, Silvana Fallisi, Sara D’Amario, Cochi
Ponzoni, Massimo Popolizio e Mara Maion-
chi che, dopo la popolarità televisiva acciuffa-
ta con X Factor, qui si lascia prendere in giro.

La vera novità è che stavolta perfino l’eccel-
sa Mina si è lasciata catturare dalla comicità
di Aldo Giovanni & Giacomo. Tanto che, nel
suo eremo svizzero, ha registrato apposta
per loro quattro canzoni che scandiscono
gli snodi narrativi de La banda dei Babbi Na-
tale. Due brani sono nuovi (Walking the town
e Il sogno di Giacomo) mentre per gli altri
(Mele Kalikimaka e Silent night) si tratta di
inediti arrangiamenti di famose cover.

«La colonna sonora necessitava di due mo-
menti ben distinti: uno di commento alle im-
magini e l’altro d’integrazione a esse», spiega
Massimiliano Pani, figlio della grande can-
tante e autore delle musiche del film assieme

a Franco Serafini. «Il primo doveva essere
una sorta di “vestito” musicale che accompa-
gnasse i personaggi della storia. Il secondo in-
vece, rappresentato dalle canzoni originali,
aveva il compito di enfatizzare le emozioni
suggerite da scene senza dialogo. Non è stato
semplice ma, grazie anche alla straordinaria
voce di Mina, il risultato è suggestivo».

Vero. Se infatti lo spettatore ride alle vicis-
situdini dei protagonisti, sono i brani di Mi-

na a far da cornice ai rispettivi ritratti umani.
La scusa per dare un senso al trio è che forma-
no un’agguerrita squadra di bocce, sport a
torto ritenuto minore o da anziani: è tuttora
uno dei più giocati in Italia. Ma a parte que-
sto elemento in comune, i tre personaggi
non potrebbero essere più diversi. Giacomo
è medico chirurgo in ospedale, vedovo e per-
seguitato dai fantasmi del passato malgrado
le affettuose attenzioni della collega Elisa.
Giovanni è un gradino sotto, fa il veterina-
rio, ma è decisamente sopra quanto ad attivi-
tà amatorie: non pago della moglie italiana,
Marta, ne ha un’altra promessa in Svizzera,
Veronica. E la doppia vita lo ammazza. Aldo
sarebbe il più scarso ma è anche il più furbo
visto che, scommettitore incallito, vive sulle
spalle dell’eterna fidanzata, Monica. Con l’ap-
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Quello di regista per la premiata ditta Aldo
Giovanni & Giacomo non è un mestiere

facile. Lo sa bene Marcello Cesena, che li
ha diretti in Il cosmo sul comò: incasso di
13 milioni di euro. Buono, ma non eccelso.

Quindi? Tagliato e avanti un altro. Il fatto è
che è impossibile ripetere l’affiatamento

che i tre avevano con Massimo Venier, loro
coautore e regista fin dai tempi degli esordi.

«Mi fa uno strano effetto averli diretti sul
set», confida Paolo Genovese che firma La

banda dei Babbi Natale. «Proprio io che,
anni fa, per vederli in uno spettacolo entrai

di straforo al Teatro Olimpico di Roma».
È la sua prima regia da solo, avendo finora

lavorato a quattro mani con Luca Miniero, a
sua volta regista del successo comico della
stagione: Benvenuti al Sud di Claudio Bisio.

«Abbiamo voluto sperimentarci ciascuno
con sceneggiature scritte da altri», spiega

Genovese. «Il boom di Luca è meritatissimo».
E le voci sull’ingovernabilità del trio sul set?

«Balle. Non hanno caratteri difficili», taglia
corto. «Hanno anche improvvisato molto.

Ho dovuto far dei tagli, ma arricchiranno gli
extra del Dvd. Il trio non fa scelte a tavolino,

non si preoccupa di assecondare la gente.
La loro è una comicità spontanea». M.T.

UNA POLTRONA PER TRE,
L’ARDUA IMPRESA DEL REGISTA

ATTUALITÀ CINEMA

Sopra: la cena della vigilia
di Natale in commissariato.
A lato: tre amici e le bocce.
Sotto: Angela Finocchiaro,
quest’anno anche nel cast
del film Benvenuti al Sud.

Sotto: il regista Paolo
Genovese, 44 anni, sul set

del film girato a Milano.

prossimarsi della notte di Natale, i nodi ven-
gono al pettine: i tre, camuffati da Babbi Nata-
le, vengono beccati dalla polizia mentre scala-
no il muro di un appartamento. Ladri? In
commissariato ne sono certi, tanto che l’ispet-
tore Irene Bestetti rinvia il cenone in famiglia
per interrogarli. Ma, indovinate? Anche lei fi-
nirà invischiata nelle loro storie.

«Stavolta non si ride a crepapelle, niente
risate grasse se non in qualche scena», pun-
tualizza Giacomo (Poretti), il più maturo e
“saggio” dei tre. «Però si sorride molto e si
parla di sentimenti. Lo riteniamo un ulterio-
re passo avanti nella nostra carriera di artigia-
ni». Che al solito non prevede parolacce, vol-
garità né nudi di veline sulla cresta dell’onda
come si usa fare nei cinepanettoni: «In effetti
le nostre attrici, per quanto belle, non si spo-
gliano. Non davanti a noi, per lo meno», ride
sotto i baffi Giovanni (Storti). «Non condivi-
diamo le commedie che prendono scorcia-
toie per piacere al pubblico. Facciamo lo stes-
so mestiere di altri ma adottiamo scelte diffe-
renti. Però c’è spazio per tutti».

L’impressione è di una storia più solida.
«Non è che si rida di meno, è un umorismo
da fumetto», sbotta piccato Aldo (Baglio). «Co-
me quando Giacomo fa il lecchino con l’ispet-
trice di polizia, cioè con Angela Finocchiaro.
E lei ribatte: “Se sposta la lingua, passo”».
 Maurizio Turrioni
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Vestiti da Santa Klaus, Aldu, Giuvanni & Giacomu sfidano i cinepanetloni. «Senza cadere 

di Aleswndro Penn;1' k1to Pigi C1pelli 
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Aldo Giovanni e Giacomo

Sì, facciamo ridere
ma non a crepapelle
qui c’è del sentimento
Ve n e rd ì >> Arriva nelle sale “La Banda dei Babbi
Natale”, la nuova prova cinematografica del trio

>>
Claudia Catalli
Ro m a

S
iamo una squadra vera, anzi,
un triplete”. Così Aldo,
Giovanni e Giacomo
definiscono quello che da
decenni è il loro inossidabile

sodalizio, che venerdì li riporta al
cinema, in 650 sale, in qualità di banda,
o meglio: “La Banda dei Babbi Natale”.
Non è difficile prevederne il successo,
considerato non solo che Mina ha
firmato 4 brani inediti e che il cast
vanta nomi come Angela Finocchiaro o
Giorgio Colangeli (per non parlare della
strepitosa outsider Mara Maionchi),
ma anche che c’è Paolo Genovese, da
anni partner professionale di quel Luca
Miniero campione di incassi per
“Benvenuti al Sud”. E poi spiccano loro,
gli instancabili Aldo, Giovanni e
Giacomo, che ammettono di esser
tornati “artigiani come siamo sempre
st a t i ”.
Perché ambientare il film proprio a
N a t a l e?
Per aumentare l’effetto drammatico.
Natale è il giorno più difficile dell’a n n o,
può essere il più bello o più brutto,
dipende da come stai messo. Serviva
un giorno speciale, quello in cui tutti
pretendono felicità, concordia, ma
sappiamo quanto sia difficile. E’ un
film natalizio perché dà speranza: i
veri regali sono le persone, gli incontri.
E in amore perde chi fugge?
Abbiamo cercato di sviluppare la

tematica amorosa in più modi, per dire
in maniera buffa che uno può essere
innamorato di più persone. C’è chi è
fedele, chi gioca, chi deve conquistare
sempre tutti. Il film insegna che a
sfuggire ai propri doveri entri in casini
più grossi, forse è meglio tenerti
strette le cose a cui tieni davvero, ma
alla fine ognuno ha un suo modo di
affrontare i sentimenti.
E anche di affrontare gli animali, a
quanto pare.
Bisogna trattarli come animali,
appunto: a volte serve rudezza
affettuosa, quella che il mondo
contadino ci ha insegnato.
Come si può far ridere senza scene di
nudo e volgarità?
A noi viene normale da sempre, non lo
sentiamo uno sforzo, né giudichiamo
chi ne fa uso. Ma ci sentiremmo in
imbarazzo a fare quel tipo di comicità,
o forse la verità è che con noi non si
spogliano volentieri!
Temete la concorrenza spietata delle
uscite di questo weekend, da De Sica a
Johnny Depp?
Siamo in tanti ad uscire questa
settimana in effetti, bisogna vedere la
gente cosa sceglierà, se vuole ridere a
crepapelle forse non sceglierà noi, che
facciamo ridere, certo, ma proponiamo
anche molto sentimento.
Il nostro è un film completo: se volete
vedere una storia, allora scegliete il
nostro film.
Idee per il prossimo?
Come è impaziente, questo non è
ancora uscito! Nessuna, per ora.

Aldo, Giovanni & Giacomo
I tre sono in 650 sale
nel weekend _ A N SA

Cult_i n te r v i st a
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COLPITOI MANCATOI ACQUAj AF ONDATOI
 
SI SCATENA LA GUERRA DI FINE ANNO CON IL SUO
 

CARICO DI VINCITORI ESCONFITII. NOI VI PRESENTIMIIO
 
I PRETENDENTI AL PODIO PIU ALTO DEL BOX OFFICE
 

DELLE FESTE, TRA POPOLARE EQUAUTA. 
CON LE SCOMMESSE ----""' 

ELE PREVISIONI DI U ESPERTO
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Dopo iI mezzo passo falso de II cosmo sui como 
arriva la riscossa di Aldo, Giovanni eGiacomo 

atale non Ii preocwpa, iI 
17 tantomeno. «Siamo 

fatalisti», assicura AIda, 
«d'altra parte e la settima 
volta che usciamo per Ie feste, 
d abbiamo fatto iI calla». II 
trio della commedia italiana, 
quella che piu aspira ad una 
leggerezza all'insegna del 
buon gusto, assicura inoltre 
che II atale del Utoto, non e 
neppure un guanto di sfida 
nei confronti dell'attro Natale 
quello di Neri Parenti. . 
({Semplicemente per 10 storia 
che avevamo in mente» 
racconta Giacomo «ci serviva 
una cena simbolica come 
quella natalfzia, Pasqua 0 
Ferragosto non al/davano 
bene». A inizio film, infattl, I 
tre vengono sorpresi dalla 
pollzia mentre scalano it muro 
di una casa vestiti da Babbo 
Natale e, mentre scorrono 
implacabiti Ie ore verso cena e 

notte santa, si ritrovano in 
Questura a tentare dl 
dimostrare all'ispettore 
Angela Finocchiaro che, 
nonostante Ie apparenze, non 
sono ladri. «L'arresto diventa 
I'occosione per raccontare Ie 
nostre vite e Ie nostre confuse 
situazioni sentimentali» 
precisa Giacomo. «La 
strultura ea flashback, ma 
prevede anche un epilago a 
sorpesa». Secondo itloro 
stile, anche questa volta per 
costruire la s aria sana partiti 
dai personaggi. «A me focca iI 
solito tipo ehe vive alia 
giornata, che in fonda mi 
somiglia parecchio» ammette 
un Aldo (quasO sconsotato «e 
che, coi suoi casini 
sentimentali, eun po' il 
motare della storla». Giacomo 
e invece un medico che non 
riesce ad elaborare iI tutto per 
la morte della moglie ({(he 

continua aperseguitarmi in 
una serle dlsagni esilaranti». 
«COS! come dedsamente 
diverlente», aggiunge 
Giovanni, nel film un 
veterinario «e il mio rapporto 
can uno scJmpanze, ottimo 
altore che viene dalla Francia 
e ehe e[emmina». Per La 
banda dei Babbi Natale, Aldo, 
Giovanni e Giacomo parlano 
di un rltorno aile origini, 
soprattuUo per come estato 
realizzato: «Rispetto a II 
cosmo sui como, in cui 
abbiamo fin troppo delegato. 
questa volta abbiamo 
parteeipato ad ogni fase, 
anzi, si puo dire che il film e 
un'opero collettiva, che 
meriterebbe di essere firmata 
in otto: noi, i tre 
sceneggiatori. iI regista Paolo 
Genovese, eSophie Chiarello, 
I'Qiuto-regista» . 

Stefano Lusardi 

o	 T O'USCIt • 17 dicembr 
PU I Perche 

po rebbe essere il film del 
riscalla dapo iI jX!rzlale

Rop de 1/ cosmo sui comO. 
"0 Ot" K. 

Piu di 14 Ihoru di eura 
01 bolleghino 
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ili BOCCE per tutti! 
SOFFRONO PER LINTER E PER MIL/\~O (<<AL MIl':lMO STORI('O,,). 

REAGISCO. ~O CON IL NUOVO FILM E L-\TTIVITA FISK'<'\: DAL l'ALCIO 

At TRAIL ESTREMO. At TE?\tNIS. F: POI CEIL LoRn VERO PALLINO... 

eli Gianlul'a (;:\. PA I r 

il't: nntt'r '0'£1 lila It' (. allor.l s i 

llaUllO aUe hocn:. Vero nil"llle. 

AJdo. (;joY<lnni L' Ui"H':OIllO nei 

n'rdZZlIrri. tli ell i SmlO tililSi. 

LTec!ono am ora. l'vta hlll1no pill 
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1>1I1'lda tid Ba/J/lj ]\,Tawle. Nt.:! qua

Il'. appunto, giolal1o anche a bocce. , edllti illtm-no II 

lin tavalo intcrvcllgollo in contemp ram."l. disc-uto

WI. . i prcIH!ollo ill giro, si appaSSiOl1i.lllll. l{ bate. ca. i

no.LJIl'inter\'ista losl rilhiede <jllaklw cOllw'llzioJlc. 

DlIuqtu:, oye !lOll spL'dfkato a parlart' ~OIH) tutti ... 

La banda dei Babbi Natal fa it SIlO e:;m'dio ill 'da 
\'l'1lt'rdl17 Segf/o di gmm!e Silul't>;:;::rl. 

"Ahbialllo clcbuttato COil I Corli lin vCIl('[(Il17 " ci lIa 

portato f(ll·tllna. SialllO COl!tr.lloj alia sllperstizioIlt:~,.. 

Rispef/o all'll/rimo film cwri/JiG if ITVIst(l. E co~(lltror 

,,$1, il regi ta ' nuovo. Ma non si sa se mangia il pa

nettone... (e giu a ridere). SiillllO stati pill at tt' nti a t ut

to. Avevamo lin po' demalwlato Illa ahhialllll !Capito 
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I Foln di Loris T. Z:\~IBELU 

dll' ci pian> IlIt'tkre Ie JlI<llli ill l)(l~ta a 3(,(J". Sia


Il\O wllteuti dd risultalo. \111 lavoro arligianale
 

lOU "ltori piut!<lsto hravi,. E poi "bhiamll ~irato
 

in Ull bel dilUCl, Loula <I IH.: he qudlo>,
 
Hel c/ill1<l (Jllclle qWlIldo hCll'lll(J "Ilhoto if jHJI'I<l 

fiJp.li(J (ld A/do ill ('(Ill/nino? 

·,Si. Ma lIlClltrl' giravalIlo ClJit'dimi se SOil/) f('/ict' i! 

;\n<!ata peggin: aVt"VdllO meSSll il coltello alia go)a di 

lIUO della troupe per rapinar!o. f: il problL'm<l dell '!so

Ia. 1111 <juarticrl' di 1"lilano hdli.s~imo lila pi [10 di 

',rallda' [poco di bUllllo: ndr]. St' tontiamo a oirare n 
10 facLialllo COil icard armaH". 

(~iill'OIll(): (,Cosl ci iulallo <I11eht: quclli ... ». 

E 1... luwt'f': ,\jde appwi iorl(lli.~ 

.. Ci giocavall1o da ragazzi. Ai tCllIpi (:('ranll \Ill saco)
 

tli bocciofl!e <tttac ate ai har l' ai ristoral1ti,~.
 

(~ia('ol11o: "Gl,lal1(l'ero raga1.l.il1o i miei gCllitori
 

gcst iV;l1lfl llll pOOito COil S campi cia bo n:'. Ah

bial1lo gi,·ato Ie sccnt' alia 8m·,is,\. in lin pa


l;.Izz.etlo davvt'ro hello. Si pe/lsa sia uno sport
 



... 

SI TORMA IN VOlO 
Oa nistra AIdo 
Baglto (52 annil 
GIovanni StOW (53) e 
Giacomo Porettl (54) 
IllSlemB da11991 



" PER NOI LO . 
SPORT IN TVE 
INiZIATO COME 
ARBITRI A MAl 
DIRE GOl CHIUSI 
NEGLI SPOGLIATOI. 
DAMOGGI 

prahcato da anz.iani. inve« lOll campionessa Italiana 

che appare nel film avra al massimo 25 anni_. 

Part ci siano nomi di squadre moho (antasioSl., 
.. Beh. noi c;iamo i Ciarlatans. E slldiamo Lokomotiv 

Porta icca, Deportivo Quarlo ~iaro e Dinamo 

Ghi50lfa. Quartleri milanesi uniti II storiche forllla

Doni di caldo estero•. 

11 legameconlo c;pOf"' passa ollcheda Mai dire Gol. 

",Eh, ahbiamo inizialo facendo lOll 

riustivamo pill a usc.ire, Moggi ci 

aveva chiusi dentro per un rigore 

non dalo.. Una trasmissiollC cosl andrcbbe dfatta 

suhito rna senza i dlritll tv delle p.artlte t difficile•. 

Siete lUlIl buoni sporti\'i pralicomi, e \.'t'ro? 

Aida: Gioco a cakio due volte alia seuimana. fide 
~ rontro 7 su un campo dOlI 11 divio;o a melL ~hiiiiili. 

una marea di km per arrivan' alrahra porta' .. 

Giovanni~.11 mio sport attuale e illrail •. 

-

.Che mba e? ,schenano gli ahrL
 

.Significa ~rorsa in natura. ron dis!ivello
w

, Si rone.
 

s! cammina, dipende dOlI quanta salita d'. Acksso ri·
 

faccio lOll Via Lallea Trail. in noHurna. Lanna scorso
 

cera -23" e vento a 50 i1ll'ora. Mi 5000 rilirato...•.
 

Aldo: .Gio,,-anni e<h\'cnt.lto orientale. introspellivo.
 

Non sopporta lOll competitivitol. se ptrde diventa una
 

vera merda. una furia umana. AHora per oontrollare
 

Ie sue lare carallcriali non compete, 

terna arbilrale negli spogliatoi. Non "LOG, GIOVANNI E GIACOMO non fa plU sport eli aggregazione_.•. 
komii'll 

Giacomo: ..Io? A p.1rIC di\'(ming? Ora 

sano un po' fenno, mOIl il tennis ccw 
che mi divcrte eli pill. Ricordo doppi f.Ullastki ron noi 

e Paolo Guerra. ooslrosocio nella Agkli Aida non co

nosce Ie regole del tie-break, in una partlla a fine Anni 

90 enata lind discllSSi<llll:' (he dura ancora adesso•. 

Aldo: ..Lui chiama fuori Ie palle the sono denlro!•. 

Giaromo: "Cosa did~'~ E poi ttl giocavi ron me! Co

munque in singolo non 101 hai mai han uta. a vil3_ 
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NUMERI 
Aida Giovanni 

a Giacomo, che 
$I dedlcano anche 
a teatro e tv sono 

alloro nono him 

Se,t;uite 10 port ill r\l:~ 

Gill' anni: "Le fr ecetle. Ci sono qu i grassi che gim'a

no, wn grandi hoccali di birra in mano. Bellissil1l{I>'. 

\'()gli(l/1lo pW'lare delrIllter? 

,:rroppi inf(lr!uui, Bon si pUCl iudicare. E poi l!lI<ludo 

hai vinto tanto sei selllpre Ull po' stanco t:' appagato, 

Abbialllo visto liB pain eli partite. anche Inter-Lnkn

Jlloliy POrla Cic a. Ha vinto il Porta ('icc;}... Riparlia

11I0I\t' quando (ornano gJi as entP,. 

il 
I
 

rand 5
 
1 1Z c' La banda dei &ebbl 
Natale alclnem dill dl . I .. 

amblenteto a Milano EcambIato II 

reglst8 (stavolta Paolo Genovese) 8 

Insterne a lorD recllano tra gil ann 
Antonia LJskova Angela Finocchiaro 
Cochi Ponzoni Mara alanchl 

metri di corsa. F ' ialllO sorto i 35. va la...>I.
 

A Ido: «1 1a non era hattere Li nus nella maratona?».
 

Giovanni: «Non nella maratoua. nella DeeJavTen.l
 

gara ht· rganizza lui! Que {'anno ho pruvato m3 al
 

via nd asino l'hu perso. t\h ha dato no" <Ii <listacco,·,
 

'ei \' sId Iilm Mi/WlO . sfdmpre pro/ngonistn, f! II1W 

cit rei 'lIi \'()]erp davvel'(l/J/!fl('. me se 10 pas a? 

.( alminimn storlco. Troppn degrado, lroppe auto. i 
po '0 verde. senso eivin) zero. un 

III 

1I ,~(I~ 110 SpOI"l iVI) da Ii ft )~j. c'e lin piano <Ii urbanizzazione, solo 

(~i(lYalllli (per tutti): ,,(7i;:1 realizzato speculazione e cemento. laria ealli 

I'anno scorso: andare a !\.-Iadrid a vin

cere 13 Champions. ('"l'I'O __." 

queI/o d(1 pm/iemHi? 

GiaCUl1ltl: «Prima d i cOlllpiere 6() d 1111 i displIt<ln.' in 

hid da ('orsa laaratolla ddJe DoIOluiti>.. 

Aldn: ·,Rius :ire a Jilft' helle \yindsurf ho proVdtO. 

non rill1ango suI 1<1 tavo!a pill d i 10 s{·loudi... ;). 

(~iovanIli: "SCl'lldCle sottn i 30 III illllti nei lO.()()O 

Ydlo eli guardia e \lOll tc 10 dicollO. E 

l'affitto <Idle hici. il bikt·-sharing. f: delllagogia: nOIJ 

ci S0l10 pisle ci labili t' ad andue in giro rist'hi la vita. 

Servirebberll de i iOlli drastiche. iI1\T'Ct' quC'sti han

\l0 vencluto spazi cO!lluuali ad aftll~i.'<ti che lllstrlli 

sumo I'as(' (. nflici the nOll Silranl10 mai riempith). 

~'Ic~lj() Ie hOLTe, Mcglio i ('iarlatans. 

RrPflOOUZIQNE R1SERv.c.TIl 
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INSEPAAABllI 
Aldo Baglio (52 
anni). Giovanni storti 
(53) e Giacomo 
Po,elti (54) sono, 
can La banda de; 
Babbi Nah:1l&. al 10'0 
ottavo lavalO tnsieme. 
Abbandanalo 
I'espenmenlo del tlIm 
Q episodi, sono tornali 
0110 formula vincente 
della commedia 
coraIe 

NIENTE VACANZE INVERNALI 

IN lUOGHI ESOT1CI PER IL TRIO 

MILANESE, MA LA STORIA 01 

UN FU'RTO B1ZZARRO CHE FINISCE 

NEL PEGGIORE DEI MODI: 

IN PRIGIONE, LA NOTTE 01 NATALE, 

EPPURE, ETUnO DA RIDERE. 

A TU PER TU CON ALDO, 

GIOVANNI E GIACOMO, 

CHE CON LA BANDA 08 BABBI 

NATALETORNANO SUL GRANDE 

SCHERMO PER RIPRENOERSI 

UNA RIVINClfA (DOPO IL DEBOLE 

IL COSMO SUL COMO) E SFIDARE 

1PATRON DEL ClNEPANETIONE 

A SUON DI BOCCE (ANY SENSE) 

01 BEPPE MUSICCO 

L
a IUlIula dei Hahbi Nllla[c l' 1'01

I<wo film dIe vede insieme Aldo 
Gio",lIlni e Giacomo. e la "ni
si del settimo iilm" (an,llogil il 

t]uelilJ del setlimo anno per It: cappie' 1, 
sC'mbra felicelllente sUper,l!,l: i I trio ha 
deciso eli IOTllaf(' aile origini (quelll' del 
iorlunati~sim() TTl' Ilrllflilli l.' llrlQ &llm

/)(1. Idnto per inlenderci). Dopo 1<1 pelli
cola gir.lIa ,1 II'estero (I,a Ir&~cnrlll di AI. 
Joflll & Jack). il film/s(letlClcolo If'atrale 
(ATlplfl&!{/u·d). l' 1.1 colllmedia a cpiso
di (// co~mo Sill com!)}. i Ire comki rilnr
11<111 0 SllgJi sclwrm i [011 11 l1a swria t.m to 
c1assic<lIllCIlI(' Ildt,llizia da i.u invidia 01 
Fr~nk Capra. in ulla vicenda clle si diJlo1
n,l tra Iii MiI.lIla dei loro esordi e i1 Call
Ion Ticino (terra di originl' di Hii- » 
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beL il lIlitictl agent SViZZNO interprela
10 J,] Mdo ,1 ,Vlai dire Gol). Solo ell qllP
, ta nOll eLa pica memvigliosa e nOll C'(' 

nes::'tll1 .angelo ch . salva James 51 'waT'l, 
I trc, ,tllcllP lie "e~liti ell 111110 pUlltn OJ
me BabDo , i1lale si TlIrav, no (fa '~mbilo 

ill que lura, a . reaTe di gill.:;tiik,lrsi eli 
ironle a Ul1'incavolatis imJ comlllissaria 
(f\ ngela FinoechiafD) suJ perche sl sera 
s\a1igiando IIna 'a.a. Ma la iuoe hiaro 
nOll saJ,~ l'unica donna, d av rcela '01 
In : aIJChe Sil\', na rallisi, LU'ia Ocone, 
e ala O'Amario I." i\ ilIOn In Lisko a avran
no da rid ire suI compori;HTH:'1l10 d i Ire 
protagoni ti. II motivo J'abbiamo chi .to 
direttamente a 101'0. 

fdcci,llllO UB IMSSO illdieJxo, Com't' inj

Zi.lt<1 questa sluriJ d.ei Bahhi Natale?
 
Giacomo:' "j.: ClHllincialO tulia a line g n

naio del 20\l9. quando ci ~iolmo lUes i ill
 
I,wow dopn 1/ msmo sui comb. VoJe\ amo
 
snivere 1I11,1 ..-tori,1 ehe tenesse un inlero
 
film, e chl' JdCL'SSl' 111 Ito, molto rid re".
 
'Basla lilm <\ t![liso(ji, dUilllllG?
 
Giacomo: ,(II fihn a episodi e S!ala lIna
 
seorllJllessa e probabilmemE' I'abbiamo 
pare"giata sem vincerla Per cui la 0

glia ra quella di rifarci, cosl (bbiamo 
omincialo ,~ scriv re una storia lrarli

ZiOIl.lll'. (l'rll) " elle poi c\.' \!Glu!() qua
~i WI JJJllO iutL'Hl perche in qualche mo
rio vo[, V,lllJil selllpre cambiarl.~, rin'der
1.1. nSiSlL'IIlJrl.1. FlJrlun,1t,lIlH:'llte 11011 er,l 
v,lmosoJi".
 
Aldo: {(Altri lllL'nt i l'ra\ Jmo ilncora Ii .1 ui

scuter'!'"
 
Giovanni: "lni.1Ui a QOlltw}l)Mci c',et.llw
 
110 SCt'lleggi,l!OI'l' V,11er,jo B,lI'i)etli l' ,111ri
 
due giovani coi, qu.lli 1}OIl .l\'(,'\\HHO JUdi
 

lavorato. MOfgdil Bertac e GionbllU
 
Pred<l. Co vilwi di quel che ne era venu

10 fuori. siaJlIO ,111" ali alia fine delle \,i·
 
cende e abbi.llllO cominciat d gil', rc il
 
film 'Id s 'ursa eSlr Ie"·,
 

Mol the I'amhienl<lzi!)lll' dO\'t,S-SP p~sere
 

natalizia era cbjaro fin dil subilo?
 
Giovallni: "(;\l.lnl.l, abbiamo discus II
 

~ll 111110, 111.1 dei II' argomenti del film.
 
qucllo ~u ell i nfTll oj e In<li discusso r,l
 

ill 0ia t.l'le",
 
E gli altr,i due qu,lli sonu?
 
;\,Itln: "Ill: h, ovviot1lcnle It' dOllne,. ,»,
 
Gi.lcollw: «.,.c u\,vi;IJlH'nle Je ib cce».
 
J.I NalaJe, SlI lin t:ilnl che esce a 1\,]1.1

re, si capisce. Sulle donne, ci \'ulTcb

be C(lIalche spiegazjollt'. ~-1 ..'i Ie bocce da
 
L10ve salt.lllo fuori?
 
Giovanni: ',I!U,l COS,) .IU volti!. H IllJc!eo
 

del lioggeHo cr,1 tnlto Ii. in questa. tiTilDA
 
1l01tl' d i N,llale ('he passianlO io ()ue$llI 


r,l. 'iLl I'<lltm no]] era per njentc iacill'.
 
,wl'he perche lii girav.1 d'pstate".
 
J\'k l'illllllagiJlo, il c<lldo mi'lanese Iii 111

gljo t' voi col c.lpl'0llo,
 
G.i.1cOJllo: "Cu,ntl,l, c\'r.l dol s\'.Plliilt:' io
 
'ilavo col veslilo di Ian e la sciarpa. con
 
.i5 gradi all'ombra e la gente mi guarda

va come se iossi rimhambiIO».
 
IAldo e Giovanni ridono senza ritegl/()) 

C'ERA IL RUOLO DELLA TREMEi'lDA 
SUOCERA DI GI OV,AN~l I , E GI SIAMQ 

DETTr CHE PER QUEL PERSONAGGIO 
CI SAREBBE VOLUTA 

UNA COME MARA MAIONCHI ... 

)ORETTI 
26RM168 STORTI 

11~0 RMl68 
24 -17- 110 

BAG 10 
1127rzMJ 68 

Z4-~12~ 10 



GiOVMlIli: ":'-io, dai. L' rhe \'0 lev,) 111 0 gir;t

re .] i\lil.11l0. valev,) 1.1 pell,] 1.1rc qll.1lclll.'
 
s.lcrHido. i\ Iloi lli,JCC gir,1r(, i lilm qua".
 
Aida: '.SoprolllllltO perrlJe .111.1 sera me
 
lit \',l(io <1 C,lS.1 mi,l ill\'t'ct:' cllt' in nu ,lUO


Ilium ,lib 'rgo».
 
Gi.Il'OlllU: ,,1\'\.1 s~, 1l01l lro\"l 'j nt: ,melle 1,1
 
str,Hl.' per ,lrri\',lll'! ".
 
Giovanni: "ivl., se ti pC'HE selllprC' dap
 
pert 1I t10 !",
 

A (JIIl'slo ;J1Infn si (lcc('l/c!e Will discllssio
Iii' il/ elli A/do IIda clL/' lui ,'itlilia b('/{J,~

SilT/(), lllil IWTI j, COlPll -'1111 Sl' II A1i1mw It' 
strwle 1/011 arr/I'CIIl(} nd po,,[(1 ;'iil1s/(}, .... e It' 
Ils('f(e ddla (llngC1lzi/l.le ilweet' cillO' "del/

1m" IIWITlO "{/lor;", St' Iv I';e SII/III II/esse 

$((Ir(e, ere. ])II{'(I llTlll seril' tii (ICCIISC reel
proche, s; rillJl'll/l oll·onliITe. 

L1SC i,HIlO Itl douut' Pl'li U It ime, pa rlatl' 
llli delle bocce, lJl\'eCl', 

BOCCIO 0 VAOO A PUNTO? 
Accomunatl dalla toga per Ie bocce, Aldo Giovanni 8 Giacomo 
riscoprono una passione lutta italiana. che dalle oslerie e amvala r 
palaspoft, e ne lanno iI tulclo della loro commediQ. A sinistra Mara 
Maionchi (X-Foctor) nel ruoJo della suocera di Giovanni 

GiovalU1i: "C'{' st.,
la IllOlt,) disclissio
Ill' sull'lJ,ollby tli Iloi 
Ire, che l' usia parte 
esspllzi,lle dell,] slo
ri,l. SjdIllO ,nriv<lti ai
le bocc\.' dopo essC'Il' 
partil i d,l III It'.lHro. 
La prim.] idea era 1,1 
Curs,], l.l Ill.l 1'01 tOlla. 

Md girare (restate ill l'slenm ('()JT'[l 

do E' gLmulare l'inverno volc\'.1 dire I.Jrsi 
vt:'nin' 1111 inf.1rtn. COS! Ie hf)CCl' l'i SOIlO 
sl'lIlhr.l1l' 1.1 soluzioll € piiJ .HI.llt,l". 
Mol aVE.'Ie dei trascoTsi? 
Gi.1C0Il10: "Tr.l gli II e i 13 .1Il1li i Illiel 

~t:'sti\'.H'O 1I1l cil'colo d Viii" Cortegc, \'i 
do,o J teg'lano, Clln s"i c<lmpi lid ho('('t'. 
10 port,lVO i qll.Hlill i E' i mel.zi hitri di vi 
110 ,Ii gioc<l!ovi, i S.lrllg~I,jS ISf' diei sand
wich IUlll Ii, C.1piSCOllll), i 1l1,1Zzi di eM
It:' COil It' ),)\,'oIgll'l'ttl' per ~l'gll,]lT il punti, 
E. q.U<ll1do non C'l'I<:1 l1eS~\lIIO, i,lC('VO due
 
lid ,1l1ch' io".
 
I\ldo: "Qua.lldo ero h'ioV.ln€' nnd,lvo ron
 
gli ,1 III ici in qll,ll'CIlIl,l eli 1l1ll'1Il' vccchic
 
tr.lltorit' lllil.llwsi . sc c'cr.1 illl') pisla li

bel',) gioc,l\',trllO. M, 1,1 \,(>ril.'1 i· cht' ide\:,

\'011110 vel','JIlt'llle cag,lre, l' dllclle i \'CC


chielli ci \wcnckv,mo in giro. t stata lIna
 
passione molto hre\'E'''.
 
Giovanni: ";"'1,1 \lei iillll sropl'il'elc lin
 
IlIOlldo sC:0110SCilltO chL' gir,l intornu al

It- bocct'".
 

E Ie donne? 
(;io\'<lnni: "Aldo e 1111 Jlenligiofll(l; nOll 

l,lvor,l, 8COfTl IJ1cth:' , giOC.1 J. hocce to' l.1 
SU,1 COllljlolglll'l lion 10 ~o]JJlorl,1 ]Ji~1 l'10 

c,lcei,] lti C,lSol>'.
 
Aldo; "Non t' chc ilnio pC'r~ofl.1ggio
 

110n \'l1ok 1.l\'CH,Ut', L' che non 11'0\"1
 

C]l1('['lo (ht, !'iIi pi,ln'. DirLlllHl ell€' \"(Jr


rl'hlJe LUI? it C,)~I' [jngo, S<11';l die' <111(' he
 
,1 Irlle' pi,lce molto st.lrl' ,\ CdS,1. 1111 nllll 


P1.·lIS0 Ghnr,llwi h,) IIUl' Illogli, UIl.~ qui
 
(' 1111,1 in Svizzcr", 1110] 101 jl,1gher,'l".
 
GiUV,lI1I1i: ,'I-: GianH]w (. v('uovo d,' an

n i Ill,) pells<I di eSSl'H' dm'tn,l spos,llo".
 
Insommil, IIn.1 situaziollt' piuttosto
 
clJIllplic,lta. ~,I<1 vi vccircmu circondati
 
d,' donne, quindi.
 
(:idC0I110; ,··I~lIllt:' t' hr,wt', dol S.ll'.1
 

O'Am,nio, ,1 I.uci,l Ocont'. d.l '\1110

lIiJ Jj::;kO\',l <l SHV,lIl,l F'llligi, fino ,11

1'l'S,ISPl'l'oIlol [0111 III iss,] riol ill lerpretata
 
tiil Angela Finoccll i, m. E Mar;l laion

ch i-o.
 
Ll Nlaion.chi dl X-FaclfIr?
 
Aldo: ,<C'el',l i1 ruolo dell,' Irelllel1d.1
 
SllO[er,] di r,inV,lll n i, l' ci S.i,UIlO lid Ii ~
 

rill' JlC'f que] pl'l'~OIl,lggi() ri s"r('bhl~ \'0- f
 
hn., lIll') come Mdl',l M,liOll(!li (:,;i<1lllo
 
tutti c tn.' stloi fan). I'CrlSm'.lIlHl ci m,1l1

(\.l!'\Sl' a (]u(;>l \l,lPSP. illvec(' h,' ,llyelt.llo
 
subito, cd c ~lcll,1 ~lrl'llit(}~.1. rnl
 

LA SCHEOA 01 ILA SANDA DEI BABSI 
NATALE A PAG. 107 



ALDo. GIOVANNI EGIACOMO TORNANO SUL GRA DE SCHERMO PER PRENDERSI 
UNA RIVINClTA DOPO IL COSrvt0 SUL COMO EREGALARCIUN NATALE "DIVERSO" 
DOVE SIAMO TUTTI CHIAMATI A RISOLVERE IL CASO DI TRE !NSOLITI BABSI NATALE 
PRONTI (FORSE) A SVAUGIARE UNA CASA. .. di Beppe MUSlcco 

NOll uni) nolte buia tl'Illj,)f'SIO

sa, mn poco ci Ill, ned: ' 1.1 lulOlrd<1 
notte di . atale di tre altrClt<1nto IM

lordi (e improvvisnli) Jadri di Milano: uno 
(Giovanni) eni ntemeno ehe III .lifennato 
veterinario, <1Jlcbe Sf' nasconde iJ idllO chI" 
htl tlno studio famiglia in cittd. ~' un (1'111'0 
studio can un' llril farniglia, ill Svizzera (,e 
ovviamente ogni lDoglie ignora l'esis,t uza 
dell 'altra). L'altm (Giacomo) e ltD medi· 
CO, serio, rigOrD:::o, I" vedovo onuaj lid cln
ni. VOlT bbe rii,lr~i llila vi.t.L rna o!!.ni voI
la ch conoscc tllla r.1g,1l2,l IlUll riescl" a 

dislaccarsi d,lI ricClrdo dell,l moglie SCOIl]' 
parsa. U telzo (Aldo) i! llnO scioperato, che 
a cinquallt'<11IJ1i dlleord nOll lavvra e pen 
sa 010 aile 'colUm se. ('eni na ehe i) 

ommjss uio [Angela Finocchiaro) dew ri
solvere, dopo es -ere slata Slle. ppala ,1Uil fcl
miglia la sera della vigilia, e proprio que

casi? Sl' nde.l erhe i Ire ld pagher.lfJno (:.1

ra per ,werle rovill.1lo il \:,ltlle, 1.1 rl'al!,l 5i 
riveler,l poco alia volta. atlraverSf) LUll} se
rie di U,lshhL]ck che f.:u.mllo C()IUpl'ellrlpr~' 

.1110 spett,IlCTre !UlIn il rirllcQlo della situ,] 

zione l' gH anteiatti de]J.l hizzarra banda. 
t\ ldo. GiOV<lll 11 i l' Giaco!1lo ci ia nuo ]J<1TlC'

ci'p<1n~' .lila loro parlicolare nOlle di \"ala
Ie, dove i mali ·ono tlltlti un po' rimescol,l

Ii e non si rapisce ph-I bene chi sann i huo
ni l? i CAlltivi, anell{' st' alia ,iiue tUllO, come 
Sl'mpre, ton'1er,1 al sun posta- (' noi pol-reJllo 
rnangi(lf(:i tr.lIlqllilli il p.lIlellone. 

P~R SAPERNE 01 PIU: LEGGI 
l'lNTEIlVISTA fAlPLA AD ALDO. 
GIOVANNI E GIACOMO A PAG.90 

dol 17 dicembre 

N1eglio uno buooo biciclettata.•. 
Contrarlamente a quanto si POSSQ pensare, 
iI film riserva non poco aZione. tanto che si 
e rlcorsi dgli stuntman per Ie scene piu Plr 
lioolose. Pare che Aida. dopo essete, stoia 
in mocchino con uno di 1010. abbia dichia
rato: .D'ora in poi. solo scene in bide/eHo!". 
Ollre all'ozione.anche un paio di camei d'ec
cezione: eochi Ponzani (s'enzo'ilo $forlco part· 
'fIill Renalo Pozzetto, pero),simbolo della com/
ci1a lelevi'sivQ anni '70' e lMara Maionchi. 'pro
duttrice musicale e giudice di )( Factor. 

sto: che ci facevano que Ii n:e. ron tanlo Regia: PaolO Gena~5e Interpret;: A/do 80gllO. GIOVanni Storti. GIOComO Poreltl. Angelo FinocchlurQ 

di costUIllE' ros, 0 e bMba bianca, nell'at
to eli svaligiare un appan.3ill nlO? E sopral

Trame: Tre uomlnl. vesl/ll 00 Bobbl Naro/e. Yel1gono ermotr la nolle della vigilia can loccuso dl essere 
una banda dl Jodrr Tocchero oll'/spettrloe dl polwQ Irena Besteffr nso/vera II coso 
Online: W'WWmedu$o It 

lutlo, proprio a lei devouo capitare quesli 



no p hi net nostro cmema i voW 
espr s ivi e rortcm nte autoironi i 

me qu Uo di Angela Finoc hiar I. 

Insuperabile nella ommedia. ill CUI declina 
irom sarcasmo, stupore. incredulita. 109 
nwta ma anche rabbia e d lore, non ecmo 
un caw che una delle ue IlUgltOri interpre· 
tazioni ia tala nel drammati 0 fA bestta 
tI Lcuare di nstina mencini: indim nti· 
cabile, neI ru I di una d nna 'eca chl1.c 
in una fferenza ottusa. Un ru I 13tt di 
pure fwnature 'pr ~. in cui 10 guardo 
e negato. ch Ie valso il primo David di 
DonateUo (II econdo sempre come non 
pmtagonisla, per Mio frate/Lo efiglio ImlCO . 

Milan e, nata" in leatro negli anoi 70. nd 
gruppo di ui raceva part urizi) i· 

20 FILMlV 

hettl, lransitata al an rna propri on I'at
I re regi ta 31 tempi dei 'uoi primi film 
(RatlitapLan e Ho Jatta plash). la sua facoa 
eperi> lroppo particolare perche il nastro 
onema sappia valorizzarla ppieno. Appare 
in tanu film, ma relegata a ruoli di mpri· 
maria, di pall comica bulfa. lntant 
teatro baret., affermando icon m nolo
ghi sul fil dell' urdo (suo aut re "d.i ri.fi 
rimcnto" tefan Benni). e un p 'd.i Tv. 

na bella (arriera. molto regolare, . en7.3 
picchi partlcolari all'interno della quale 
pu6 ritagliare ampl ;PazJ per fare la mam· 
ma POI capita me unpr 'Sle converg me 

LraIi p rUn a an pmati ingl rghi: un film 
che banca al b tt ghin en n" m nla" 
(Bellv 11Uti ai lid) i iner 'a con un aspi

rante blockbu ter natalizio (La banda dei 
Babin Natale), mentre la Tv coglie la palla 
aJ balzo e programma la mmiserie Due 
mamme di troppa (che segue Upilot andato 
in onda 1'8 genomo 2009 u Canale 5), per 

I lei e la copr tagoni ta Lunetta Yin 
sono tate premiate orne migli r attrio di 
o medy all scorso RomaFictionF t. 
Quasi 29 ..oni di euro di incasso p r 
Benvenuti a1 ud (e neora non efutita). 
Sinceramente, ve 10 aspettavate? 
iamo tutti tupefatti e felic. Che sareb 

andat bene ce I aspettavarn un po' tutti: 
'era il pre dente fran ese a rassicurarci. 

anche la trasposizion Made in Italy n n 
era senza rischi E invece... In mma. non 
(0 avremmo mai quantific:ato in un modo 



Cl. .• ecc iv. ra effelt '
 
Ora incombe U film natalizio con AIda
 
Giovanni e Giacomo: cronaca di u altro
 
succes 0 annuncialo?
 
Se non glielo rovino lo ... Ci l cono. ce dal

la preistoria con loro tre. ono vulcanici.
 
del puri clown. Nel lora film sono l'ispetto

re capo che I trova a g 'Ure l'arresLo mIre
 
di'PCr3ti nella noLle della Vigilia. na don

na esaunta da turOl e •traordinari (c'e . m

pre hi i approfilta d.i lei) cia una lamiglia
 
ch la affllggc [a cui ura ricad - lanto
 
per c-.unbiare - Lutta ~u di lei In omma Ia
 
dassica donna opraffatta dagli impegni a
 
casu e sullavoro. che annaspa. Sono con

viola ch con qu Lo film - molto Cutato.
 
m Ito amat - AGG ian L mali alii ello
 

dei loro primi sue i. 
A proposito di conoscen.z.e pTeistoriche: 

con Claudio Bisio, quante volle iJ ierne? 
Dire.i ebe Claudio un po' il Olio marit 
virtuale. I'uom che SP0$ij due volte (Ben
venutI al Sud e Amore bllgie 6- calcetto. 
ndr. i si ritrovati anche I'estate cor a 
1f1 Bar .port. rna eslato un incontro meno 
ravvicmato, visto che son una delle due 
vee hiette dall'angol acan! che, fu ri 
dal bar, commentano ~ rvano. 
Oi Benni, autore dellibro da cui etratt il 
6lm, ha portato in scena piu volte i testi. 
Anche qUes!'inverno. in effetti. nmonol g 
Mai piil solr euna 'clccolta di pezzi vari, 
poesie illastroccbe e rifles iom che porto in 
ocena per il terzo anno. Pero ad 0 basta 
solitudin davve.ro: nel pro uno pettacol 
h chlesto a Walter Fontana, me 10 sta sen
vendo. di pensare qual cia fare in due. 
Completa questa carrdlata la miniserie 
in 6 pnntate diretta da Antonello Grimal

eli che sta andando in onda u Canal S. 
Piu incentrata su m e Lunetta me ui no
tri figli: i ragaw sono via, la nonna mu re 

e mi lascia la casa, rna Ut tamento non si 
trova e il mio ex mi vuole (anti. ci yoole: 
perche io e Lunetta viviamo insi m ) but
tare fuori. fnsomma siamo amiche, ma 
sempre antagornste, diVlSe da una sene eli 
elementi d.i fondo: Ia provenlenza geografi
ca (ane fa, 51) e sociale., (he ci r nd tanto 
dive. ncontrast me era stala 1a ragione 
del succes 0 del Tv movie non i erisolto. 
Anche ella vita j emamma: che tipo? 

sillant t: prot ttiva. appicdco I miei 
figli hanno )2 15 anni e li tengo molto I 
gati. Anche per me la gestionc della Iimti
glia. come per quella dei RabbI Natale. 
compkssa. Amo il mIO Iavorn. rna cere di 
dargli rilmi me scelgo io. p r non tare a 
Jungo lontano da casa. Insomma, navigo a 
vista, fac.endo cento cese. he epoi una ti
pica condizione femminile 

FILMTV t1 














































