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La partita in spiaggia
un classico italiano

QUELLA DI ALDO, GIOVANNI E GIACOMO NEL NUOVO FILM ODIO L'ESTATE È UN FELICE
ARCHETIPO DELLA NOSTRA CULTURA. CHE CI FA AMARE IL BELPAESE COME, PRIMA,
LE SFIDE DI MARRAKESH EXPRESS, MEDITERRANEO E TRE UOMINI E UNA GAMBA

el nuovo film
di Aldo, Gio-
vanni e Giaco-
mo, Odiol'sta-

te, c'è una partita di
calcio giocata in spiag-
gia. Alla prima milane-
se, presenti in sala il re-
gista Massimo Venier e
gli attori, è mancato poco
che venisse giù il cine-
ma: un minuto di ap-
plausi a scena aperta,
grida da stadio, l'entu-
siasmo di chi ritrova una
situazione già vista e
ampiamente goduta, ma
che non smette mai di
divertire.
La partita di calcio in
spiaggia è ormai un clas-
sico del cinema italiano. Intro-
dotta da Gabriele Salvatores nel
1989 per Marrakesh Express, il
film col quale si impone, torna
due anni dopo in Mediterraneo,
la pellicola che gli vale l'Oscar.
Aldo, Giovanni e Giacomo nel
'97 rendono omaggio a Salvato-
res citando esplicitamente Mar-
rakesh Express nella scena della
partita di Tre uomini e una gamba,

il loro film d'esordio. Ne sono
passati dieci in ventitré anni, ed
ecco i tre amici nuovamente in
spiaggia per una sfida tra cam-
peggi. C'è persino la citazione
della citazione, perché a un cer-
to punto pare (niente spoiler)
che Aldo possa emergere dalla
sabbia per colpire di testa su
corner come accadeva nel primo
film. Ed è lì che la gente in sala

10

si è quasi commossa.
Odio l'estate è un film tenero e
(molto) divertente, un dichiara-
to ritorno alle origini del trio - a
partire da Venier, il regista dei
primi successi - dopo qualche
deviazione non proprio esaltan-
te. La partita (unita a un esila-
rante "non ci posso credere" di
Aldo) suggella l'operazione no-
stalgia, e dopo tante risate viene

naturale riflettere su
quanto il momento calci-
stico vissuto in spiaggia
sia un felice archetipo del
nostro Paese, della nostra
cultura, del nostro way-
of-life.
La costruzione delle
squadre, la partita in sé
- combattuta e polemica
-, le esultanze copiate da
quelle dei calciatori veri,

M la fratellanza esausta al-
la fine del match, il rin-
novo dell'amicizia con i
tuoi compagni e magari
anche con gli avversari,
meglio se attorno a un
fuoco e con una scorta di
birre gelate. Ci sono fre-
quenti situazioni nelle

quali il calcio - che volenti o
nolenti è lo sport nazionale, e
dunque uno specchio dell'Italia
- ci parla dei nostri problemi e
delle nostre meschinità. Le par-
tite in spiaggia di Aldo, Giovan-
ni e Giacomo non le risolvono,
certo, ma ci ricordano qual era
il nocciolo dell'innamoramento.
Indicano la strada per re- ,
cuperarlo.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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Addio all'uomo che inventò
Aldo, Giovanni e Giacomo
Paolo Guerra è scomparso a 70 anni. Protagonista del mondo dello spettacolo,
organizzò i tour di De André, Dalla e De Gregori. Poi la scoperta del Trio

di Michele Brambllla

Paolo Guerra, che è morto a 70
anni nella sua Modena dopo
una fulminante malattia, è uno
di quei personaggi che hanno
animato il mondo dello spetta-
colo italiano, e quindi i nostri so-
gni, senza mai apparire, stando
dietro le quinte. E stato l'orga-
nizzatore, fra gli anni Settanta e
gli Ottanta, di memorabili tour
come quello di De André con la
Pf m, come Banana Republic
con Dalla e De Gregorì, come
quelli di Patti Smith, Lou Reed,
Talking Heads, Spandau Ballet,
Gianna Nannini.
Nel 1981 aveva fondato con Ema-
nuela Rossi la Agidi, acronimo
con il quale Guerra - uomo di si-
nistra - voleva ironicamente di-
re «abbiamo già dato». Dalla Agi-
di sono passati artisti come En-
zo Jannacci, Paolo Rossi, Ange-

la Finocchiaro, Gino e Michele.
Il suo capolavoro resta forse, pe-
rò, l'aver lanciato - prima a tea-
tro e poi al cinema - Aldo Gio-
vanni e Giacomo. Nel 2016, in
occasione del venticinquesimo
del Trio, così mi raccontò come
nacque il primo film della serie,
«Tre uomini e una gamba», che
uscì nelle sale nel 1997:
«Arrivò un'offerta dalla Medusa.
Ci proponevano quattrocento
milioni di lire, ed era già una
buona cifra: Aldo Giovanni e
Giacomo stavano facendo 'I
Corti' a teatro e guadagnavano
trecentomila lire al giorno com-
prensivo di diaria, cioè mangia-

L'ULTIMO FILM

Originario di Modena,
aveva fondato la Agidi
Prima di andarsene
è riuscito a vedere
«Odio l'estate»

re e dormire. Quando sentirono
'quattrocento milioni', impazzi-
rono. Aldo gridava 'Minchia mi
compro la caaasaall'. Ma io fre-
nai subito. Dissi ai tre: scusate,
ma avete fatto bene i conti?
Quattrocento milioni diviso
quattro sono cento milioni a te-
sta, lordi. Sicuri che sia tanto? E
loro: ma che cazzo dici, tu parli
così perché sei ricco!
«lo in realtà non ero ricco. Però
avevo lavorato con gli america-
ni, e avevo imparato un concet-
to fondamentale: è meglio fare i
produttori che gli agenti. E non
bisogna mai vendere se stessi:
bisogna vendere lo sfruttamen-
to del proprio lavoro, che è una
cosa diversa. Così dissi ai tre: se
accettiamo quell'offerta, ven-
diamo la nostra anima per cen-
to milioni; e l'anima non si ven-
de. Perché quella cifra, quei
quattrocento milioni, erano
comprensivi dei diritti sugli in-
cassi. Cioè: tu prendevi quattro-

Paolo Guerra, produttore cinematografico, aveva 70 anni

cento milioni, ne spendevi un
bel po' per produrre il film, tí te-
nevi quello che restava, e poi ba-
sta, più niente, il numero di spet-
tatori sarebbe stato ininfluente,
ormai il conto era chiuso.
«Insistetti: e se il film va bene?
Insomma volevo far capire che
era meglio rischiare. Alla fine ac-
cettarono: va bene, mi dissero,
facciamo il film gratis e poi an-
diamo a percentuale sugli incas-
si. 'Tre uomini e una gamba' in-

cassò quarantaquattro miliardi
di lire. Mi fecero un quadretto
con tre pupazzi, Mangiafuoco e
una scritta: 'Siamo i tuoi tre pu-
pazzetti ma siamo molto conten-
ti di esserlo'».
Mercoledì 29 gennaio ha fatto
in tempo a vedere, in un cinema
di Modena, l'anteprima dell'ulti-
mo film del Trio, «Odio l'esta-
te». Poi ha salutato tutti, in silen-
zio com'era abituato a vivere.

O RIPRODUZIONE RISERVATA

Addio all'uomo che inventò
Aldo, Giovanni e Giacomo

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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di Filippo Mazzarella e Alberto Pezzotta

Memorie di un assassino

Genere
Poliziesco
Info
Di Bong Jong-ho.
Con Song Kang-ho.
Durata: 132 min.

* * * *

Il successo di «Parasite» porta a riesuma-
re il film del 2003 (!) che aveva reso noto
il regista nei festival internazionali. Per
certi versi è più canonico, una specie di
«Zodiac» ante litteram (con Song nella
parte di un detective) ma dilatato dell'ar-
co temporale fino a una dimensione epi-
ca: la radiografia di un paese appena af-
facciatosi alle soglie della modernità e
lontano dalla democrazia, una meditazio-
ne sull'ostinazione, il fallimento, l'assur-
dità del male. Con tutte le asprezze e i
problemi di intraducibilità culturale che
in «Parasite» erano in parte smussati.

a.p.

Odio l'estate

Genere
Commedia
Info
Di Massimo Venier.
Con Aldo. Giovanni
e Giacomo, Lucia
Mastino. Durata:
110 min.

Tre coppie con figli (forse) truffate da
un'agenzia turistica si ritrovano a condivi-
dere la stessa villa al mare. La convivenza
nel segno delle differenze si rivelerà ciò di
cui tutti avevano bisogno. Il trio torna alle
origini, con una commedia dolceamara e
matura in parte «on the road» attraversata
ottimisticamente (come già il meno riusci-
to «Fuga da Reuma Parlo>) dallo spettro
della malinconia e della morte. Alcuni
passaggi della sceneggiatura scricchiola-
no, ma si ride (molto), ci si commuove (un
pochino) e si ammira il cast (con Io splen-
dido terzetto di mogli Maschio, Natoli e Di
Biase). Una piccola grande sorpresa. fm.

Il ladro di giorni

Genere
Noir
Info
Di Guido Lombardi.
Con Riccardo Sca-
marcio, Augusto
Zazzaro Durata:
105 min.

Genere
Fantastico
Info
Di Stephen Gaghan.
Con Robert Downey
jr, Antonio Bande-
ras. Durata: 95 min.

***~~~~;

Un padre appena uscito di prigione rive-
de il figlioletto ora undicenne. Ma ha
vari conti da regolare e una partita di
droga da consegnare. Dietro le location
fornite dalla regione Puglia, si tratta di
un abile e inconfessato remake di «Un
mondo perfetto» di Eastwood, con Sca-
marcio molto più cattivo di Costuer nel
fornire una cattiva educazione al piccolo.
E qui sta il coraggio e la forza del film,
che poi osa anche troppo, tra digressioni
romanzesche e un finale che più mélo
non si può. Ma onore al coraggio e alla
voglia di fare cinema di genere non ba-
nale. a a.p.

Inghilterra vittoriana. L'eccentrico dottor
Dolittle, che ha il dono di parlare con le
bestie, esce dall'isolamento impostosi do-
po la morte della moglie e va con il suo
team di amici animali alla ricerca di una
miracolosa cura atta a salvare la giovane
regina morente. Doveva essere un block-
buster dai celebri romanzi di Hugh Lof-
ting: è solo un insopportabile, fiacco e
fallito film per bambini in età prescolare
con inguardabili effetti speciali e inaudite
grossolanità di scrittura. Dove lo spaesa-
tissimo Downey jr soccombe a un ruolo
che avrebbe messo in imbarazzo anche il
Johnny Depp più istrione. . f.m.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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CORRIERE DELLA SERA

ROMA

GUIDA
ai

FILM
a cura di
Maurizio
Porro

COMMEDIA

Odio l'estate
Aldo, Giovanni e Giacomo tornano con Massimo Venier
in un film «vacanziero» che allaccia i destini di tre
famiglie ciascuna infelice a suo modo. Riuniti, i tre attori
rinunciano al copyright, a gag e stereotipi, al repertorio
classico per imbarcarsi in una commedia italiana più
spessa e scritta, con tre signore determinanti. Bisogna
coniare di nuovo l'aggettivo «malincomico».

••• DRAMMATICO

Judy
•••

Ultimi disastrati mesi sotto i riflettori di Judy Garland,
diva travolta da angoscia esistenziale, alcol e droga in
tournée a Londra nel '68. L'anno dopo la bambina del
«Mago di Oz» morirà 47enne. Film bio di grande
potenza emotiva con una Renée Zellweger strepitosa
cui non dovrebbe sfuggire l'Oscar: si cala nell'inconscio.
E tutti ci giochiamo il cuore over the rainbow.

DRAMMATICO • • •

Il diritto di opporsi
Sempre più buio oltre la siepe. II film di Cretton racconta
la storia di un avvocato che difende i diritti dei neri
nell'Alabama 80. Sa che ci sono innocenti in carcere, in
pena di morte e si spende per scagionare un accusato.
Film carcerario-processuale con bella coppia di attori
(Jordan e Foxx) e una gran voglia che vinca la giustizia.
No mercy, nessuna pietà, dice il titolo originale.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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Prima visione
di Silvio Danese

Tutti al mare, per sorridere con mogli e figli
li ritorno degli amici Aldo, Giovanni e Giacomo

Ferie d'agosto. Sono tornati i
tre uomini. La gamba è la fami-
glia. Ce l'hanno, la svitano, la rat-
toppano, le perdono, la ritrova-
no, nello sfondo di un'estate
"tutti al mare', secondo l'età
avanzata del Trio che impone
un invito edificante, malinconi-
co, un po' declamato, a non per-
dere la misura dei rapporti, il
senso dell'amicizia, il dialogo
coi figli, perfino un certo senti-
mento del tempo. A modo loro:

la maschera di AG&G sopra i
personaggi, addirittura ciascu-
no con nome e cognome, mar-
chio comico umanistico dicia-
mo, fatte le proporzioni, un po'
alla Stanlio e 011io.
Ma va detto: la prima parte ri-
schia un po' di stanchezza, gìà
in sceneggiatura e nel ritmo in-
terno delle scene, tra la parten-
za per l'isola agognata di tre-fa-
miglie tre-classi sociali e la siste-
mazione ostile in una villa per er-
rore d'agenzia. Poi, passando
per un centrato Placido/Carabi-
niere, paterno Fabrizi, una buo-
na mano mischia le carte e dà re-
spiro ai personaggi, le tre mogli
Mastino, Natoli, Di Biase (bra-
vel), le ambasce dei giovani, la
solidarietà dei mariti. Curato,
onesto e simpatico.

Odlo
l'estate

Regia di
M. Vociar

Con
Aldo,
Giovanni,
Giacomo
Durata: 110'
COMMEDIA
(Italia)

1 PIÚ VISTI DELLA SETTIMANA Gli incassi del weekend

101917 di Sam Mendes 2.184.853 C

2° Ma contro Te - II Film di Gianluca Leuzzi 1.743.189 C

3° Figli di Giuseppe Bonito 1.427.194 C

''?n Jamír• . •

Ingiustizia per tutti:
la battaglia
del riscatto "biack"
i_A i t t

Per un po' di luce, in
quell'ormai classico «buio
oltre la siepe» del libro/film il
giovane avvocato
afroamericano Brian
Stevenson, laurea ad Harvard,
sacrificò una carriera a
recuperare e riportare in
tribunale casi ambigui di
condanna a morte di "negri".
È la sua storia in Alabama.
Omertà, pregiudizio,
corruzione, vigliaccheria, la
galleria dell'ingiustizia sfila un
po' da copione, ma il cast
porta al cuore razzismo,
meccanismi e denuncia.

11 diritto
di
opporsi

Regia di
D. Cretton

Con
Michael B.
Jordan,
Jamie Foxx
Durata: 136'
DRAMM.
(Usa)

Orrore negli abissi:
per fortuna
c'è la bella Kristen

A trivellare il fondo
dell'oceano, poi non sai che
cosa ti vien fuori. In una
piattaforma al neon, computer
e bagni compresi, a due leghe
sotto i mari scienziati e tecnici
finiscono un po'... bagnati. Chi
liba stanati? Buio e viaggio
impossibile. Kristen Stewart
rasata platino è più fotogenica
dei fondali grondanti acqua
negli studi Warner. Lo
chiamano survivor-horror, ma
anche lo spettatore sopravvive
un po' al già-visto. Relax
ricordando l'inarrivabile The
Abyss di James Cameron.

Under
water

Regia di
W. Eubank

Con
K. Stewart,
V. Cassel
Durata: 95'
FANTA
SCIENZA
(Osa)

Qui rido io": al via le ripreso al Teatro Valle

Il figlio di lodo, Miseria e nobiltà
In un film il genio di Scarpetta

Alla regia Mario Martone:
Eduardo, papi dei De Filippo,
è interpretato da Toni Servillo
Dopo Roma, set a Napoli

Sono iniziate le riprese di Qui ri-
do io il nuovo film di Mario Mar-
tone sul re dei comici napoleta-
ni, il grande attore e commedio-
grafo Eduardo Scarpetta, che
sarà interpretato da Toni Servil-
lo. Scarpetta, che fu padre natu- Al centro Servillo-Eduardo scarpetta

rale di Titina, Eduardo e Peppi-
no De Filippo, dedicò tutta la
sua vita al teatro, realizzando
opere che sono diventate dei
classici intramontabili, come Mi-
seria e nobiltà. Ottenne straordi-
nari successi e fu protagonista
della celebre disputa con Ga-
briele D'Annunzio per fl figlio di
torio, parodia dell'opera del Va-
te, che fu oggetto di un memo-
rabile processo. Le riprese del
film si svolgono in questi giorni
al Teatro Valle, storico teatro ro-
mano in cui nel 1889 debuttò Mi-
serie e nobiltà,
Dopo una prima parte a Roma, il
set si sposterà a Napoli. Il film,
scritto da Mario Martone e Ippo-
lita di Majo, è una coproduzione
italo-spagnola Indigo Film con

Rai Cinema per l'Italia e Torna-
sol per la Spagna. La fotografia
è firmata da Renato Berta, il
montaggio da Jacopo Quadri, la
scenografia da Giancarlo Musel-
li, i costumi da Ursula Patzak, In-
terpreti del film, insieme a Toni
Servillo, sono Maria Nazionale,
Cristiana Dell'Anna, Antonia
Truppo, Eduardo Scarpetta, Pao-
lo Pierobon, Gianfelice Impara-
to e laia Forte.
L'ultimo film firmato da Mario
Martone è stato nel 2018 Capri-
Revolution, in concorso alla Mo-
stra del Cinema di Venezia, idea-
le conclusione della trilogia ini-
ziata con Noi credevamo (2010)
e proseguita con il grande suc-
cesso del Giovane favoloso Leo-
pardi (2014).

II "memx Zellweger

L'ultima Garland:
sta morendo
una stella

Viene meglio la stella quando
sta per implodere nel buco
nero, come i film su
Stanlio&011io, Craxi, o Norma
Desmond / Swanson. Nella
disfatta e nel dolore il "viale
del tramonto" getta luce sui
giorni dell'arcobaleno, e qui,
col corpo sacrificale della
Zellweger moine&distintivo
con impegno, si tenta, a tratti
riuscendo, la proclamazione
"over the raimbow" di Judy
Garland. Dal lifting ai
barbiturici al dio showbiz,
cercando la maghetta di Oz...
Memorial, non memorabile.

Judy

Di R. Goold
Con Renée
Zellweger
(Usa)

Thriller di famiglia

Giallini in giallo:
vizi e intrighi
dell'Italia borghese

Vllleta con delitto. Famiglia,
medico, prete e servitù
vengono dalla galleria di tipi di
un nord-est visto da cronache
superficiali e sceneggiatori a
caccia di allegoria: laborioso
di facciata e corrotto
nell'intrigo, noir quando serve.
Come nei film di Di Matteo (Gli
equilibristi, La bella gente) lo
spunto sociologico indaga
classi e costumi, ma li tiene al

servizio di stereotipi di genere,
forse pensando che è meglio
non rischiare. Cast impegnato
a decifrare i personaggi.

Vllleta
con
ospiti

Di Ivan
Di Matteo
Con Marco
Giallini (It.)
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DRAMMATICO ••••

Il diritto di opporsi
Sempre più buio oltre la siepe. Il film di
Cretton racconta la storia di un avvocato
che difende i diritti dei neri nell'Alabama
'80. Sa che ci sono innocenti in carcere, in
pena di morte e si spende per scagionare
un accusato. Bella coppia di attori (Jordan
e Foxx) e gran voglia che vinca la giustizia.

COMMEDIA

Odio l'estate
Aldo, Giovanni e Giacomo tornano con
Venier in un film che allaccia i destini di tre
famiglie, ciascuna infelice a suo modo. Il trio
rinuncia al repertorio classico per
imbarcarsi in una commedia più spessa,
con tre signore determinanti. Bisogna
rilanciare l'aggettivo «malinconico».

••• DRAMMATICO • • •

Villetta con ospiti
Signore & Signori del Nord Est in una
giornata particolare in cui vengono a galla
i nodi razzisti di una famiglia odiosa e
traditrice: o sono tutti così? L'Italia
sovranista nel flash didascalicamente
utile di De Matteo, da sempre attento alle
mutazioni della famiglia. Cast in forma.

  ~M=
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Tris d'assi II ritorno al cinema di Aldo, Giovanni e Giacomo

(:r -')-

di Massimo Venier, con Aldo, Giovanni e Giacomo

A volte hai l'impressione che,
nel nostro cinema, nulla si crei e
nulla si distrugga, tutto invece si
ricicli. A partire dal titolo - che
riprende il vezzo italiano,
invalso fino a qualche tempo fa,
di dare al film il titolo di una
canzone (in questo caso di
Bruno Martino) — Aldo, Giovanni
e Giacomo ci riportano al loro
cinema di sempre, come se il
tempo non frisse passato.
Rimiovano anche il sodalizio
registico con Massimo Venier,
già loro co-regista in cinque film
e ci servono una di quelle storie
di amicizia litigarci la che
conosciamo da oltre vent'anni. II
pretesto è semplice. Per un
errore di booki ng, tre estranei si
ritrovano a condividere la stessa
casa al mare con le relative

la.m igl ie. Sono tipi opposti — un
dentista in superlavoro, un
accidioso cronico, un
commerciante che non vende
più quindi entrano in
conflitto. Poi finiranno per
diventare amici. Anche noi
abbiamo diritto ai nostri
tèel-good-movie, certo: però qui
siamo in pieno effetto rétro. E se
la sceneggiatura si sforza
d'inserire qualche suggestione
attuale (la crisi economica, i
ragazzi incollati ai dispositivi...),
la commediola estiva sa di
riscaldato: tra gite, canzoni
vi ntage cantate in macchina,
partite di pallone da spiaggia...
(Arcobaleno, CityLife Anteo,
Colosseo, Ducale, Odeon,
Orfeo, Plinius, Uci Bicocca e
Uci Certosa)

di Stephen Kagan, con
R. Downey jr, S. Gomez

Protagonista cli una serie di
quattordici libri scritti da Hugh
Lofting. il dottorDcilittle,
veterinario capace di parlare con
gli animali, al cinema ha avuto
uno strano destino: prima una
discreta commedia interpretata
da Rex Harrison, poi un paio di
(arse con Eddie Murphy, un
cartoon e altro. Ora l'eccentrico
dottore passa a Robert Downey
,jr_ onusto di successo per gli
Averagers ma qui ben poco in
parte. Dopo la perdita della
moglie Dolittle si è ritirato in un
maniero, dove gli tengono
compagnia solo i suoi animali
esotici. Però la Regina Vittoria,
sua protettrice. cade malata:
allora il dottore, benché
reticente, deve imbarcarsi per
una mitica isola dei Mari del Sud,
alla ricerca della pianta che possa
guarire la sovrana. Nell'epica
avventura, dove lo accompagna
fin gruppo di amici animali (tra
cui un allegro orso polare, un
gorilla ansioso e un pappagallo
che gli fa da consigliere). Dolittle
ritroverà il suo coraggio e il suo
ottimismo. Libero adattamento
del roman zo 1 viaggi del Dr.
Dolittle. il film c'entra poco con la
commedia musicale del 1967.
Nonostante le molte peripezie,
con l'andare del tempo produce
noia, perché la regia è fiacca, gli
effetti digitaligoIB e le gag poco
divertenti. (CityLifeAnteo,
Colosseo, Odeon, Plinius, Uci
Bicocca e Certosa anche v.0)

Judy•

di Rupert Goold, con
R. Zelwegger, R. Sewell

Alla fine il biupic su Judy Garland
arriva poco prima degli Oscar, dove
Renée Zellweger è supertùvorita. E
va ammesso che, insopportabile
nelle mossene di Bridget Jones,
offre una prestazione di gran livello
nella parte della sfortunata star,
morta a 47 anni dopo im declino tra
alcol e farmaci. La drammaturgia
non aggiunge grane hé. né ci spiega
le ragioni profonde dei fallimenti di
Judydopo gli smaglianti esordi e
l'Oscar a IS anni. Proprio a questi,
invece, attribuisce le sue future
disgrazie, mostrando come le
fossero negatele esperienze
dell'adolescenza per sfruttare il
successo della "piccola Dorotüy". TI
racconto è incentrato a fine anni '60
in cui Judy accetta esibizioni a
Londra. In prevalenza luttuoso, il
film contiene un episodio simpatico
su una coppia di ammiratori gay. Ed
è sorprendente l'attitudine al canto
(ascoltatela in Oaer the Rainbow) di
Renée. (Anteo anche v.o,
Arlecchino v.o, Colosseo, Odeon,
Uci Bicocca e Uci Certosa)

A È morta una stella II triste
declino di Judy Garland

-ù opporsi
di D.D. Cretton, con
M.B. Jordan, B. Larson

Non è la prima volta che il cinema
americano ci selve un courtroolll
drama su un processo a un uomo
di colore ingiustamente accusato:
ma - non paia poco questa volta
sia l'imputato sia il suo difensore
appartengono al "black people". E
Si tratta di un cambiamento
importante; cambia meno,
invece, l'atteggiamento razzista
di molti americani bianchi. ed è
questo che l'onesto film di Destin
Daniel Cretton vuole denunciare.
Nel 1987, in Alabama,
l'ahican-american Walter
McMi I lian è accusato
dell'omicidio di una giovane che
neppure conosceva. TI giovane
avvocato difensore Bryan
Stevenson fa appello contro la sua
condanna. Se l'indignazione degli
autori nel raccontare questa
storia di vita vissuta appare
sincera e i personaggi sono più
veri del vero, non solo la messa in
scena è delle più classiche, ma
anche le situazioni .e i dialoghi
tagliati su misura appariranno
prevedibili a chi conosce il
genere. Tuttavia. il film dovrebbe
riuscire a toccare corde sensibili
perfino nei più smaliziati. Anche
grazie all'ottimo cast: il
carismatico Michael B. Jordan (i
vari Creed Black Panther). Jamie
Poxx nella parte del condannato e
Brie Larson in quella della donna
bianca antirazzista che si batte
per la giustizia. (Anteo anche v.o,
Eliseo, Odeon, Plinius, Uci
Bicocca e Uci Certosa)
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di Francesca Agrati – Foto di Paolo Galletta

NIENTE MEZZE 
STAGIONI!

CON ALDO, GIOVANNI E GIACOMO, IN PIENO 

INVERNO, FACCIAMO UN TUFFO… AD AGOSTO! 

ECCO COSA CI HANNO RACCONTATO DEL LORO 

ULTIMO FILM, MOLTO VACANZIERO!

48

INTERVISTA

ESCLUSIVA

0019120_topo3349_ageg@048.indd   48 16/01/20   10:45



PERCHÉ 
UN FILM 

SULL’ESTATE… 
ADESSO?

Giovanni: «Ci sia-
mo detti: il pubbli-
co sarà contento di 
vedere mare splen-

dido e bel sole nel gelo di gennaio, no? 
Pazienza se poi a Milano a Natale c’era-
no 15 gradi! Però il film esce nei “giorni 
della merla”, per tradizione i più freddi 
dell’anno. E noi saremo in costume!»

MANCAVATE 
DAL CINEMA 
DA UN PO’ (E 
NOI ERAVAMO 

TRISTI): 
COSA AVETE 
FATTO NEL 

FRATTEMPO?

Giacomo: «Tante cose 
belle! Io ho scritto tre 
spettacoli teatrali che 
porto in giro per l’Ita-
lia. Giovanni ha scritto 
un nuovo libro e Aldo ha 

fatto un film. Ognuno ha preso tempo per le 
proprie passioni ed è stato più bello ritro-
varsi pieni di energia e di entusiasmo».

NELLA VITA 
REALE AVETE 
MAI FATTO 

VACANZE TUTTI 
INSIEME?

Giacomo: «Sì, quando i 
figli erano piccoli. Ora 
capita raramente. È buf-
fo però che la gente ci 
veda come un’unica gran-

de famiglia: sono con mia moglie e sento com-
menti come “Guarda! La moglie di AldoGiovan-
nieGiacomo!”».

MA… ODIATE 
VERAMENTE 
L’ESTATE?!

Aldo: «No, no! Le vacanze, il 
mare, la montagna, le giornate 
lunghissime, la granita… è 

tutto bellissimo… A parte le zanzare!».

L'INTERVI
STA
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GIOVANNI

ESTATE 

PER TE 

SIGNIFICA…?

«Viaggiare, visitare 

posti nuovi e stare 
tanto tempo all’a-

ria aperta, con lunghe passeggiate e 

gite in bici nella natura».

 

«Certo: non sa-

prei più dire se i 

miei personaggi 

sono ispirati a 
me, o se a furia di fare la parte del pi-
gnolo lo sono diventato per davvero!»

SEI DAVVERO 

MANIACALMENTE 

SUPERORGANIZZATO?

SUCCEDE NEL FILM...
TRE FAMIGLIE CHE NON SI CONOSCONO 
E CHE NON POTREBBERO ESSERE PIÙ 
DIVERSE, PER UN DISGUIDO SI 
RITROVANO IN UNA CONVIVENZA 
FORZATA NELLA STESSA CASA AL
MARE. I TRE CAPOFAMIGLIA SONO UN 
PRECISETTO FRUSTRATO DAL 
FALLIMENTO DELLA SUA ATTIVITÀ 
(GIOVANNI), UN MEDICO ALLE PRESE 
CON UN FIGLIO IN PIENA CRISI 
PREADOLESCENZIALE (GIACOMO), 
UN IPOCONDRIACO 
NULLAFACENTE CON 
UN CANE DI NOME 
BRIAN (ALDO). 
E POI CI SONO 
GLI ANNESSI DI 
MOGLI, PROLE E… 
IMPREVISTI 
ESILARANTI!
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SEI UN SUO FAN ANCHE 

NELLA VITA REALE?

GIACOMO

QUAL È 

STATA LA 

VACANZA PIÙ 

DISASTROSA 

DELLA TUA 

VITA?

«Non era pro-

prio una vacan-

za… agli esordi, 

ci avevano chia-

mati come ani-

matori in un villaggio turistico: 

era un posto così brutto, 

ma così brutto che 

siamo letteralmente 

scappati!».

ALDO

QUAL È 

STATA LA 

SCENA PIÙ 

SURREALE 

DA GIRARE?

«Quando ho dovuto 

cantare (per davve-

ro) davanti a migliaia 

di persone (vere) che 

erano lì per un con-

certo (vero) di Massimo Ranieri…»

«Certo! E come dico 

nel film al figlio di 

Giacomo: “La scuo-

la è veramente allo 

sbando. Ma vera-

mente non vi fanno 

studiare Massimo 

Ranieri?!”». ∫

51

ODIO L’ESTATE

È AL CINEMA

DAL 30 GENNAIO

REGIA DI MASSIMO VENIER,

MUSICHE DI BRUNORI SAS
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Il film di Aldo, Giovanni e Giacomo

All'Adriano Mascino (da sin.), Di Biase e Natoli (foto Benvegnù)

«Odio l'estate», quando
l'anteprima è charity

Anteprima charity per la nuova pellicola di
Aldo, Giovanni e Giacomo. Medusa Film ha or-
ganizzato in una sala dell'Adriano la proiezio-
ne di «Odio l'estate», la commedia del ritorno
sul grande schermo, dedicando la serata alla
Società italiana per l'amiloidosi. L'obiettivo è
continuare ad aiutare la onlus e onorare con
serate piene di amici e di amanti del cinema
italiano (nel recente passato, toccò a Leonardo
Pieraccioni con «Se son rose») la memoria del
presidente della casa di produzione Carlo Ber-
nasconi, scomparso nel 2001 proprio a causa
di una grave forma di amiloidosi L'ammini-
stratore delegato Giampaolo Letta, orgoglioso
del sostegno alla ricerca con il finanziamento
di borse di studio, insieme alla moglie Rossa-
na ha accolto in piazza Cavour il cast, dal regi-
sta Massimo Venier al trio di protagonisti, in-
sieme a Carlotta Natoli, Lucia Mascino, Maria
Di Biase, e poi tantissimi ospiti affezionati al-
l'appuntamento. In platea, ecco Gianni e Mad-
dalena Letta, Eliana Miglio, Fausto Brizzi e Sil-
via Salis, Pier Ferdinando Casini, Giancarlo
Abete, Enrico Vanzina, Massimo Boldi con Ire-
ne Fornaciari, e Giampiero Merlini, direttore
scientifico del Policlinico San Matteo di Pavia,
dove opera un gruppo leader nella cura e nella
ricerca delle amiloidosi. (Ro. Petr.)

RIPRODUZIONE RISERVATA
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Giacomo Poretti
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Trent’anni
di risate
Giacomo Poretti, anima con Aldo e Giovanni del trio
comico più amato dagli italiani, è al cinema con il film Odio l’estate
e in teatro con il monologo Chiedimi se sono di turno.

di Maurizio Turrioni – foto di Serena Serrani, Paolo Galletta, Matteo Federico Buscarino
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Meglio soli che male accompagnati. 
Ma per lui il detto non vale. Perché 
vero è che da solo, in teatro, fa ogni 
sera il tutto esaurito. È accaduto la 

stagione scorsa con Fare un’anima e si sta ripeten-
do quest’anno con Chiedimi se sono di turno, la 
cui tournée è in pieno svolgimento. Altrettanto 
vero, però, è che Poretti, da quasi trent’anni, go-
de di splendida compagnia essendo una colonna 
del trio Aldo, Giovanni & Giacomo. I comici più 
amati dagli italiani che, oltre a sketch tv e succes-
si teatrali, hanno fatto registrare alcuni dei mag-
giori incassi al botteghino con film come Tre uo-
mini e una gamba, Così è la vita, Chiedimi se so-
no felice, Il cosmo sul comò, La banda dei Babbi 
Natale. 
Un blockbuster dietro l’altro, al massimo ogni paio 
d’anni. Fino alla festa per il quarto di secolo del 
trio celebrata, nel 2016, con lo show The best of 
Aldo, Giovanni e Giacomo (regista Arturo Bra-
chetti, fido complice e amico). 

Proprio in quell’occasione Giacomo aveva spiega-
to il perché del diradarsi dei loro impegni: «Non 
è facile trovare ancora l’ispirazione», confessò. 
«Non ci può più essere la fame di un tempo. E noi 
vogliamo presentarci davanti al nostro pubblico 
solo se abbiamo qualcosa di valido da offrire».
Ecco motivata la lunga pausa, con i fan a chieder-
si che fine avrebbe fatto il trio. Temendone addi-
rittura lo scioglimento, dati i divergenti impegni. 
Giovanni sempre più assorbito dalla lotta green 
per il pianeta, tra pubbliche prese di posizione e 
maratone. Aldo tentato dalla carriera di attore 

solista: prima l’assaggio con 
Giuseppe Tornatore in Baa-
rìa, poi protagonista di 
Scappo a casa di Enrico Lan-
do. E Giacomo mattatore in 
teatro. 
«Per carità, nessuna separa-
zione. Finché il pubblico ci 
seguirà, noi ci saremo», as-
sicura Giacomo (64 anni il 
prossimo 26 aprile). «Come 
promesso, questa estate sia-
mo tornati tutti e tre sul set 
per un nuovo film, Odio l’e-
state, che proprio in questi 
giorni esce nelle sale. Per 
fortuna, riusciamo ancora a 

divertirci insieme e a improvvisare. Probabilmen-
te, perché siamo amici per davvero».  
Resta il fatto che sono tre anni che lei fa teatro 
da solo.
«Questo è un mio pallino. Quando sono sul pal-
coscenico, mi sento a casa. Mi piace stare a con-

Viviamo in un periodo assai 
diverso da quando abbiamo 

iniziato. È cambiato il pubblico. 
È mutata l’offerta, che oggi è 
molto più ricca e variegata. 

Far ridere, poi, è un qualcosa di 
impalpabile, non c’è una ricetta 

precisa. Resta uno dei più grandi 
misteri della vita.

PORETTI
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tatto con la gente. Tengo nel cassetto appunti, 
monologhi. Come quello che interpreto adesso».
Chiedimi se sono di turno fa il verso al titolo di un 
fortunato film del trio Chiedimi se sono felice. Co-
me mai, però, l’ambientazione ospedaliera?
«Perché si tratta di un microcosmo che ben rispec-
chia la realtà in cui viviamo. In attesa di fare il co-
mico di professione, per undici anni, fino al 1985, 
ho lavorato come infermiere presso l’ospedale di 
Legnano. Di materia ne ho vista tanta, tanti i pos-
sibili spunti di riflessione. Senza mai rinunciare al-
la risata. La mia prima puntura, certe manovre di 
corsia sono stati momenti assolutamente umori-
stici. Certo, dal mio punto di vista, non da quello 
di coloro che le hanno subite. Il fatto è che in 
ospedale ci si entra solo per tre motivi: se uno è 
malato, se si va a trovare un ammalato, oppure, 
se sei particolarmente sfortunato, se ci devi lavo-
rare. Perfino di fronte alla malattia o alla morte 
il teatro può, però, dire tanto».
Vedendo il suo spettacolo si rischia… di morire 
dal ridere?

«Buona questa! Il fatto è che il protagonista ave-
va immaginato per sé un avvenire radioso come 
calciatore, astronauta, avvocato. Ma la sorte è a 
volte sorprendente, talvolta bizzarra, quasi sem-
pre misteriosa. Così, mentre sta per ricevere il Pal-
lone d’oro, aprendo gli occhi si ritrova in mano 
una scopa di saggina. Partito dai bagni finirà alla 
scrivania del caposala, dopo un vorticoso viaggio 
nei reparti dell’ospedale attraverso letti da rifare, 
suore, dottori, malati veri e immaginari, speran-
ze di guarigione e diagnosi che spengono i sorri-
si. Sempre, però, in compagnia di due amici fida-
ti: la scopa di saggina e il pappagallo».
Nel senso che c’è un pennuto che allevia la sua 
solitudine?
«Ma quale pennuto! Mi riferisco proprio a quel-
lo strumento di plastica detestato da tutti in ospe-
dale: da chi lo deve usare, da chi lo deve pulire, 
dal primario che non lo vuole vedere, dai paren-
ti che lo vorrebbero occultare. Attraverso il pap-
pagallo passano, però, tutta l’umanità, tutta la 
delicatezza, tutta la vergogna e al contempo il ri-
spetto di quando si ha bisogno d’aiuto, di qual-
cuno che accompagni la nostra fragilità. Lo so per 
esperienza personale. Diciamo che porto in scena 
le mie memorie di corsia per rispondere assieme 
al pubblico, ancora una volta, a una domanda che 
tutti prima o poi ci facciamo: e adesso chi lo svuo-
ta il pappagallo?».
C’è un quesito universale anche alla base del vo-
stro nuovo film?
«Ovviamente. Io, Aldo e Giovanni amiamo occu-
parci soltanto di questioni alte, di problemi con-
cettuali. Nel caso di Odio l’estate, quello che tutti 
e tre ci domandiamo è: ma chi me l’ha fatto fare?».

7 marzo - Varallo Sesia (Vc) - Teatro Civico
13 marzo - San Giovanni in Persiceto (Bo) - 
Cinema Teatro Fanin
14 e15 marzo - Ferrara - Teatro Comunale

La tournée 
di Fare un’anima
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Si riferisce alla scelta di tuffarsi nell’ennesima av-
ventura cinematografica con il rischio di scontrar-
si al botteghino col nuovo film di Checco Zalone 
o col Pinocchio di Garrone?
«No. Ormai siamo adulti e vaccinati, conosciamo 
il nostro pubblico. Non abbiamo più bisogno di 
lottare nell’arena del box office natalizio. Non per 
nulla, abbiamo scelto per l’uscita la data del 30 
gennaio, quando sarà passata la sbornia delle fe-
ste e magari tanta gente avrà voglia di ritrovare 
dei vecchi amici come noi».
Qual è, allora, il quesito che vi angoscia?
«La domanda che ci assilla riguarda la decisione 
di trascorrere le ferie insieme. All’origine della vi-
cenda c’è un equivoco, un errore dell’agenzia che 
assegna la stessa casa vacanze sia a me che a Gio-
vanni e Aldo. Oltre al fatto che non ci conoscia-
mo e che siamo totalmente diversi, il guaio è che 
siamo sposati e che le nostre famiglie rispecchia-
no i nostri caratteri. Ci troviamo su una piccola 
isola della costa pugliese: stessa spiaggia, stesso 
mare e stessa villa in affitto. Dato che nessuno 
vuol rinunciare alla vacanza, non resta che la con-
vivenza. Tre mondi che entrano in conflitto».
Uno spunto narrativo diverso dai film del passa-
to, in cui eravate sempre tre amici alle prese con 
amori o problemi comuni.
«È questa l’idea. I nostri personaggi rispecchiano 
ceti sociali differenti. C’è l’anima bottegaia di 
Giovanni: organizzatissimo e precisino, ma con 
un’attività in proprio fallimentare. C’è la classe 
operaia di Aldo: meridionale ipocondriaco con la 
fissa per Massimo Ranieri. E poi c’è la mia masche-
ra borghese: io sono un dentista di successo alle 
prese con la crisi preadolescenziale del figlio. Gli 

altri pensano che mia moglie mi abbia sposato 
per il 740, ma sbagliano perché, come tutti i den-
tisti di livello, io non so nemmeno cosa sia».
In passato eravate sufficienti a voi stessi. Vi ba-
stava al massimo una partner: Marina Massironi 
o Silvana Fallisi. Stavolta, e questa è un’altra no-
vità, sono tre le donne che entrano in gioco... 
«In effetti, possiamo dire che Odio l’estate è la 
nostra pellicola più corale. Il meccanismo comico 
funziona perché i tic e le fisime dei nostri perso-
naggi vengono amplificati dalle nostre rispettive 
mogli cinematografiche: Carlotta Natoli, Lucia 
Mascino e Maria Di Biase. E non finisce qui. Per-
ché ci sono anche i ragazzi, tutti bravissimi, che 
interpretano i nostri figli. In più, siamo riusciti a 
coinvolgere nella storia Michele Placido, il nostro 
mito come attore: gli è piaciuto il ruolo del ma-
resciallo, che abbiamo scritto per lui assieme al 
regista Massimo Venier. C’è poi Massimo Ranieri 
nel cameo di se stesso».
Al dunque, la vera domanda è: riuscirete ancora 
a far ridere?
«Chi lo sa... aspettiamo che a rispondere siano gli 
spettatori. Viviamo in un periodo assai diverso da 
quello in cui abbiamo cominciato. È cambiato il 
pubblico. Ed è mutata anche l’offerta, che oggi 
è molto più ricca e variegata. Far ridere, poi, è un 
qualcosa di impalpabile, non c’è una ricetta pre-
cisa per riuscirci. Resta uno dei più grandi miste-
ri della vita.

19 febbraio - Ventimiglia (Im) - Teatro Comunale
21 febbraio - Isola Della Scala (Vr) - Teatro Capitan 
Bovo
22 febbraio - Rio Saliceto (Re) - Teatro Comunale
28 febbraio - Settimo Milanese (Mi) - Auditorium 
Anna Marchesini
27 marzo - Melzo (Mi) - Teatro Trivulzio
2 aprile - Breno (Bs) - Teatro Delle Ali
3 aprile - Copparo (Fe) - Teatro De Micheli
7 aprile - Manerbio (Bs) - Teatro Politeama
8 aprile - Lumezzane (Bs) - Cinema Teatro Odeon
18 aprile - Fontanetto Po (Vc) - Teatro Viotti
23 aprile - Magenta (Mi) - Teatro Nuovo
30 aprile - Verbania - Centro Il Maggiore
16 maggio - Grugliasco (To) - Teatro Le Serre

La tournée di
Chiedimi se sono di turno
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Il popolare trio comico 
dal 30 gennaio nelle sale  
con la nuova divertente
commedia Odio l’estate
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Da sinistra a destra: Giovanni Storti, Giacomo Poretti e Aldo Baglio



Dopo il successo di Ficarra e Picone con Il primo Natale e di Checco Zalone con Tolo Tolo, 
Medusa tenta il tris con la nuova divertente commedia di Aldo, Giovanni e Giacomo 

Odio l’estate, dal 30 gennaio al cinema (per la regia di Massimo Venier).
Il popolare trio comico, nato 30 anni fa e reso celebre dalla tv, torna ai grandi fasti del passato, 

con certe atmosfere e richiami ai loro film cult, su tutti Tre uomini e una gamba.   
Nel cast una spiccata presenza femminile formata da Lucia Mascino, Carlotta Natoli e Maria Di Biase

Il trio è tornato
(più in forma che mai)

a cura della redazione di MAPMAGAZINE 
fotografie di scena di PAOLO GALLETTA per gentile concessione di MEDUSA FILM 

uno speciale ringraziamento per la collaborazione a Tiziana Mazzola, Viviana Ronzitti e Francesca Doati
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rriva nei cinema il 30 gen-
naio, Odio l’estate, il nuovo
film con Aldo, Giovanni e
Giacomo, con la regia di
Massimo venier. Aldo, Gio-
vanni e Giacomo partono
per le vacanze estive, non si

conoscono e non potrebbero avere delle famiglie
e delle vite più diverse: il “precisetto” organizza-
tissimo ma con un’attività in proprio fallimen-
tare; il medico di successo alle prese con un

figlio in piena crisi preadolescenziale; l’ipocon-
driaco nullafacente con un cane di nome Brian e
la passione per Massimo Ranieri. 
Tre vite lontanissime che si incontrano acciden-
talmente in una piccola isola della costa italiana:
stessa spiaggia, stesso mare, ma soprattutto
stessa casa in affitto (a loro insaputa).
Lo scontro è inevitabile e spassoso: abitudini di-
verse, due figli che si innamorano, tre mogli che
partono col piede sbagliato ma finiscono per
ballare insieme in una sera d’estate e tre nuovi
amici alla ricerca di un figlio in fuga. Aldo, Gio-
vanni e Giacomo ci raccontano una storia di
amicizia e sentimenti come nella loro tradizione
cinematografica più amata.

Nel cast anche Lucia Mascino, Carlotta Natoli,
Maria Di Biase e la partecipazione straordinaria
di Massimo Ranieri e Michele Placido. Prodotto
da Paolo Guerra per Agidi Due in collaborazione
con Medusa Film che lo distribuisce anche nelle
sale.
Aldo, Giovanni e Giacomo sono alle prese con il
loro undicesimo film, in 23 anni di carriera cine-
matografica.
“Siamo consapevoli che, dopo tanti anni, è cam-
biato il modo di far divertire, come sono cam-
biati il pubblico e la fruizione”, raccontano. “Ci
chiediamo se faremo ridere ancora, certo, ma
poi ci accorgiamo che basta pochissimo perché
tra di noi scattino alchimie fatte di sintonia e di-

A
di GIULIA FERRARI

GENNAIO 2020
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vertimento. il nostro sodalizio è arrivato alla so-
glia dei 30 anni, che festeggeremo nel 2021, e
ormai sappiamo benissimo come servire le bat-
tute reciprocamente e farci da spalla. Anche per-
ché il nostro legame nasce da un’amicizia:
giochiamo insieme, ci passiamo la palla e poi chi
fa goal sarà uno dei tre”. Anche se, va detto, spe-
cie in questo film, oltre a certe atmosfere che ri-
mandano inevitabilmente al cult Tre uomini e
una gamba (specie nelle scene in spiaggia) gioca
un ruolo determinante il fattore coralità, con le
tre mogli in ruoli non secondari che danno al
film la giusta completezza.

©RiPRODUziONe RiSeRvATA

GENNAIO 2020

Aldo, Giovanni e Giacomo
«Si tratta del nostro undicesimo film, non avevamo
passato mai tanto tempo insieme sia per prepararlo 
sia per girarlo. Abbiamo pensato che alcune scene 
“omaggio” sarebbero state gradite ai nostri fan»

Il cast al completo
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SPOILER!

«Vi abbiamo fatto ridere, 
ora puntiamo al sorriso»

ono passati 30 anni e non
possiamo dire che sembra
ieri, perché invece rappresen-
tano una vita. Aldo, Giovanni
e Giacomo incarnano le varie
fasi della comicità, dalle ma-
schere alla slapstick-comedy,

dal nonsense al cabaret più puro, fino alle varie de-
clinazioni della commedia, portata in scena (o me-
glio, sul set) nei loro dieci precedenti film. 

Caro Trio, è un piacere ritrovarvi. Avete fatto
un percorso lungo, ricco di soddisfazioni. E ci
piace pensare che questo Odio l'estate sia la
ciliegina sulla torta. 
È un film a cui teniamo molto, abbiamo scritto la
sceneggiatura con Davide Lantieri, Michele Pelle-
grini e Massimo venier, partendo da un'idea te-
nuta nel cassetto. Ci rimettiamo in gioco, forti
dell’affetto che il pubblico ci ha sempre riservato
ma sapendo di non doverlo tradire mai, di dare
sempre il massimo e di “dover” far ridere. O me-
glio, sorridere, che va bene lo stesso. Una risata è
di pancia e contagiosa, poi passa. il sorriso è una
cosa che rimane.

Sembra che l'atmosfera di questo film sia
quella delle origini, della spensieratezza e
"cazzeggio" che vi ha portato a realizzare
film di culto, a cominciare da quel mitico Tre
uomini e una gamba da cui tutto ebbe inizio. 
Ci siamo trasferiti in Puglia per otto settimane,
non succedeva da molto tempo di stare insieme
per un periodo così lungo ed è stato molto piace-
vole. i fan si divertiranno a trovare qualche riferi-
mento ai nostri primi film, in genere sono
bravissimi a scovare dei rimandi anche quando
sono del tutto involontari!

A proposito di Tre uomini e una gamba, c'è un
fotogramma con un'esultanza di Aldo che
sembra rievocare quella scena madre, nella
quale emerge dalla sabbia realizzando il goal
decisivo nella partitella per recuperare ap-
punto l'agognato trofeo.
Chi vedrà il film saprà se e quanto è rievocata.

E sull’irruzione sul palco al concerto di Mas-
simo Ranieri?
Già, crediamo sia venuta bene. Ma non sveliamo
troppo... 

Avete sempre avuto "personaggi di con-
torno", ottime spalle e special guest, ma que-
ste tre mogli in Odio l'estate sono qualcosa di

più e danno al film una connotazione di com-
media corale. 
in questo film le famiglie di ciascuno di noi tre
sono molto presenti e caratterizzate, a partire
dalle tre consorti: Lucia Mascino (moglie di Gia-
como, ndr), Carlotta Natoli (moglie di Giovanni,
ndr) e Maria Di Biase (moglie di Aldo, ndr) sono
parte essenziale del film. Ci sono poi anche i figli
con le loro storie giovanili: Sabrina Martina, Da-
vide Calgaro, le gemelle ilary e Melissa Marzo ed
edoardo vaino. L’impianto è assolutamente da
commedia corale, non ci siamo solo noi tre.

E poi ci sono due partecipazioni straordina-
rie.
Sì, Michele Placido e Massimo Ranieri. Siamo una
bella squadra.

Grazie per le risate che ci avete regalato in
tutti questi anni, per il vostro modo leggero
ma mai volgare con il quale avete segnato
un'epoca dell'intrattenimento e dello spetta-
colo. 
Grazie, siamo davvero molto grati per quello che
abbiamo ricevuto.

Cosa vi augurate per i prossimi 30 anni?
Che la salute ci accompagni! 

©RiPRODUziONe RiSeRvATA

S
di MATTEO AVELLI

L’intervista

Nella foto piccola Giovanni Storti in una pausa durante
le riprese. Al centro il Trio in posa
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In una delle scene più divertenti di
Odio l’estate, Aldo, Giovanni e Giacomo
fanno irruzione al concerto di Massimo
Ranieri e Aldo sale sul palco per 
duettare con il suo idolo sulle note 
di Erba di casa mia

SPOILER!
alert Aldo, Giovanni e Giacomo

«Il nostro è un sodalizio che nasce da un’amicizia. 
Il prossimo anno saranno 30 anni di carriera 

e vorremmo festeggiare con questo film, al quale 
teniamo molto: è una commedia per tutti»

Massimo Ranieri, special guest nel film. Accanto il trio di mogli di Aldo, 
Giovanni e Giacomo: Maria Di Biase (di spalle), Lucia Mascino e Carlotta Natoli

Una scena del film



COVER STORY

ldo nascosto nella sabbia,
che durante un cross in una
partitella sulla spiaggia
sbuca all’improvviso e rea-
lizza il goal della vittoria.
Una scena madre che ha

fatto scuola nel cinema nazional popolare degli
anni a cavallo del 2000. era esattamente il 1997
e quel film, Tre uomini e una gamba, segnò il de-
butto cinematografico del trio, incassando la bel-
lezza di 40 miliardi di lire. 
Aldo, Giovanni e Giacomo è uno dei sodalizi arti-
stici più noti (formatosi nel 1991) e amati della
storia dello spettacolo italiano degli ultimi de-
cenni, protagonista di show teatrali, televisivi e
film per il cinema dal successo travolgente (dieci
film, fin qui, capaci di incassare e oltrepassare di
gran lunga i 100 milioni di euro). 
Aldo Baglio, Giovanni Storti e Giacomo Poretti
sono accomunati da una visione vivace e sem-
plice della comicità, fatta di un equilibrato ed ef-
ficace connubio tra l’immediatezza della battuta
verbale e l’abilità mimica: connubio che si
esprime all’interno di una struttura collaudata
quale quella dello “sketch” che, seppure con fan-
tasiose e innovative variazioni, resterà comun-
que centrale nella loro produzione.
Per loro i riflettori della ribalta si accendono nel
1992, ospiti fissi del programma “Su la testa”,
ideato e condotto da Paolo Rossi su Rai 3, espe-
rienza che li porta con successo, per la prima
volta come Trio, all’attenzione delle grandi pla-
tee televisive. All’intensa attività teatrale si af-
fianca, infatti in quegli anni, quella televisiva e
radiofonica: sono ospiti fissi nel programma di
Rai 3 “Cielito lindo” e conducono su Radio DJ
il programma mattutino “Baldini’s land”.
È del 1994 la loro prima partecipazione al pro-
gramma televisivo di italia 1 “Mai dire gol”,
che prosegue con successo per tre stagioni e nel

2004, con la nuova edizione di “Mai dire Do-
menica”.
Nel 1995 si rinnova la loro collaborazione con
Paolo Rossi, col quale sono lungamente in tour-
née teatrale nello straordinario spettacolo “Il
Circo di Paolo Rossi”, presentando altri formi-
dabili personaggi. Nello stesso periodo, realiz-
zano anche il loro spettacolo, e “I Corti”, di cui è
interprete anche Marina Massironi (che li se-
guirà in moltissimi film e in altri spettacoli), con
la regia di Arturo Brachetti. Un successo strepi-
toso di pubblico e critica tanto che viene repli-
cato per tre stagioni teatrali consecutive. Nel
1997 il Trio affronta l’esperienza del grande
schermo, curando a otto mani con Massimo ve-
nier sceneggiatura e regia del film Tre uomini e
una gamba: la pellicola si rivela il caso cinema-
tografico dell’anno e riceve importanti riconosci-
menti tra cui la candidatura ai David di
Donatello come la miglior opera prima, incas-
sando 40 miliardi di lire.
È del 1998 il secondo film Così è la vita - una
storia vera scritto e girato ancora con Massimo
venier. Lo spettacolo “Tel chi el telùn” (1999)
ancora con la straordinaria supervisione e regia
di Arturo Brachetti, viene rappresentato per due
mesi ininterrotti sotto un tendone da circo a Mi-
lano. Riceve un entusiasta consenso di pubblico,
dal vivo, in homevideo e in televisione, con una
messa in onda su Canale 5 in prima serata con
ascolti da record. il successo prosegue col terzo
film Chiedimi se sono felice (2000), ancora una
volta scritto e diretto insieme a Massimo venier
e ancora con Marina Massironi come principale
interprete femminile. il quarto film è La Leg-
genda di Al, John e Jack (2002) una ironica
“gangster story” che prevede una precisa am-
bientazione storica, gli anni 50, e geografica: il
film è stato girato per gran parte a New York con
una particolare cura per la scenografia, la foto-
grafia, le musiche e le atmosfere d’epoca. 
Nel dicembre 2004 esce il loro quinto film, Tu la
conosci Claudia?, che consacra il talento di
Paola Cortellesi come protagonista femminile. i

tre artisti ripropongono con
ironia variazioni sui temi dell’amici-
zia e dell’amore, a loro cari e, ancora una
volta, vengono premiati dall’attenzione del pub-
blico. il 2005 porta la più interessante novità
nella produzione artistica del “trio” degli ultimi
anni: il loro ritorno sulle scene con un nuovo
spettacolo dal vivo, “Anplagghed”, che li porta
a toccare - con una lunga tournée di un anno -
l’italia intera. Si tratta in fondo di un ritorno alla
loro originaria vocazione, quella dello show dal
vivo, a contatto immediato con il loro numero-
sissimo e variegato pubblico di ammiratori ed
appassionati, che da tempo attendeva il rinno-
varsi di questo tipo di  appuntamento, dopo i
tanti divertenti film di successo. Progettato per
grandi spazi quali i palasport o simili, con un
grande palco e supporti tecnici di altissimo li-
vello, “Anplagghed” è stato anche ripreso con si-
stemi estremamente innovativi per poter fornire
un prodotto video di elevatissima qualità. Di suc-
cessi ne conseguono ancora molti fino al 2016,
l'anno del 25esimo anniversario del trio, festeg-
giato con un grande tour nei palazzetti in italia
e, per la prima volta, all'estero: “e best of
Aldo Giovanni e Giacomo-live 2016”, regia di
Arturo Brachetti, con Silvana Fallisi e con la mu-
sica dal vivo della grande orchestra dei e Good
Fellas, raccoglie il meglio della produzione tea-
trale, cinematografica e televisiva del Trio. Lo
spettacolo ha registrato il sold out per 37 repli-
che, totalizzando più di 200 mila spettatori in 15
città italiane e 5 europee. Sempre nel 2016
escono un libro e un film che celebrano la loro
carriera. infine, per arrivare ai giorni nostri,
pubblicano per Mondadori “Tre uomini e una
vita - La nostra (vera) storia”, raccontata per
la prima volta, a cura di Michele Brambilla. Nel
libro il Trio racconta con ironia gli esordi di una
carriera culminata con i sold out nei palazzetti, i
film campioni d’incassi e i quasi due milioni di
fan che ogni giorno li seguono sui loro canali uf-
ficiali. 

©RiPRODUziONe RiSeRvATA
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di EMMA TOMMASI
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Il cabaret, la Gialappa’s
e quelle sequenze cult 

Il ritratto



Aldo e Giovanni in una scena di Odio l’estate

Nelle foto piccole tre momenti della
storia del Trio, che per 30 anni ha 

imperversato tra teatro, cinema e Tv.
Nella foto grande a tutta pagina una
scena dell’ultimo film Odio l’estate,

con un omaggio al mitico goal di Aldo 
(foto piccola al centro) che nel film

Tre uomini e una gamba permise 
di recuperare l’importante cimelio.

Nello scatto in bianco e nero 
un momento degli esordi, 

nei primi anni 90.
Nel primo fotogramma da sinistra una

scena di Chiedimi se sono felice
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