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CULTURA&SPETTACOLI

Gli Osanna stasera al “Golden Pot”
presentano il triplo cd “Live in Japan”

PRENDE IL VIA DA CARDITO IL TOUR DEL GRUPPODI MIMMO SICA

NAPOLI. «Credo che questo film
abbia due punti di forza: umanità
dei personaggi e comicità travol-
gente», dichiara Vincenzo Salem-
me (nella foto con Massimiliano
Gallo e Francesco Paolantoni) nel
corso della conferenza stampa di
presentazione del film “Una festa
esagerata” , da ieri nelle sale ci-
nematografiche. Con l’artista, che
è regista, sceneggiatore insieme a
Enrico Vanzina e protagonista
(Gennaro Parascandolo) della pel-
licola, erano presenti gli attori
Francesco Paolantoni (assessore
Cardellino), Mirea Flavia Stella-
to (Mirea Parascandolo) e Gian-
paolo Letta della “Medusa Film”. 

SALEMME: «IL FILM APPA-
RE MOLTO CORALE». «Ho
scritto “Una festa esagerata” co-
me commedia teatrale e dopo il
suo successo ho deciso per la sua
trasformazione in film per il cine-
ma - aggiunge - la storia si snoda
tra i preparativi della festa per il
diciottesimo compleanno di mia
figlia e la morte improvvisa del-
l’inquilino del piano di sotto, un
signore molto anziano. Il film ap-
pare molto corale nonostante il tut-
to ruoti intorno al povero Genna-
ro Parascandolo, un piccolo eroe
spaesato dei nostri tempi. Un pic-
colo imprenditore onesto e perbe-
ne travolto dal malcostume e dal-
la volgarità, dall’ignoranza e dal
cinismo di un gruppo folto di per-
sonaggi tutto interpretato in mo-
do realistico da attori quasi tutti
provenienti dal teatro. Una com-
media semplice e recitata benissi-
mo, basata sull’esperienza prezio-
sa del teatro», conclude. 

PAOLANTONI: «UNA BELLA
ESPERIENZA». Paolantoni in-
forma che è la prima volta che par-
tecipa a un film di Salemme: «con
Vincenzo avevo lavorato sola-
mente in teatro. È stata una bella
esperienza. Il mio personaggio è
l’atteso ospite d’onore, l’assesso-
re padre del fidanzatino di Mirea,
che nelle aspettative della moglie
di Parascandolo potrà essere mol-

CINEMA Presentata la nuova pellicola “Una festa esagerata” scritta, diretta ed interpretata dal brillante artista

Salemme si divide tra comicità e umanità

to utile per gli affari del piccolo
imprenditore». Mirea, sulla scena
e nella vita, sprizza gioie ed entu-
siasmo. «Mi sono divertita tantis-
simo», sono le sue parole. Abbia-
mo visto sia la commedia a teatro
che il film. Tranne che per il fina-
le la storia è identica e Salemme
è riuscito a trasmettere allo spet-
tatore le stesse emozioni. Grande
estimatore e “allievo” di Eduardo
De Filippo ha rappresentato uno
spaccato delle miserie e nobiltà
d’animo delle persone che cir-
condano il protagonista. Ha esal-
tato la differenza tra la sincerità e
onestà intellettuale di Gennaro Pa-
rascandolo e il cinismo e l’oppor-
tunismo degli altri a partire dalla
moglie interpretata da Tosca

D’Aquino. Ha smussato le
tensioni con i duetti che fan-
no ridere tra Gennaro e Lel-
lo il secondino, che ha in
Massimiliano Gallo un co-
protagonista di spessore. 

LA DIFFICOLTÀ STA
NELL’ESSERE SEM-
PLICI. In conferenza stam-
pa Salemme ha dichiarato
che il cinema lo fanno gli at-
tori e non il regista e che la
difficoltà oggi sta nell’esse-
re semplici quando di con-
tro la gente cerca l”ideolo-

gica” complessità che il più delle
volte diventa incomprensibilità.
Condividiamo il suo pensiero e
apprezziamo la bravura di tutti gli
attori la cui prosa è stata sempre
naturalistica. Il cast è completato
da Iaia Forte (Teresa Parascando-
lo), Nando Paone (Don Giovanni
Scamardella), Giovanni Caciop-
po (Don Pasquale), Andrea Di dal-
l’omonima opera teatrale di Vin-
cenzo saMaria (Bebè Cardellino),
James Senese che interpreta se
stesso, Vincenzo Borrino (Atzo-
ka), Antonella Morea (Carmeli-
na), Teresa Del Vecchio (Cuoca).
La produzione è “Medusa Film”
realizzata da Valeria Esposito e
Gianpiero Mirra per “Chi è di Sce-
na”.

Ritorna “Il Dottor Futuro”
DA STASERA AL TEATRO BRACCO LO SPETTACOLO CON PASQUALE PALMA

FEDERICA CARTA & LA RUA -
“Sull’orlo di una crisi d’amore”: Una
canzoncina senza troppe pretese se non
quella di piacere ad un primo ascolto, per-
ché magari ti entra in testa, per finire poi
con lo stancarti già al terzo passaggio. An-
che musicalmente, essendo proposta da
una band, dà quella sensazione che man-
chi qualcosa... la band appunto! Voto 5 .
IMAGINE DRAGONS - “Next to me”:
Nonostante io sia una merda, ti ritrovo
che ancora mi vuoi, sempre qui accanto
a me. E’ questo sostanzialmente il tema
di questa nuova ballata della band, brano
d’amore con finale di sovrapposizioni vo-
cali femminili quasi gospel. Inusuale per
la band eppure riuscita. Voto 7 .
SIMONA MOLINARI - “Maldamore”:
Ritmi accelerati, una scanzonatura che le
è congeniale, citazioni di brani importan-
ti in questo ritorno ironico. La sua capa-

cità vocale è sempre da sottolineare, co-
sì come quella di stare sul tempo attra-
verso mode che arrivano dal passato; ep-
pure nonostante la piacevolezza del bra-
no, alla Molinari continua a mancare il
brano della vita. Non è questo sicura-
mente. Voto 6,5 .
MORRISSEY - “Jacky’s only happy
when she’s up on the stage”: In patria Uk
ha fatto non poca fatica a far capire che
questo nuovo estratto dal suo ultimo al-
bum, Low In The School, non parla del-
la Brexit. Eppure citando una nazione che
ti fa ammalare mentre si parla di una ne-
cessità di stare sotto le luci da sola e con-
cludendo il tutto con il grido “uscita, usci-
ta, uscita”, è un po’ ovvio che certi pen-
sieri li lasci fare. Si tratta comunque di un
brano in perfetto stile ex Smith, con un’or-
chestrazione notevole che soprattutto nel-
la variazione fa la differenza. Qualità al-

ta, riuscita chissà! Voto 7 .
NESLI - “Immagini”: Ormai cantautore
ispirato che ha penna riconoscibile e che
può mettere al servizio anche di altri for-
nendo prove di buona qualità. Perché Ne-
sli, può anche non piacere, ha una capa-
cità di scrittura fotografica, che ti trasporta
nei luoghi in cui ti fa vivere le storie che
racconta. Le sue “immagini” sono nitide,
ci vorrebbe solo qualche colore nuovo
nell’interpretazione che è sempre troppo
in linea. Voto 6,5 .
NITRO - “Ho fatto bene”: Non passa
quasi per nulla in radio Nitro ed adesso
forse prova a vincere la reticenza con que-
sto brano che pure non fa granché con-
cessioni al motivetto facile, anzi; canta di
sé su base abbastanza scarna e che è in-
tonabile solo nel brevissimo passaggio
d’inciso. È comunque personale e non è
poco. Voto 6,5 .

CALUM SCOTT - “You are the rea-
son”: Ballata emozionale che rasenta sti-
li che in Italia stiamo apprezzando da vo-
ci ad esempio quali Sam Smith. Eppure
la voce di Scott è meno manieristica di
quella del collega suo compaesano già no-
tissimo e fa del falsetto solo un abbelli-
mento e non la linea portante. Finale co-
rale che forse avrebbe meritato un’esplo-
sione. Voto 6.
THEGIORNALISTI - “Questa nostra
stupida canzone d’amore”: Una dichia-
razione d’amore che dell’indie degli ini-
zi della band non mantiene proprio nul-
la, ma è pop di quelli che possono tran-
quillamente non essere nemmeno sotto-
lineati. Ed il testo alterna qualche frase
che è bell’arredamento di una quotidia-
nità di coppia, ad altre invece che, una
volta dette, potrebbero al massimo con-
durre al divorzio. Mah! Voto 4,5 .

DA OGGI IN RADIO
di Fabio Fiume

Delude la nuova ballad dei TheGiornalisti, bene Morissey

NAPOLI. Gli Osanna (nella fo-
to) in concerto al “Golden Pot”
di Cardito stasera per presentare
il triplo cd “Live in Japan” pub-
blicato nel mercato asiatico. So-
lo poche copie reperite esclusi-
vamente per i collezionisti e gli
appassionati di prog, saranno di-
sponibili la sera del concerto. 
Il live al “Golden Pot” è la prima
tappa di un mini tour primaveri-
le che rendere omaggio a Fer-
nando di Leo e Luis Bacalov (do-
po la loro scomparsa). 

NAPOLI. Dopo il successo della
prima edizione, a grande
richiesta, ritorna lo spettacolo
“Il Dottor Futuro” da stasera
(ore 21) a domenica presso il
teatro Bracco. Una commedia
teatrale tutta da ridere, che
gioca sulle differenze tra gli
anni ottanta e la realtà
contemporanea con gag
esilaranti e paradossi temporali.
Reduce dall’esperienza del film
“San Valentino Stories”,
Pasquale Palma (nella foto con
Gennaro Scarpato, Pio Luigi

Piscicelli, Oreste Ciccariello), tra
i più amati comici napoletani,
interpreta “Il Dottor
Futuro”,protagonista dello
spettacolo, prodotto da “Best

Live” con Gennaro
Scarpato, Pio Luigi
Piscicelli, Oreste
Ciccariello e le attrici
Claudia Tranchese e
Ida Anastasio. La regia
è affidata ad Antonio
Guerriero che firma
anche la sceneggiatura
insieme a Palma e

Scarpato. Le musiche sono a
cura di Tommaso Primo, tra i
cantautori più apprezzati
dell’attuale scena pop e world
music napoletana. 

Il gruppo formato da Lino Vai-
retti alla voce, Genny Barba alla
batteria, Nello D’Anna al basso,
Pako Capobianco alla chitarra
elettrica, Sasà Priore alle tastie-
re, Irvin Vairetti voce e vintage
keyboard e Alfonso La Verghet-
ta sound engineer, eseguirà l’in-
tera colonna sonora del Film “Mi-
lano Calibro 9” in versione ori-
ginale, riscoprendo anche degli
inediti come il brano “I need your
love” scritto per la scena del bal-
letto di Barbara Bouchet e mai
eseguito prima. 
La suite sarà accompagnata dal-
la proiezione di una sintesi del
film Milano Calibro 9 e dal trai-
ler del film “Down by Di Leo”
della regista Deborah Farina. Nel
live ci sarà naturalmente l’omag-
gio a “Suddance” per il suo qua-
rantennale 1978-2018, ripropo-
nendo brani come ‘A Zingara e
Ce Vulesse e un collage di brani
storici del vasto repertorio Osan-
na estrapolati da tutti gli album
pubblicati dal 1971 ad oggi, trat-
ti da “L’Uomo” fino ai recenti
“Palepolitana” e “Pape Satàn
Aleppe”. Non mancherà il tribu-
to a Francesco di Giacomo con il
“Prog Garden Medley”, in cui ci
sono citazioni al Banco, PFM e
Area, grandi compagni di viag-
gio del progressive rock italiano.
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