
DI MIMMO SICA

NAPOLI. Da oggi è nelle sale ci-
nematografiche “Sono Solo Fan-
tasmi”, di Christian De Sica che
ne è anche interprete. Con lui
Carlo Buccirosso, Gian Marco
Tognazzi, Ippolita Baldini, Fran-
cesco Bruni, Valentina Martone,
Gianni Parisi, Leo Gullotta. Il film
è stato presentato ieri alla stampa
al Multisala Metropolitan. «Vole-
vo fare un film horror comedy -
dichiara De Sica al termine della
proiezione - avevo chiesto al pro-
duttore di trovare i diritti del film
“L’Oscar Insanguinato” con Vin-
cent Price. Avevo in mente di fa-
re un film, anche con Boldi, in cui
due attori, ormai falliti, vanno in
giro a uccidere i giornalisti e i cri-
tici di cinema, insomma un re-
make. Purtroppo i diritti non si
riuscivano a trovare e Guagliano-
ne e Menotti mi hanno proposto
il soggetto di “Sono Solo Fanta-
smi”, due generi che non c’entra-
no nulla l’uno con l’altro: l’hor-
ror e la commedia. Poi, insieme
ad Andrea Bassi e a Luigi di Ca-
pua, abbiamo scritto la sceneg-
giatura e abbiamo iniziato a gira-
re il film. Le riprese sono dura-
totto settimane ed è stato girato
praticamente tutto a Napoli». 

IL REGISTA PRECISA, POI,

CINEMA Christian De Sica ha presentato a Napoli il suo nono film da regista “Sono solo fantasmi” con Buccirosso e Tognazzi

CHE A DIFFERENZA DEI
FILM che si fanno ultimamente
su Napoli, che hanno a che fare
con la camorra e sono ambienta-
ti in una Napoli buia e nera, il suo
film rispecchia la Napoli lumi-
nosa, una Napoli come quella di
suo padre, positiva, nonostante i
fantasmi. Fa presente che nel film
«ci sono molte citazioni di film
di mio padre. Non è un omaggio,
ma ci sono molti elementi che ri-
cordano i suoi film«. Ringrazia,
quindi, suo figlio Brando che lo
ha aiutato alla regia anche in que-

sta avventura. Buccirosso infor-
ma che il film è costruito seria-
mente «in modo che tutto quello
che si vede sembri vero grazie ad
adeguati e credibili effetti spe-
ciali: più credibile è il contesto e
più ad esempio ci si augura che
faccia ridere l’imbarazzo nei con-
fronti del vero fantasma che i tre
piccoli truffatori si trovano al-
l’improvviso davanti, tremanti
come dei bambini e con la co-
perta del letto rimboccata fino al
collo, passando dall’euforia alla
paura». 

“Ghostbuster” all’ombra del Vesuvio
PER TOGNAZZI “SONO SO-
LO FANTASMI” è un film per
tutti, un po’ al limite tra il noir e
l’horror. «Credo che sia in grado
di coinvolgere molti giovani-pre-
cisa- perché c’è azione e movi-
mento ed è molto ricco  da un
punto di vista tecnico e visivo
grazie a tanti effetti speciali cu-
rati da Brando De Sica che ha di-
mostrato di avere un grande ta-
lento. Lo spettacolo è garantito e
tutte le generazioni saranno
ugualmente accontentate». Entu-
siasti i due ventitreenni Valenti-
na Martone e Francesco Bruni.
«Ci siamo trovati bene insieme -
dicono - e ci siamo aiutati l’un
l’altro nel sembrare credibili co-
me due “cafoncelli” napoletani e
alla fine siamo risultati gli unici a
parlare in scena un dialetto “con-
taminato” che divertiva molto il
regista». 

THOMAS (CHRISTIAN  DE
SICA), ex mago in bolletta, e
Carlo  (Carlo Buccirosso), napo-
letano, sottomesso a moglie e suo-
cero settentrionali, sono due fra-
tellastri che si rincontrano dopo
anni a Napoli per la morte del pa-
dre Vittorio, giocatore incallito e
donnaiolo. Scoprono di avere un
terzo fratello,  Ugo (Gianmarco
Tognazzi), apparentemente un po’
tonto ma in realtà un piccolo ge-
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nio. L’eredità, agognata da Tho-
mas e Carlo, sfuma a causa dei
debiti del padre e i tre hanno una
grande idea: sfruttare la supersti-
zione e credulità napoletana, di-
ventando degli ‘acchiappa fanta-
smi’. Proprio quando l’attività ina-
spettatamente sembra avere mol-
to successo, lo spirito del padre
Vittorio s’impossessa del corpo di
Carlo.  Thomas e Carlo si con-
vincono che i fantasmi esistono
davvero.  Inconsapevolmente i tre
con la loro impresa hanno risve-
gliato il fantasma della Janara, una
temibile strega che minaccia di di-
struggere Napoli. Con l'aiuto del
padre i tre fratelli cercheranno di
salvare la città. 

IL FILM È PIACIUTO, È
RICCO DI COLPI DI SCENA
e De Sica è riuscito brillantemen-
te a trovare il giusto mix tra
l’horror e la  commedia, a tratti
permeata di sana comicità. Bravi
tutti gli attori, incluse le due gio-
vani rivelazioni, come le ha defi-
nite, il regista. Molto efficaci e nel
giusto equilibrio gli effetti speciali
di Brando De Sica. La produzio-
ne è di Indiana Production in col-
laborazione con Medusa Film, in
associazione con Banca Sistema,
in collaborazione con Film Com-
mission Regione Campania. La
distribuzione è di Medusa Film.

Motori e grandi attori, un
mix che incuriosisce e
merita di essere apprez-

zato sul grande schermo. È nelle
sale “Le Mans '66 - La grande sfi-
da” diretto da James Mangold
con Matt Damon, Christian Ba-
le, Jon Bernthal, Caitriona Balfe,
Tracy Letts, Josh Lucas.

LA TRAMA. Carroll Shelby è il
pilota che nel '59 ha vinto la 24
ore di Le Mans, la più ardua del-
le gare automobilistiche. Quan-
do scopre di non poter più corre-
re per una grave patologia car-
diaca si dedica a progettare e ven-
dere automobili. Con lui c'è il suo
fedele amico e collaudatore Ken

Miles, dotato di uno spiccato ta-
lento per la guida, ma anche di
un carattere complicato. Insieme
accetteranno la sfida targata Ford

di sconfiggere la Ferrari e si bat-
teranno per vincere una nuova 24
ore di Le Mans, contro tutti, a
bordo di un nuovo veicolo mes-

APPUNTAMENTO AL CINEMA
di Alessandro Savoia

Matt Damon sfida Christian Bale sulla pista di “Le Mans ‘66”
BOX OFFICE

(INCASSI DAL 4/11 AL 10/11/2019)

1. IL GIORNO PIU' BELLO...
INCASSO € 1.810.823

PUBBLICO 297.433
2. LE RAGAZZE DI WALL...

INCASSO € 1.567.392
PUBBLICO 221.878

3. LA FAMIGLIA ADDAMS 
INCASSO € 1.373.974

PUBBLICO 224.337
4. JOKER

INCASSO € 1.052.588
PUBBLICO 152.783

5. MALEFICENT 
INCASSO € 929.808
PUBBLICO 145.050

so a punto da loro stessi.

CURIOSITÀ. In principio i due
protagonisti avrebbero dovuto es-
sere Tom Cruise e Brad Pitt con
la sceneggiatura affidata a Jason
Keller, ma il progetto non andò
in porto. Nei panni di Enzo Fer-
rari c’è l’attore Remo Girone.

IL REGISTA. Ha diretto nume-
rosi divi di Hollywood, per citar-
ne alcuni penso a De Niro, Stal-
lone, Keitel e Liotta tutti insieme
nel film “Cop Land”.

GENERE: Azione
USCITA: 14 ottobre

DURATA: 152 minuti

__ Buccirosso, De Sica e Tognazzi in “Sono solo fantasmi”

L’OROSCOPO di Jane
AARRIIEETTEE

21 marzo
20 aprile

TTOORROO
21 aprile

20 maggio

GGEEMMEELLLLII
21 maggio
21 giugno

CCAANNCCRROO
22 giugno
22 luglio

LLEEOONNEE
23 luglio

23 agosto

VVEERRGGIINNEE
24 agosto

22 settembre

BBIILLAANNCCIIAA
23 settembre

22 ottobre

SSCCOORRPPIIOONNEE
23 ottobre

22 novembre

SSAAAGGGIIITTTTTAAARRRIIOOO
23 novembre
21 dicembre

CCAAAPPRRIIICCOORRNNNOO
22 dicembre
20 gennaio

AAACCCQQUUUAAARRRIIOOO
21 gennaio
19 febbraio

PPPEESSCCCIII
20 febbraio
20 marzo

Non fatevi trasci-
nare da persone
che vi circon-
dano e che vor-
rebbero crearvi
problemi: pren-
dete le dovute
cautele. Non per-
dete la pazienza
in mattinata.
Buone opportu-
nità di conoscere
persone nuove e
interessanti:
qualche incontro
potrebbe rive-
larsi molto utile
per il futuro. Of-
ferte vantaggiose
in arrivo.

Poche speranze
di ricevere una
notizia che
aspettavate: bi-
sognerà atten-
dere domani o la
prossima setti-
mana. Se colti-
vate un progetto,
provate a gettare
le basi per rea-
lizzarlo: le ener-
gie fresche e le
idee non vi man-
cano e potreste
cogliere i suc-
cessi che meri-
tate. Abbiate
molta cura di chi
vi vuole bene.

Marte vi rende
molto agguerriti
nel portare
avanti un vostro
progetto, ma
Mercurio osta-
cola la comuni-
cazione: riposate
di più e riordi-
nate le idee. Non
scoraggiatevi:
siate voi stessi in
ogni occasione e
sappiate che la
forza non vi ab-
bandonerà mai.
Seguite i consigli
di un Ariete o un
Bilancia: vi aiu-
terà.

Vi sentirete un
po' stressati: il
motivo è che, ul-
timamente,
molte delle vo-
stre speranze
sono andate de-
luse. Se il par-
tner vi sembra
freddo, cercate
di capirne i mo-
tivi e aiutatelo a
risolvere la que-
stione. Non siate
petulanti o pole-
mici. Buona oc-
casione di
rivedere persone
che non vedete
da tempo.

Se vi sentite sfa-
sati forse è il
caso di valutare
un breve periodo
di riposo. Anche
se Marte oggi
non è dalla vo-
stra parte, Giove
vi creerà le occa-
sioni giuste per
risolvere qual-
che problema
che vi affligge:
sta a voi appro-
fittarne nella
maniera giusta.
Spendete la gior-
nata nel modo
che preferite:
relax!

Oggi un amico
sarà troppo inva-
dente, rimettetelo
nei giusti ranghi
con decisione.
Non trascurate la
vostra forma fi-
sica: fate eserci-
zio e mangiate
più sano possi-
bile. Recupere-
rete così anche
buonumore e agi-
lità. Fate piccoli
sacrifici pur di
mantenere un'at-
mosfera tran-
quilla in famiglia.
Lasciatevi trasci-
nare.

Parlate dei vo-
stri problemi
con chi vi ama:
sarete compresi
e aiutati al me-
glio. Se al lavoro
qualche piccola
incomprensione
vi affligge, con-
solatevi pen-
sando che tutto
si può appianare
al momento giu-
sto. Novità in ar-
rivo in campo
sentimentale, ma
non illudetevi
che sia arrivato
il vero amore.
Curiosità.

Se non vi farete
prendere dal pa-
nico, avrete
buone possibilità
di fare bella fi-
gura. Prendetevi
un attimo di
pausa prima di
affrontare nel
migliore dei
modi un impe-
gno importante.
Trattenete l'im-
pulso di sfogare
nella coppia lo
stress del lavoro
e progettate mo-
menti d'intimità
con il partner.
Siate cauti!

Finirete la setti-
mana carichi di
energia ed otti-
mismo, ma un
contrattempo
imprevisto vi
farà cambiare
umore. Non sco-
raggiatevi se la
risposta che at-
tendevate tarda
ad arrivare o
non rispecchia i
vostri desideri
attuali: la situa-
zione è comun-
que in continua
evoluzione. Ri-
lassatevi in se-
rata. Complicità.

Muovetevi con
decisione verso
progetti più am-
biziosi: è giunta
l'ora che miglio-
riate la vostra si-
tuazione
lavorativa ed
economica. I
pianeti vi favori-
ranno nella mi-
sura in cui
prenderete le
giuste iniziative.
Giornata da tra-
scorrere in com-
pagnia di amici
simpatici ed alle-
gri: favoriti i la-
voretti in casa.

Sarete delusi da
una persona
amica: la sua
sincerità lascia a
desiderare. Lo
sospettavate da
un po', ma
adesso avete le
prove. Momento
favorevole per
iniziare cose
particolari, siete
alla ricerca di
nuovi stimoli.
Accettate un in-
vito interessante.
Non siate troppo
esigenti con il
partner e con gli
amici.

La Luna è dalla
vostra parte: da-
tevi da fare,
quindi, e non
dormite sugli al-
lori! Sfoderate il
vostro bel sor-
riso e affrontate
con slancio qual-
siasi prova o av-
versario vi si
presenti. Ne ver-
rete fuori a testa
alta, prenden-
dovi anche me-
riti che, in
fondo, non vi
appartengono.
Organizzate una
serata allegra.


