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DI MIMMO SICA

NAPOLI. Sicuramente da vede-
re “Il primo Natale” di Ficarra e
Picone (insieme nella foto) pre-
sentato alla stampa dal duo co-
mico siciliano, dopo la proiezio-
ne al cinema Metropolitan. Rac-
conta la storia di Salvo (Salvo Fi-
carra), un ladro di arte sacra, ateo
convinto, che vive a Palermo, e
di padre Valentino (Valentino Pi-
cone) un prete affascinato dalla
potenza iconica del presepe che
vive a Roccadimezzo Sicula. Due
mondi, i loro, molto lontani ma
che stanno per incontrarsi o me-
glio per scontrarsi, proprio alla
vigilia delle festività natalizie: per
magia, o per chissà quale altra ra-
gione, Salvo e Valentino si ritro-
veranno, infatti, in un enorme
presepe vivente. 

UN VIAGGIO FANTASTICO
IN PALESTINA. È la Palestina
dell’anno zero pochi giorni pri-
ma della nascita di Gesù. I due si
troveranno ad affrontare, quindi,
un viaggio fantastico in un mon-
do lontano che li porterà soprat-
tutto a conoscere sé stessi, i loro
limiti ma anche a riscoprire il lo-
ro coraggio di fronte al pericolo di
un Erode (Massimo Popolizio)
incattivito dalla notizia della na-
scita del Re dei Re mettendo a ri-
schio la loro stessa vita pur di sal-
vare il piccolo Gesù. Il finale
molto bello e pregno di signifi-
cato è tutto da scoprire. Ficarra e
Picone informano che «I più alti
dirigenti di “Medusa”, vennero a
portarci la lieta novella: “farete il
film di Natale”. Accogliemmo la
notizia con il sorriso tra le labbra,
che a loro sembrò una paresi: non
vediamo l’ora di mettere mano al

“X Factor”, vince la 17enne Sofia Tornambene
CON IL BRANO “A DOMANI PER SEMPRE” PRODOTTO DAL NAPOLETANO MAX D’AMBRA E DA SHABLO

MILANO. Piccola ma
tostissima. Alla fine non ce ne è
stato per nessuna. Sofia
Tornambene (nella foto) è la
vincitrice della 13ª edizione di
“X Factor”. Con il suo inedito
“A domani per sempre” (scritto
dalla stessa cantante con
l’ausilio di Valeria Romitelli e la
produzione di Shablo e del
napoletano Max D’Ambra), la
più piccola delle “Under
Donne” guidate da Sfera
Ebbasta ha trionfato al termine
della combattutissima finale del
talent show in onda su Sky Uno

condotta da Alessandro
Cattelan in diretta dal
Mediolanum Forum di Assago.
«Grazie, Grazie, grazie», ha
detto la 17enne, riproponendo il
brano da lei scritto e con cui si
era presentata alle selezioni.
Sofia ha avuto la meglio sui
Booda, i tre musicisti romani
della squadra di Samuel,
permettendo a Sfera di avere la
meglio sui colleghi al tavolo dei
giudici alla sua prima
esperienza a “X Factor”. Unico
fra i suoi colleghi di giuria ad
arrivare all'ottavo e ultimo

appuntamento del programma
prodotto da “Fremantle” con
ben due concorrenti, il
frontman dei Subsonica ha
piazzato sul terzo gradino del
podio l'altro gruppo della sua
squadra, il duo rap della Sierra.
Quarto Davide, unico
rappresentante della squadra di
Malika, gli Under Uomini, ad
essersi giocato, stasera, un posto
per il podio di #XF13. A
sorpresa, ad arrivare senza
concorrenti alla finale del talent
Sky dopo aver trionfato nelle
ultime due edizioni, con

Lorenzo Licitra prima e con
Anastasio poi, è stata Mara
Maionchi.

nostro primo Natale, replicammo
loro lungi dal pensare che quello
sarebbe poi diventato il titolo.
Una durante le feste natalizie un
ladro d’arte sacra ruba una pre-
ziosa reliquia dentro una chiesa
di un piccolo paese di provincia”,
queste le prime righe che venne-
ro di getto. Una grande felicità
s’impossessò dei nostri cuori e

continuammo a scrivere
per giorni e settimane e
mesi certi di avere imboc-
cato la strada giusta. Co-
si, completato il copione
e indossato i nostri jeans
di grisaglia, preceduti da
un nostro amico cerimo-
nioso e annunciati da uno
squillo di telefonino, ci
presentammo al cospetto
di tutti i più alti dirigenti
“Medusa” per porgere lo-
ro il nostro lavoro. Lo les-

sero avidamente e ci diedero il
loro benestare: si può fare». 

LELLO ARENA E L’AR-
CANGELO GABRIELE. Ini-
zia così il loro viaggio nel tempo
che, come ricordano, si ispira a
quello fatto da Benigni e Troisi
in “Non ci resta che piangere” e
da altri importanti attori. Così co-

me richiama l’“Annunciazione”
dell’arcangelo Gabriele “vestito”
da Lello Arena e che loro stessi
hanno interpretato dal vivo con
l’artista napoletano. Per loro
«l’elemento presepe è stata la
scintilla da cui è nato il plot del
film. Nando Mormone, con il
quale collaboriamo frequente-
mente, ci ha portato a San Gre-
gorio Armeno nel periodo in cui
si lavorano i presepi. Ci siamo
detti: e se finissimo dentro a uno
di loro? Restiamo, allora, lontano
dagli alberi di Natale e andiamo
alle origini, alla nascita di Gesù». 

UN FILM CHE È PER TUT-
TI. Non c’è un messaggio nel
film, ma l’implicito invito rivol-
to agli spettatori di fare un viag-
gio come lo hanno fatto loro.
Spiegano che «è un film per tut-
ti e che ciascuno può dare la sua

chiave di lettura. Noi abbiamo
detto come la pensiamo e che
stiamo dalla parte dell’uomo e
che i suoi problemi oggi sono co-
me quelli che aveva duemila an-
ni fa. Abbiamo cercato nella scel-
ta dei costumi e degli interpreti
di essere quanto più realistici pos-
sibile. Speriamo di avere rag-
giunto l’obiettivo». Il nostro giu-
dizio è decisamente positivo. Il
film, che all’uscita di giovedì, ha
fatto registrare un incasso di
300mila euro, è prodotto da At-
tilio De Razza per Tramp Limited
in collaborazione con “Medusa
Film”. È prodotto in 720 copie.
Il 18 dicembre sarà alla Reggia
di Caserta e concluderà la quarta
edizione di “Maestri alla Reggia”,
l’evento voluto e realizzato dal-
l’Università Vanvitelli con la di-
rezione artistica di Remigio
Truocchio.

Zalone descrive la crescente xenofobia
di Luigi Galella

Checco Zalone promuove “Tolo To-
lo”, il suo nuovo film, al cinema
dal primo gennaio. E reti e news

diffondono il video di Immigrato, in cui
con la voce di un redivivo Celentano,
“più vero del vero”, il comico pugliese
interpreta l’attuale momento storico-po-
litico. Intanto, la narrazione, ironica-
mente antifrastica: in primo piano un
immigrato che incontri in ogni luogo e

al quale concedi l’obolo, per rassegna-
zione o sfinimento. E che infine, ecco la
novità, ti ritrovi a casa, nel letto di tua
moglie. Perché proprio io? Urli allora
con rabbiosa impotenza, non potevi sce-
gliere un’altra famiglia, magari di altri
immigrati? E no, risponde il prestante
africano, ammiccando alla discinta con-
sorte: “Prima l’Italiano”. Quanti mes-
saggi condensa in quest’unica battuta,

Zalone! Descrive la xenofobia crescen-
te e l’inconfessabile senso di inferiori-
tà dei bianchi occidentali verso i più
“dotati” neri. E racconta l’isteria del-
la politica, stretta intorno a uno slogan,
al quale abbandonarsi, fiduciosi che
possa essere salvi-fico: “Prima gli ita-
liani”. In un colpo solo Zalone fa strike.
E abbatte tutti i birilli delle paure, del-
l’idiozia e della semplificazione. Perfi-

no con la condensazione del passato,
quando l’italiano si affaccia al balcone
col petto e la mascella in fuori e le brac-
cia piegate intorno ai fianchi, nella più
celebre e grottesca delle pose mussoli-
niane. Che bravo, Zalone! E che scioc-
chi i suoi critici, che hanno letto un mes-
saggio razzistico o maschilista, non si
sa come, dietro una così geniale paro-
dia. 
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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

SS CC OO RR PP II OO NN EE
23 ottobre

22 novembre

SS AA GG II TT TTAA RR II OO
23 novembre
21 dicembre

CC AA PP RR II CC OO RR NN OO
22 dicembre
20 gennaio

AACCQQUUAARRIIOO
21 gennaio
19 febbraio

PPEESSCCII
20 febbraio
20 marzo

Siete troppo
duri con una
persona cara
che ha semplice-
mente com-
messo uno
sbaglio. Cercate
di capire le sue
ragioni e, se pro-
prio non ci riu-
scite, pensate
che anche la tol-
leranza è una
dote importante
da coltivare. Se
cercate l'anima
gemella, evitate
gli ambienti di
lavoro, non si
addicono!

Spazzate via ma-
linconie e ripen-
samenti! Usate
tutta la vostra
energia per af-
frontare al me-
glio un impegno
di lavoro che vi
offre grandi sod-
disfazioni, ma
solo se lo pren-
derete sul serio.
In amore, do-
vrete riuscire ad
unire cuore e
mente per otte-
nere le situazioni
che effettiva-
mente deside-
rate!

Per portare a
termine il lavoro
di vostra compe-
tenza, ora avete
assolutamente
bisogno del-
l'aiuto di validi
collaboratori.
Fate uno sforzo
su voi stessi e
gettate alle orti-
che il falso orgo-
glio che, adesso,
non serve a
nulla. Il partner
ha bisogno di
chiarezza. Qual-
cuno riceverà re-
gali insoliti e
inaspettati.

Il vostro intuito
vi aiuta a prece-
dere le mosse di
un antagonista e
l'affare al quale
tenete tanto si
concluderà a vo-
stro favore. Nella
vita di coppia, vi-
vete momenti
particolarmente
intensi, è arri-
vato probabil-
mente il
momento di pro-
iettare i vostri
progetti amorosi
nel futuro: impe-
gnatevi in que-
sto!

Sarete stimati e
forse segreta-
mente invidiati
per il vostro fa-
scino e le vostre
capacità lavora-
tive: ascoltate i
riconoscimenti
altrui per au-
mentare la vo-
stra autostima.
La maggior
parte di voi sarà
allergica alle re-
lazioni di coppia
nel caso si do-
vessero rivelare
molto chiuse ed
costrittive. Af-
fetto!

Eccellente gior-
nata, illuminata
da un'accatti-
vante Luna nel
segno dello Scor-
pione e con Mer-
curio, vostro
astro guida, che
spegne un po' del
vostro naturale
scetticismo, per
lasciar spazio a
sogno, fantasia e
romanticismo.
Novità negli af-
fari di cuore:
uscite, state in
compagnia,
qualcuno vi
aspetta!

Sarà una gior-
nata costruttiva
sotto vari punti
di vista. Ora do-
vete mantenervi
lineari e concreti
ed evitare di di-
sperdere energie
preziose nel rin-
correre sogni fu-
mosi. Il
tracciato verso il
successo è ormai
delineato, do-
vrete percor-
rerlo senza
esitazioni. Qual-
che spesa non
prevista è in ar-
rivo.

Oggi si presen-
terà una fortu-
nata
coincidenza che,
sfruttata nella
giusta maniera,
vi consentirà di
raggiungere un
importante
obiettivo. Certa-
mente dovrete,
per il momento,
limitare le vo-
stre pretese, ma
state tranquilli:
presto gli astri
vi aiuteranno a
recuperare tutto
con gli interessi.
Felicità!

Sul lavoro, rea-
gite con fer-
mezza alle
possibili polemi-
che con un col-
lega che cerca di
mettervi i ba-
stoni tra le ruote.
Il tempo vi darà
ragione! Non fi-
datevi troppo di
una nuova cono-
scenza e non cre-
dete a tutto
quello che vi
dice. Sono possi-
bili discussioni
con il partner:
mantenete la
calma!

Attenzione alle
bizzarrie di una
Luna troppo bi-
richina nei vo-
stri confronti.
Oggi correte il
rischio di essere
precipitosi nelle
scelte e troppo
chiacchieroni
con chi non me-
rita certo le vo-
stre confidenze.
Qualcuno vuol
mettere il naso
tra voi e il par-
tner: difendete
la vostra pri-
vacy dalle intru-
sioni!

Parlando delle
tensioni che vi
affliggono al la-
voro, avrete
buoni consigli e
la possibilità
concreta di mi-
gliorare la situa-
zione. Riceverete
un invito roman-
tico da vivere
per quel che è,
senza aspettative
per il futuro: ac-
cettate senza
problemi e di-
vertitevi. For-
tuna al gioco:
sfidate la dea
bendata.

Buone nuove per
i nativi della
terza decade: gli
astri vi aiutano a
mettere in luce
le vostre qualità
migliori. Grazie
a queste, in am-
bito professio-
nale potete
consolidare il
vostro ruolo.
Riuscirete, in
ogni caso, a de-
stare l'interesse
di persone im-
portanti che vi
daranno un
aiuto prezioso.
Fortuna!


