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Fratelli Vanzina: i primi 40 anni
di cinema premiati a Cortina
Dal 1976 oltre 60 film per il fratelli registi: «Speriamo ce ne siano altri»

CORTINA D'AMPEZZO (BELLUNO) -
Quarant'anni di cinema insieme,
per oltre 60 film (contando anche
quelli solo come sceneggiatori),
da Luna di miele in tre (1976) al
prossimo Miami Beach in uscita
a giugno. Li festeggiano Carlo e
Enrico Vanzina, premiati dal Sin-
dacato Nazionale Giornalisti Ci-
nematografici nella serata finale
dell'lP< edizione di Cortiname-
traggio, festival dedicato a corti
comedy, webseries e booktrai-
lers. «Lavorando non pensi alle
date, il tempo passa in un soffio -
spiega Carlo Vanzina, che scrive i
film con il fratello Enrico, e ne è

anche regista -. Ma siamo ancora
qui. Questi sono i nostri primi 40
anni, speriamo ce ne siano altri
40», dice sorridendo.

Il lavoro di regista, Carlo, classe
1951 (Enrico è del 1949) l'ha fatto
sempre «con grande passione e
modestia. Non mi sono mai nè
lodato nè sbrodato. E' un inse-
gnamento che mi ha dato mio
padre (Stefano Vanzina in arte
Steno, uno dei maestri della com-
media all'italiana), che di film ne
ha fatti quasi 80. L'importante è
avere la sensazione di aver fatto
qualcosa che resterà e questo lo
sento dall'affetto della gente».
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Il regista Carlo Vanzina: 40 annidi cinema
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