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140 anni di commedie
dei frateffi Vanzina
«Ma quali cinepanettoni»
Cinema Enrico racconta la storia degli oltre 60 film e svela i nuovi progetti
di Giulia Biancurii

I 
l nostro sogno nel cas-

<< setto? Lavorare con
Carlo Verdone e rifare

il western all'italiana". Sono
passati quarant' anni da quars-
do Enrico e Carlo Vanzina fir-
marono illoro primo film insie-
rsir ',Lusia di miele in tre'> con
protagonisti Renato Pozzetto
e Cochi Ponzoni. Dal 1976 lo
sceneggiatore e il regista, figli
di Steno, haisno sealizzato cir-
casessantapellicole. Conle lo-
ro commedie hanno fatto ride-
re milioni dispettatori raccon-
Lassdu il nostro Paese, oltre ad
averlanciato attoriche oggi so-
no grandi nomi del cinemaita-
liano.Per loro il tempo è vola-
to" e, islentre si preparano
all'uscita dell'ultimo film
<Miami beach,, ambientato
nella nota mela turistica ame-
rirana, Enrico ripercorre isisie-
me a noi, dalsuo studio roma-
no ai Parioli, quaranr'anni di
carriera. Dalla prima pellicola
realizzatacunilpadre "Febbre
da cavallo" ai film vacsnzieri
sullaneve, precursoride] gene-
re chiamato <Cinepanettone».
Enrico, leie suo fratello Car-

lo avete scritto una pagina del
cinema italiano. Quarant'an-
nidicarriera sono un traguar-
do importante, tino trova?

<'Ne sono passati così tanti?
Sinceramente non cc ne sia-
mo accorti.Abbiamo fatto co-
sì tante cose che il rempo èvn-
lato>'.
Sabato scorso avete ricevu-

to al festival Cortinametrag-
giounpremiodapartedel Sin-

dacato dei giornalisticinema-
tografiitaliani per il vostro la-
voro.

'Per l'occasione abbiamo
voluto preparare un fumato e
guardandolo ci siamoresicoo-
to di tutti gli attori che hanno
lavorato con noi».
Quanti artisti avete lancia-

to dal 1976 a oggi?
«Abbiamo avuto la fortuna

di lavorare con quasi rutti i co-
mici delnostro Paese, che han-
no saputo dare peso alle no-
stre storie. Alcuni nomi sono
in effetti diventati poi grandi
attori. Da Claudio Amendola,
che abbiamo lanciato in "Va-
carsze di Natale" (protagoni-
sta anche delfilm sentimenta-
le "Amarsiunpo"cdclpiùre-
cente "Il ritorno del IVlonnez-
za", ndr), a Christian de Sica
voluto fortemente in "Sapore
di uiare" e Diego Abatantao-
no, grande protagonista di "Fe-
cezzziunale veramente" e
"Viuuulenetmente mia". Ah-
biariso scopertolsabellaFeera-
ri e Monica Bellucci. Elio Ger-
mano ha fatto il primo film
con noi e abbiamo lanciato la
seconda carriera di Virna Li-
si».
Uno dei vostri film più noti

è <'Vacanze di Natale» del
1983, ambientato a Cortina
d'Anspezzo, che è stato il pre-

cursore diunfilone cineniato-
grafico definito successiva-
mente «Cinepanettone>. Che
ne pensa di questo termine?
«Beh, nonlo amiamo molto.

Fino a "Vacanze di Natale
20t0" abbiamovolutoraccon-
tarelanostraltalia, fatta disto-
ne e anche di classi sociali. Il
genere è poi cambiato. Ora so-
no diventate delle farse am-
bientate io giro per il nsondo

dove al centro ci sono storie di
corna>.
Quanto ancora c'è voglia di

ridere nel nostro Paese?
,,La commedia all'italiana

continuerà a esistere sempre,
perché la gente ha voglia di di-
vertirsi. Anche in situazioni
problematiche, basta sposta-
re leggermente lo sguardo di
pochi gradi e può diventare
tutto un p0' più ridicolo,,.

C'è qualcuno con cui avre-
ste voluto lavorare in questi
anni, senza mai riuscirci?
'<Sicuramente Carlo Verdo-

ne. Ma siccome lui scrive, diri-
ge e interpreta i suoi film, la
vediamo difficile. Mai dire
mai, però. Ne abbiamo parla-
to in alcune occasioni. E chis-
sàche, coninostriquarant'an-
nidi carriera e isuoi rrentaein-
que,nonsia arrivato ilmomen-
to di fare un film insieme».

C'è un altro progetto che
avreste voluto realizzare e
purtroppo unni è andato a
buon fine?
'<Avevamo un sogno nelcas-

setto. Rifare il westerru all'ira-
lianaconattori come Pierfran-
cesco Favino e Kim Bussi
Stuart. lJn tentativo dirilanrio
diungenere, manessunocilsa
creduto. Anche in America
nonhaftsnzionatopiìj. fattaec-
cezione per Quentin Taranti-
uso che lo ha rifatto nel suo s ti-
le».
Quali sono le pellicole che

ha pile amato in questi anni?
«Paradossalmente due che

non sono andate molto bene
alcinema. "Tre colonne in ero-
rsaca" con Giani Maria Vulori-
té, Massimo Dapporto e Ser-

Akrnls,,po

r.Lii'<'
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gio Castellitto (ambientato
nel modo della finanza e degli
intrighi politici, ndr) e "Il cielo
in una stanza?" con Elio Ger-
mano. Mi dispiace perché so-
no i film migliori che abbiamo
fatto.

Ilbilancio di questi qua-
rant'anni è tutto positivo o c'è
un fflm del qualevisietepenti-
ti?

<Personalmente non rifarei
il secondo girato insieme a Pa-
oloVillaggio:ìBanzai", ilsegui-
to di "Io no spik inglish". Era
veramente bmtto, ma ci fece
andare in Giappone. E qual-
che merito lo ha avuto, in fon-
do>.

Il nostro sogno?

«Lavorare con Carlo Verdone

e rifare un western all'italiana»

Christian
de Sica
Uno degli
attori più
presenti nei
film dei
Vanzina.
Sotto Monica
Bellucci

ir

Ifratelli
del cinema
Da sinistra
Carlo ed
Enrico
Vanzina si
preparano
all'uscita
dell'ultimo
film «Miami
beach
ambientato
nella nota
mela turistict
americana
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