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Cinema Enrico racconta la storia degli oltre 60 film e svela i nuovi progeffi

140 anni di commedie
dei fratelli Vanzina

ni»
d Giulia Bialiconi

J 
mostro sogno nel cas-

<< setto? Lavorare con
Carlo Verdone e rifare

il western all'italiana». Sono
passati quarant'anni da quan-
do Enrico e Carlo Vanzina fir-
matonoilloro primo filnainsie-
me "Luna di nsiele in tre>' con
protagonisti Renato Pozzetto
e Cochi Ponzoni. Dal t976 lo
sceneggiatore e il regista, figli
diSteno, hanno realizzato cir-
casessantapellicole. Con le lo-
ro commedie hanno fatto ride-
re milinni dispettatori raccon-
tando il nostro Paese, oltre ad
aver lanciato attoriche oggi so-
no grandi noinidel cinema ita-
liano.Perloro»iltenspo èvola-
io,, e, mentre si preparano
all'uscita dell'ultimo film
«Miami beach» ambientato
nella nota meta turistica ame-
ricana, Enrico ripercorre insie-
me a noi, dal suo studio roma-
no ai Parioli, quaranl'anni di
carriera. Dalla prima pellicola
realizzata con ilpadre "Febbre
da cavallo" ai filris vacanzieri
sullanevc, precursori dcl gene-
re chiamato 'Cinepanettone.
Enrico, leiesuo fratellotiar-

lo avete scritto una pagina del
cinema iialiano. Quarant'an-
nidi carriera sono un traguar-
do importaiste, non trova?
«Ne sono passati così tanti?

Shicerameiite non ce ne sia-
mo accorti. Abbiamo fatto co-
sì tante cose che il tempo è s'o-
lato,,.
Sabato scorso avete ricevu-

tu al festival Cortiaiametrag-
gio un premio da parte del Sin-

dacato deigiornallsticincma-
tografi italiani per il vostrola-
voro.

«'Per l'occasione abbiamo
voluto preparare tin filmato e
guardandolo cisiamo resicon-
tu di tutti gli attori che hanno
lavorato con noi,,.
Quanti artisti avete lancia-

to dal t976 a oggi?
'Abbiamo avuto la fortuna

di lavorare con quasi tutti i co-
micidelnostro Paese, che han-
no saputo dare peso alle no-
stre storie. Alcuni notai sotto
in effetti diventati poi grandi
attori. Da Claudio Amendola,
che abbiamo lanciato in "Va-
canze di Natale" (protagoni-
sta anche del filns sentimenta-
le "Amarsiunpo"edelpiire-
cente "Il ritorno del Monnez-
za", ndr), a Christian de Sica
voluto fortemente in "Sapore
di mare" e Diego Abatantuo-
no, grande protagonista di "Ec-
cezzziunale veramente" e
"Viuuulenetrnente mia". Ab-
biamo scoperto Isabella Perra-
rieMonicaBellucci, Elio Ger-
l'ceno ha fatto il primo film
con noie abbiamo latsciato la
seconda carriera di Virna Li-
si,»
Uno dei vostri film più noti

è 'Vacanze di Natale,> del
1983, ambientato a Cortina
d'Ampezzo, chcè stato ilprc-

cursore diun filone cinemato-

grafico definito successiva-
mente "Cinepanettone". Che
ne pensa di questo termine?
«Beh, nonIo amiamo molto.

Fino a 'Vacanze di Natale
2000" abbiamovoluto raccon-
tare lanostraltalia, fatta disto-
ne e anche di classi sociali, Il
genere è poicambiato. Ora so-
no diventate delle farse am-
bientate in giro per il niorido
dove al centro ci sono storie di
corna'.
Quanto ancora c'èvoglia di

ridere nel nostro Paese?
«<La commedia all'italiana

continuerà a esistere senspre,
perchò la gente havoglia di di-
vertirsi, Anche in situazioni
problematiche, basta sposta-
re leggeriuerite lo sguardo di
pochi gradi e può diventare
tutto un po' pii> ridicolo,,.

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

ne. Ma siccome lui scrive, diri-
ge e interpreta i suoi filni, la
vediamo difficile, Mai dire
mai, però. Ne abbiamo parla-
to in alcune occasioni. E chis-
sà che, coninostriquarant'an-
ni dicarrierae isuoitientacir,-
que, nonsiaarrivatoilmomen-
tu di fare un film insieme».

C'è un altro progetto che
avreste voluto realizzare e

purtroppo non è andato a
buon fine?
<Avevamounsogno nel cas-

setto. Rifare il western all'ita-
lianaconattoricomePieriran
roseo Favtnn e Kim Rossi
Stuart, Un tentativo di rilancio

diun genere, manessunociha
creduto, Anche in America
nonhaIinzionatopiù, fattaec-
cezione per Quentin Taranti-
no che lo ha rifatto nel suo sti-
le'>,
Quali soiso le pellicole che

ha più amato in questi anni?
»Paradossahnente due che

non sono andate molto bene
alcinema. "Trecolonneincro-
nuca" cori Gian Maria Voloo-

té, Massimo Dapporto e Ser
gio Castellitto (ambientato
ud niodu della finatiza e degli
intrighi politici, ndr) e "Il cielo
in una stanza'?" con Elio Ger-
mano, Mi dispiace perché so-
no i film nugliori che abbiamo
tatto'.

Il bilancio di questi qua-
raot'anniètuttopositivo o c'è
un film del qualevisiete penti-
ti?
'<Personalmente non rifarei

ilsecondo girato insieme aPa-
oloVillaggio:ìBanzai",il segui-
to di'" lo no spik inglish". Era
veramente brutto, ma ci fece
andare in Giappone. E qual-
che merito lo ha avuto, in fon-
do».

Il nostro soqno?
« Lavorare con Carlo Verdone

e rifare un western all'italiana»
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Christian
de Sica
Uno degli
attori più
presenti nei
tilm dei
Vanzina.
Sotto Monica
Bellucci

I fratelli
del cinema
Da sinistra
Carlo ed
Enrico
Vanzina si
preparano
all'uscita
dell'ultimo
film «Miami
beach'
ambientato
nella nota
meta turistica
americana
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