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PROTAGONISTI. Sulgrandeschermo colsuccessodi«Chi m’havisto»

AmarcordFiorello:
«Imieiprimipassi
a Montecampione»

BeppeFiorello: attoree produttore, è nato il 12marzo 1969aCatania. È fratello diRosarioFiorello

La «madrina»

«EraFiorellino
epervederlo
c’eralafila...»
Giuseppe Spatola

L’artistasicilianoaMontecampione, neglianni’90, traMichela Castellie Luciana Ferrari

«L’accoglienzasual Nordèsempre stataeccezionale. Non vedol’oradi ritornare
Produrreil mioprimofilmè statounagioia.Condurreil Festival?Quando saròpronto»
Gianpaolo Laffranchi

La questione è fisica e anche
un po’ metafisica. Esserci o
non esserci, questo è il problema. Se lo chiedeva l’Amleto
di William Shakespeare, se lo
domanda Martino Piccione
di Giuseppe Fiorello. Attore
catanese già capace di
un’impresa notevole (emanciparsi dalla popolarità di un
fratello amatissimo degli italiani, pur mantenendo lo stesso cognome), ne ha tentata
un’altra: imporsi al cinema
dopo essersi preso la corona
di re delle fiction tv. Il bello è
che sta riuscendo pure in questa, con il suo «Chi m’ha visto» (diretto da Alessandro
Pondi, con Pierfrancesco Favino). Un film che conquista
grazie alla profondità della
sua leggerezza.
«È IL MIO ESORDIO da produt-

tore cinematografico e per
fortuna sta andando benissimo - racconta -. Il film è amato, siamo al settimo posto fra
i più visti e il gradimento non
cala, anzi. Fa riflettere divertendo, la storia di Martino
Piccione». Chitarrista feno-

menale che collabora con i
più grandi divi del pop, ma
nessuno se ne accorge perché
lui è quello che sul palco sta
dietro, mentre i riflettori sono tutti per la star di turno.
Per attirare l’attenzione e diventare famoso azzarda un
piano con l’aiuto del migliore
amico Peppino, interpretato
da Pierfrancesco Favino: organizza la sua sparizione.
«Il film - spiega Fiorello -

nasce da una storia vera, quella di Martino De Cesare che è
davvero un musicista e mi ha
proposto l'embrione del soggetto. L’ho sviluppato e funziona». Sembra facile, detto
così. Non lo è, in Italia: «C’è
ancora snobismo verso chi,
come me, ha fatto soprattutto televisione. Per questo ho
deciso di autoprodurmi. Non
mi piango addosso, sono un
uomo del fare».

Ilpubblico
brescianoèsenza
dubbiogeneroso:
sperodirisalire
prestoconunmio
spettacolo

A SOSTENERLO Rai Cinema,

“
“

C’è snobismo
versochicomeme
hafattotantatv
Manonmipiango
addosso:sono
unuomodelfare

Rodeo Drive e Rosa Production (di suo fratello Rosario).
«In America anche De Niro
fa film comici. Qui certi pregiudizi, anche verso il prodotto televisivo e chi lo realizza,
sono duri a morire come lo
erano in America vent’anni
fa». Il ritardo quello è.
Vent’anni fa, peraltro, l’allora Fiorellino viveva giornate
memorabili dalle parti di Brescia. Ferragosto a Montecampione, in piazzetta, presentando la sfilata della boutique di Michelle Ferrè. Applausi e sorrisi, torcetti e cioccolata calda, platea folta e divertimento diffuso.
«Stavo benissimo - dice Fiorello -. In Valle Camonica so-

Lascheda
INSIEMEA FAVINO
FEELINGNATURALE
Misi nota dipiù sesparisco
oserimango? Nanni
Morettinon c’entra,anche
sevienespontaneo
ricordarnei buffidubbi
giovaniliin«Chim'havisto»,
lacommedia diAlessandro
PondiconBeppeFiorello e
PierfrancescoFavino.
Ambientatanella
profondaprovincia
pugliese,giraintorno la
vogliadi emergere di
MartinoPiccione,
chitarristaditalento giàal
fiancodei maggiori cantanti
italiani.Masulla scenai
riflettorinon sonomai per
lui.Martino suona con
Jovanotti,Max Pezzali,
Elisa,i Negramaro,ma è
sempre uncomprimario,
nessunosachi sia.Tranneil
suogrande,stralunato
amicopugliesePeppino
(interpretatoda
PierfrancescoFavino).
L’ideaperemergere
dall’anonimato:simularela

no stato accolto in modo eccezionale. Tutto il Nord si è
sempre dimostrato caldo,
quando sono salito coi miei
spettacoli teatrali. Ho trovato un pubblico generoso. Anche in questo ambito, direi,
resistono luoghi comuni che
i fatti ,puntualmente e decisamente, smentiscono. Non a
caso, spero di tornare presto.
Mi piacerebbe poter portare
una mia proposta nel Bresciano».
«CHI M’HA VISTO» assiste a

ConPierfrancescoFavino
propriascomparsa,perfar
parlaredi sétutti imediae
diventareuna stella, pur
nell’assenza
DaFiorellosenior a Morandi,
daElisaa Bennatofino a
GiulianoSangiorgi dei
Negramaro,sonotanti gli
ospitid’onoreche rendono
musicaleuna commedia
benedettaall’intesanaturale
fraFavinoe Fiorello.

una parata di stelle della musica italiana (da Jovanotti a
Elisa, da Gianni Morandi ad
Emma Marrone, da Giuliano
Sangiorgi a Gigi D'Alessio) e
vede nascere la nuova coppia
Fiorello & Favino. «Pierfrancesco si è buttato su questo
ruolo senza risparmiarsi e
l’intesa è stata immediata sottolinea l’attore-produttore, che da quando ha impersonato Domenico Modugno
sul piccolo schermo (era il
2013) si vede candidare alla
conduzione del Festival di
Sanremo -. È vero, soprattutto l’anno scorso l’offerta era
quasi ufficiale. Il che mi lusinga. Ma non sono pronto. è
mia convinzione, dunque,
che sia meglio aspettare. Accetterò quando mi riterrò
all’altezza». •
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MichelleFerrè,o più
semplicementeLuciana per chi
haimparatoa conoscerla ea
volerlebene, parladiBeppe
comesi parladiun figlio, diun
parentechehaspiccato ilvolo
echeriempieil cuore digioiaad
ognisuccesso.Ottantaanni e
migliaiadiricordi,con l’esordio
diFiorellinoospitato sul palco
dellatradizionalesfilatadi
Ferragostoalmeno 20 annifa.
«L’hoscoperto a Riccioneegli
hodettochel’anno dopo
sarebbevenuto a
Montecampionea presentare
lamia sfilatadiFerragosto - ha
confermatola signoraLuciana
Ferrari,conosciutaper i negozi
MichelleFerrè (nomeispirato
allanipoteMichelaCastelli e
allastessasignoraFerrari) -.E
cosìèstato...». Poila storiasi
completadiparticolari.
«Conoscevoilfratello etramite
luisonoarrivata a frequentare
Beppe- haproseguitocon un
pizzicodinostalgia -.Siamo
arrivatiadavereuna
confidenzatalechea uncerto
puntomisono purepermessa
dicriticarelascelta difarsi
chiamareFiorellino,chepareva
essereundiminutivo davanti
all’artediRosariocheera già
grandenellecoseche faceva».
Nonsolo.«Ero a Romaa casa
dellasorellapronta aduscirea
cenael’hopresoda parte
spronandoloa farel’attore.
Rideva,ma il sogno loha
realizzato.L’ultimopasso per la
consacrazionepotrebbe
essereil Festival,magari in
coppiacon Rosario».

POIILRICORDO personale ela
promessa.«Mi sono
ripromessadiinvitare Beppe a
Montecampioneper fargli
ricalcareilpalco deisuoi esordi
-haconfidatoMichelle Ferrè-.
Luimi hadetto chesono un
mitomapoi pensoche a
Montecampionenonc’è più
neppureun albergo.
L’alternativa,però,l’hogià
studiata:gli prendo inaffittoun
appartamentoinpiazzetta,
vicinoalmio negozio, eluipotrà
muoversiefar sciare i suoi
bambinicomefaceva 20 anni
fa.Iltempo passa mal’affetto
peril Fiorellino èlo stesso.È
unapersonaalla buona,di
quellechenascono unavolta
ognicentoanni. Essere stata
unodeisuoi primimentorimi
riempiediorgoglio». •

