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La camaleontica star
di “Made in Sud”

F
rancesco Cicchella è un attore, un musicista, un cantante, un
imitatore e un comico, ma per tutti è il Michael Bublé, il Gigi
D'Alessio, il Kekko Silvestre, il Massimo Ranieri di "Made in
Sud". Le imitazioni macchiettistiche che ha realizzato sul
palco della nota trasmissione di cabaret lo hanno reso popo-
lare, ma è il programma "Tale e Quale Show" ad avergli per-

messo di esprimersi al massimo delle sue potenzialità, tanto che ha con-
quistato il titolo di vincitore della quinta edizione. Cicchella, sin da bam-
bino appassionato di teatro, ha studiato pianoforte e al Conservatorio
di San Pietro a Majella di Napoli, ha vinto il Premio Totò nel 2007 e il
Premio Alighiero Noschese nel 2009. Ha un talento così versatile da
poter affrontare con disinvoltura il canto, il ballo, la recitazione, la co-
micità, la televisione, il teatro. Proprio al teatro lo vedremo presto in un
one man show tutto da ridere.

Quando e come è nato l'imitatore Francesco Cicchella?
Le mie inclinazioni artistiche si sono presentate sin da bambino. Avevo
solo tre anni quando ho iniziato a fare i miei primi show in famiglia e a
suonare il pianoforte da autodidatta. Da adolescente mi sono dedicato
al canto e ai laboratori teatrali e ho avuto le prime esperienze amatoriali
e semi-professionali. Nel 2006 ho vinto il premio Totò e nel 2009 il pre-
mio Alighiero Noschese. Proprio in quella occasione sono stato notato
dal produttore di "Made in Sud" Nando Mormone. 

La vittoria a "Tale e Quale Show" ha rappresentato una svolta
rispetto alle imitazioni macchiettistiche di "Made in Sud". Cosa
le ha lasciato quella esperienza?
È stata un'esperienza che mi ha arricchito molto sul piano artistico. Sono
convinto che "Tale e Quale" sia il varietà per eccellenza, il più completo
che attualmente ci venga offerto. E' uno spettacolo dove ci si può espri-
mere attraverso il canto, il ballo, l'imitazione, il trasformismo. Rappre-
senta una grande opportunità per esprimere i propri talenti, non solo
per i concorrenti ma anche per chi lavora dietro le quinte. Ogni perso-
naggio è il prodotto creativo di più artisti. Mi sono divertito tantissimo,
ho potuto esprimere tutte le mie qualità e farmi conoscere da un pub-
blico più ampio.

Lei ha un talento versatile: sa cantare, suonare, recitare, ballare

Francesco Cicchella.

Nato a Napoli il 21 marzo 1989.
È un attore e comico. Nel 2007
vince il Premio Totò alla comicità
Nel 2009 diventa membro del cast
di Made in Sud, in qualità di
imitatore di Michael Bublé, Gigi
D'Alessio e Kekko Silvestre dei
Modà.  Nel 2015 partecipa e vince
il talent di Rai 1 condotto da Carlo
Conti,  “Tale e Quale Show”.
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e far ridere. Cosa le piace di più?
Mi piace che un artista sappia fare tutto ciò, al di
là della sua specialità.  

Quali sono i personaggi a cui è più legato e
perchè?
Sono particolarmente legato alla parodia di Mi-
chael Bublè, la mia prima caricatura in tv. Mi ha
permesso di emergere. Mi sono rimaste nel cuore
alcune interpretazioni per "Tale e Quale". Una è
quella di Bruno Mars perchè mi messo in gioco in
toto, l'altra è Shakira perchè per la prima volta ho
interpretato una donna e che donna! Ho fatto per-
sino la danza del ventre. Su tutte ho adorato es-
sere Stevie Wonder, un mito per me. 

Ha mai temuto che i suoi personaggi potes-
sero offendere gli "originali"?
Fino ad oggi non si è mai offeso nessuno, anche
perchè mi preoccupo di questo. Cerco sempre di
fare una parodia garbata, non vado mai sul per-
sonale ma sulle caratteristiche artistiche di chi
imito. Gigi D'Alessio si è voluto confrontare con il
suo alterego e mi ha voluto anche invitato a salire
sul palco al concerto di capodanno. Ho avuto qual-
che remora di recente, quando ho iniziato a imi-
tare Massimo Ranieri. Lui è un mostro sacro e te-
mevo di essere dissacrante, invece incontrandomi
mi ha detto che si diverte molto ed è contento che
abbia esaltato il suo lato di ginnasta e performer.

Chi le piacerebbe imitare?
Le mie imitazioni nascono per la stima o l'affetto
che nutro nei confronti del personaggio. Mi piace-
rebbe mettermi nei panni di Michael Jackson, ma
farne una caricatura potrebbe essere dissacrante.
Vorrei farne un'imitazione più fedele, come quelle
di "Tale e Quale".

Che clima c'è dietro le quinte di "Made in
Sud"?
Viviamo più tra noi che con le nostre famiglie
ormai! Il programma è il frutto dei laboratori che
abbiamo frequentato al teatro TaM che ha for-

Non avrei mai pensato di
fare il comico! Pensavo che
avrei fatto il performer,

l’attore di musical o il cantante.
In seguito ho capito che il
cabaret mi consentiva di
esprimere il mio bagaglio
artistico. Ad ogni modo
sto accarezzando l'idea
di tornare a fare musica.
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mato i cabarettisti. Ci conosciamo da prima che arri-
vasse il successo, ci ritroviamo a vivere insieme quat-
tro giorni a settimana, siamo diventati come una
grande famiglia. Con grande affetto ed entusiasmo
accogliamo le new entry che man mano si uniscono
al gruppo. 

Non c'è competizione tra i comici?
La competizione artistica c'è, ma non è mai contro-
producente, va intesa come voglia di fare.

Ha mai pensato di fare il cantante?
In realtà io non avrei mai pensato di fare il comico!
Da adolescente pensavo che avrei fatto il performer,
l'attore di musical o il cantante. Ho sempre sottova-
lutato la mia verve comica, in seguito ho capito che il
cabaret mi consentiva di esprimere il mio bagaglio
artistico. Inoltre, oggi i cantanti vengono fuori dai
"talent" ed io non mi riconosco in questo genere di
prodotto.  Ad ogni modo sto accarezzando l'idea di
tornare a fare musica.

Progetti in cantiere? 
Dopo l'estate ci sarà il mio spettacolo in teatro. Non
conosco ancora i dettagli, posso solo dire che sarà un
"one man show" con una band e un attore, Vincenzo
De Honestis che mi accompagnerà. Lui è l'attore che
a "Made in Sud" faceva il taduttore di Bublè. Si ve-
dranno i miei personaggi migliori ma anche anche
altri lati di me.

Che rapporto ha con la sua città, Napoli?
Sono nato a Napoli e sono cresciuto a Casoria. Non

riesco ad immaginarmi nato da qualche altra parte,
sono veramente felice e orgoglioso delle mie radici. A
Napoli si respira cultura, soprattutto dal punto di
vista artistico. Il mio bagaglio culturale e artistico è
colmo degli stimoli provenienti dalla mia terra. 

Si dice che i comici in realtà siano persone ma-
linconiche, gli imitatori? 
Ho sentito dire che si può perdere la testa! (ride ndr).
Un imitatore è sicuramente un attento osservatore,
un buon ascoltatore e ha un'empatia molto sviluppata. 

Come sceglie chi imitare?
Due strade mi portano a scegliere chi imitare: una è
amare il personaggio, essere cresciuto con lui, con la
sua musica, questo semplifica anche le cose. L'altra
è quella di mettermi sulla scia di una canzone o di un
personaggio che sta avendo successo. Con i Modà ad
esempio è stato così, avendo modo di ascoltarli tante
volte in radio ho pensato: questo quando canta mi
sembra che pianga. (ride ndr). 

Parliamo del trasformismo, del trucco e par-
rucco. 
Nei miei spettacoli dal vivo ho sempre scelto di non
avere trucchi speciali, mi piace trasformarmi in
scena cambiando l'acconciatura con le mani o indos-
sando un particolare, degli occhiali, una giacca.  Mi
diverte di più. Nel mio prossimo spettacolo in teatro,
però, cercherò di avvicinarmi anche allo stile di "Tale
e Quale", dopo la mia partecipazione al programma
il pubblico si aspetta da me anche quel tipo di tra-
sformismo.

Due strade mi portano a
scegliere chi imitare: una è
amare il personaggio, essere

cresciuto con lui, con la sua musica,
questo semplifica anche le cose.
L'altra è quella di mettermi sulla scia
di una canzone o di un personaggio
che sta avendo successo. Con i Modà
ad esempio è stato così, avendo
modo di ascoltarli tante volte
in radio ho pensato: questo
quando canta
mi sembra
che pianga.

““

.
i’M maggio-giugno 2016


