I’M made in Naples

Vincenzo Salemme. Nato a Bacoli
il 24 luglio 1957. Al cinema è stato
regista e sceneggiatore dei film “L'amico
del cuore”, “Amore a prima vista”,
“A ruota libera”, “Volesse il cielo!”,
“Ho visto le stelle!”, “Cose da pazzi”,
“SMS - Sotto mentite spoglie”,
“No problem”, “...e fuori nevica”,
“Se mi lasci non vale”, “Una festa
esagerata”. Tra le sue opere teatrali
più importanti ricordiamo “Premiata
pasticceria Bellavista”, “Faccio a pezzi
il teatro!”, “L'astice al veleno” e
“Il diavolo custode”.

vincenzo
salemme
Torna al cinema
con “Una festa esagerata”
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casa Parascandolo fervono i preparativi per una magnifica festa sulla
splendida terrazza dove il capofamiglia, l'ingenuo Gennaro, geometra e
piccolo imprenditore edile, vive con
Teresa, famelica moglie dalla feroce
ambizione di salire sempre più in alto nella scala sociale. Per il diciottesimo compleanno della figlia
Mirea, Teresa ha deciso di fare le cose in grande e
non ha badato a spese. Gennaro, pur di accontentare
le sue donne, con l’aiuto di Lello, l’invadente aiutante del portiere, continua ad assecondare ogni loro
capriccio e a spendere una fortuna per una festa che
lui stesso definisce "esagerata". Tutto sembra perfetto, gli invitati iniziano ad arrivare, ma un’inaspettata notizia giunge dal piano di sotto, da casa Sca-

a

mardella, dove abitano un padre molto anziano e la
figlia zitella: la sfortuna ha deciso che il signor Scamardella doveva morire proprio il giorno della festa.
Cosa fare? Come si fa una festa con un morto sotto
casa?
Questa la trama dell'ultimo film di Vincenzo Salemme, scritto e interpretato da lui, e già campione
di incassi in teatro. In uscita il 22 marzo nelle sale,
vanta nel cast molti attori napoletani tra i quali
Massimiliano Gallo, Tosca D'Aquino, Iaia Forte,
Nando Paone, e Francesco Paolantoni.
È stato difficile riadattare una commedia teatrale al cinema?
Sembrerebbe strano perché il racconto si svolge
tutto in unità di tempo e di luogo: le due ore prima
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laranti e soprattutto di personaggi sempre credibili.

Crede che già la commedia
avesse in sé il germe del
La locandina del film

“

La morale del film è che ognuno dovrebbe in qualche modo difendere
la propria innocenza, la propria onestà intellettuale. Questo
personaggio che io interpreto rappresenta un uomo travolto da tutto
ciò che non gli piace e credo che ognuno di noi dovrebbe liberarsene.
Nonostante sia una commedia leggera, ha una sua profondità.

della festa per il diciottesimo
compleanno di mia figlia organizzata sullo splendido terrazzo di
casa nostra. In realtà la storia si
snoda tra i preparativi della festa
e la morte improvvisa dell'inquilino del piano di sotto, un signore
molto anziano.
Come ha fatto a dare il ritmo
giusto al film?
Non ci sono pause narrative che
forse danneggerebbero la leggerezza della visione, anche grazie
al fatto che i protagonisti del film
devono correre nel vero senso
della parola alla ricerca di una soluzione che permetta lo svolgimento della festa. Svolgimento
messo seriamente in discussione
dalla tragica notizia. Come si fa a
ballare e cantare sul terrazzo di
casa quando al piano di sotto c'è
un morto!? Ho voluto sottolineare
proprio questa corsa forsennata e
nevrotica per consentire al film di
andare spedito verso un finale
sorprendente, dando ritmo però a
tutto il percorso drammaturgico
con colpi di scena piccoli e grandi.
Disseminandolo di situazioni esii’M
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“

Il film appare molto corale
nonostante il tutto ruoti intorno
al povero Gennaro
Parascandolo, un piccolo eroe spaesato
dei nostri tempi. Un piccolo imprenditore
onesto e perbene travolto
dal malcostume e dalla volgarità,
dall'ignoranza e dal cinismo di un
gruppo folto di personaggi.

film?
Nonostante la storia sia la
stessa di quella teatrale, non so
perché ma è proprio un film.
Sono riuscito in senso positivo a
far dimenticare che si trattava
una commedia teatrale, si ha la
sensazione di vedere un'altra
cosa pur vedendo la stessa cosa.
Sì, credo che lo spettacolo contenesse in sé il germe della narrazione cinematografica, con il
ritmo di un film. Poi ho avuto il
grande supporto di un professionista come Enrico Vanzina.

“

Il film è corale o spicca un
protagonista?
Il film appare molto corale nonostante il tutto ruoti intorno al
povero Gennaro Parascandolo
(Io), un piccolo eroe spaesato dei
nostri tempi. Un piccolo imprenditore onesto e perbene travolto
dal malcostume e dalla volgarità, dall'ignoranza e dal cinismo di un gruppo folto di personaggi.

Tosca D’Aquino

La morale del film?
La morale del film è che ognuno
dovrebbe in qualche modo difendere la propria innocenza, la
propria onestà intellettuale.
Questo personaggio che io interpreto rappresenta un uomo travolto da tutto ciò che non gli
piace e credo che ognuno di noi
dovrebbe liberarsene. C'è una
forte componente morale. Nonostante sia una commedia leggera, ha una sua profondità.
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Vincenzo Salemme, Massimiliano Gallo e Giovanni Cacioppo
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