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come sintesi
di sceneggiatura
A BARZELLETTA è la sintesi della sceneggiatura
comica perfetta. Non esistono spettacoli o film comici
senza una barzelletta nascosta e, guarda caso, il punto di
maggiore ilarità sta proprio li, nella barzelletta». Parola di
Alessandro Paci che con cento esilaranti battute ha
realizzato «Non ci resta che ridere», il nuovo film che lo
vede regista e protagonista insieme a Massimo Ceccherini e
Benedetta Rossi. Distribuito da «102 Distribution». «Fair Play»
e «M2 Pictures», il film arriva nelle sale italiane il 2 maggio (e lo
stesso giorno esce il libro) per un vortice di comicità tutta
toscana. Girato tra Scandicci, il Valdarno, Prato e Firenze, la
pellicola racconta di medici improbabili, carabinieri
inverosimili e camerieri poco affidabili e tanti altri personaggi
strampalati già conosciuti dai fan dell'attore e regista che con le
sue gag ha superato i nove milioni di visualizzazioni su
YouTube. «Dopo il boom sul web - spiega con la sua ironia Paci
- il produttore mi propone il film. Io accetto, lui mi chiede di
scrivere la sceneggiatura e mi presento all'incontro con un tre
fogliettini e gli dico: `ecco la sceneggiatura, io non mi metto a
scrivere cento barzellette una dopo l'altra'». E, infatti, il film
vanta il primato della sceneggiatura scritta dopo averlo girato.
«Noi siamo tutti attori di cabaret, andiamo avanti con un
canovaccio, ma l'improvvisazione è ciò che fa la differenza»
aggiunge Paci riferendosi «agli amici e colleghi di sempre»,
ovvero il ricco cast che vede, tra gli altri, Alessio Nonfanti
Kagliostro, Massimiliano Galligani, Gaetano Gennai, Ilaria
Filipponi, Sergio Forconi, Graziano Salvadori,Carola
Santopaolo Duccio Cipriani, Emiliano Buttarono e Raul
Guidotti (I Gemelli Siamesi), Daniele Ricci, Martina Tarducci,
Serena Martinelli e Andrea Bruno Savelli. Le musiche, invece,
sono di Marco Faragli e Matteo Paci. «II film ha un'unica
pretesa: far ridere» aggiunge l'attore e regista consapevole che la
buona riuscita di una barzelletta dipende anche da chi la
racconta. «E io scelto gli attori giusti. Poi, noi toscani abbiamo
una comicità innata, partiamo avvantaggiati... non tutti, pero,
ci sono dei politici...» conclude Paci.
B. B.

L
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QUARRATA

Golf, musica e film
Giuliani protagonista
con Alessandro Paci
NOZZOLI ■ A pagina 9

Giuliani, il musicista del golf
Edel suo gruppo la colonna sonora del nuovo film di Paci
di SIMONE NOZZOLI
DAI CAMPI da golf ai set cinematografici e
agli studi di registrazione. Fabio Giuliani, presidente del Golf Club Quarrata, con il suo gruppo musicale `Il sogno di Jek' ha inciso la colonna sonora del film `Non ci resta che ridere', nelle sale cinematografiche da giovedì 2 maggio e
proiettato ieri sera in anteprima al Marconi di
Firenze.
Oltre a introdurre e accompagnare la pellicola
di Alessandro Paci, con lo stesso comico fiorentino e Massimo Ceccherini, Giuliani è anche
uno dei tanti attori protagonisti della lunga sequenza di barzellette. In una di queste, scelte
nel trailer di lancio del film, Fabio interpreta
un maestro di golf che ci prova con la sua allieva. `Non ci resta che ridere' è anche il titolo della canzone, molto orecchiabile, che sarà su Youtube a partire da venerdì 3 maggio con un video simpatico e coinvolgente.
«Ci siamo divertiti molto a girare il film - racconta Fabio Giuliani - e il lavoro discografico è
stato davvero un bell'impegno, che ci ha dato
grande soddisfazione». La musica è la grande
passione del presidente del Golf Club Quarrata, che nel 1997 da cantante ha vinto Arezzo
Wave con il suo gruppo. «Jek è il nome dato dal-

le iniziali dei soprannomi dei tre componenti
del gruppo: Jamax che sono io, Enry che è Enrico Metis e Keaton, ossia Simone Gabbiani. E a
tutti e tre piace sognare, per questo ci chiamiamo Il sogno dijek».
LA SUA ESTREMA versatilità ha portato Fabio quindici anni fa a provare a giocare a golf
dopo aver praticato snowboard. Ha iniziato a
Montelupo e nel 2007 è arrivato al Golf Club
Quarrata. Dal 2015 ne è presidente e da allora il
circolo ha conosciuto una vera e propria rinascita, con aumento di soci (da 150 a 250). Ma è soprattutto l'atmosfera, familiare e senza troppa
etichetta, ad aver attratto tanti nuovi golfisti,
adulti, donne e soprattutto giovani. «Il golf deve essere divertimento pur nel rispetto delle regole e noi cerchiamo sempre di divertirci. Il nostro piccolo circolo è primo in Toscana per numero di giovani golfisti».
Attore, musicista e presidente d'accordo, ma
golfista vero. Nonostante i molteplici interessi
e la battuta sempre pronta, Fabio Giuliani è un
ottimo giocatore con handicap 4. Anche per
questo, oltre che per la sua simpatia e abilità di
fronte alla macchina da presa, è stato scelto da
Alessandro Paci, contagiato negli ultimi anni
dalla passione per il golf.

Indole versatile
Pratese, 41 anni, lavora
nella gioielleria di famiglia e
gioca a golf da 15 anni. Nel
2007 è approdato al Club di
Quarrata del quale è
l'attuale presidente. Suona
con il gruppo 'IL sogno di Jek

Anche attore
Nel film di Alessandro Paci
'Non ci resta che ridere'
Giuliani è anche uno dei
protagonisti di una Lunga
sequela di barzelette.
Interpreta proprio un
maestro di golf

IL GRUPPO
Fabio Giuliani,
primo a sinistra,
con gli altri due
componenti del
`Sogno di Jek',
Simone Gabbiani
ed Enrico Metis
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NELLE SALE
DAL 2 MAGGIO

Barzellette
al cinema
L'ultimo
film di Paci
-,4 parla anche
1 pratese
■ Alle pagine 18 e 19

CINEMA

«Non ci resta
che ridere»
Barzellette di Paci
made in Prato

II trio di «Non ci resta
che ridere» che arriva
nelle sale
cinematografiche il 2
maggio : Alessandro
Paci, Massimo
Ceccherini
e Benedetta Rossi

tografia e montatore, Mar- tolo del film, «Non ci resta dì 2 nei cinema. Le risate soCOLLABORAZIONI
co in qualità di fonico di che ridere». La canzone è in no assicurate. Parola di Paci
Luca e Marco presa diretta. Praticamente uscita su tutte le piattafor- e Ceccherini.
I
Branchetti insieme
un film «tecnicamente» tuttopratese,uscito dal laboraa Fabio Giuliani
«NON ci resta che ridere» è torio della Transvideo, viil consiglio firmato Alessan- deoteca storica in città deldro Paci. Il suo nuovo film la famiglia Branchetti che
da regista, interpretato in- ha «formato» intere generasieme all'amico-collega di zioni di cineasti o semplici
sempre Massimo Ceccheri- spettatori di cinema. Luca
ni, arriverà sul grande e Marco hanno seguito tutschermo, giovedì 2 maggio to il percorso della realizzain 200 copie (in program- zione, a stretto contratto
mazione anche a Prato con Paci regista, dalla pre
all'Omnia). Torna al cine- produzione fino alla distrima la tradizione delle corni- buzione nelle sale, passanche, grazie ad una collezio- do dalla promozione televine di barzellette e una galle- siva nel programma di Rai
ria di personaggi, interpre- Due «Stracult».
Un altro
tati dai due attori.
«Sono in molti a pensare «pratese» coinvolto nella la
che la barzelletta sia la sin- vorazione è Fabio Giuliani,
tesi della sceneggiatura co- musicista da più di vent'anmica perfetta. Io sono uno ni in diverse band. Il suo
di questi», ricorda Paci alla nuovo gruppo si chiama Il
vigilia dell'uscita del film. sogno di Jek, formato anPartendo da questa idea il che da Simone Gabbiani (ficomico fiorentino ha realiz- glio di Roberto, grande dizato il suo nuovo film avva- rettore d'orchestra, anche
lendosi della collaborazio- del coro alla Scala di Mila
ne di alcuni professionisti no) e Enrico Matheis che alpratesi. Primi fra tutti i fra- cuni anni fa partecipò ad
telli Luca e Marco Bran- una edizione di X Factor.
chetti. Luca in qualità di Insieme per la scrittura del
operatore, direttore della fo- brano che porta lo stesso ti-

me (Spotfy e altre) e da giovedì 3 in programmazione
radiofonica. «Scrivere per
Alessandro Paci è stata una
bella esperienza», ricorda
con entusiasmo Fabio Giuliani. «Ci conosciamo oramai da molti anni. Con il
gruppo Toscani Classici avevamo realizzato anche la sigla di un programma televisivo che lo vedeva protagonista. Per la prima volta però
abbiamo scritto per il cinema ed è stata davvero una
esperienza fantastica». E
questo brano sarà poi inserito nel nuovo album che Il sogno di Jek stanno realizzando, in uscita prossimamente. La produzione sarà di
Diego Calvetti, un nome storico che ha lanciato soltanto
negli ultimi tempi, i nomi
nuovi del panorama musicale italiano come Ultimo, Ermal Meta, Modà. Intanto
«Non ci resta che ridere» va
ad aggiungersi alla lunga lista di film ambientati a Prato con location tra il museo
Pecci e Mezzana. Da giove-

Federico Berti
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La Toskana per i tedeschi: una fiction da studiare
II caffè, la famiglia , la pasta fatta in casa , le gite nei casali
delle colline , il vino e l ' eleganza " che costa poco ": è così che
la fiction tedesca " Un'estate in Toscana " racconta la nostra

terra ai telespettatori della Germania . 5,33 milioni di persone seguono questa storia d 'amore che dovrebbe essere studiata dai nostri operatori turistici . PEREGO /A PAG. 13

SUCCESSO IN TV

Toscana über alles
1 tedeschi cercano
lusso, amore e natura:
lo dicono con un film
Boom in Germania per la fiction girata tra Lucca e Prato
Il buon vino, gli abiti firmati, il cibo: ecco la vacanza-mito
JEANNE PEREGO

L

a cosa più sorprenden-

te è che il telefilm trasmesso domenica sera
dalla Zdf, il secondo ca-

nale televisivo tedesco, sia arrivato solo ora, dopo 30 appun-

tamenti precedenti girati in giro per il mondo, da Maiorca alla Florida, e alla Sicilia e ad
Amalfi per restare in Italia.
"Un'estate in Toscana" è l'ultimo - in ordine di messa in onda
- episodio di una serie di romantic comedy ambientate
nei luoghi che i tedeschi adorano per le loro vacanze. Serie

nasce sul posto: quasi sempre
intrecci debolissimi infarciti di
luoghi comuni in scenari da
cartolina, quelli che l'immaginario tedesco associa all'idea
di vacanza. Come, appunto,
quelli toscani. Vista la passioOgni volta in 90 minuti si di- ne dei tedeschi per la Toskana,
pana una storia d'amore che non è un caso se il film ha coniniziata nel 2009, di cui vengono trasmessi 3, massimo 4 film
all'anno, un appuntamento imperdibile per il pubblico. La
messa in onda è sempre di domenica, sempre in prima serata.
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quistato 5,33 milioni di spetta- schi guai se non possono fare
tori, 15,3 % di share, risultato una colazione come il frühsstraordinario se si considera tück di casa. Eccole gite nei cache sull'altro canale naziona- sali dove le donne tirano la pale, Ard, in contemporanea è an- sta per le pappardelle all'aperdato in onda un episodio di Ta- to, mentre gli uomini offrono
tort, la serie televisiva polizie- calici di rosso ai turisti. Calici
scadi culto per in Germania. Il di cristallo, ovviamente. Ecco
Montalbano dei tedeschi, in l'eleganza declinata in abiti di
lusso ("ma che costano poco, è
un certo senso.

E proprio alla luce di questi questo che i tedeschi si aspettarisultati, la vicenda dell'amore no dall'Italia", come dice a Lauche sboccia tra la bella giornali- ra il suo caporedattore), in
sta di moda tedescaLauraHan- grandi barche a vela su cui si
sen (interpretata daWolke He- pasteggia con spaghetti alle
genbarth) e l'affascinante av- cozze e vino bianco gelato, in
vocato d'affari lucchese Ales- piscine in cui ogni donna si
sandro della Torre (l'attore te- può sentire la RomySchneider
desco-turco Kerem Can) offre del film del'69 con Alain Del'opportunità di riflessioni a lon. Non c'è spazio per le sciatchi si occupa di turismo in To- terie, la Toscana che i tedeschi
scana per capire cosa i tede- immaginano è quella del
schisi aspettano da unavacan- "mamma, pasta e amore" che
za nella regione. Benché, infat- il garagista che soccorre Laura
ti, gli sceneggiatori e il regista in panne con la sua 500 degli
greco Jorgo Papavassiliou ab- anni 60, sciorina nelle prime
biano dovuto arricchire la vi- battute del film. La vacanza in
cenda ambientata per lo più a Toscana è un sogno, non c'è
Lucca con la storia della rela- spazio per lamediocrità.zione extraconiugale del padre di Alessandro, l'attore Rolf
Sarkis, un Bill Murray in salsa
teutonica, con la madre di lei,
relazione andata avanti per 25
anni a suon di incontri unavolta l'anno l'ultimo fine settimana di settembre in una camera
di un hotel ribattezzato Villa
Borghese in via San Paolino, e
con la ricerca giornalistica di
Laura aPrato sui falsi "made in
L'attrice Wolke Hegenbarth nel verde delle colline lucchesi
Italy" griffati che escono dai capannoni dei cinesi, il vero cuore del film sono le atmosfere toscane, magnificamente rese
dal cameraman Vladimir Subotic. Scenari da cartolina in
cui si snoda una vita quotidiana che i tedeschi vorrebbero
far propria. Dal rito di invitare
qualcuno per un caffè come
forma di corteggiamento, al
mito della famiglia "che è il
cuore e la cosa più importante
per qualsiasi italiano". Ecco,
quindi, la stupenda casa dei
dellaTorre sulle colline lucchesi in cui Laura, persona di comuni natali (ma "ai miei ho
detto che sei figlia di un manager del settore bancario") viene subito invitata da Alessandro, facendole trovare in tavola per colazione croissant, ciaGli attori tedeschi in una scena nel centro di Lucca
batta, pecorino,
Chianti,
espresso e cappuccino, oltre a
ogni altro ben di Dio: i tedeRitaglio stampa ad uso esclusivo dei destinatario, non riproducibile.
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DA OGGI AL CINEMA

Paci, le barzellette toscane
sono diventate un film
FIRENZE . Il titolo del film, in
uscita oggi nelle sale, non lascia dubbi: "Non ci resta che
ridere". Il messaggio lo lancia Alessandro Paci, che ha
chiamato a raccolta una
eletta schiera di comici e cabarettisti toscani, con in testa Massimo Ceccherini e
Benedetta Pozzi, per una
escursione nell'universo della barzelletta. Un film che
ha un solo obiettivo: lasciateci divertire. «Sono in molti a pensare che la barzelletta sia la sintesi della sceneggiatura comica perfetta- dice Paci - e io sono uno di que-

sti. Non esistono spettacoli
o film comici senza una barzelletta nascosta e, guarda
caso, il punto di maggiore
ilarità sta proprio li. Purtroppo questa perfetta sceneggiatura viene spesso bistrattata, denigrata e infamata».
"Non ci resta che ridere", girato un po' al buio, senza un
precisa sceneggiatura a zonzo fra Firenze, Prato e il Valdarno e liberato sullo schermo come un cavallo selvaggio. Distribuiscono in 200
copie 102 Distribution e
Fair Play. G.R.

ßoboli, la nuova vita del giardino dei Medici
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