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SPETTACOLI - CINEMA - FESTIVAL -  Amanda Lear nonna ribelle in "Metti una notte...

Una nonna ribelle, seduttiva e un pò scavezzacollo con una vita piena di incontri
(da Mick Jagger ai Pooh), solare e positiva: è Lulù, il divertente personaggio di
Amanda Lear in “Metti una notte”, l'opera prima/commedia notturna 
di Cosimo Messeri, anche coprotagonista, presentata nella sezione Kino di Alice
nella città, alla Festa del cinema di 
Roma. Un debutto che ha nel cast anche Marco Messeri (padre di Cosimo), Elio
Pandol�, Cristiana Capotondi, Elena Radonicich, Massimiliano Gallo e la piccola
Flavia Mattei. 

«Mi è piaciuto molto il ruolo, anche se contrariamente a quanto molti pensano è
piuttosto diverso da me - spiega Amanda Lear, che negli ultimi dieci anni ha fatto
teatro e cinema in Francia -. Molti sono legati alla mia immagine televisiva, ma in
video devi essere per forza essere solare. Nella vita sono molto più tranquilla e
chiusa di Lulù». 

La storia ruota intorno alla tragicomica e surreale notte a Roma, che vive Martino
(Cosimo Messeri), entomologo appena tornato da Londra. Lo zio (uno strepitoso
Pandol�) gli chiede di fare da babysitter alla �glia di alcuni amici, Linda (Mattei)
ma in realtà ad avere più bisogno di un guardiano è la nonna della bambina, Lulù.
La telefonata  improvvisa con richiesta d'aiuto di Tea (Radonicich), che Martino
ama da sempre, costringe l'entomologo, a portarsi nonna e nipote in una serie di
disavventure e incontri folli, da un criminale (Gallo) con problemi tricologici
all'ultimo cantante new romantic (Maurizio Lombardi). 

«Ho pensato a questa storia perché io vivo la notte, avendo di�coltà a dormire -
spiega Cosimo Messeri -. Ho iniziato a immaginare cosa mi sarebbe potuto
capitare in una notte sbatacchiato in giro alla ricerca di un amore». Quando
de�niscono il suo personaggio una «nonna sexy» Amanda Lear sorride: «Non mi
trovo sexy per niente nel �lm... ma le nonne ormai non hanno età». Fra le sue
performance più amate c'è quella come voce italiana di Edna, la costumista dei
supereroi animati in Gli Incredibili: «Ora stanno lavorando al sequel, mi piacerebbe
rifarlo, i bambini mi amano in quel ruolo». 
L'ironia dell'ex musa di Dalì riemerge quando le chiedono un giudizio sullo scandalo
Weinstein: «Il mondo del cinema è meraviglioso, e mi dispiace che ora si parli solo
di cose squallide e pettegolezzi. Tutte queste attricette si scoprono santarelle. Si
conosce la fama dei produttori americani, se mi avessero dato un appuntamento
in una stanza d'albergo io gli avrei detto no, trovo tutto molto strano». 
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Videointervista ad Amanda Lear in Metti
una notte ad Alice nella Città
DI PATRIZIA SIMONETTI · 29 OTTOBRE 2017
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  Amanda Lear torna al

cinema. Tanto la televisione,

quella italiana, non le piace

più. Ce lo racconta nel corso

della nostra videointervista

ad Alice nella Città

nell’ambito della Festa del

Cinema di Roma dove,

assieme al regista e

coprotagonista Cosimo

Messeri e alle colleghe di

cast Cristiana Capotondi e Elena Radonicich, è venuta ad accompagnare la

presentazione di Metti una notte, ovvero le avventure di un gruppo molto eterogeneo

di personaggi in una Roma notturna tra incontri, imprevisti, equivoci e sequestri.

Spicca tra tutti una nonna di nome Lulù, interpretata appunto da Amanda Lear, che,

non completamente convinta del suo ruolo, trascina la sua nipotina Linda ovunque,

persino al Casinò, e qualunque cosa accada è perennemente contenta e positiva.

Beata lei. Nel cast anche Loredana Cannata, Massimiliano Gallo, Elio Pandolfi e
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Etichette:  alice nella città amanda lear cosimo messeri festa del cinema metti una notte

Marco Messeri. “Lulù è

pazza, divertente, è un

personaggio molto allegro e

ottimista, il contrario di me e

questo è il bello” ci racconta

nella nostra videointervista

che trovate a fine articolo

Amanda Lear che in Metti

una notte, lei, icona e regina

della disco music degli anni

Settanta, si lascia andare

pure a una cantatina che

definisce “un salutino a quegli

anni, là dove per l’Italia è

rimasta la mia immagine”.

Attrice, modella, cantante,

pittrice, lei che adesso fa

tanto cinema e soprattutto

teatro in Francia, desiderava

da tempo recitare in un film

italiano proprio per questo,

per mostrare e dimostrare,

ci rivela, che anche nel

nostro paese può fare altro,

magari una fiction, perché

no? Tanto di bello oggi in TV

c’è giusto quella, ci dice, non

sono più i tempi di paillette e

lustrini, Heather Parisi e

Gino Landi… Appello

lanciato, dunque, ed ecco la

nostra videointervista ad

Amanda Lear:
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Videointervista a Amanda Lear in Metti una notte, su Spettacolo…
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#RomaFF12 – Metti una notte, di Cosimo Messeri
29 ottobre 2017 di Pasquale Pirisi

Martino è un entomologo formatosi in Svizzera. Un esempio di nice guy/nerd a tutto tondo. Il giorno del rientro a Roma si imbatte
nella sua prima cotta, Tea, che al tempo delle elementari neppure si accorgeva che esistesse. Lo zio, scienziato come lui, lo
persuade a fare da babysitter alla �glia di amici, e, fatto taciuto, alla nonna pseudo alcolizzata, ciminiera, e quantomai eccentrica, la
straordinaria Amanda Lear, in rientro in Italia dopo dieci anni. Quella stessa notte, in un tripudio di (s)fortunati eventi, ai limiti del
possibile, ma poco ci importa, i tre, coadiuvati dall’ex babysitter, Cristiana Capotondi, si immergono nella malavita, romana e
napoletana, nei trucchi del mago Stellini, e in una scia rocambolesca provocata dalla bella Tea, invischiata nel malaffare. Metti una
notte è l’esordio registico di Cosimo Messeri, �orentino, �glio d’arte, e un inizio promettente come aiuto di Nanni Moretti ne Il
caimano. Il suo cursus honorum fa a braccetto con una cine�lia sfrenata, sia di prodotti che di personaggi, ma distante dal
citazionismo sterile. Purtroppo la riverenza verso i padri fondatori in parte soffoca l’originalità di sguardo e laddove meriterebbe
l’esclusione spunta la timidezza, capace, anche se non è questo il caso, di mozzare le gambe in un colpo solo.

Messeri si muove agevolmente nei novanti minuti canonici della commedia; sa calibrare gli sketch, di cui è il massimo protagonista,
distribuendo il dosaggio fra le altre �gure senza cercare la ribalta arti�ciosa. Una scrittura pulita, collaudata da quel nonsense
paradigma del �lm, e palesemente omaggio alla risata del muto o a comici intelletualoidi quali Allen e lo stesso Moretti. Si avverte
però una sottrazione, imposta come no, quasi il timore di cadere fosse troppo
grande, e a farne le spese è proprio la sua bravura. In un impianto
surreale/onirico le bizzarrie avrebbero potuto cadere a valanghe, incuranti della
verosimiglianza, dei raccordi causa-effetto, insomma innalzando l’insensato ad
acme, a concept indiscusso. Però resta il garbo, un’eleganza che accogliamo
volentieri perché sposa del genere che Messeri ama, fra tutti lo slapstick. Se il
suo boy meets girl non è dei più originali e spassosi, i caratteri che pian piano
affollano l’immagine si sobbarcano quel compito e, seppur con qualche
zoppicamento portano a casa una piacevolezza alquanto rara C’è il gruppo dei
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zoppicamento, portano a casa una piacevolezza alquanto rara. C è il gruppo dei
giocatori incalliti di scarabeo, la famiglia Cafoni, questo è il nome, il café dei
freaks, un coté preparato e servito con l’amore di chi il cinema non l’ha solo guardato.

C’è da dire che Messeri dimostra anche una certa intelligenza facendo stendere i panni sporchi a Madame Lear. L’irriverenza ed
eccentricità del suo personaggio, il più scomodo e vicino al disturbatore del genere demenziale, trattiene sapientemente il rischio
volgarità. The Queen of Chinatown è una delle poche a potersi concedere certi dialoghi, non incappando mai nello stereotipo “nonna
trasgressiva 2.0” perché l’immaginario che abbiamo di lei va ben oltre, per quanto lontanissimo dalla realtà.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

taggato con Amanda Lear, Cosimo Messeri, cristiana capotondi, Metti una notte
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Metti una notte

VOTO 6

Del’amore e di altri insetti. Sulla “strada” cercando Tea

Metti una sera senza cena, consegnare la busta alla svampita Tea, tra un cocktail ogni sei

anni e una miracolosa lozione per capelli, passando per i fuochi d’arti cio di messere

“Stellini”… 

Notturno psichedelico e romantico. Per la sezione Panorama Italiano del folto e sempre

curioso programma di Alice nella Città, vero e proprio festival collaterale alla Festa del

Cinema di Roma 2017, una commedia che tra i toni dell’Albero Azzurro e i “colori” della

“strada” felliniani, trova il suo compromesso di realismo magico tra illusionismi e sentimenti

entomologici, Metti una notte, con una esuberante Amanda Lear nei panni della nonna

viveur. 

Avventure strampalate e citazionistiche per un colorato sventurato ma allegro gruppo on

the road, con bambina, nonna e pallavolista traduttrice, glia di rossa e di russatore, al

seguito. Perché se le sanguisughe possono parlare, gli uomini possono amarsi, anche di

corsa, quando le parole non stanno al passo. 

Dopo un brusco cambiamento nella sua vita di (ex) coppia, il gentile e ra nato Martino

torna in Italia dalla Svizzera e va in visita allo zio, ricco studioso discendente di una

generazione proli ca di scienziati. Imbracciando la gialla auto sportiva di famiglia Martino si

ritrova a far da baby sitter ad una educata vispissima ragazzina borghese glia di amici e a

dover aiutare una fantomatica (forse) vecchia compagna di elementari a liberarsi da una

losca quanto intrugliata situazione economico-malavitosa. 

Qui entra in gioco il circo del giovane autore e attore Cosimo Messeri. Figlio d’arte come

nella migliore tradizione tricolore, Cosimo, trentaduenne msurato e istrionico, già

assistente alla regia con Nanni Moretti e Carlo Mazzacurati e autore di cortometraggi, con
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Cristiana Capotondi e Cosimo

Messeri in un momento di

Metti una notte di Cosimo

Messeri (Italia, 2017)

Ancora Messeri e Capotondi in

un’altra immagine tratta da

Metti una notte di Cosimo

Messeri (Italia, 2017)

Tre sulla strada in Metti una

notte di Cosimo Messeri (Italia,

2017)

la sua opera prima impasta studi, idee, coscienza e inconscio, desideri e immaginari,

immergendo i suoi protagonisti tra gag slapstick e comicità, in un galleggiante e naif

tuttavia mai posticcio cosmo, tra turbamenti ultra-reali felliniani e iper realistiche

macchiette da commedia dell’Arte, nonne gaudenti cadute da Monte Mario come alieni su

una terra fatta di strani insetti che non sanno comunicare, partite a scarabeo (ovviamente),

evanescenti supermercati h24, maghi nani mogli infedeli conigli telepatici. 

Applicando una miracolosa lozione per capelli senza (quasi) speranza, Messeri si lascia ad

un lm dalle molteplici tonalità, partita divertita tra adulti che possono sentirsi bambini e

bambini che posso scoprire l’assurda meraviglia del mondo. Metti una notte…

Sarah Panatta
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(ANSA) - ROMA, 28 OTT - Una nonna ribelle, seduttiva e un po'
scavezzacollo con una vita piena di incontri (da Mick Jagger ai Pooh),
solare e positiva: è Lulù, il divertente personaggio di Amanda Lear in
Metti una notte l'opera prima/commedia notturna di Cosimo Messeri,
anche coprotagonista, presentata nella sezione Kino di Alice nella
città, alla Festa del cinema di Roma. Un debutto che ha nel cast anche
Marco Messeri (padre di Cosimo), Elio Pandolfi, Cristiana Capotondi,
Elena Radonicich, Massimiliano Gallo e la piccola Flavia Mattei.
    ''Mi è piaciuto molto il ruolo, anche se contrariamente a quanto molti
pensano è piuttosto diverso da me" spiega.
    E sullo scandalo Weinstein spiega: ''Il mondo del cinema è
meraviglioso, e mi dispiace che ora si parli solo di cose squallide e
pettegolezzi. Tutte queste attricette si scoprono santarelle. Si conosce
la fama dei produttori americani, se mi avessero dato un
appuntamento in una stanza d'albergo io gli avrei detto no, trovo tutto
molto strano''.
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Lear nonna ribelle in Metti una notte
(ANSA) - ROMA, 28 OTT - Una nonna ribelle, seduttiva e un po' scavezzacollo con una vita piena di incontri
(da Mick Jagger ai Pooh), solare e positiva: è Lulù, il divertente personaggio di Amanda Lear in Metti una
notte l'opera prima/commedia notturna di Cosimo Messeri, anche coprotagonista, presentata nella sezione
Kino di Alice nella città, alla Festa del cinema di Roma. Un debutto che ha nel cast anche Marco Messeri
(padre di Cosimo), Elio Pandolfi, Cristiana Capotondi, Elena Radonicich, Massimiliano Gallo e la piccola
Flavia Mattei. ''Mi è piaciuto molto il ruolo, anche se contrariamente a quanto molti pensano è piuttosto
diverso da me" spiega. E sullo scandalo Weinstein spiega: ''Il mondo del cinema è meraviglioso, e mi dispiace
che ora si parli solo di cose squallide e pettegolezzi. Tutte queste attricette si scoprono santarelle. Si conosce
la fama dei produttori americani, se mi avessero dato un appuntamento in una stanza d'albergo io gli avrei
detto no, trovo tutto molto strano''.
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Lear nonna ribelle in Metti una
notte

(ANSA) - ROMA, 28 OTT - Una nonna ribelle, seduttiva e un po'

scavezzacollo con una vita piena di incontri (da Mick Jagger ai Pooh), solare

e positiva: è Lulù, il divertente personaggio di Amanda Lear in Metti una

notte l'opera prima/commedia notturna di Cosimo Messeri, anche

coprotagonista, presentata nella sezione Kino di Alice nella città, alla Festa

del cinema di Roma. Un debutto che ha nel cast anche Marco Messeri (padre

di Cosimo), Elio Pandolfi, Cristiana Capotondi, Elena Radonicich,

Massimiliano Gallo e la piccola Flavia Mattei. ''Mi è piaciuto molto il ruolo,

anche se contrariamente a quanto molti pensano è piuttosto diverso da me"

spiega. E sullo scandalo Weinstein spiega: ''Il mondo del cinema è

meraviglioso, e mi dispiace che ora si parli solo di cose squallide e

pettegolezzi. Tutte queste attricette si scoprono santarelle. Si conosce la

fama dei produttori americani, se mi avessero dato un appuntamento in una

stanza d'albergo io gli avrei detto no, trovo tutto molto strano''.

C R O N A C A

Pubblicato il 28 ottobre 2017 
Ultimo aggiornamento: 28 ottobre 2017 ore 21:20
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Presentata nella sezione Alice nel la città della 12° Festa del
cinema di Roma, la commedia surreale diretta e interpretata da
Messeri. Nel cast Amanda Lear e Cristiana Capotondi. Le nostre
interviste al cast
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Tags:Alice nella città 2017, Amanda Lear, Cosimo Messeri, Festa del cinema di Roma 2017, Metti
una notte

scritto da Marilena Vinci il 28.10.2017 alle 18:51

a recent version or update your Flash

plugin. Roma, 28 ottobre 2017 – Dopo l’esordio alla regia col
documentario The One Man Beatles, Cosimo Messeri
esordisce nel cinema di finzione con Metti  una notte
commedia surreale presentata nella sezione Al ice nel la
città della 12° Festa del cinema di Roma.

Nel  cas t ,  accanto  a l lo  s tesso  reg is ta ,  Cristiana
C a p o t o n d i ,  A m a n d a  L e a r,  E l e n a  R a d o n i c i c h ,
Massimil iano Gal lo e  i l  padre del  regista,  Marco
Messeri.

La storia è quella di Martino un giovane entomologo in crisi sentimentale, che si trova a dover
badare alla figlia di alcuni amici. Una volta arrivato a casa della bambina, Martino scopre che
assieme a questa c’è anche Lulù, la sua eccentrica ed imprevedibile nonna. A un certo punto però
arriva la telefonata di Tea, un antico amore che gli dice di essere in pericolo e gli chiede aiuto.
Martino è costretto a portarsi dietro nonna e bambina in una serie di avventure e disavventure,
incontri e imprevisti, in una Roma notturna alla ricerca dell’amore.
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30/10/2017 FESTA DEL CINEMA DI ROMA 12 - "Metti una Notte" - CinemaItaliano.info

https://www.cinemaitaliano.info/news/43977/festa-del-cinema-di-roma-12-metti-una-notte.html 1/2
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Cristiana Capotondi e Cosimo Messeri in "Metti una Notte"

27/10/2017, 20:30

FESTA DEL CINEMA DI ROMA 12 - "Metti una Notte"

Il film di Cosimo Messeri che ha aperto il Panorama Italia di Alice nella città, una commedia
dai dialoghi singolari e i personaggi eccentrici.

Fin da subito si viene catapultati in un mondo
surreale con situazioni ai limiti dell'assurdo. Ci
vuole qualche minuto per entrare nell'ottica del
film, per empatizzare con i personaggi e
lasciarsi trasportare dagli eventi, ma una volta
che si è dentro la magia del film diverte e
coinvolge . Tutto è esagerato ed estremizzato,
compresa la recitazione degli attori, che stona
nei primi attimi ma viene poi giustificata dal
contesto e dal mood dell'opera. 

Cosimo Messeri  interpreta Martino, un
giovane entomologo che si ritrova a fare da
baby-sitter a una bambina e alla sua folle
nonna, interpretata da una carismatica

Amanda Lear . Le cose si complicano quando una vecchia cotta di Martino lo contatta per chiedergli aiuto e lui,
sentendola in pericolo, non può rimanere indifferente ed è costretto a portarsi dietro la bambina e la nonna nella sua
avventura. Verrà in soccorso di questa bizzarra combriccola anche Cristiana Capotondi , che interpreta la babysitter
“ufficiale” della bambina. 

Il personaggio di Messeri, buffo e impacciato, ricorda quello di Tim Roth  in “Four rooms”: totalmente in balia di eventi
che non può gestire, fa simpatia e tenerezza e si spera fino all'ultimo che smetta di lasciarsi trasportare e si faccia
valere anche solo per un istante.  

Nel film tutto rimanda a un’ambientazione paradossale e fiabesca, dalla colonna sonora alla fotografia, per arrivare
fino ai personaggi che sembrano ispirati a “Big fish” di Tim Burton . Nel complesso un bel tentativo, sebbene non trovi
in pieno la sua via, passando dalla fiaba, a una comicità a volte fuori fuoco, incontrando il romanticismo e sfiorando
solo distrattamente la poeticità. 

Elisa Pulcini  
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Lear nonna ribelle in Metti una notte
28 OTTOBRE 21:17  |  REDAZIONE  |  CRONACA

ROMA, 28 OTT – Una nonna ribelle, seduttiva e un po’ scavezzacollo con una vita piena di incontri
(da Mick Jagger ai Pooh), solare e positiva: è Lulù, il divertente personaggio di Amanda Lear in
Metti una notte l’opera prima/commedia notturna di Cosimo Messeri, anche coprotagonista,
presentata nella sezione Kino di Alice nella città, alla Festa del cinema di Roma. Un debutto che
ha nel cast anche Marco Messeri (padre di Cosimo), Elio Pandolfi, Cristiana Capotondi, Elena
Radonicich, Massimiliano Gallo e la piccola Flavia Mattei. ”Mi è piaciuto molto il ruolo, anche se
contrariamente a quanto molti pensano è piuttosto diverso da me” spiega. E sullo scandalo
Weinstein spiega: ”Il mondo del cinema è meraviglioso, e mi dispiace che ora si parli solo di cose
squallide e pettegolezzi. Tutte queste attricette si scoprono santarelle. Si conosce la fama dei
produttori americani, se mi avessero dato un appuntamento in una stanza d’albergo io gli avrei
detto no, trovo tutto molto strano”.
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Lear nonna ribelle in Metti una notte

di Ansa

(ANSA) - ROMA, 28 OTT - Una nonna ribelle, seduttiva e un po' scavezzacollo con una vita

piena di incontri (da Mick Jagger ai Pooh), solare e positiva: è Lulù, il divertente personaggio

di Amanda Lear in Metti una notte l'opera prima/commedia notturna di Cosimo Messeri,

anche coprotagonista, presentata nella sezione Kino di Alice nella città, alla Festa del

cinema di Roma. Un debutto che ha nel cast anche Marco Messeri (padre di Cosimo), Elio

Pandolfi, Cristiana Capotondi, Elena Radonicich, Massimiliano Gallo e la piccola Flavia

Mattei. ''Mi è piaciuto molto il ruolo, anche se contrariamente a quanto molti pensano è

piuttosto diverso da me" spiega. E sullo scandalo Weinstein spiega: ''Il mondo del cinema è

meraviglioso, e mi dispiace che ora si parli solo di cose squallide e pettegolezzi. Tutte

queste attricette si scoprono santarelle. Si conosce la fama dei produttori americani, se mi

avessero dato un appuntamento in una stanza d'albergo io gli avrei detto no, trovo tutto

molto strano''.
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28 ottobre 2017 Diventa fan di Tiscali su Facebook Mi piace 255 mila

Sky TG24: guarda la diretta

ATTIVAZIONE E MODEM GRATIS!

ULTRAFIBRA
Internet senza limiti fino a 1Giga

Gratis SIM Tiscali Mobile con 2 Giga di

traffico incluso al mese

Chiamate illimitate a fissi e cellulari nazionali

60 min/mese verso i fissi internazionali

VERIFICA LA COPERTURA

Hai un servizio telefonico?

 Si, con  No

Hai un servizio ADSL?

 Si, con  No
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