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••29SPETTACOLIMARTEDÌ 17 SETTEMBRE 2019

di ROBERTA BEZZI

CON ‘Pane e petrolio’,
coproduzione Teatro delle
Ariette, Teatro delle Albe e
Ravenna Teatro, di e con
Paola Berselli, Luigi Dadina,
Maurizio Ferraresi e Stefano
Pasquini, inaugura oggi ‘La
stagione del teatri 2019-20’
del Teatro Rasi di Ravenna.
Ogni serata da oggi a
mercoledì 2 ottobre alle 20, la
domenica alle 12, con pausa
lunedì 23 e 30 settembre, 36
spettatori avranno la ghiotta
opportunità di condividere la
scena con gli attori, intorno a
un grande tavolo-mensa
(prenotazione obbligatoria tel.
0544/36239 e cell.
333-7605760).

Sono poi in programma tre
incontri di approfondimento
il 18 e 24 settembre e l’1
ottobre, al termine dello
spettacolo.
Luigi Dadina, com’è la
nata la collaborazione
con il bolognese Teatro
delle Ariette?

«In realtà ci conosciamo da
vent’anni, visto che ci hanno
sempre invitato nel loro teatro
che è un’azienda agricola

riconvertita. Da sempre sono
protagonisti del teatro di
narrazione in Italia e
all’estero, con
sperimentazioni di ‘teatro da
mangiare’».
È corretto dire che sarà
una cena-spettacolo?

«Non proprio, perché quello
che proponiamo non è un
cibo che accompagna la
rappresentazione come va di
moda ora. Piuttosto è uno
spettacolo in cui, alla fine, si
mangerà anche qualcosa
insieme, come se si fosse
intorno al tavolo di una
famiglia».
Perché avete scelto come
titolo proprio ‘Pane e
petrolio’?

«Per mettere l’accento su
quelli che sono stati i due
‘alimenti’ tipici del
Novecento. Lavorare insieme
al Teatro delle Ariette è
venuto naturale, soprattutto
grazie alla guida di Pier Paolo
Pasolini».
E proprio a Pasolini sono
dedicati alcuni frammenti
dello spettacolo che non
hauna drammaturgia
lineare… «Sì. Lo scopo è di

indagare le nostre radici, dopo
la tragica fine del mondo
contadino che non si sa

ancora da cosa sia stato
sostituito, visto che anche il
mondo operaio è stato
drammaticamente spazzato
via…Di queste radici la
società contemporanea, che
viaggia a velocità supersonica,
ne conserva incrostate le
tracce nelle periferie e nelle
province».
In unmondo così ‘rapido’,
com’è visto il teatro?

«Qualsiasi forma di teatro è
oggi fuori moda. Ed è anche
per questo che vale la pena
rompere gli schemi e mettere
attori e spettatori sullo stesso
piano».
Cosa avviene quando si è
attorno allo stesso
tavolo?

«Si parla e ci si ascolta, ne
nasce una condivisione delle
differenze ed è qualcosa di
molto diverso da un terribile
aperi-cena in cui ciò che conta
è mostrarsi».
Questo vuol dire che dopo
un’ora emezza di
spettacolo ci sarà uno
speciale ‘secondo
tempo’?

«Sì, come abbiamo avuto
modo di vedere durante
l’anteprima di domenica
scorsa, il pubblico ama restare
ancora un po’ per parlare con
noi attori e mangiare
qualcosa».

di ROBERTA BEZZI

SI INTITOLA ‘Tutta un’altra
vita’, il secondo film del regista
ravennate Alessandro Pondi.
Protagonista è l’attore Enrico
Brignano che interpreta
Gianni, un tassista romano, con
unamoglie e due figli, che
sogna di cambiare vita. Ci
riesce per un caso quando si
impossessa di una villa
sontuosa e della vita del suo
proprietario, finendo in una
giostra di emozioni mai vissute
prima.
Alessandro Pondi, esiste un
filo conduttore con la sua
opera prima, ‘Chim’ha
visto’?

«Il tema sull’identità mi
perseguita e mi affascina da
tempo. Nel primo film,
riflettevo sul fatto che in una
società mediatica, per esistere
davvero, bisogna apparire. E di
conseguenza scomparire,
diventa il modomigliore per
puntare un faro su di sé. In
‘Tutta un’altra vita’
invecemi sono
divertito a
immaginare
cosa sarebbe
successo se una
persona
qualunque, con
una vita un po’
grigia, decidesse
di impossessarsi
della vita di
qualcun altro, ai
suoi occhi molto
più fortunato di
lui, per sfuggire
dalla noia».
Comemai ha
scelto Brignano?

«Enrico è un attore con delle
grandi capacità interpretative.
Lo ammiro per la sua vis
comica e personalmente lo
ritengo l’attore più vicino ad
Alberto Sordi oggi. Con quella
sua naturale romanità e
indolenza, si è perfettamente
calato nei panni di Gianni».
Lei nasce come
sceneggiatore per serie tv,
cinema e teatro. Guardando
al futuro in quale ruolo si

vedemaggiormente?
«Continuo a fare lo
sceneggiatorema vorrei
proseguire anche in questa
direzione: continuare ad
alternare la scrittura alla
regia, ma solo su storie mie.
Questo perché ho bisogno di
sentirmi addosso una storia.
Una volta superato lo ‘scoglio’
del set, è terribilmente
emozionante vedere il lavoro
che prende forma, girando le
scene e poi montandole».
Quali i suoimaestri?

«Essendo un amante della
commedia all’italiana e avendo
iniziato la mia strada accanto
al grande Luciano Vincenzoni, i
miei maestri sono quei registi
che proprio Vincenzoni ha
aiutato a rendere grandi, come
Pietro Germi, Mario Monicelli e
Sergio Leone. Così, seguendo il
loro esempio e la tradizione
della commedia all’italiana, ho
cercato di lavorare a fondo sui
personaggi e di raccontare la
vita attraverso i loro occhi».

Come valuta lo
stato del
cinema
attualmente?

«L’obiettivo resta
sempre lo stesso:
portare la gente
al cinema.
Impresa sempre
più difficile in
un’epoca in cui le
piattaforme
digitali si stanno
moltiplicando,
spingendo la
gente a restare di
più in casa».
Qual è la

magia del grande schermo?
«Perme che da ragazzino
andavo al cinema quattro volte
a settimana, è imperdibile quel
momento romantico in sala
che consente di staccare dal
mondo per un paio d’ore. A
casa, anche con lo schermo più
grande e tecnologicamente
avanzato, non è la stessa cosa
per via della miriade di
distrazioni».
Nella foto: Pondi e Brignano.

In esposizione fino al 29 settembre

arrancano sui campi in collina, le azdôre che si
occupano degli animali da cortile e di quelli
dentro le stalle. Erbacci racconta quella realtà e
lo fa con tanta struggente partecipazione da
non lasciare indifferente l’osservatore. Un
mondo, quello dei campi, che non esiste più
nella dimensione aspra e cruda del periodo
ante e post Seconda guerra mondiale, ma che
ha lasciato forti segni soprattutto nella realtà
romagnola. I colori preziosi e caldi, le luci, il
rapporto fra ciò che appare e ciò che si intuisce
fanno delle opere di Erbacci una testimonianza
e un messaggio carico di umanità e di lirica
poesia. La mostra resterà aperta fino al 29
settembre e potrà essere visitata tutti i giorni
escluso il mercoledì.

Rosanna Ricci

RAVENNA IL SUONUOVO FILM È NEI CINEMA

AlessandroPondi:
«ConBrignano rievoco
la commedia all’italiana»

RAVENNA AL RASI ‘PANE E PETROLIO’

LuigiDadina:
«Così raccontiamo
le nostre radici»

STASERA al Live Moog di Ravenna, alle 21.45, arrivano i
I Pow!. Il trio californiano si caratterizza per un tripudio di fuzz
e sonorità acide ad alta intensità. La band si è ritagliata uno
spazio nell’area musicale californiana grazie all’originalità di
certe cover sempre con uno sguardo all’età d’oro del punk.
Qualche critico per questo gruppo ha coniato l’espressione
‘retro futurismo’. Arrivano in Italia a settembre in chiusura del
loro tour europeo a supporto del loro recente quarto album,
‘Shift’, realizzato dalla Castle Face Records di John Dwyer,
frontman degli Oh Sees.
Ingresso libero.

IL film ‘Tutta un’altra
vita’ è uscito in sala con
400 copie per 01
Distribution. Oltre
a Brignano nel cast
Ilaria Spada, Paola
Minaccioni, Maurizio
Lombardi.

RAVENNA

Pow!, dagli Usa al Live Moog

IL CAST
DaPaolaMinaccioni
aMaurizio Lombardi
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ANSA.it Cultura Cinema Brignano, una settimana da milionario
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(ANSA) - ROMA, 11 SET - 'Effetto Borotalco' per Enrico Brignano che
in 'Tutta un'altra vita' di Alessandro Pondi, dal 12 settembre in sala con
01 in 350 copie, si ritrova in una situazione simile a quella di Carlo
Verdone nel film del 1982.
    Ovvero la possibilità di diventare, per uno strano destino, un'altra
persona, più ricca e famosa, ma solo per finta.
    Gianni (Enrico Brigano), tassista romano come tanti, è
ossessionato dal Superenalotto. L'uomo ha una moglie, Lorella (Paola
Minaccioni), due figli adolescenti e sempre la stessa monotona vita. E
così quando una coppia benestante, in partenza per una settimana alle
Maldive, dimentica nel suo taxi le chiavi della villa da mille e una notte,
Gianni coglie l'occasione: si impossessa della casa e della vita del suo
proprietario.
    Gianni diventa, insomma, un'altra persona, ma la sua
trasformazione è a tempo: al termine della settimana di vacanza,
infatti, i legittimi proprietari torneranno alla villa e il sogno del tassista
finirà.
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Brignano, una settimana da milionario
In sala 'Tutta un'altra vita' di Pondi con Minaccioni e Spada
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TEATRO

Brignano sceglie "Tutta un'altra vita":
«Ma nella realtà, vorrei rivivere me
stesso»
c

d

u

ROMA – Un bilocale con una cucina stretta stretta, due figli, una moglie con

cui si condividono sacrifici e bollette e un lavoro spesso frustrante, quello di

tassista. Enrico Brignano nei panni di Gianni, in Tutta un’altra vita di

Alessandro Pondi, è un piccolo borghese in cerca di una svolta dalla strada

dritta della sua esistenza, cui il caso offre la possibilità di affacciarsi in un

altra possibilità di sé.

Due clienti facoltosi dimenticano nella sua auto le chiavi della loro villa con

piscina e lui decide di appropriarsi della loro vita per la settimana in cui

saranno lontani. «Sono rimasto affascinato dalla storia di questo tassista che

trova sul sedile posteriore le chiavi per una nuova vita, misteriosa e

affascinante», confessa Brignano, che nel film – al cinema da domani –

incontra la donna da sogno Lola (Ilaria Spada), ma deve confrontarsi con la

moglie Lorella (Paola Minaccioni). Il risultato è una commedia con incursioni

nel dramma, una storia che evoca le difficoltà del vivere e dell’amare. E anche

un po’ la lotta di classe.

Che storia è “Tutta un’altra vita”?

«È una commedia con un lato B che svela una gran confusione sull’identità e

sui sentimenti».
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Condivide con Paola Minaccioni un’intensa scena drammatica. Che

significa per lei esplorare quel registro?

«In quella scena si sottolineano il 90% dei problemi di coppia, problemi che ci

riguardano tutti. Il registro drammatico mi affascina perché ho le stesse

ambizioni e frustrazioni di chi ha il dono di far ridere, ma vuole poter

dimostrare altro, e in questo film ne ho avuto la possibilità. Era già successo

in altre esperienze televisive e cinematografiche, e penso che succederà

ancora. Credo che la mia stessa frustrazione l’abbiano avuta Manfredi e

Troisi».

Qui si racconta di una crisi esistenziale, quella di un uomo di mezza

età che rimette in discussione tutto...

«La revisione della vita è la cosa più importante. Noi tutti scriviamo

quotidianamente il nostro copione, le nostre battute sono in perenne

cambiamento. Quello che vorremmo essere è sempre da rivedere: mettersi in

discussione non è segno di debolezza, ma di intelligenza. La cronaca ci dice

che spesso certe convinzioni sfociano in grandi drammi; succede quando

nella propria storia d’amore non si è stati capaci di rivedere il proprio

personaggio».

Se potesse vivere un’altra vita per una settimana, nei panni di chi si

metterebbe?

«Sceglierei una vita felice, la mia».

Giovedì 12 Settembre 2019, 07:40
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Persone: Ilaria Spada Kim Rossi Stuart

Ilaria Spada: "Mio figlio e Kim Rossi
Stuart non amano i paparazzi"
L'attrice, nelle sale dal 12 settembre con Enrico Brignano in “Tutta un'altra vita”,
racconta di come è nato l'amore con il marito e del figlio che non ama molto il
gossip

Raggiante e felice. I laria Spada è al settimo cielo a quattro mesi dal matrimonio con

Kim Rossi Stuart, dopo sette anni di convivenza e un figlio Ettore, e ha da poco

partorito la secondogenito Ian Maria. L'attrice sarà anche al cinema dal 12 settembre nel

film “Tutta un'altra vita” con Enrico Brignano. Nella pellicola diretta da Alessandro

Pondi, Ilaria è la bellissima e sensuale Lola che fa perdere la testa a Gianni, un tassista

romano sposato con due figli che si appropria per caso di una vita che non è la sua.

Dalla finzione alla realtà, per Ilaria Spada l'amore ha avuto tutto un'altro sapore con Kim

Rossi Stuart. Un'attrazione chimica nata in poche ore. “Ci siamo detti tutto la sera che ci
siamo conosciuti. - ha spiegato l'attrice al settimanale Vanity Fair - Ettore è stato
concepito dopo un mese e mezzo che stavamo insieme. Ma non è stato un colpo di testa,
una di quelle cose che fai quando sei pazzamente innamorato. Nelle cose che che
contano siamo identici. Come due macchine con carrozzerie diverse e lo stesso motore”.

Inevitabilmente la loro storia d'amore ha incuriosito da subito i settimanali di gossip e

soprattutto i paparazzi che stabilmente stazionano sotto l'appartamento della coppia.

Ilaria sembra averci fatto l'abitudine a così tanta pressione mediatica, meno sicuramente

il figlio ﴾“non è che i paparazzi li ami proprio”﴿ e il marito ﴾“è che lui il mestiere del
paparazzo non lo capisce proprio Non riesce a concepire ch eci siano persone
interessate al gossip”﴿. Ma la fama ha un prezzo da pagare e per ora l'unica cosa che

conta per tutti e quattro è vivere serenamente in famiglia. Lontani dai flash dei paparazzi,

per quanto sia possibile.
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Brignano, tassista che sogna un'altra
vita. Ma solo al cinema: «La vita che
vorrei è la mia»
SPETTACOLI > CINEMA

Mercoledì 11 Settembre 2019 di Paolo Travisi
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E’ “Tutta un’altra vita”, quella

che sogna, Gianni, tassista

romano della Garbatella,

interpretato da Enrico

Brignano, sposato con Paola

Minaccioni e padre di due

bambini. Che poi è il sogno

dell’uomo comune. Vincere

qualche milione di euro alla

lotteria, fuggire in una vita nuova,

con una bella donna, lontano dal lavoro, dagli assilli quotidiani di moglie e prole. Tutta

un’altra vita di Alessandro Pondi (al cinema dal 12 settembre) prende l’esuberanza di

un cavallo da palcoscenico quale Brignano, sfruttando le gag sullo scambio di

persone, tanto care al cinema, e arricchisce il tutto con il talento comico di Paola

Minaccioni, (molto sicura anche nelle scene drammatiche) e la freschezza sexy di

Ilaria Spada. Il risultato è una variante sul tema: cosa faresti se la vita ti offrisse di

diventare un’altra persone per una settimana? Che è proprio ciò che accade al

tassista Brignano, che ritrova un mazzo di chiavi di una ricca coppia di clienti, partiti in

vacanza, e decide così di usufruire di villa con piscina e bolidi nel garage. Ad un party

conosce l’avvenente Lola, il personaggio di Ilaria Spada, che finge di vivere una vita

che non le appartiene, e su cui fantastica un destino diverso dal suo.

LEGGI ANCHE “Con il cuore”, solidarietà su Raiuno: ospiti Arbore, Brignano,

Mannoia

Ma Brignano alla conferenza stampa di presentazione del film, non ha il minimo

dubbio nel rispondere alla domanda su una vita sognata ed alternativa. «Se avessi

una settimana di tempo per vivere la vita felice di un’altra persona, vivrei esattamente

la mia»», risponde aggiungendo però che fare questo film è stata una sfida

interessante, soprattutto per un aspetto del suo mestiere, quello dell’improvvisazione.

«La più grande soddisfazione per un attore che fa ridere grandi folle, è avere la
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COMMENTA

possibilità di fare qualche piccola citazione, come in questo film, perché le storie in

fondo poi si assomigliano. E’ come fare un quadro, non avendo un murales, ma pochi

centimetri di spazio. In fondo la Gioconda è piccola ma è il nostro quadro più

importante. Uno come me deve trovare nella sfumatura, il gusto per l’improvvisazione,

che può arrivare al primo ciak o all’ultimo».

Il regista non nasconde che l’ispirazione per il film è stata la comicità di Alberto Sordi,

interprete anche lui di un “tassinaro” al cinema. Anche se il tema caro a Pondi è quello

dell’identità: «nella società di oggi è più importante essere o apparire? In questo film

il personaggio s’interroga sulla sua vita, sulle soddisfazioni e frustrazioni, allora rubare

la vita di un altro è un po’ come sfidare il destino, per capire quello che ti mette

davanti. Il protagonista è un uomo qualunque, che riesce a barcamenarsi nella vita di

tutti i giorni». Aggiunge ancora Brignano. «Le scene drammatiche mi hanno

interessato più di quelle comiche. Poi ho incontrato il regista a cui ho detto, più è

difficile la scena più mi diverto, ma io non sono un attore che dopo ogni scena

controlla sul video come è venuto. Lascio al regista la responsabilità di scegliere e

montare. A proposito di scene drammatiche, quella finale fatta con Paola Minaccioni,

in realtà è stata la prima in assoluto che abbiamo girato dentro una piccola cucina,

dove era difficile girarsi, è la sequenza più drammatica del film, perché sono le

dinamiche classiche di una coppia, che conosciamo, perché sono le nostre o di

amici. E quelle situazioni di confusione di identità io le conosco bene».

Ed a proposito del lavoro in coppia con Brignano, se per Spada «è stata una

sorpresa lavorare con una persona umile, nonostante la sua grande bravura», Paola

Minaccioni ammette «avevo paura di lavorare con un capo comico come Enrico

Brignano, si poteva avere il timore di essere schiacciati dalla bravura e dall’abitudine

di essere al centro della scena, ma così non è stato».

Infine una considerazione del comico romano, sulla sua vincita personale. «La mia

vincita è stata il palcoscenico, dove posso esibirmi, un luogo definito dove sono in

compagnia di masse di pubblico. Il problema è quando scendo dal palco, e sono

nella vita vera, lì devo stare attento alle persone, a me stesso, a non commettere gli

errori perché si improvvisa sempre».
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Enrico Brignano (53 anni) 18 maggio 1966, Roma (Italia) - Toro. Interpreta Gianni nel film di Alessandro Pondi Tutta un'altra Vita. Al cinema da giovedì 12 settembre 2019.

seguici ovunque!

Film Festival Cinema TROVA STREAMING Dvd TV News MYMOVIES L IVE

TUTTA UN'ALTRA VITA, GUARDA
L'INIZIO DEL FILM [HD]

Enrico Brignano interpreta Gianni, tassista romano che ha l'opportunità di voltare finalmente pagina. Ma ne sarà
capace? Dal 12 settembre al cinema.

TUTTA UN'ALTRA VITA: VAI ALLA SCHEDA COMPLETA

mercoledì 11 settembre 2019 - Guarda l'inizio

Cosa faresti se il destino ti offrisse di diventare un'altra persona per una settimana?

Gianni è un tassista romano con una routine consolidata. Ha una moglie e due figli e sogna di
vincere la lotteria per cambiare il suo quotidiano scialbo e sempre uguale, incapace com'è di
modificare il flusso della sua vita. E quando una coppia benestante, in partenza per una settimana
alle Maldive, dimentica nel suo taxi le chiavi della loro meravigliosa villa da mille e una notte,
Gianni azzarda: si impossessa della villa e della vita del suo proprietario, finendo in una giostra di
emozioni mai vissute prima che culminano nell ' incontro inaspettato con Lola, un sogno di
ragazza che vede in lui un vincente e che gli sconvolge l'esistenza. Gianni diventa un'altra persona
e quella con Lola è davvero "Tutta un'altra vita"... e sarebbe pronto a mollare tutto per lei se non
fosse che al termine della settimana di vacanza i legittimi proprietari ritornano alla villa...

Diretto da Alessandro Pondi, Tutta un'altra vita - di cui presentiamo in anteprima i primi 6 minuti
- sarà al cinema da mercoledì 12 settembre, distribuito da 01 Distribution.

Nel cast, tra gli altri, troviamo Enrico Brignano (nel ruolo di Gianni), Ilaria Spada (Lola), Paola
Minaccioni (Lorella), Maurizio Lombardi (Manuel Del Grande), Monica Vallerini (Marta), Daniela
Terreri (Erminia), Gabriele Lustri (Annibale) e Giordano di Cola (Gaetano). Da segnalare anche la
partecipazione di Rossella Brescia, Paolo Sassanelli e Giorgio Colangeli. La sceneggiatura è dello
stesso Pondi in collaborazione con Paolo Logli, Riccardo Irrera e Mauro Graiani.

In foto una scena del film Tutta un'altra vita .
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Essere qualcun altro per una settimana: "Una trama popolare nella quale la gente si
riconosce”, dice il protagonista sul film al cinema dal 12 settembre

Chi non vorrebbe essere un’altra persona per una settimana? Da questa domanda parte la storia della

commedia diretta da Alessandro Pondi intitolata non a caso Tutta un’altra vita, in sala dal 12 settembre

con più di 350 copie da 01 Distribution.

Protagonista è un tassista romano (Enrico Brignano), che da pilota di una semplice Multipla con

famiglia al seguito si ritrova alla guida di una Lamborghini affiancato da una bomba sexy (Ilaria Spada).

“Mi sta da tempo a cuore il tema dell’identità”, dice Alessandro Pondi, “in parte già affrontato con Chi

m’ha visto. Qui parlo di una persona che insoddisfatta della propria vita, che vorrebbe modificarla e così

ruba quella di un altro. Uno qualunque”, conclude, “che si barcamena e prova a cambiare le carte in

tavola”. Il regista ha iniziato il suo percorso artistico accanto a Vincenzoni, che oltre ad essere lo

sceneggiatore di Leone ha lavorato con i padri della commedia all’italiana Monicelli e Germi.

Tutta un’altra vita è una commedia in stile Borotalco, con Sergio che fingeva di essere l’architetto

Manuel Fantoni. Ma il regista, pur ammettendo di amare il film di Verdone del 1981, dice di aver fatto più

riferimento ai film di Alberto Sordi in questa commedia che inneggia all’amore: “sia tra marito e moglie

che tra marito e amante”.

A permettere questa svolta nella consolidata routine dello stanco tassista sarà un mazzo di chiavi

dimenticato proprio sul sedile della sua auto da una coppia di clienti danarosi, in partenza per una

settimana per le Maldive. Lo scontento cinquantenne potrà così tornare a sognare impossessandosi

della meravigliosa villa con piscina.

“Lui trova le chiavi per un’altra vita per poi tornare alla sua Garbatella, una trama popolare nella quale la

gente si riconosce”, dice Enrico Brignano, grato di aver recitato al fianco di due grandi attrici quali Ilaria

Spada, nel ruolo della sexy Lola, e Paola Minaccioni, qui nei panni di sua moglie.
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Tutti sono qualcosa, ma vorrebbero essere qualcos’altro in questo film. Anche Brignano vorrebbe

essere qualcun altro e cambiare vita? “Se avessi una settimana di tempo per vivere la vita di un’altra

persona, vivrei la mia”. Questa la risposta dell’attore, definito dalle due comprimarie “un grandissimo

compagno di lavoro e una persona umilissima”.
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Brignano, una settimana da milionario

di Ansa

(ANSA) - ROMA, 11 SET - 'Effetto Borotalco' per Enrico Brignano che in 'Tutta

un'altra vita' di Alessandro Pondi, dal 12 settembre in sala con 01 in 350 copie, si

ritrova in una situazione simile a quella di Carlo Verdone nel film del 1982. Ovvero la

possibilità di diventare, per uno strano destino, un'altra persona, più ricca e famosa,

ma solo per finta. Gianni (Enrico Brigano), tassista romano come tanti, è

ossessionato dal Superenalotto. L'uomo ha una moglie, Lorella (Paola Minaccioni),

due figli adolescenti e sempre la stessa monotona vita. E così quando una coppia

benestante, in partenza per una settimana alle Maldive, dimentica nel suo taxi le

chiavi della villa da mille e una notte, Gianni coglie l'occasione: si impossessa della

casa e della vita del suo proprietario. Gianni diventa, insomma, un'altra persona, ma

la sua trasformazione è a tempo: al termine della settimana di vacanza, infatti, i

legittimi proprietari torneranno alla villa e il sogno del tassista finirà.
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Michela Greco

ROMA Un bilocale con una cucina stretta stretta, due figli, una moglie con cui

si condividono sacrifici e bollette e un lavoro spesso frustrante, quello di

tassista. Enrico Brignano nei panni di Gianni, in Tutta un'altra vita di

Alessandro Pondi, è un piccolo borghese in cerca di una svolta dalla strada

dritta della sua esistenza, cui il caso offre la possibilità di affacciarsi in un

altra possibilità di sé. Due clienti facoltosi dimenticano nella sua auto le chiavi

della loro villa con piscina e lui decide di appropriarsi della loro vita per la

settimana in cui saranno lontani. «Sono rimasto affascinato dalla storia di

questo tassista che trova sul sedile posteriore le chiavi per una nuova vita,

misteriosa e affascinante», confessa Brignano, che nel film al cinema da

domani incontra la donna da sogno Lola (Ilaria Spada), ma deve confrontarsi

con la moglie Lorella (Paola Minaccioni). Il risultato è una commedia con

incursioni nel dramma, una storia che evoca le difficoltà del vivere e

dell'amare. E anche un po' la lotta di classe.

Che storia è Tutta un'altra vita?

«È una commedia con un lato B che svela una gran confusione sull'identità e

sui sentimenti».

Condivide con Paola Minaccioni un'intensa scena drammatica. Che significa

per lei esplorare quel registro?

«In quella scena si sottolineano il 90% dei problemi di coppia, problemi che ci

riguardano tutti. Il registro drammatico mi affascina perché ho le stesse

ambizioni e frustrazioni di chi ha il dono di far ridere, ma vuole poter

dimostrare altro, e in questo film ne ho avuto la possibilità. Era già successo

in altre esperienze televisive e cinematografiche, e penso che succederà

ancora. Credo che la mia stessa frustrazione l'abbiano avuta Manfredi e

Troisi».

Qui si racconta di una crisi esistenziale, quella di un uomo di mezza età che

rimette in discussione tutto...

«La revisione della vita è la cosa più importante. Noi tutti scriviamo

quotidianamente il nostro copione, le nostre battute sono in perenne

cambiamento. Quello che vorremmo essere è sempre da rivedere: mettersi in

discussione non è segno di debolezza, ma di intelligenza. La cronaca ci dice

che spesso certe convinzioni sfociano in grandi drammi; succede quando

nella propria storia d'amore non si è stati capaci di rivedere il proprio

personaggio».

Se potesse vivere un'altra vita per una settimana, nei panni di chi si

metterebbe?

«Sceglierei una vita felice, la mia».
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Tutta un'altra vita: intervista a Enrico Brignano,
Ilaria Spada, Paola Minaccioni e al regista
Alessandro Pondi

di Antonio Bracco
11 settembre 2019

 6

Vivere nel lusso è la risposta a tutti i problemi? No, ma aiuta a dimenticarli...

Se il destino vi offrisse di diventare un'altra persona per una settimana, cosa fareste? Ovviamente
qui si parla di una persona con una vita molto diversa dalla vostra. Dalla fatica di una routine
quotidiana in salita al mondo dell'alta borghesia in mezzo al lusso e ai comfort. Dicevamo, cosa
fareste? Se questa fosse la premessa per una commedia cinematografica (e lo è) e voi foste Enrico
Brignano (vi immedesimerete in lui senza difficoltà), la risposta sarebbe una sola: cogliere
quell'opportunità al volo senza pensare alle conseguenze. 
Per essere sicuri però, dal 12 settembre al cinema potrete controllare di persona cosa succede in
Tutta un'altra vita, diretto da Alessandro Pondi che, oltre a Brignano, vanta nel cast anche Ilaria
Spada e Paola Minaccioni. 
Noi li abbiamo incontrati e per vedere le interviste è sufficiente avviare i player qui sotto. Più in basso il
trailer del film.

Tutta un'altra vita: intervista a Enrico Brignano, Ilaria Spada, Paola Minaccioni e al regista Alessandro Pondi
di Antonio Bracco , 11 09 2019 
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La storia di Tutta un'altra vita ruota intorno a Gianni, un tassista romano con una routine consolidata.
Ha una moglie e due figli e sogna di vincere la lotteria per cambiare il suo quotidiano scialbo e sempre
uguale, incapace com’è di modificare il flusso della sua vita. E quando una coppia benestante, in
partenza per una settimana alle Maldive, dimentica nel suo taxi le chiavi della loro meravigliosa villa
da mille e una notte, Gianni azzarda: si impossessa della villa e della vita del suo proprietario, finendo
in una giostra di emozioni mai vissute prima che culminano nell’incontro inaspettato con Lola, un
sogno di ragazza che vede in lui un vincente e che gli sconvolge l’esistenza. Gianni diventa un’altra
persona e quella con Lola è davvero tutta un’altra vita... e sarebbe pronto a mollare tutto per lei se
non fosse che al termine della settimana di vacanza i legittimi proprietari ritornano alla villa.
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