Amici come Prima (2018)
De Sica e Boldi di nuovo insieme in un film natalizio. 'Ma non chiamatelo cinepanettone!'.
Un film di Christian De Sica con Massimo Boldi, Christian De Sica, Regina Orioli, Maurizio Casagrande,
Lunetta Savino, Paola Caruso, Luis Molteni, Shi Yang, Carlo Ponta, Francesco Bruni (I). Genere
Commedia durata 85 minuti. Produzione Italia 2018.
Uscita nelle sale: mercoledì 19 dicembre 2018
Cesare è lo stimato direttore del Relais Colombo, hotel di lusso di Milano. Con l'arrivo di nuovi soci
cinesi intenzionati a rivoluzionare tutto, la figlia dello torico proprietario dellhotel licenzia per primo
proprio il direttore.
Martina Ponziani - www.mymovies.it

La coppia più celebre del Natale all'italiana sta per tornare. Christian De Sica e Massimo Boldi si sono
infatti riuniti su un set per continuare a far ridere gli italiani dopo tredici anni di forzata separazione.
Giocando un po' su questo prolungato divorzio artistico, il nuovo film natalizio che li vedrà insieme
scherzerà proprio sulle vicende di due amici che per riavvicinarsi l'uno all'altro dovranno mettere in
scena una serie di stratagemmi. Il personaggio interpretato da De Sica sarà così costretto a vestirsi da
donna e fingersi un'esigente badante per riunirsi all'alter ego di Boldi, prima che la figlia di lui riesca a
vendere tutto il patrimonio di famiglia.
Non chiamatelo però cinepanettone. Christian De Sica, qui nelle vesti anche di regista e sceneggiatore,
ci tiene infatti a precisare che il film non sarà una serie di gag giustapposte l'una all'altra, ma le risate
saranno al servizio di una trama ben solida, ispirata alla lunga tradizione della commedia all'italiana.
All'inizio il soggetto sarebbe dovuto essere al contrario un film drammatico ma, un po' per le richieste
della produzione, un po' per il volere dell'attore di lavorare ancora con l'amico, il progetto è virato verso
un prodotto leggero natalizio.
Con questa reunion i due sperano di scongiurare anche le voci che per anni li hanno voluti separati
nella vita privata, rumors che De Sica ha tenuto a smentire, ribadendo che non c'è stato mai nessun
litigio tra di loro: "Non si è trattato di un litigio tra noi due. Il fatto è che lui firmò un contratto con la casa
di produzione Medusa mentre io rimasi con Aurelio De Laurentiis. Questo di fatto impedì per molti anni
che girassimo un film assieme, ma il rapporto personale tra di noi non ne fu danneggiato". Di fatto De
Sica continuò a fare film con De Laurentiis anche dopo il 2005, anno di 'Natale a Miami', l'ultimo film
girato insieme dai due, mentre Boldi si dedicò a progetti pre-natalizi che mai lo videro brillare come gli
anni d'oro con l'amico.
Questo Amici come prima verrà in parte prodotto e distribuito da Medusa, lontano quindi dall'ala
protettrice della De Laurentiis, e sarà un progetto interamente curato da De Sica che, sebbene venga
ricordato maggiormente per i suoi successi attoriali, ha già avuto esperienza dietro la macchina da
presa, esordendo nel 1991 con 'Faccione' e facendosi notare l'anno successivo con 'Ricky & Barabba'.
Insieme al duo nel cast anche Maurizio Casagrande, Lunetta Savino, Regina Orioli e Paolo Conticini.
Alla sceneggiatura anche un altro grande nome esperto della commedia nostrana degli ultimi anni:
Fausto Brizzi.
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