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Buon compleanno Carlo Verdone

L’attore e regista tornerà nelle sale a gennaio con “Benedetta follia”
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Buon compleanno Carlo Verdone. Il grande attore, regista e sceneggiatore italiano, romano e romanista, compie oggi 67 anni.
Proprio alla vigilia di uno dei derby più difficili, belli ed importanti degli ultimi anni. Derby che solitamente Carlo vedrà non
nell'eremo del suo amico Antonello Venditti insieme agli amici più cari Antonello Colonna e Renato Zero, ma nella sua casa di
Monteverde, col figlio Paolo e il fratello Luca, suonando una delle sue amate chitarre prima, dopo e durante l'intervallo della
stracittadina per stemperare l'ansia da derby.
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Recentemente omaggiato alla Festa del Cinema di Roma per il restauro del suo capolavoro "Borotalco" (il film preferito da suo
papà, il professor Mario Verdone), Carlo prepara il ritorno sul grande schermo con la commedia "Benedetta Follia", nelle sale a
gennaio distribuito dalla Filmauro dei De Laurentiis. Un film al femminile e con un sapore nuovo, che guarda alle nuove
generazioni, avendo reclutato tre protagonisti del fenomeno "Lo chiamavano Jeeg Robot" film-sorpresa dello scorso anno. La
prima è Ilenia Pastorelli, che reciterà accanto a Verdone, gli altri due sono gli sceneggiatori, due tra i più brillanti del momento,
Nicola Guaglianone e Menotti. Il nostro amato Carlo interpreta nel nuovo film Guglielmo Pantalei, uomo di specchiata virtù e
immacolata fede cristiana, proprietario di un negozio di articoli religiosi per vescovi e cardinali. Ma la sua devota consorte
(Lucrezia Lante della Rovere), deciderà di mollarlo nel giorno del loro anniversario. Al grande Carlo gli auguri di tutta la redazione
del "Romanista".
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Consigliati

Più letti
Municipio X: l’esercito vigila sul voto. Ostia sceglie la presidente
Uno scarto di 2.309 voti. E' la differenza fra le due donne che si contendono oggi la presidenza del Municipio X. Monica Di Pillo è avanti di tre
punti e mezzo su Monica Pic

Inchiesta: Il Romanista fra voi. Pigneto, vince lo spaccio. La gente protesta
Fa un certo effetto guardare, sia pur a distanza, uno spacciatore in azione. Lavora con attenzione. Ci mette cura. Si espone solo con chi ha già
visto almeno una volta. O co

Linus: «Al Circo Massimo un week-end di festa»
Si parla ancora della disfatta azzurra su Radio Deejay (da quest'anno in onda ogni mattina anche su Dmax canale 52 del digitale terreste). E
non può essere altrimenti. Ma c'

L'intervista, Lino Banfi: «Italia-Svezia? Oronzo Canà avrebbe vinto. Vorrei Totti ct»
«Anche Oronzo Canà con il 5-5-5 e la bi-zona avrebbe battuto la Svezia e ci avrebbe portato al mondiale». Lino Banfi è amareggiato come tutti
gli italiani

Inchiesta: Il Romanistra fra voi. Al Pigneto eterna lotta tra vecchio e nuovo
Una citazione tra le tante dedicate al quartiere, ex VI ora V Circoscrizione: "Oggi il Pigneto sta vivendo un momento di grande fermento sociale e
culturale che vede nascere nuove
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