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Verdone, coprotagonista mio nuovo film sarà Albanese
L' attore regista romano al Festival del Cinema europeo di Lecce (di Francesca Pierleoni) (ANSA)
ROMA, 8 APR - Il nome girava già da qualche giorno e ora viene da Carlo Verdone la conferma che il
coprotagonista del nuovo film dell' attore regista romano "sarà Antonio Albanese. Il titolo non posso
ancora annunciarlo". Lo ha detto a margine della presentazione della 16/a edizione del Festival del
cinema europeo di Lecce (13-18 aprile), dove il cineasta consegnerà con i fratelli Silvia e Luca il premio
Mario Verdone, che ogni anno va a un giovane autore di talento, e sarà tra gli ospiti degli Stati Generali
della commedia italiana insieme, tra gli altri, a Claudio Bisio, Neri Parenti, Luca Miniero, Maccio
Capatonda e fenomeni nati sul Web come i The Jackal. Proprio il rapporto cinema e Internet sarà fra i
temi principali dell' incontro moderato da Marco Giusti. "Sul Web oggi ci sono ragazzi di grande talento
ma spesso nei loro personaggi al cinema viene a mancare un po' d' anima - ha commentato Verdone -.
Comunque mi piacciono molto alcune di queste serie, le trovo molto intelligenti, come nel caso dei The
Jackal". Il regista é d' accordo con Giusti nel vedere "questi fenomeni del Web come i comici della nostra
tv negli anni '80 che poi sono passati al cinema. Resta però lo stesso problema di riuscire a realizzare dei
film veri, io ho avuto la fortuna di avere un padre artistico come Sergio Leone ma oggi purtroppo non ci
sono molte di queste figure". Luca e Carlo Verdone hanno inoltre annunciato che i tre finalisti al premio
intitolato al padre, Mario Verdone sono: Bonifacio Angius per ' Perfidia', Leonardo Guerra Seragnoli per '
Last summer' e Sebastiano Riso per ' Più buio di mezzanotte'. "Mio padre é stato un grande docente e da
sempre un ' allenatore' di giovani registi quindi per noi é stato naturale pensare di istituire un premio
per ricordarlo (giunto quest' anno alla sesta edizione, ndr) pensando ai giovani autori (massimo 35 anni)
che si siano distinti con l' opera prima nell' ultima stagione cinematografica - ha sottolineato Carlo
Verdone -. Siamo arrivati ad una triade di finalisti ma sarebbe potuta essere anche una cinquina perché
quest' anno c' erano molti film interessanti"

