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Monica e Cristina Soldano.
I racconti su suo padre Vittorio, i suoi progetti futuri e la sua carriera, con all’attivo
un centinaio di film, sono stati i temi affrontati dall’attore romano nel corso della
conferenza stampa svoltosi questa mattina all’hotel Risorgimento.

PUBBLICITÀ

“Papà ci faceva recitare a me e mio fratello tra il salotto e la sala da pranzo nel
teatro lampo – ha raccontato De Sica durante l’incontro – Scriveva gli sketch, ci
vestiva e si divertiva solo lui. Quando più tardi gli ho detto che voleva fare l’attore,
mi ha detto di no. Poi a Montecarlo una sera davanti ad uno spettacolo in cui
cantavo, mi ha detto: Lo sai fa!”. E da allora è cominciata una lunghissima
carriera, che lo ha visto non solo nelle vesti di attore ma anche di showman,
cantante e sceneggiatore. Presente alla conferenza stampa oltre al direttore
artistico della kermesse cinematografica Alberto La Monica e la giornalista Laura
Delli Colli, anche Fausto Brizzi, regista di 12 film per De Sica. “Far ridere per
un’ora e quaranta la gente non è facile – ha affermato De Sica – È la situazione
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un’ora e quaranta la gente non è facile – ha affermato De Sica – È la situazione
comica che ti permette la battuta, se non ci sono dietro grandi sceneggiatori tutto
questo è difficile. La commedia è una cosa difficile”. Stima, poi, è stata espressa
dall’attore romano per Checco Zalone, con il quale “farebbe un film subito!”.

SALENTO SPORT

Con molta probabilità, ha annunciato De Sica, che il suo ultimo spettacolo “Il
principe abusivo” con Alessandro Siani farà tappa anche al Politeama di Lecce.
Questa sera, alle ore 20.30 al cinema Massimo, De Sica riceverà l’Ulivo d’oro
alla carriera nel corso di un incontro condotto da Laura Delli Colli e Fausto
Brizzi. A seguire sarà proiettato in anteprima il suo ultimo film da protagonista,
“Fraülein – Una commedia d’inverno” di Caterina Carone, che uscirà nelle sale
il prossimo 26 maggio, ditribuito la LAB80. L’omaggio all’attore italiano ha in
programma la proiezione di “The clan” (Italia, 2005) alle ore 18, in sala 1. Fino a
sabato 23 aprile l’ex monastero dei Teatini di Lecce ospiterà a mostra fotografica
“Io e il cinema” dedicata a De Sica.
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Christian De Sica a Lecce per il Festival del cinema ...
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