
ROMA. Dopo 23 anni di assenza, torna nuovamente nel-
le sale cinematografiche da venerdì in 600 copie, Oron-
zo Canà con “L’allenatore nel pallone 2” diretto da Ser-
gio Martino e interpretato dall’“allenatore” più amato
da grandi e piccini Lino Banfi, e poi Biagio Izzo, Giu-
liana Calandra, Anna Falchi, Maurizio Casagrande,
Max Parodi e Andrea Roncato. Ma anche in questo se-
quel le sorprese non mancano. Presenti, infatti, nella
pellicola anche importanti protagonisti del calcio ita-
liano come Alessandro Del Piero, Francesco Totti, Lu-
ca Toni, Alberto Aquilani, Fabio Galante e Gianluigi
Buffon. Oronzo Canà, mister della mitica e indimenti-
cabile Longobarda, anche se a malincuore, non allena
più da vari anni. Ora porta avanti un’azienda agricola
e produce olio d’oliva insieme alla moglie Mara (Giu-
liana Calandra), al nipote Oronzino (Alessandro Bo-
nanni), genio del computer, alla figlia con qualche ki-
lo in più Michelina (Stefania Spugnini) e al genero Fe-
dele (Biagio Izzo), un napoletano verace con la pas-
sione per le donne. Il sogno di Canà è sempre stato
quello di poter continuare ad allenare la sua squadra
del cuore, finché una sera l’ex mister viene invitato ad
una trasmissione sportiva per parlare della Longobar-
da che dopo tanti anni è riuscita a tornare in serie A
non per merito ma per inadempienze finanziarie del-
la sua diretta concorrente. E dato che la speranza è l’ul-
tima a morire Oronzo Canà riuscirà ad allenare nuo-
vamente la sua squadra ricevendo vittorie e sconfitte.
Tra gag, equivoci, malintesi linguistici e scoperte in-
quietanti, quella di Canà diventa sempre più una lot-
ta tra lui e “il nuovo calcio”. 

«Non ero d’accordo sull’idea di poter fare un sequel
di questo film - ha affermato Banfi - ma sono state trop-
pe le richieste da parte del pubblico e dei calciatori
stessi, che io tornassi a vestire i panni di Oronzo Canà.
E così ho deciso di accontentarli. Mi ritengo molto sod-
disfatto di questo sequel perché è un film adatto ad ogni
età e sono sicuro che piacerà. Le commedie “ruspan-
ti” che facevo un tempo, sono diventate dei cult movie
che i giovani di oggi amano e conoscono a memoria».
D’accordo con Banfi anche Anna Falchi che ha ag-
giunto: «È stata una splendida occasione per me en-
trare in questo cast. Per interpretare il mio ruolo non
ho puntato sulla bellezza ma sull’autoironia». Ma per
il celebre “Nonno Libero” la voglia di tornare sui gran-
di schermi è tanta: «Se questo film andrà bene, po-
trebbe esserci un altro sequel. Ma il mio obiettivo è di
tornare a fare film per il cinema perché l’ho abbando-
nato per troppi anni».

Biagio Izzo, lei è riuscito a far parte di un cast impor-

tante per un film storico. Cosa prova?

«Emozione. Molti attori italiani avrebbero fatto carte
false per entrare in questa “famiglia” e sono onorato
che abbiano scelto proprio me».

Il suo personaggio si chiama Fedele, ma nel film si ri-

vela davvero il contrario...

«Purtroppo è un ruolo molto reale e at-
tuale. Capita che, dopo svariati anni di
matrimonio, si possa perdere la testa per
una donna più giovane. Insomma, Fede-
le è un vero latin lover, ce l’ha nel sangue
l’infedeltà e ovviamente essere un napo-
letano verace ha aiutato».

E parlando proprio di Napoli, quanto l’ha

aiutata questa magica città?

«Essere napoletano mi ha dato la possi-
bilità di portare la mia “napoletanità”
ovunque, in ogni film che ho fatto. Quan-
do incontro un regista che mi propone un
ruolo la prima cosa che gli dico è “io in-
terpreto solo il napoletano, non voglio tra-
dire la mia città”. Noi abbiamo la fortuna
di essere “figli” di maestri come Toto ed
Eduardo De Filippo».

Lei ha partecipato a film al fianco di ar-

tisti del calibro di Christian De Sica e

Massimo Boldi. C’è un attore o un regi-

sta con cui le piacerebbe lavorare?

«I miei due sogni rimangono Carlo Verdone e Roberto
Benigni. Lavorare con loro significherebbe aver ter-
minato i miei desideri lavorativi».

Quali sono i suoi prossimi progetti?

«Ho in cantiere vari lavori per il cinema, oltre al pros-
simo “cinepanettone”. Dal 22 febbraio, invece, inizio
la tournèe teatrale, dall’Augusteo di Napoli, con lo spet-
tacolo “Il re di New York” firmato da me con Bruno Ta-
bacchini».

NAPOLI. La chiesa parroc-
chiale di Materdei ha ospi-
tato, probabilmente per la
prima volta nella sua storia,
un concerto per il commia-
to dalle feste natalizie.
Quest’anno, per l’ultimo
augurio di speranza per il
2008 ha cantato il coro
“Axia”, diretto da Andrea
Guerrini, solista Ilaria Ia-
quinta (nella foto), all’or-
gano Giacomo Serra. 

La manifestazione è sta-
ta introdotta dal parroco,
con un breve indirizzo di
saluto ed evidente compia-
cimento per l’insolita iniziativa che giustamente auspica abbia un
seguito: in effetti, con l’apertura della stazione della metropolita-
na, con il restauro di tanti palazzi, e taluno è di assoluto pregio ar-
chitettonico, con il recupero dell’ex cinema Bolivar, diventato sa-
la di spettacoli teatrali e musicali, il quartiere potrebbe avere una
nuova vita culturale. Qualche anno, fa del resto, in gennaio fu rea-
lizzato nella zona, in un gelido sabato, un percorso assai interes-
sante, dal titolo “Mater Dei a porte aperte”, che si dovrebbe ripe-
tere. Forse, se lo auguravano tutti i presenti, numerosi nonostan-
te la carenza di informazioni sulla manifestazione, carenza già se-
gnalata su queste colonne per tante pregevoli iniziative musicali
cittadine di questi mesi, chiunque le abbia organizzate. 

“Axia” ha cantato con il consueto impegno gioioso, in cui si fon-
dono serietà d’intenti, cura nella preparazione ed evidente letizia
di cui fa partecipi gli ascoltatori. E se magari c’è stato qualche oc-
casionale problema, è stato prontamente superato con slancio nel-
la serenità dell’atmosfera di festa. È stato proposto un programma
di musica spirituale, se non proprio natalizio. Vi figuravano anche
il suggestivo “Canto di Racine” di Faure, ascoltato più di una volta
in città negli ultimi mesi, pezzo che fa sempre il suo piacevole ef-
fetto, come del resto l’“Ave Verum” di Mozart e la “Ninna nanna” di
Brahms. Propriamente natalizi, “Stille Nacht” splendida invenzio-
ne musicale salisburghese, “Adeste fideles”, “Quanno nascette nin-
no” di Sant’Alfonso de’ Liguori etc. Apprezzabili i cammei liederi-
stici realizzati con personale successo da Ilaria Iaquinta, che ha ese-
guito raffinate pagine che sono autentiche rarità per la nostra pro-
grammazione, l’“Elfenlied” di Hugo Wolf e “Du sollst der Kaiser” di
Robert Stoltz. Ci siamo ritrovati per un attimo ghermiti da spirito
viennese. Tanti applausi, bis. E l’augurio che la piccola chiesa par-
rocchiale possa ospitare ancora altri concerti spirituali, compien-
dosi intanto la riscoperta del quartiere. 

MASSIMO LO IACONO
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Biagio Izzo nella squadra di Lino Banfi
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CONCERTO NELLA CHIESA DI MATERDEI

Brahms, Mozart e Wolf
celebrati dal coro Axia

A RISCHIO ANCHE LA SERATA DELLA CONSEGNA DEGLI OSCAR

Golden Globe, annullata la premiazione
LOS ANGELES. La cerimonia dei Golden Globe è

stata annullata dopo il boicottaggio degli attori

candidati ai premi. I premi della “Hollywood

Foreign Press” dovevano essere consegnati

domenica. Nello stesso giorno ci sarà invece una

conferenza stampa di un’ora che sarà trasmessa in

diretta dalla “Nbc News”, in cui saranno

ufficializzati i vincitori delle statuette. Gli attori

mostrano così solidarietà agli sceneggiatori in

sciopero dal 5 novembre. La Nbc ha deciso di

abbassare la saracinesca su una delle serate più

glamor di Hollywood, la cerimonia per la consegna

dei Golden Globe. La festa per la consegna dei

prestigiosi premi della “Hollywood Foreign Press”,

considerati il più attendibile indicatore degli Oscar.

I vincitori delle varie categorie saranno comunque

ufficializzati domenica durante una conferenza

stampa di un’ora. Per salvare l’audience e limitare i

danni alla Nbc, la conferenza stampa sarà

preceduta da uno speciale sui vincitori dei premi e

seguita da un programma sulle varie feste

organizzate in loro onore. Ora è a rischio anche la

serata-simbolo di Hollywood, quella degli Oscar: se

non si trova uno spiraglio nella vertenza, c’è il

pericolo che il comico John Stewart, a cui è

affidata la conduzione, si ritrovi con ben pochi

protagonisti da chiamare sul palco dell’evento

cinematografico. La decisione di far saltare la festa

dei Golden Globe è arrivata dopo l’annuncio che

gli attori candidati ai “globi” (una settantina, da

George Clooney a Angelina Jolie, da Tom Hanks a

Cate Blanchett) non si sarebbero presentati a

ritirarli. Il boicottaggio era stato deciso dal loro

sindacato, la “Screen Actors Guild”, in segno di

solidarietà con gli sceneggiatori che scioperano da

oltre due mesi senza spiragli di soluzione della

vertenza. La Writers Guild of America che ha

incrociato le braccia il 5 novembre aveva

organizzato picchetti e i divi, tra questi anche

Denzel Washington, Viggo Mortensen, Daniel Day-

Lewis e Julie Christie, hanno pensato meglio di

non farsi sorprendere in un atto decisamente anti-

sindacale come quello di passare tra le file degli

scioperanti.
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“L’allenatore nel pallone 2”. Lino Banfi con Biagio Izzo in una scena


