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MUSICA IN LUTTO

«LE MIE COMMEDIE
FUNZIONANO PERCHÉ
SONO SEMPLICI E PER
TUTTI, I BAMBINI
COME I NONNI»

Addio a Kilmister
Re dell’hard rock
con i Motorhead
1Un cancro uccide

il 70enne fondatore
del gruppo heavy
metal britannico.
E la band si scioglie

«A 25 ANNI TENTAI DI
ENTRARE IN POLIZIA
COME VICEQUESTORE,
MA NON PASSAI I QUIZ:
NON ERA DESTINO»

N

CHECCO ZALONE
COMICO

Luca Medici, in arte Checco Zalone, 38 anni, in una scena della nuova commedia, «Quo Vado?»

Zalone alla Fantozzi
«Ma al posto fisso
preferisco l’amore»
1Il comico presenta “Quo Vado?”, in sala da venerdì
«Se penso al verdetto del box office mi viene l’ansia»

Claudia Catalli
ROMA

C

osa si prova a essere il
campione di incassi della
storia del cinema italiano?
«Tanta rabbia, perché adesso mi
tocca bissare quel record». Risponde così il comico pugliese
Checco Zalone nel presentare il
suo nuovo Quo vado?, dal 1° gennaio in 1300 copie. Il suo lavoro
precedente, Sole a catinelle, aveva registrato otto milioni di biglietti venduti: «Una cifra spropositata, quando ci ripenso ancora mi domando il perché. Forse i miei film funzionano perché
sono semplici e per tutti, dai
bambini ai nonni: spero di ripetere il successo, ma anche se non

ci riesco dormirò lo stesso... Non
è vero: l’ansia è fortissima». Dietro a Quo vado? ci sono due anni
di lavoro, più vari mesi di quello
che il regista Gennaro Nunziante
definisce “letargo necessario”
dopo la sbornia al botteghino.
L’intenzione stavolta, spiega
Checco, era «costruire una storia
più complessa, ispirandoci alla
commedia che ha reso grande il
nostro cinema, senza voler fare
paragoni». Spunta il riferimento
a Sordi, ma il suo personaggio
stavolta ricorda più il ragionier
Fantozzi, specie nelle scene girate in ufficio. Ritroviamo Checco
dietro una scrivania, fierissimo
del suo posto fisso e determinato
a non rinunciarvi per niente al
mondo, malgrado le profumate
proposte economiche della per-

clic
PER I FAN MENO PAZIENTI
IL FILM È DOPO IL BRINDISI
 Il nuovo film con Checco
Zalone esce dopodomani,
1° gennaio, distribuito in circa
1300 copie ma 21 multisale del
Circuito Uci e i cinema del
circuito The Space di sette città
proietteranno «Quo vado?» già
alle 00.30 del 1° gennaio, subito
dopo il brindisi di inizio anno.
L’Odeon di Milano ha inoltre
in programma una proiezione
alle 12.20 di venerdì.

CONSIGLI

21/3 - 20/4
ARIETE

21/4 - 20/5
TORO

21/5 - 21/6
GEMELLI

22/6 - 22/7
CANCRO

23/7 - 23/8
LEONE

24/8 - 22/9
VERGINE

Giornata idonea alla
gestione di
questioni
burocratiche,
favorevole al lavoro,
utile al disbrigo di
arretrati. But don’t
scler. Sudombelico
mai sazio.

La Luna facilita il
lavoro e la
realizzazione dei
piani per la
giornata. Premi e
consensi al vostro
valore arrivano, il
sudombelico sale
ed esercita.

Le energie
crollano. Insieme
alla vita sociale, al
lavoro, al
sudombelico.
Ussignùr, state su.
E non addentate la
nuca di chi vi
stressa: è reato.

Esperienza, fiuto e
charme vi fanno
spiccare in tutto.
Viaggi, colloqui,
preparativi per
domani sera sono a
forma di glutei, in
senso di fortuna.
Uau.

Alla paciosità dei
ritmi lavorativi, si
aggiungono good
news di soldi, in
un binomio super.
Gli ormoni, poi,
sono trasversali e
si divertono
liberally.

Ha il marchio del
successo, questa
giornata, nel lavoro
e nella gestione di
cose private. Ma la
fretta o l’emotività
penalizzano la
fornicazione.
Occhio
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23/9 - 22/10
BILANCIA

23/10 - 22/11
SCORPIONE

23/11 - 21/12
SAGITTARIO

22/12 - 20/1
CAPRICORNO

21/1 - 19/2
ACQUARIO

20/2 - 20/3
PESCI

Lamentosini e
magari tentennanti,
oggi entusiasmate
la gente come una
botto di San
Silvestro
entusiasma un
cocker. Ripigliatevi.
L’ormone langue.

Giornata sotto
l’egida del
successo, a tutto
campo. E, leader o
gregari che siate,
vi evidenziate per
faccia di glutei.
L’amor v’estasia,
suinally too.

L’umore è storto,
ma entra Venere
nel vostro segno,
portatrice d’amor,
buona salute,
fornicazion di
prima qualità. E
siete belli alla
fighesima potenza.

Luna utile a lavoro,
viaggi, sport e
studi, destinati a
ogni successo.
Rostri e aculei
caratteriali (vostri)
si spuntano, voi
fornicate
esoticamente.

Intralci e spese
incombono e lo
stress fa emergere
l’antropofago che
dimora in voi: state
calmi. Turpitudini
creativo-suine,
comunque, vi
beano.

Lavoro, vita sociale
e famiglia vi
affettano gli
zebedei come
cotechini. Giornata
ni, dunque. L’amor
si spegnicchia, ma
il sudombelico
s’accende. Mucho.
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OGGI
Milano
MAX 9°
MIN 4°
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Roma

MAX 12°
MIN 2°
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DOMANI
Milano
MAX 6°
MIN 0°

Roma

MAX 10°
MIN 3°

SEGRETO Attaccamento che,
confessa ancora Luca Medici
(vero nome di Checco), ha provato anche lui: «A 25 anni tentai
di entrare in polizia come vicequestore, ma non passai i quiz:
non era destino». Il segreto per
farcela senza posto fisso? «Avere
talento, averne la consapevolezza e impegnarsi tanto». Nel film
spuntano in piccoli ma gustosi
ruoli il ministro Ninni Bruschetta e il senatore Lino Banfi come
anche – solo in un video – Al Bano e Romina: «Quando li ho visti
insieme a cena ho provato
un’emozione forte. Il giorno dopo li ho inseriti in sceneggiatura». Sceneggiatura che racconta
matrimoni gay e famiglie allargate da una parte, clacson selvaggio e doppia fila dall’altra: a
unirli, il demenziale come registro per raccontare vizi e virtù
dell’italiano medio, tra politicamente scorretto e voglia di ridere sull’attualità. Meno esilarante
e più riflessivo del solito, Checco
dà appuntamento in sala a partire dai primi minuti del 2016: «E
vorrei conoscere i pazzi che lo
vedranno».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

OROSCOPO LE PAGELLE di ANTONIO CAPITANI
6,5

fida e convincente capa Sonia
Bergamasco, e i posti improbabili in cui quest’ultima lo spedirà.
Mammone, fannullone, bamboccione, Checco in Norvegia
scoprirà la civiltà dell’Europa, in
Africa il senso dell’educazione e
dell’umanità. Nel frattempo
«l’amore vince su tutto, anche
sull’attaccamento al posto fisso».
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DOPODOMANI
Milano
Roma
MAX 8°
MIN 1°

MAX 12°
MIN 6°

iente fiori ma opere
di rock. «Suonate i
Motorhead e gli
Hawkwind, ad altissimo volume. Fatevi un drink o più
di uno». Così la band inglese
simbolo del rock “pesante”
chiede di ricordare Ina Fraser “Lemmy” Kilmister, fondatore, cantante e bassista
del gruppo, che un tumore
fulminante ha portato via a
Los Angeles, a 70 anni appena compiuti. Decretando lo
scioglimento dei Motorhead
(«Finisce qui», dice il batterista Mikkey Dee), formazione nata 40 anni fa quando
Lemmy venne cacciato dagli
Hawkwind per una storia di
droga. Il gruppo ha prodotto
successi come Ace of Spades,
del 1980 e un totale di 23 album, per almeno 30 milioni
di dischi venduti. Figlio di un
cappellano della Raf sparito
quando lui aveva 3 mesi, look
vistoso, vizi da rockstar recentemente ammorbiditi

FERRO SI SVELA:
I SUOI SUCCESSI
E GLI ANEDDOTI
Tiziano Ferro si racconta in
“Lo stadio”. Partendo
dall’esperienza
e dalle immagini del suo tour
2015 nei più grandi stadi
italiani, l’artista si «sdoppia»,
eseguendo al meglio le sue
performance e descrivendo
la preparazione dello
spettacolo, sia nella parte
professionale che in quella
personale ed emotiva.Le hit
di Ferro si alterneranno
così a conversazioni,
monologhi e confessioni.
DA VEDERE STASERA
SU RAI 1 ALLE 21.20

Il rocker inglese Lemmy
Kilmister aveva 70 anni EPA

L’OSSERVATORIO “SOCIAL”: JOVANOTTI VINCE SU TWITTER

La Pausini ha 6,6 milioni di fan
È lei la più seguita su Facebook
 Con 6,6 milioni di fan,
la cantante Laura Pausini è
ancora la più amata su
Facebook: lo confermano i
dati dell’Osservatorio Social
Vip, che piazzano al secondo
posto Eros Ramazzotti. Sul
terzo gradino, merito forse
della sue turbolenze
sentimentali, sale Belen
Rodriguez ai danni di Vasco
Rossi, che negli ultimi due
mesi ha perso 150.000
fan. Arretra anche Ligabue,
che viaggia in settima

posizione alle spalle di
Andrea Bocelli ed Emma
Marrone. Completano
la lista dei dieci Frank Matano,
Lodovica Comello e Ruggero
Pasquarelli. Se invece si
analizza Twitter, si scopre il
dominio di Jovanotti, che si
avvicina ai tre milioni di
follower. Ne ha raccolti 600
mila nuovi nel solo 2015, come
Laura Pausini, che con 2 milioni
scalza Ligabue dal secondo
posto. Quarta piazza, infine,
per Michelle Hunziker.

LO SPORT IN TV
CALCIO

LO SPECIALE
“LO STADIO”

(«Tutto ciò che è piacevole nella
vita è pericoloso») e frasi-culto
(«Nato per perdere e vissuto per
vincere»), Lemmy aveva scoperto solo pochi giorni fa di essere
malato. «È morto a casa, davanti
al suo videogioco preferito, con
la famiglia», spiegano ai fan costernati gli altri due componenti
della band. La vita, del resto,
l’ha assaporata, sul palco (ha
suonato anche con Metallica e
Ramones) e giù dal palco, con
1200 donne amate. «Se morissi
domani - diceva - non potrei lamentarmi».

NApOLI - JuveNtus
Serie A (replica)
12.00 - Sky Sport 3
FIOreNtINA - rOmA
Serie A (replica)
14.00 - Sky Sport 1
trApANI - BArI
Serie B (replica)
14.00 - Sky Sport 3
LevANte - mALAgA
Liga
16.00 - Sky Sport 1,
Sky Super cALcio
reAL mAdrId reAL sOCIedAd
Liga
16.00 - fox SportS
sIvIgLIA - espANyOL
Liga
18.15 - Sky Sport 1,
Sky Super cALcio
rAyO vALLeCANO AtLetICO mAdrId
Liga
18.30 - fox SportS
eIBAr spOrtINg gIJON
Liga
18.30 - Sky cALcio 1
BArCeLLONA - BetIs
Liga
20.30 - Sky Sport 1,
Sky Super cALcio

CeLtA vIgO AthLetIC BILBAO
Liga
20.30 - Sky cALcio 2
getAFe - depOrtIvO
Liga
20.30 - Sky cALcio 3
suNderLANd LIverpOOL
premier League
20.45 - fox SportS
LAs pALmAs - grANAdA
Liga
20.45 - Sky cALcio 1

BAsket
FeNerBAhCe pANAthINAIkOs
eurolega. top 16
20.00 - Sky Sport 2
mArquette setON hALL
NcAA
1.15 - fox SportS
depAuL - geOrgetOwN
NcAA
3.00 - fox SportS

CALCIO A 5
LAtINA - kAOs FerrArA
Serie A (replica)
23.00 - rAi Sport 1

sALtO CON sCI
quAttrO trAmpOLINI
HS 137. Dalla Germania
(replica)
13.45 - euroSport 2

sCI ALpINO
COppA deL mONdO
Slalom gigante femminile
2ª manche
Da Linz, Austria (replica)
12.00 - euroSport
COppA deL mONdO
Discesa libera maschile
Da Santa caterina, italia
(replica)
13.00 - euroSport
CAmpIONAtI
ItALIANI
2ª manche. Da Bergamo
17.00 - rAi Sport 1

teNNIs
peNNettA - vINCI
us open 2015. finale
(replica)
17.00 - Super teNNiS
AgAssI - sAmprAs
us open 2001
Quarti di finale (replica)
21.00 - Super teNNiS

