
L'lNTERVlSTA. Christian De Sica parla di se, del suo cinema e del rapporto con il padre 

E domanl il «Castoro» 
OaSlsaatton.ma w i m H i i t b i O t S K * raglata. Par 
tapama <H ptii e'a U -Caatora- * Franco Paeori, damanl 
ki adtoota w n I ' lMta. La momg iMa rtcoataulsc* la 
aptamMa cantata *W -napatotan* d Sera. aM*t 
t l e v a w gla daw nM "32 con 4 1 uwntal cha 
•Mical iom~.>-«CanMfM,|Mlpw*ata«Mrala 
maceMnatUpnsacon -RoHacartatto- ( lS40) . la 
prone plu Inpagnatha aarankaro airivata, part, nagH 
anal dal naoraalanw, anche grazle ana conaberaztone 
conZavattM: HbamWnld luarafcwK-Selut** . , 
•UOrtdl Mctctettth, -Mracoloa Wane-' a -VnAerto 
ft- aono I capotwort di m uanm cha, modeatamente. 
f a n m M an Waiwlo o^allawa caMan , (Hcma:-Ho» 
p n a u a « » a r a i o M ( f a m d q i i a l « n a h a u t t o e « n a 
attero • raglata. M aow donate plegaia a uncatto 
Upo di s t o m a pnttamanta commaidala, prtro di 
pNaaaalila,tiphatlMW,firiflnaHik..l produttoM non 
rtneano a wtfcia a k m a paella nel i an t lme t * dafN 
iMMnt-. 

«Io e papa Vittorio 
Ma lui non mi ha 
mai visto recitare» 
• ROMA, "Ho capito che dovevo 
fare qualcosa per pap* quel giomo 
che due ragazzl, chtedendomi 
I'aulOHrafo al bar, dissero: "Aho, 
ma e veio che luo padre laceva 
I'altore?". E k) ml sentii morire», 

Quaranlaquatlro anni, due Hgli, 
sposato con Silvia Verdone, sorella 
di Carlo, Christian De Sica e appe-
na tomato da Parigi. Ha un appun-
lamento dl lavoro ma si ritaglia vo-
lentieri un'oretta per parlare con 
IVnila, cite domanl spedisce nelle 
edtcole il «Castoro« su Vittorio De 
Sica, nSe I BiowHii conoscono me e 
non lui. vuol dire che qualcosa non 
lunziona. lo faccio II mesliere. pa
pa ha Inventalo un pezzo di cine
ma mondiale>. 

E pensare che pet anni, riellam-
biente del cinema, e Christian & 
slato considerate una bruita copia 
del padre, Dkwano che lo imita-
va. nel modo dl parlare, di muover-
si, perfino dl cantare, ma era forse 
In somlgltanza a volte impressio-
nanle a siocare a suo slavore. Og-
glpero.air ist ianesul lacresladel ' 
Vonda. Basla vederlo. Camicia e 
pantalonl blanchi. glacca color 
crema. fislco asriutto 01 ragazzo 
eicclolto d l lanle folografte e un ri-
cordo), sprizza sclMllie. S.PQ.R. e 
arrivato a quota 29 miliaidl facen-
do dt lul una del comici piu gello-
uali d'ltalla, gli spot del Parmacotto 
gli hanno asslcuralo una popolari-
ta Inatlesa e Ira meno d i due setti-

Christian De Sica rtcorda I'illustre genitore, Domani I'Uni-
ld spedisce nelle edicole il "Castoro dedicato a Vittorio 
De Sica, e i l figlio attore accetta volentieri di ripercorrere 
gli anni <f infanzia, quando il padre passava da un set al-
I'altro, dividendosi tra cinema neorealista e commerjie ali-
menlari. Le recile in famiglia insieme al fratello Manuel, 
gli esordi in un complessino, la Eortuna degli ultimi anni. 
«Macche f ascista, papa era un comunisla con le ghette». 

M i e H I U t A M S B U M 

mane usclra II suo nuovo film da 
regisla, quel ttom/nr cbe racconla 
le viclsslludini di un quartetto di 
gay, 

Pnwcupato dl coma andr*? 

RQ che al l io curioso. Ho cercalo 
di lare un film serio, nel sense che 
I'omosessuallti £ vista in modo di-
verso dal solito. Non sono <chec-
che» quesli quallro p e r s o n ^ i in-
ierpretatl da Alessandro Haber, 
Massimo Ghini, Lao Gultotla e me. 
Semmali icordanoivecchldi^mi-
cr miei; quelll esotciziavano il 
pendero della morte coi loro 
scheriii, i miei omosessuall alton-
tanano la sollludine a colpi di cinl-
smo. Spero che il pubblfco non lo 
riflull, Non vorrei invecchiaie la-
cendosoloSPO.ff., 

ChaUpadiewlMratta? 
Un ricco archltetto che senle la -
vanzare degli anni perche i i suo f I-

danzato ha deciso di sposaisi con 
una donna. 

S w padra 1'avrabba ascattata 
WMpfHiacoilT 

Chissa. RiconJo pero che tanli an
ni fa, memre piepatava / vialtoni, 
Fellini I'ando a Irovare sul set di 
Stations Thmini per proporsll la 
parte del capocomico omoses-
suale che Insidia Leopoldo Trie
ste. Fellini non era ancora lamoso, 
e poi chtederea un ex bellocome 
De Sica di Interpretare un pedere-
sia... Invece papa, dopo averlo pa-
zienlemente ascollato. gli disse: 
•Vabbe, Federi. lo laccio. Frock) 
si, ma ml raccomando umano-

kwaoalacaaaaatt6f 
Si, papa comincio un allro film e 
la parte locco a un certo Achille 
Maieroni. 

Ha tatto II •Caatora- cha domanl 
«iMbi4ic«<l 'Uii i ta-? 

VWarto D»Staw lduer1g l l l *nue l *eh r l t f l ss , , .S™.S, ,ns ! lK7 . Jnalto.ClirlatlantoAP.Q.fc 

No, ma sono proprio conlento 
clN> facciale qualcosa per ricorda-
re papa, Viviamo in un paese in 
cui e facile finire del dimentica-
(oio. Mica come in Francia. dove 
la cultura della memoria e viva.al-
lenla, A Parigi i portieri i lerpalaEi 
leggono La Pleiads, I giovani van-
no al cinema a wdere i vecchi film 
di Renoir e Came, i musel sono 
sempre aperti. Qui da noi si di-
menftcano d i Palazzo Pitti, ligurati 
se vanno a ricordare la Magnani e 
DeSica. 

PulemteoT 
Ma no, vorrei solo un po' piil di at-
tenzione. Ma to sa che la canzon-
cina scriltada papa perMro«) toc 
Uihno, quella che fa «Ci basta 
una capanna.,.1, divento l i nno 
nazionale della Cecoslovacchia? 
O che in Belgio, per iniiiativa del 
governo, e stala seppellita una 

cassa che racchiude - a teslimc-
nianza del venteslmo secolo -
una copia di Guernica dl Picasso, 
la parhtura originate della Sagra 
della Primaeera di Suavinski e una 
copia Infiammabile d l Ladri di bi-
dctefte? 

Sa* padra cha wrto la aava co
ma attaraf 

Mi ha visto recitare s o b una volla, 
a un gala alio Sporting Life di 
Montecarlo. Poi moi l . A meno d i 
noii considerare le recite in fami* 
glia alle quali papa ci costringeva 
da picooli. Lo chiamava i l l teatro 
lampo.. Ci faceva indossare il frac, 
chiamava un chitarrista e stampa-
va pure il programma. Poi riuniva i 
suoi amici. gente come Clair, Cer-
vi. Sloppa, Rascel. e noi II a inter
pretare monologhl, canzoni. cen-
toni, sketch scritli da lui, Ne ncor< 
d o due; Cittadini che Drolestano e 

, / S U K M 

Nasqaa allara ramma par I pa> 
coacanico? 

A dire la vetita, erano proprio uno 
scocciatura quegli speltacoli. Ac-
cetlammo d i farli l ino all'etAdi un-
dici anni. poi venne la pubeni a.la 
voglia di ragazze. Piu tardl, Ma
nuel comic kl a studiare composi-
zione sul serio, menlre io m is su 
un complessino da balera. Suona-
vamo d i tutto, da Bella ciao a Sina
tra. Inline decisi di andate in Su-
damerica, mi ero innamorato di 
una venezuelana, ed ebbi un cer
to successo come showman a Ca
racas. 

knomma, non andava tanto par 
l l w t H a . 

Non era facile lavorare con questo 
cognome. L'llalia odia i -figli d'ar-
te». appena put) l i stronca. 

U l gha -Ami NovaMa-, t uo pa-

d n p r a v a - P O M , « a w a e (aato-
t la- . Fatte to *aWt* dUtaranz*. 
e'i quateoaa d ia *4 uriaea-. 

Se e per questo papa accettava 
anche <ti fare Pane, amoiaeAnda-
lusa e di fare la publicita in Spa-
gna alia camicia Labipon. Sidiver-
tiva, e non era solo una questtone 
di soldi. Poi, magari.tornavaaca-
sa e proteslava coi miei cugini se 
vedevano II vigile e non Umberto 
D. 

Slvaatava matd'aaaare an em-
dangtataT 

Macche. Quando faceva il cinema 
«serio». non si rendeva proprio 
conto. Come altote btlllanle ten-
deva a sUafare, a stare sopra le ri-
ghe. a istrioneggiare. Ma come re
gisla era uno strano mix di sensi
bility e fantasia. Mario Soldati dt-
ceva: «Noi tramonliano, lui albeg-
gia». 

Pa r t * * m o «onw M , grarida d l -
vo tt 4aMonl MMHiM-, * d a a 
di fatal naorasMaT 

Una grossa spinta gliela dlede la 
mamma, Le donne innamorale 
hanno una giinla incredibile. Lui 
pensava di non avere talento, ten-
tennava di fronte alle richieste di 
Cesare Zavaltinl Fu lei a convin-
cedo: «Sta invecchiando. Vittorio, 
non (in ire come Besozzi cbe la so
lo i cardinal!", Alia fine cedette. 

Fudawarofaachta? 
Macche. Papa era un comunisla 
con le ghette. Andava sul set vestt-
tl in principe di Galles, ma sotto 
c'era una gran voglia di urlare le 
verita cite nessuno voleva raccon-
taie. Insieme, lui e Zavaltini, erano 
come il cappuccino: non sapevi 
chi era il latte e chi il caffe. Eppu-
re... 

GuvaaKoaof 
Ln po', ma nemmeno tanto. 1 ve-
stiti glieli comprava la mamma, 
non sopportava le macchine di 
lusso. Poi c'era il gioco d'azzardo, 
quellosiunadebolezza. Motlsen-
zalasciare una lira. 

Lai, mvaca, aa la paaaa bana OK-
EL Soadahnante dapo e l *»ot 
da tpamacat to -

E pensare che tulti mi sconsiglia-
vano di farli. Ma ho subito capita 
che gl i sketch scritli d a Mario Mor-
taroli erano diversi. mi permetteva 
di recitare, di inventare un perso-
naggio, Risultato: il (atturalo del~ 
1'azienda e passato da 43 a 180 
miliardi- E pensare che prima dl 
me c i avevano provato Sofia Lore-
neG^iry Scott. 

t vara cha o n Ihwcano la propa-
atodlquaMtaT 

SI, nel giro di poche settimane mi 
hanno chiamatoTornalore. Lizza-
ni, Sanchez, Avati. Carinel. 

Hagart non a * n pla kboBW 41 
f a n nattata Uaa «wmna 'nm 
pomg*-.-

Ma to la dilendo, anche se mia 
moglie, quando ha visio S.P.Q.R,, 
ha scongiurato Vanzina di toglier-
la. U verita e che quando fai quel
la roba devi slare al gioco, credet-
ci, spingere 1'acwleratore. Altri-
menti fai la tine di Miiacoto ilalio-
no. 

M M M O JS P A R I E O P A t m 

La quola compranda: volo tlr, I'ftsslslanzB 
aeraportiials. la slatsmazkjne h camel* doppne In 
atowgo a 3 itslle supertote, la pensiona cooipleta. 
lulls la visile pravlsie dal programma, un 
accompagnatoia In SaTdegna pw tufla la iJurata del 
vlagglo. 
PliNnz*: 
daBmsgnallOapXle 
OiHti<Mvl*agk>: 
6^oml (Srwttn 
QuMB 41 parMolpalDM: 
da Bdognalln 1050.000 
Supplementci paitenza aa Wtano lire S5.000 
KMnr lo : 
Boloflna (Mllano)'Alghero (CaalelsarOo-Cosla 
Smsralda-Bosa-Lago al Tamo-Mauls Mlnerva-
OnstaFn^iNlarza-Tharm-Sllntimvaoltigna (MHano) 

I M M M O W PARTfiOPAHrl 

La quota oomp'tnd*: volo a/r. le aaslslsms 
aaropoiwall, 1 trasfetlmoill imami, la alstanaikjne In 
oorasru doppla In altwrghl dl puma categotla, la 
meiza pensions, lulls le visile prevIsle dal 
programma. I'aaaltlntia * guide losaB arganHne, un 
aocomttagnalars daH'liate. 
Partaram 

da Horns h 6 mario e 9 aptHe 
Traspono con wto di Dnea 
OurM*iM<rltnlo: 
tOgtofnUUnottl) 

OuotadluatlaclaailMHi: 
Ire 7.200.000 

IlliwarW: 
Itallarauenoa Ayres-Trsiew (Penleola di Valdes - El 
Catorate (Puerto Bandetaa) (Puerto Morsnol - Puerto 
Natalei (Clio) - Punta Arenaa-Ustiuaie-Busnos 
AyTastlalia 

WLANO 
VIAF.CASATI.K 
TeMonl 
BB)870«lOS44 
ia> (02) B7045K 
Teas. 395257 

I 'AOINZM 

mvuoot 
DKOUOnDMNO vacanze 

m&mm mm 

' H M t t 0 1 6 PAPJECIPANTI ' 

LB quota compxndt : volo a' ' , le 
asslslenze aeroportuali, i irasferlmentl 
hteml, le sBIemaikiM In earners dopWeln 
aVjarghi di prima categoria, la sieleiriaiione 
In lodge piaaao la riserva Bonganl, la prima 
colazbne. la pansione oonipbeta durante H 
sogglwno nella rlserva, un pranzo a 
Pretoria, tulle le visile prevlste dal 
pragrennna, raaelslenza di guide locali e di 
ranger, urt accompagnators dalrnalla. 

Partem*: 
da Roma I'e aprlle 
Traspocto con volo dl Uneu 

Dural* del vlatglin 
)3gioml|!OiKi<ll) 

Quota (HpartecapiilOM: 
lira 4.000.000 

Nliwtrto: 
llalla/Johanneaburrj (Pretoria) - Bongam 
IPB'CQ Kiuger) - Cilia del Capo (Table 
Mountain) (Capo dl Bucna Speranza) • 
StellenboscivJoaimesfJurgfllalia 

in coHaborazlona con K L M 

MINIMO IS PARTECtPArlTI 
Le quola coniprandaL vole a/r, le 
asslstenze asmportuali. i traslerlrneml 
Ititernl. la oBemaat™ m camera rlopple in 
albsrgtii a I prima categoria e seconds 
calegorla euperlers, la mezza pensione 
(due Qtwni con la prima cotazlona), tutto le 
visile previsle dal piogrenwia, g« ingress! al 
muael e alle area archeologictie, 
lassieleriia di guide locali peruviana, un 
aaannpagnatora dalTltalia. 
Partdin: 

da Mllane e da Roma I116 gkigrto 
Trasporto con volo di Inea 
DurataoMMaggjIo: 
I6gufni(14r>0l|l) 

OuoM (H partedpailDna^ 
Ire 4-660 000 
HlrwarM: 
ItaliafLlma (via Amsterdam) • Trujillo-
Ctilclayo-Cusco (Resla Inty Ray ml) -
Criliiclieros-OilaniaylamDD-Macriii Picdiu-
Cueco-Arwjipti-Masca-Paracaa-UmeJ Italia 

(L* 

MWMOSSPAnTEaPAHTI 

M «aaastazHHia ton « f l UN0US 

La quota compraMK veto a/r. le 
aaaistspze aeroportuali. la 
astemazione in earners doppie in 
elbergril dl categoria turleiica 
superiere. la prime colazione 
Itlandase e le cene In albergo, lulls 
le vlehe previsle d<:l programma. 
raoslsten^a di guide local 

irlandesl, un accompagnatere 
datrtiaiia. 
Partann: 
daM«i«.IH4aprtle 
Traspono con volo dl Unee 
DuratadalvlBMlW 
0 glum (7 null) 
Quota di parteetpazlam: 
lire 1.870.000 
IHrmarlo: 
Italla/DuDllno-DDnegal-Oalnav-
Connernara-Tratee-Kerjv-Lirrieicli-
Stisruirm-Dubinoillaila 

/ " M M M 0 1 5 PARTECIPAKJTI ^ 

La quota componu*: volo a/r, le asaiatenie 
aerafKMtuaJ. II viito consolare, I uaatmtiw™ (mernl, 
la slstemailone kr camare doppie prasso II Mandam 
Hotel ( i stalls), la prima colailone. doe 
prantiJ'escLirsHlite dl una imera giornata ala Grande 
Muragla. una vaita guijaia dela clttA, I'ssslstenza 
dalla guide locel e un accompagntuore rjairHalia. 

Trasporto con volo di Snea 
Pamnw 
daRomallOaprle 
Durala del viaojglo: 
9giwni(7nMtil 
Quota di partaelpNisna: 
lneSJ.0000 
tHntrarlo: 
llaka/Pechlrio/llafa 

ma©@[i® m /m®mm& 
HIMMO M PARTECIPAHT1 

La quota compronds: volo a/r. lo aaalatenza 
aeropcrtuBll, il visio consotare, i trasterirriaml Interri, la 
siatsmazlorte in camere doapie in alberghl a 4 e 5 
Stella, la mezzo pensions, tre glomi in pensione 
complete, tuna le vislte prevlste dal programma, 
I'ingrssso ai parch!, I'assiatenza dl guide locali 
auarsiBne, un accompagnatore dairtialia. 
Partanza: 
da Rnma I SB marzo 
Trasporto con vote di tinea. 
DvralaiMvlaggJo: 
IS glomi (II rtotttl 

Quota dl (MrWcqiazlgna-
marzoNre6.570.O00- lugllo lire 6.SM.OO0 
Wmnrto: 
itaiia^Denpaaar-Sydnay-Ayers Rock-Aiioe Springs. 
Darwin (Parco nazionale del Kakadu) (Flume 

\Adeinitte). Calms (Kutanda) - Danpaaarttaka 

http://marzoNre6.570.O00
file:///Adeinitte

