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"1L SAN'l'OVE". SERIE RAIPLAYISPIRA'rA AL PERSONAGGIO DI FEDERICO I'ALMAROLI. M'EN'rREFELTRLVELLI PREP'~i
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Ilfumetto diventa serie
Dalle vignette al video: dopo il fenomeno Zeroealeare e -Christian ru•riva- Neri \larcoré nei panni di Oscio
Oscio, non Osho) prodotta da
Stand by Me per Rai Fiction di
libri che sono a loro volta figli
utto comincia con un
di un fenomeno del web:fotovideo virale sul web:
fumettiin romanesco cui sifanun uomo abbatte senno dire cose assurde al defunza alzare un dito ilbruto santone Osho Rajneesh.
to che lo minaccia.
Marcorè ne è sempre stato un
«Se me devi menà,me La scuola di "Boris"
fan.
«Palmaroli mi ha sempre
devi menà»,dice imperturbabi- Protagonista della serie Ilsanfatto
ridere», spiega. Quanto
le. «Quello che non t'uccide te tone. #Le più bellefrasi di Oscio
al
suo
personaggio gli piace:
rompe comunque li cojoni». E che arriva il 25febbraio su Raiancora: «Non è il caldo ma l'u- Play,Enzo Baroni ha il volto se- «E l'elogio della gentilezza.Dimidità che te frega». E l'altro rafico di Neri Marcorè: perfet- ce tutto col sorriso e disarma
s'accascia.Enzo Baroni,anten- to per il ruolo e pure predesti- chiunque. Nelle vignette si
nista a Centocelle è un buono nato.Perché dei libri a cuila se- riassume l'essenza della filosovittima diinfiniti soprusi.Espa- rie si ispira, Le più bellefrasi di fia orientale sul distacco dalle
rito ed ora è tornato, ma diver- Osho. Mafa'n po'come cazzo te cose terrene». Conferma la reso: sereno, gentile, più deciso pare e Se', ciao core. Le più belle gista: «Quella di Oscio è la stoe pure un po'strano, con codi- frasi di Osho, quelle veraci, ha ria di qualcuno che ha trovato
no, barba e mundu indiano, scritto la prefazione. Diretto "qualcosa"e non ha più paura
ma nessun ricordo di quei me- da Laura Muscardin e sceneg- di essere quello che sente di essi. Parla poco e molto sorride, giato dagli autori di Boris Gia- sere e di dire ciò che pensa. Disi esprime per aforismi, pure como Ciarrapico e Luca Ven- venta un fenomeno social senperle di banalità che però colpi- druscolo insieme all'ideatore za curarsene. Questo ci ha perscono nel segno. Cose come: del personaggio Federico Pal- messo di parlare in modo libe«L'importante è la salute», «Ri- maroli,Il Santone è la declina- ro di un mondo piccolo e perisolvo problemi.Almeno ci pro- zione televisiva (nella quale è ferico come è quello degli abitanti di Centocelle, umani,
ADRIANAMARMIROLI

vo»,«Gli asini molto alti ti possono sorprendere». E tutti annuiscono convinti. Fuor di metafora è lui l'asino molto alto
che sorprende tutti. Quel video lo consacrerà «santone di
Centocelle».
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lontani dal successo,dai soldi,
dal glamour. Oziosi, goffi,impacciati, mai disperati. Enzo
si aggira tra loro illuminando
piccoli spazi di comprensione
e mettendo al primo posto l'amicizia».
Ai bordi di periferia
Da Centocelle al Corviale: ancora Roma e le sue periferie,
ancora coatti, ancora santoni.
Questa volta però senza l'ironia bonaria di Palmaroli e del
suo Osho.Perché Christian,serie Sky Original visibile su
Now o on-demand, è storia
oscura, di miracoli, crimini e
anime perse,di Cristo e(forse)
dell'anticristo, di mani che uccidono e guariscono. Anche in
questo caso all'origine del progetto la rielaborazione di una
graphic novel, Stigmate di
Claudio Piersanti e Lorenzo
Mattotti(Logos Edizioni).Proprio come,curiosamente,sempre rimanendo dalle parti di
riproducibile.

Data
Pagina

LA STAMPA
Roma e del racconto delle sue
periferie,Strappare lungo i bordi (Netflix): serie animata assai fedelmente adattata da Zerocalcare a partire dal proprio
universo narrativo a fumetti.
La serialità ha insomma scoperto i fumetti? Si dirà che non
è una novità, visti il saccheggio
sistematico dei Dc Comics e dei
fumetti Marvel. Qui però cambiano punto di vista e contesto:
non la distrazione di massa supereroica,mala narrazione della nostra società imperfettissima e molto poco globale. A
fronte di una produzione editoriale più che vivace, come immaginario da cui pescare per
nuove storie, in Italia i fumetti
sono rimasti finora ai margini.
Oppure non sempre sono stati
capitie adeguatamente trasposti. Il Diabolik dei Manetti ne è
forse un esempio.Ilfumetto ha
linguaggio e racconta storie difficili da recepire per il pubblico
della tv generalista che in fondo solo da poco hametabolizzato le serie noir di origine letteraria.Malostreaming ha abbassato l'età degli utenti. E in corso
una nuova tendenza e una piccola rivoluzione: quella dei comics.Amazon,per esempio,ha
appena pubblicato due titoli,
L'ultimo terrestre e Il ragazzo
più felice del mondo: realizzati
qualche anno fa dal fumettista
Gipi per la Fandango di Domenico Procacci,sono indice di un
interesse per quest'area da parte delle piattaforme.
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dei suoi prodotti: creata la divisione Bonelli Cinematic Universe, ha già realizzato un film da
Dampyr.In lavorazione una serie in 10 episodi da Dylan Dog,
in inglese, è in coproduzione
con la Atomic Monster di James Wan, il regista di Aquaman, e ha già un interprete,
Brandon Routh(Superman Returns). Ma qui, vista la natura
avventurosa dei personaggi, si
torna in una dimensione già vista e tutta americana,da Supermanin poi. —
©RIPRoou➢oNE RISERVATA
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Nella foto grande Neri Marcoré è il Santone dalle vignette dí Palmaroli,qui sopra Christian,la serie Sky da Mattoni,a
destra Fumettibrutti e sotto Zerocalcare,Strappare lungo i bordi(Netflix)

Sfida ai supererei
La Rai che ha prudentemente
investito nelSantone ha prodotto anche (seppure malamente
distribuendolo) La terra deifigli dello stesso Gipi, dal suo
omonimofumettofantadistopico.La nuova struttura produttiva di Feltrinelli ha in lavorazione due progetti tratti da graphic novel: dalla trilogia di Fumettibrutti, firmata dalla regista Laura Luchetti con la collaborazione della loro autrice Josephine Yole Signorelli, e una
serie animata per adulti daParty Hard di Francesco Guarnaccia e Roberto D'Agnano.Anche
Bonelli, nostro massimo editore di fumetti in edicola, si sta
muovendo,seppure in direzione più simile a quella americana vista la natura avventurosa
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Rossella Brescia Nella serie "Il Santone"(parodia di Osho)
interpreta un'agente tv:"Neri Marcorè è troppo divertente"

"Il ratiopersonaggio è ispirato
aidaifroniche ho inconfrato"
»FedericoPontiggia
ossella Brescia,perché IlSantone - #lepiùbellefrasidiOscio, la serie tratta
dal fenomeno social creato
da Federico Palmaroli e disponibile su RaiPlay?
Seguo Palmarolisu Twitter,
mifasorridere.Le battute della nonna che appiccica alle foto dei politici: si può permettere qualsiasi cosa.
Il politicamente corretto
inibisce la comicità?
Laimbriglia,sebbene una misura ci voglia. Ma oggi qualsiasi cosa tu dica sbagli.Fateci
caso, pure il Papa è divisivo,
laddove esprime considerazioni belle e ovvie, qualcuno
insorge:"Peròsiè dimenticato
di quello...".
Il problema?
I social, si sentono tutti professori, e mi ci metto pure io:
scrivo di pancia, poi mi dico
"ma che cazzo ho scritto?". Altro conto èlasatira: dev'essere
un po'libera.
Con Oscio è satira di destra: Palmaroli ha votato
Msi,simpatizza perla Meloni.
Non so se è di destra,
non credo la satira con-

R
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servi una direzione. Ha
rispetto, non è offensivo: non mi sembra abbia fatto scandalo, da
sfamare i talk show per
mesi almeno.
Nondimeno è bizzarro che sia Neri
Marcorè, un campione dellasinistra,
a incarnarlo nella
serie.
La contrapposizione
destra e sinistra non c'è
più. Abbiamo visto
coalizioni gialloverdi,
giallorossi, verdeazzurri: su, siamo seri.
Lei interpreta un'improbabileagentetelevisiva,Jacqueline.
Improbabile? Ma sa
quanti ne hoincontratidicialtroni così? Oramai ho una
specie di armatura,madichiti
promette il mondo e non hale
carte per fare nulla come Jacqueline è pieno. Fanno leva
sullafama e i soldi,e colpiscono nel segno, purtroppo.
Ilvostro Oscio èambito da
tutti i talk.
Perché fa fare i numeri,e oggi
si va solo sulla quantità, la
qualità è tanto bistrattata.
I suoi numeriinvece?
Io non ho mai pensato "voglio
diventare famosa", per me era
importante diventare bravissima,andare afondo,che fos-
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se danza o prosa. C'è chi è famoso senza saper fare niente,
chapeau,masela celebritàoggi può venire da una pettinatura trendy...'sti cavoli.
DaColorado allaradio,fin
qua:lacomicitàla mastica
da vent'anni. Risultato?
L'immediatezza nelrispondere,la battuta a effetto: ho imparato tantissimo dai comici,
non è vero siano malinconici
nella vita. E in questi tempi
tragici,tra pandemiae guerra,
ridere è ancor più prezioso.
Con Neri come è andata?
Parrebbe irraggiungibile, con
lasuacomicità altissima,mati
fa ammazzare dalle risate. E ti
mette a tuo agio.
Qualcuno chel'abbia messa in soggezione?
Non sul set, al Teatro dell'Opera di Roma: Michail Barysnikov. Ero felicissima di
incontrarlo,è per lui che faccio danza,ma gli ho chiesto unafoto e mel'ha negata:cisono rimasta di un male, non
potete capire. Però ne ho rubata una, con lui quasi di
schiena.Vabbè.
Noiabbiamo ancorailsuo
calendario.
Non volevo prestarmi,
l'ho fatto solo per conoscere la danzatrice
Alessandra Ferri: ho voluto
fosse suo marito Fabrizio il
fotografo.
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Problemi a esibire il corpo?
No.Non lo vedo dal buco della
serratura,dal punto di vista erotico, sebbene quegli scatti
l'abbiano contemplato, io vedo i muscoli,la costruzione, il
lavoro,ché entro in sala prove
la mattinaed escolasera.Ecome il pianoforte per il pianista,il mio corpo.
Quello delledonneèancora dibattuto.
Ci vogliamo perfette, ma un
conto è la salute fisica, un altro glistereotipi,i modelliimposti: se ti senti bene in una
taglia 48, che problema c'è?
Chieccepiscelo attaccherei al
muro.
DopoIlSantone che fa?
La Carmen,è un balletto che
amo: partiamo da Bologna il
13 marzo,poi Avellino,Roma,
Milano. Luciano Cannito ne
ha fatto una storia mediterranea, un gruppo di profughi
sbarca a Lampedusa,sfruttato dallo scafista Escamillo e
braccato dal carabiniere don
Josè.E sa che c'è?
Ci dica,Brescia.
Carmen ci ricorda, oggi più
che mai,come i profughi non
siano dei derelitti, degli sconfitti, ma persone con sentimenti e passioni, capaci di rischiare tutto per la libertà.
Anche la vita.
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In questi anni
110 incontrato
molte persone
che promettono
il mondo quando
non hanno nulla

Sul set Rossella Brescia e Neri Marcorè nella serie televisiva "Il Santone"

11,510 e nag(iaèispiralo
aidaftn>ni(beffo fnc ntrato"
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LA SERIE CON NERI MARCORÈ
Gioite, Osho ha finalmente un volto
Da domani su RaiPlay dieci episodi de "II Santone": l'attore è un antennista di Centocelle
TIZIANA LAPELOSA
Da anonimo antennista di un
difficile quartiere romano, quello
di Centocelle in rappresentanza di
tutte le periferie italiane dimenticate tranne che per le promesse acchiappa-voti, a santone dalle cui
labbra pendono quanti nel tempo,
e non solo, hanno approfittato del
suo essere buono. Perché questo
era Enzo Baroni l'antennista prima
diindossare il mundu,l'abito bianco e lungo che lo fa guru: un uomo
come tanti, tutto casa-famiglia-divano-calcio-amatriciana condito
da una immancabile dose di stress.
E le sagge frasi esilaranti, profonde
e popolari che pronunciava da antennista diventano oro colato nei
panni di Oscio. Che altro non è che
la traduzione di "quartiere" di
Osho. Anzi, delle più belle frasi di
Osho, il fenomeno social seguito
da un milione di persone nato dalla genialità di Federico Palmaroli,
che ora prende forma in tv. Il debutto domani, in esclusiva su RaiPlay
in una comedy di dieci puntate ognuna di 25 minuti - con titolo de
"Il Santone - #lepiùbellefrasidiOscio".
E Neri Marcorè a vestire i panni e
dare un volto al "guaritore" di anime che restituisce un senso alla vita e qualcosa in cui credere in una
società che la regista Laura Muscardin ha immaginato calata negli Anni'70.1 lui che si veste dall'antennista Baroni e che ad un certo punto
scompare da Centocelle. Nessuno
sa dove sia, nemmeno la famiglia.
Pochi mesi e torna santone con abito bianco e barba lunga che nemmeno la moglie Teresa (Carlotta
Natoli)riconosce.E ormai un "dio"
il cui filo conduttore continua ad
essere quello di «dissacrare i temi
importanti e le problematiche dei
romani», dice Palmaroli, ma in formato piccolo schermo dove entra
comunque «come con le vignette,
questa verve iconoclasta che mi caratterizza». In qualità di "dio",
Uscio viene coccolato da una agente (interpretata da Rossella Bre-

Neri Marcorè interpreta Osho nella nuova serie di RaiPlay "Il Santone-#Iepiùbellefrasidiûscio", da domani disponibile sulla piattaforma
scia) che vuole trasformarlo in una
star televisiva, viene osannato da
candidati politici che in lui cercano
appoggio, viene documentata la
sua quotidianità che spiazzerà tutti. Così come del resto accade da
anni sui social con le frasi a corredo
delle foto a ricordarci di giocare di
leggerezza contro gli eventi dellavita.
Ed è un po' questo "Il Santone #lepiùbellefrasidiOscio", dieci episodi che si snodano tra comicità e
gag esilaranti, graffiando e accarezzando, prende di mira la società
che ci ospita, il disperato bisogno
di punti di riferimento e pure la facilità con cui le persone seguitano a

"perdersi" dietro ad un personaggio e non importa se abbia o meno
qualcosa da dire. Dunque,l'antennista che diventa santone e nel santone trova se stesso vuole essere pure una riflessione, seppur amara,
sui lati oscuri della popolarità. «C'è
una critica velata al potere della socializzazione e al bisogno della società di miti a qualunque costo»,
dice la Brescia. Il tutto tra una risata e l'altra. Svela Marcorè, che di
Palmaroli è amico da sempre, che
durante le riprese oltre ad «aver
sempre detto la mia»,diverse battute hanno fatto piegare tutti in due.
«Ne posso citare alcune che mi vengono così, Uscio che sta fronte a

fronte con un discepolo e dice "ma
non staremo a fa na cazzata", o
quando dice "ma 'na bella sciarpa
per tu' madre"...».
La serie in onda da domani è
una produzione Stand by me ed è
nata con la collaborazione di Rai
Fiction.Prodotta da Simona Ercolani,è stata scritta dallo stesso Federico Palmaroli insieme a Tommaso
Capolicchio, Giulio Carrieri, Simona Ercolani, Filippo Gentili, Giulia
Gianni, Laura Grimaldi, Vanessa
Picciarelli, Pietro Seghetti. La regia
è di Laura Muscardin, le musiche
di Roberto Angelini. Le risate (e le
riflessioni)sono assicurate.
RIPRöD JZIONE RISERVATA
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Oscio,il santone Neri
e le battute di Roma
IL PROGETTO
n lénomeno satirico noto a
l{ritnR, nel ceni l.alfti5inlo
yuartier~ I l~ualínü:7, :na divc•ntato udii-lente virale sul

e ossa, che solo perché indossa
anla veste bianca da guru finisce
per diventare il punto di rilerimento di un gruppo dí persone
cha hanno bisogno di affidarsi ei
qualcuno. Ma le due operazioni
hanno in comune il dna ciel rosa..
❑o, quella capacita di superare le
difficoltà con cuna battuta-.
il mondo cui fzantennista EnzoBaronr ía ritorno con le vesti del santone. dopo essersi misticamente
allonte,n,ato dalla moglie(La rlotta
Natoli 50 anni, con Ma reor > già
in Tuitl pazzi per- amore), t la Roma
a :a di Centoc-clic, clic la serie racconta, estremizzando. con tutti i
clie-hc della periferia, trii spaccio.
famiglie sotto sfratto e tna'nmani
-la allo sbando ma dal gran cuore.

web da varcare i confini del
Paese,fino ad arrivare là dove nessun menac italiano era mai
giunto prim;n il c=vntinente indiana Nato dalla creatività
eativztta del romane Federico Palmaroli. 49anni.il
tormentone che nel 201; popolava intcrnet con finti af'orisnní del
vero santonc indiano ilsho ï-,ar¡nees'h. diventera da riunioni una
serie te in esclusiva su hait'lay:
uia'ilites r stagione da dieci episodi. da niezr'ora eiasctlnca, intitolaut Ip Sarrtarne -tqcprir.belli Jrctsïdi0- ITORMENTONI
s4írr. in cui Neri [vlarciarè presta il Qui c'è Ea romanìta che preferivolton un ex antennista che,dopo sco, quella caustica, dalla battuta
aver perss, la memoria, di'.enla irrive enticeotaeiementidigeriiospiega ilorcote., 55 einni OLidglila•
FU" el i periferia.
rio de Ve
t l'ír.r bc' - it un peccato
che si stia perdendo quella capaciSENZA FOTO
«L'operazione c diversa da quella tà di non prendere nulla sul serio,
fatta su Internct ln C-ni Ii'aa1a.t110 e- di siirarmaarttzrire, cita e semÌe loto eli OsheJ pia'i;a. P~alnraroli, pre stata una caratteristica della
che nel Ir-nt£.napci,~~dopo essere Roma che anno... La serie non
stato denunciato dalla Otiho hpter- manca di citare i tormentosi pili
ra,:ationail Lound:ation, ha dovuto famosi inventati da Painra.roli (il
rinunciare .a usarne Ilrtlnlag]lle- primo:,Cio che non ti Uccide t>
Qui inC£ce'L• t't r saint{aaic in carne rompe li. colo. ").. inseriti in agiti

episodio a scandire l'ascesa social
dc9P;tntentaista che grazie alla Rete, e CUIa 1a coi i Miei èà di un'agente televisiva (Rosse'la Brescia) diventa un influcneer cosi popolare
,rit rart'. sii di se l'attenzione
della politicti.
LA CRITICA
<=C'ë anche una sottile critica alla
viralità, che spesso si basa sul
unente spiega la regista, Laura
NTta scai rd in - c ai bisogno della società di avere a ogni costo tal lnito'.
ralitfi che cstata arll,rbaasedelfe
rlaraacnr-t di Oscio. diventato nel
201u un caso editoriale dopo aver
tngiutltopiù di tu; milione di loilowey sui soda]:
Rete lia dato
a chiunque spazio per fare satira.

Da sempre politicamente schierato a sinistra. ilIarcore - protagoni.
sta rei nuovo fibra di Walter Veltroni, Quando, e a settembre
all'esordio da legisla con una
conirnedia - si dice infitte -soddisfatto- della collaborazione con
Ptalnieirolí, di ce e]❑LC politicheeïianaetrahlaente opposte. -Gli va ri
critaosciute lo capaacitia eli lcir ridere e di farlo in maniera trasversale. Magarii se sei di sinistra ti ferisce di più, ma funziona. Ediventato usa professionista inattaccabile
e non fajiosei, che +"c_rlpisce conte
solo la satira fare. Del resto credo che sia l'utsico teipinesentante
di destra che fa questo mestiere.E
io ,sono convinto che si possano
avere idee diverse. perché. non

i'siromr te. At zl: si deve parlare
opporturiìta diverse con chi non la pensa conte te. hadall'unico tErnizn-rle p05sibile, sta che ci sili il rispetto reciproco

off`e-ndo

rbe3i miei tempi t'ra iaa eV - h=1 df'I- della ch pii i-•.
to (14arcorè - prima la selezione
era at monte, ora si la con i fatti: se
resisti, come Oscio, Lercio o Sl,pinoza. l.inziottt Ma la moltiplicazione rtelle proposte ha portato n.
evanescenza: le haiunal
tute dea ogrtuuini eli etilici della
tv restavano per decenni,oggi è
difficile immaginare una simile
permanenza-,

l'aria'lava tino
.3kL'KYtttt2kiNa NUReqaA.

L'ATTORE: «RACCONTO
LA ROMANITÀ CAUSTICA
E IRRIVERENTE, QUELLA
CHE NON PRENDE
NIENTE SUL SERIO
E SA SDRAMMATIZZARE»

SINISTRA E DESTRA

MARCORÈ È
UN ANTENNISTA
DI CENTOCELLE
DIVENTATO
IMPROVVISAMENTE
UN GURU

Uscio.il santone Neri
e le battute di Roma
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d i Matteo Sacchi

Un santone a Centocelle, ovvero come Osho è diventato romano
"

etti che un antennista sia slufo di sintonizzarc parabole satel litari e che una volta cerchi di sintonizzare se stesso su qualcosa di diverso. È questo il punto di partenza della nuova serie in arrivo su Raiplay da
venerdìcon il divertente Neri Marcorè: Il santone- #lepiùbellefrasidiOscio
(sì, Osho scritto alla romana).
Nelle dieci puntate da venticinque
minutilo spettatore potrà immergersi nel quartiere di Centocelle per seguire le avventure di Enzo Baroni,
uno sgarrupato tecnico dei televisori
che vive ossessionato dalla mancanza di soldi, travolto dall'ansia della
moglie Teresa e dalle crisi adolescen-

ziali della Figlia Novella. Solo che un
giorno Enzo sale su un autobus e sparisce. Quando torna cinque mesi dopo ricorda poco o nulla di quello che
gli è capitato e porta una tunica bianca in stile indiano.
Ma non è solo questione di look:
affronta tutti quelli che gli si radunano intorno armato di una calma micidiale e di frasi strampalate che però
si rivelano essere parabole (non del
satellite) capaci di effetti meravigliosi. Il risultato è di una comicità immediata e molto ben calibrata. Niente
intellettualismi ma mai una punta di
volgarità. Merito dello sceneggiatore
Federico Palmaroli, sì proprio quello

diventalo famoso in rete per la pagi- leggero, creato in coproduzione da
na Le più bellefrasi di Osho, a cui la Rai e Stand by me,leggero e che gioserie aggiunge una cornice ed una ca molto sulla romanità. Riesce a far
storia.
pensare e contemporaneamente a
Che dire, si tratta di un prodotto sorridere. lJn mix ben riuscito tra la
tradizionale comicità romana e quella nuova che vive sulla rete.
Ilformato così breve poi non lascia
il tempo alla noia. Sì certo alcuni personaggi sono poco più che caratteri
da commedia dell'arte ma va bene.
Davvero brava Carlotta Natoli nella
parte della moglie del "Santone" e
Rossella Brescia sorprendente e sopra le righe quanto basta nella parte
di Jacqueline, un'agente televisiva
che vuol sfruttare Enzo.
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Marcorè fa il santone per Raiplay
con la serie comedy su «Oscio»
«Osclo trii ha sempre fatto ri dere e tillettere. Qualche anno fa avevo scritto
a prefa2,ione del libro di
Federico,
. Noi Mareore.
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i lee
a .omaro on me su - al • ay '
pisodi della serie tratta dai finti
esilaranti) aforismi creati da
ederico Palmaroli. Nel cast anche
ossella Brescia e Carlotta Natoli

A destra. Neri Marcorè,
55 anni,nella serie 11
Santone". Sopra.Federico
Palmaroli.48.autore di
tlepiùbellefrasid iOscio

Due scene della serie "II Santone": Marcorè con Carlotta Natoli,50 anni,e Rossella Brescia,50
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STASERA SU RAIPLAY

Neri Marcorè

Osllo in ly
con Marcorè,
santone
a Centocelle
Dieci puntate da 25 minuti ciascuna in onda su RaiPlay a partire da stasera.
Con il titolo "Il Santone #lepiùbellefrasidiOscio"
e il volto di Neri Marcorè,
sbarca in tv il fenomeno
social più dirompente,comico e amato degli ultimi
anni, creato da Federico
Palmaroli e seguito da oltre un milione di follower. Nella fiction, la vicenda prende il via quando Enzo Baroni,un antennista di Centocelle che
scompare improvvisamente.Quando torna,diversi mesi dopo, perfino
la moglie Teresa (Carlotta Natoli) fatica a riconoscerlo: indossa un mundu indiano, ha la barba
lunga e Paria di un santone. Nessuno sa dove sia
stato né luilo spiega e forse lo ignora. «Osho, scritto con la »sc«,perché a tutti a Roma lo chiamano
Oscio, mi è piaciuto subito - dice l'attore - i personaggi interessanti sono
quelli che cambiano. Come la moglie, interpretata da Calotta Natoli con la
quale ho lavorato in Tutti
Pazzi per Amore. Non si
capacita all'inizio lui le risponde ho trovato me
stesso e lei ma non potevi
trovare un altro». L'altro
protagonista è il quartiere di Centocelle.«Rappresenta se stesso ma un po'
tutte le periferie in cui ci
sono difficoltà, quei luoghi dove tutte le classi politiche vanno quando sono in campagna elettorale di cui puntualmente si
dimenticano un secondo
dopo».-Ritaglio
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Schermaglie
Oscio il "Santone"

diverte con Marcorè
ANDREA FAGIOLI
a alcuni giorni è
disponibile su RaiPlay la
sP.ri P. Tl.cantnne

-

#lepiùbellefrasidiOscio, prodotta da
Stand by me in collaborazione con Rai
Fiction. Si tratta di dieci brevi episodi
decisamente divertenti. La storia è
quella di Enzo Baroni,uno stressato
antennista romano di Centocelle che
all'improvviso scompare. Quando
ritorna, alcuni mesi dopo, ha un mundu
indiano,la barba lunga e l'aria serafica,
sembra appunto un santone, che
dispensa perle di saggezza del tipo
«Meglio n'asino bono che un cavallo
zoppo». Nessuno sa cosa gli sia successo.
Non lo sa la moglie,non lo sa la figlia e
nemmeno lui. Fatto sta che adesso tutti
pendono dalle sue labbra.In breve Enzo
attira l'attenzione di un'agente televisiva
che fiuta l'affare e trasforma l'antennista
nel"Santone di Centocello", per tutti
Oscio.Pur ispirandosi al fenomeno
social (oltre un milione di follower)
creato dal vignettista Federico Palmaroli
con il suo "Le più belle frasi di Osho"
(che qui diventa Oscio),la serie vive
ovviamente di vita propria. Palmaroli è
comunque tra gli autori assieme a
Giorgia Cardaci,Tommaso Capolicchio,
Simona Ercolani e Filippo Gentili. Ma al
di là della scrittura, che resta
fondamentale, c'è da apprezzare la regia
di Laura Muscardin e soprattutto
l'interpretazione di Neri Marcorè,
l'attore giusto per un personaggio del
genere,svagato e bonario. Bravi anche
gli altri attori a partire da Carlotta Natoli
nel ruolo di Teresa,la moglie di Enzo.Per
di più,sia pure con l'aria canzonatoria,
la serie punge la politica che si ricorda
delle periferie romane solo quando ci
sono le elezioni, critica il cinismo di
certa televisione, il potere dei social e la
necessità di crearsi a qualunque costo
dei miti. Il santone è anche una bella e
semplice storia d'amore tra Enzo e
Teresa, marito e moglie.
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Boom per "II Santone",tra i più visti di sempre
Successo su RaiPlay per la serie II Santone - #lepiùbellefrasidioscio con
Neri Marcorè: più di un milione 400 mila visualizzazioni nelle prime due
settimane. Vola al primo posto della classifica degli Originai e diventa
uno dei titoli del genere di RaiPlay più visti di sempre.
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