
Ambra »vincili Alessandro Haber, Rocco Papaleo, Giovanni Veronesi
e Nino Frassica sono i protagonisti del format andato in onda su Rai Due

tln scena
E uno spettacolo che dà
molto a noi stessi
ci divertiamo, farlo
ci sorprende ogni volta

Maledetti amici miei
o  c'è niente di
scritto e ben poco si
può prevedere —
dicono i protagoni-
sti — dí ciò che ac-

cadrà sul palco dell'Ambra Jo-
vinelli tra il 21 e il 3o dicembre
prossimo. Il cartellone .ripor-
ta: Maledetti amici miei...il ri-
torno (Quelli di "A ruota libe-
ra"), riproposta dal vivo del
quasi omonimo format anda-
to in onda su Rai Due nell'in-
verno del 2019, a sua volta ispi-
rato a uno spettacolo nato nel
2017 intitolato A ruota libera,
proprio come la chiacchierata
su cinema e spettacolo, piena
di aneddoti vissuti che pre-
sentava sulla scena. Anche qui
quattro mattatori comici —
Alessandro Haber, Rocco Pa-
paleo, Giovanni Veronesi e Ni-
no Frassica che prende il po-
sto di Sergio Rubini — si riu-
niscono e fanno spettacolo
della loro amicizia, del «me-
stiere» e di un affettuoso cini-
smo che si rifà alla serie cine-
matografica inaugurata da
Mario Monicelli. «Di Amici
miei c'è lo stesso spirito — di-
ce Veronesi che dirige la scena

in diretta ogni sera — come
nel film, i protagonisti sono
cattivi che si vogliono un gran
bene, amici che vivono in pro-
vincia senza complessi e si
mettono in gioco senza prote-
zione».
Lo spettacolo si annuncia

ogni sera diverso, con improv-
visazioni, reciproci sgambetti,
ospiti a sorpresa e musiche
eseguite dal vivo da Arturo Va-
llante al pianoforte, Davide Sa-
varese alla batteria e Francesco
Saverio Capo al basso, membri
della band che suona con Roc-
co Papaleo. «E uno spettacolo

che, prima di tutto, dà molto a
noi stessi— ammette l'attore e
regista lucano — ci divertia-
mo, e farlo ci sorprende ogni
volta». Se nella versione televi-
siva la riunione era su una ter-
razza di periferia, in questa
nuova edizione all'Ambra Jovi-
nelli — dove già era andato in
scena lo spettacolo originario
— l'ambientazione resta a og-
gi misteriosa, ma i riferimenti
alla vita privata si annunciano
precisi, compresi quelli senza
falso riguardo per Alessandro
Haber e le disavventure sanita-
rie, raccontate a Laura Zanga-
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rini sulle pagine del Corriere.
«Siamo un gruppo di amici
con la passione per questo
mestiere — racconta l'attore
bolognese quattro volte Na-
stro d'Argento — mettiamo a
nudo anche momenti dram-
matici. Andiamo senza rete».
Nino Frassica, che entra nel

gruppo come ospite d'eccezio-
ne e nuovo amico acquisito,
promette di essere coerente
con, l'autobiografia pubblicata
nel 201, 7o percento vera, 8o
percento falsa e di giocare in
equilibrio tra assurdo e reale
per tutta la durata dello spetta-
colo: «Faremo ogni sera qual-
cosa di nuovo, tenendo ciò che
funziona con il pubblico. In-
fatti — scherza — il biglietto
delle ultime repliche dovrebbe
costare di più». Un' amicizia
che fa ridere, quindi, anche se
maledetta. «Bellissima male-
dizione che auguriamo a tutti
— racconta Veronesi — sarà
una galoppata tra amici e po-
trebbe andare avanti per ore,
invece chiuderà con un finale
a sorpresa».

Federica Manzitti
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