Quotidiano

Data
Pagina

102374

Foglio

07-04-2019
12
1

.

Luca Barbareschi

05-04-2019

Data

CINEREPUBLIC.FILM.TV.IT (WEB)

Pagina

1/3

Foglio

HOME

AL CINEMA

IN TV

FILM

SERIE TV

COMMUNITY

registrati

login

cerca

×

Questo sito utilizza cookie, di prima e di terza parte, per inviarti pubblicità in linea con le tue preferenze. Se vuoi saperne di più o
negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, clicca qui. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un
link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all'uso dei cookie.
RECENSIONI

L'AUTORE

DolceRoma
Regia di Fabio Resinaro

vedi scheda film

La recensione su DolceRoma

di alan

smithee

alan smithee
Iscritto dal 6 maggio 2011
Vai al suo profilo
Seguaci 262

Post 170

Recensioni 3847

Playlist 21

Segui
Mandagli un messaggio

ULTIMI POST
Adieu: Agnès Varda
Nouvelle, forever.

102374

La strada del successo per il giovane scrittore Andrea Serrano, costretto per mantenersi a lavorare in
un obitorio, si spiana (almeno in apparenza) quando un celebre produttore cinematografico, Oscar

Luca Barbareschi

CINEREPUBLIC.FILM.TV.IT (WEB)

Pagina
Foglio

Martello, si convince a portare sullo schermo la trasposizione del suo romanzo dal titolo "Non finisce
qui". Ma da quel momento però, iniziano anche i guai: la regia viene affidata ad un cineasta piuttosto
incompetente che male interpreta l'adattamento a cui lo stesso giovane autore ha messo mano;
circostanza che spinge la giovane, ma già affermata protagonista dal nome esotico e colorato di
Jacaranda Ponti(nonché amante del produttore), a cercare di distruggere le due copie esistenti della
pellicola appena montata, per evitare che il fiasco dell'opera possa compromettere la propria carriera.
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Far East Film Festival 2019
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ventunesima edizione del Far
East Film Festival, in
programma a Udine…

Da quel momento, produttore e scrittore, reciprocamente malfidenti ma uniti per salvare il salvabile, si
impegnano a ribaltare le nefaste sorti del film montando un caso mediatico che possa assicurare
pubblicità e visibilità alla pellicola: rapimenti o sparizioni, interventi della criminalità più o meno
organizzata, allergie fatali, crisi coniugali riusciranno in qualche modo a salvare la pellicola anche oltre le
più verosimili aspettative. Ma dei due paladini - autore dello script ed artefice della sciagurata
trasposizione - che potrà mai esserne?
Il ritorno in singolo del regista Fabio Resinaro, balzato alle cronache e alla notorietà in coppia con
Fabio Guaglione nel 2016 con la pellicola di respiro internazionale intitolata "Mine", avviene seguendo
circostanze molto affini alla rocambolesca storia che viene narrata nel film medesimo: dal romanzo di
Pino Corrias dal titolo "Dormiremo da vecchi", Fausto Brizzi ha tratto il soggetto che è divenuto la base
per una sceneggiatura scritta da quest'ultimo e da Resinaro stesso, in cui l'attore e regista Luca
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Barbareschi, finisce qui per impersonare il suo stesso personaggio: quello di produttore, quale egli è
oltre che interprete.

Ne scaturisce un film esagitato, debordante, sin caricaturale e coatto per via di quell'accozzaglia di
personaggi sopra le righe che ne popolano la vicenda; ma DolceRoma si dimostra, anche e comunque,
una irruenta e ritmata boccata di ossigeno nuova, quant'anche magari non del tutto sana o
salutare, rispetto a tutto quel cinema nostrano votato inerzialmente verso la commedia facile e dai
risvolti intimisti che affligge ogni settimana ogni nuova uscita cinematografica di origine nazionale. Un
film che, almeno per una volta, sappia o abbia il coraggio di ambire ad una platea più eterogenea e
diversificata che il solo pubblico nostrano, peraltro sempre più scettico e freddo nei confronti dei
ripetuti ed abusati canoni della commedia di cui sopra.
Il cast variegato e ben motivato - capitanato dal bravo protagonista, un Lorenzo Richelmy glamour e
affascinante che sa prendersi in giro quel tanto che basta per farcelo apprezzare pienamente,e dalla
disinvolta Valentina Bellé, nei panni della star capricciosa e volubile nonchè di una protagonista in
tutina di lattice dai retrogusti tarantiniani, completamente presa nella gestione della propria carriera
- aiuta non poco pure esso a difendere un'opera peraltro tutt'altro che esente da pecche o facilonerie,
all'interno della quale nemmeno tutto pare quadrare alla perfezione; e, tra i motivi più convincenti
che riguardano il film, un leonino e mattatore Luca Barbareschi, a tratti davvero debordante in
versione macho-pulp, aiuta in modo determinante a promuovere l'esagitata pellicola.
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Un trentenne che lavora in un obitorio e sogna di diventare famoso
come scrittore (Lorenzo Richelmy) , u n g r a n d e p r o d u t t o r e
cinematografico (Luca Barbareschi) che non ha mai vinto il David
di Donatello ma ne tiene a casa una copia comprata a caro prezzo,
un’attrice tormentata (Valentina Bellè) in cerca di un ruolo da
protagonista e una banda di camorristi che reclama soldi e
pretende firme su future sceneggiature.
Curiosamente simile per soggetto all’ultimo film di Paolo Virzì (Notti
magiche) ambientato nel sottobosco romano del mondo del cinema,
Dolceroma di Fabio Resinaro è u n coloratissimo e sfrenato
mix di generi (si passa dalla commedia- la parte migliore del filmall’action per finire con una spruzzata di thriller) che regala a
Barbareschi il ruolo della vita (Oscar Martello sono io ha detto il
produttore) tra risate e azione ad alto ritmo.
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Ed ecco che il romanzo dello scrittore (un Richelmy attonito e con
la voce che somiglia a quella di Silvio Muccino), acquistato dal
produttore in crisi finanziaria (i capitali sono della moglie Claudia
Gerini che si rigenera immergendosi in una vasca piena di miele)
diventa un film invendibile. Diretto da un regista incompetente
(Luca Vecchi) e con l’attrice che teme ripercussioni alla sua
carriera (nei panni della sua agente c’è Iaia Forte) bisogna trovare
il modo per tranquillizzare il distributore (l’ottimo Armando De
Razza) che preme per l’uscita nelle sale. L’idea è quella di
inscenare il rapimento della protagonista e scatenare giornali e tv
sulla notizia per poi lanciare il film.
Peccato che la criminalità organizzata irrompe davvero nella storia
(a capeggiare la banda armata c’è Libero De Rienzo) e il poliziotto
c h e i n d a g a (Francesco Montanari) h a q u a l c h e s c h e l e t r o
sentimentale nell’armadio e un vecchio conto da regolare col
produttore. Liberamente ispirato al bel romanzo di Pino Corrias
(Dormiremo da vecchi edito da Chiarelettere) e ben diretto da
Fabio Resinaro- per la prima volta in solitaria dopo Mine, l’ottimo
esordio del 2016 con Fabio Guaglione- Dolceroma azzarda e
manipola, intriga ed eccede in una spirale narrativa che sembra
non accontentarsi mai e che non fa certo della misura il suo credo.
Emblematica in questo senso la prova- letteralmente incontenibiledi un Barbareschi con sigaro in bocca e katana in mano che vuota
il sacco sul mondo del cinema. Sesso e politica, professionalità e
libero mercato in un j’accuse ridanciano, visivamente ricco (quattro
settimane di ripresa tra Roma e Praga) e condito da spruzzate di
giallo tra realtà e immaginazione.
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In sala dal 4 aprile distribuito da 01
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Con citazione finale (Il silenzio degli innocenti) e possibile sequel.
Perché l’erba cattiva non muore mai…Nella colonna sonora
(musiche originali di Andrea Bonini) si riascolta con piacere Brucia
Roma, Venditti doc targato 1973.
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Partiamo dal titolo Dolceroma (che, per coincidenza, nella vita reale è il nome di una pasticceria ben nota ai golosi di Roma, situata nel vecchio
ghetto ebraico) e che nel film è il marchio commerciale attribuito ad una produzione artigianale di miele. La produttrice del miele è Helga (Claudia
Gerini), ricca signora di probabili origini nordiche, che si dedica a questa industria per hobby e per fare nel miele bagni con presunti effetti tonificanti

Luca Barbareschi

102374

Dolceroma: un noir nell’ambiente romano del cinema
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e rigeneranti. In una scena del film vediamo appunto la Gerini sguazzare in modo seducente in una piscina colma della vischiosa sostanza (a
proposito, complimenti a Claudia per essere in grado di girare una scena di nudo integrale nonostante si avvicini ai 50 anni).
Ma il miele è chiaramente anche una metafora del jet set romano, quell’intreccio di alta borghesia, vecchia nobiltà, arrivisti sociali che avvolge tutti in
un’atmosfera di favori e ricatti reciproci e sotto cui poi si materializzano le degenerazioni come quelle del mondo di mezzo e di mafia capitale portate
alla luce da recenti inchieste giudiziarie. Analogamente Dolceroma richiama anche il concetto della felliniana Dolce vita, che possiamo dire essere
stata l’antenata ingenua e quasi commovente del jet set di cui parlavamo sopra.
La nostra Helga del film è la moglie di Oscar Martello (Luca Barbareschi), grande produttore cinematografico che ha sposato Helga soprattutto per i
suoi soldi e che comunque li ha saputi gestire bene, visto che ha conseguito un buon successo. Sul piano personale però Oscar ha un
comportamento da predatore senza scrupoli, per lui è normale che un produttore si porti a letto tutte le attrici che lavorano per lui, insomma è un
Harvey Weinstein all’italiana.
Per soddisfare la sua amante del momento, l’attrice Jacaranda Ponti (Valentina Bellè), e anche perché lei lo ricatta minacciando di rivelare un crimine
commesso da lui in passato, Oscar deve affidarle un ruolo da protagonista in un film purchessia, anche senza nessuna vera speranza di farne un
capolavoro. Così la vita di Oscar incrocia quella di Andrea Serrano (Lorenzo Richelmy), un aspirante scrittore che è costretto a lavorare in un obitorio
in attesa della grande occasione della sua vita.
Si allestisce così il set per portare sul grande schermo il romanzo di Andrea “Non finisce qui”, ma i capitali a disposizione sono modesti, il regista
(Luca Vecchi) è incompetente e il risultato è disastroso. La protagonista, istigata dalla sua agente Milly (Iaia Forte), temendo ripercussioni alla sua
carriera, distrugge tutti gli hard disk che contengono il montato del film.
Ma Oscar Martello non può permettersi un fallimento. Il film deve uscire. Il distributore Remo Golia (Armando De Razza) gli fa pesanti pressioni e
anche Helga, la sua facoltosa consorte, gli fa capire che non può permettersi di andare in bancarotta.
Andrea, che man mano si rivela essere tutt’altro che lo sprovveduto ragazzotto inserviente all’obitorio, concepisce un piano diabolico: poiché il film
tratta una storia con fatti di camorra, si organizzerà il rapimento di Jacaranda da parte della criminalità organizzata, facendo credere che i boss
camorristi non vogliano avere “pubblicità negativa” dal film. Tutti i giornali di gossip parleranno della vicenda, i media impazziranno e il film sarà
leggenda ancor prima di arrivare in sala.
Il piano sembra funzionare, ma Jacaranda scompare davvero e da qui parte una serie di avvenimenti che ovviamente non sveleremo, ma che
tengono ben viva la suspense dello spettatore. Nel complesso Dolceroma è un interessante film che mescola una vivace rappresentazione
dell’ambiente della produzione cinematografica romana con una trama poliziesca di buon livello.
Il film, diretto da Fabio Resinaro, è interpretato da Lorenzo Richelmy, Luca Barbareschi, Claudia Gerini, Valentina Bellè, Francesco Montanari, Armando
De Razza, Iaia Forte, Alessandro Cremona, Luca Vecchi, Libero De Rienzo.
Il film è in sala dallo scorso 4 aprile.
Ugo Dell’Arciprete
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Barbareschi, racconto l'orrore di cinema e vita
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In Dolceroma la capitale cafonal e senza speranza
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(ANSA) - ROMA, 3 APR - "Finalmente ho potuto dire tutto quello che
penso sul cinema, sulla vita e sul mondo di merda in cui viviamo".
Così Luca Barbareschi all'incontro stampa di 'Dolceroma' di Fabio
Resinaro, in sala dal 4 aprile con 01, film prodotto e interpretato da lui
proprio nei panni del più cinico dei produttori cinematografici: Oscar
Martello.
"Vi chiedete - continua - se mi identifico in Martello? Certo, lui è un
Barbareschi all'ennesima potenza. Dentro questo personaggio ci sono
un po' tutti: Aurelio De Laurentiis, Pietro Valsecchi, mio padre, mia
madre, tutti. Ho fatto anche di peggio nella realtà: una volta ho
inseguito e sfondato la porta a un produttore che non voleva distribuire
il mio film".
Dolceroma è un thriller sul cinema e dentro il cinema, dai toni a volte
esasperati e barocchi e con al centro una dolce vita romana molto
cafonal e corrotta. Adattamento del romanzo Dormiremo da vecchi di
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Pino Corrias, racconta così le infernali strategie per fare soldi nella
capitale, e non solo, gli amori per interesse, gli inganni, gli abusi di
potere, gli scambi sessuali, le strisce di coca, insomma tutto il
caravanserraglio di cose da fare per chi ambisce a un posto al sole
specie nel mondo dello spettacolo.
Questa la storia. Andrea Serrano (Lorenzo Richelmy), scrittore
costretto a lavorare in un obitorio, incontra la sua grande occasione nel
produttore cinematografico Oscar Martello che decide di portare sul
grande schermo il suo romanzo: Non finisce qui. Ma i soldi sono pochi,
il regista (Luca Vecchi) è incapace e presuntuoso e il risultato alla fine
non arriva. E questo per tanti motivi: Jacaranda Ponti (Valentina Bellè),
protagonista del film, ha forse solo il merito di essere l'amante di
Martello, la sua agente (Iaia Forte) distrugge tutti gli hard disk con le
copie del film e, infine, ci si mette di mezzo pure la malavita. Tra gli
altri problemi: le pressioni del distributore (Armando De Razza) e
quelle della ricca moglie di Martello (Claudia Gerini), stanca di coprire i
debiti del marito. Ma, con l'aiuto di Andrea, il cinico produttore
concepisce un piano diabolico: il rapimento misterioso della
protagonista del film per impazzire i media in attesa della sua uscita in
sala.
Luca Barbareschi è più che soddisfatto per il suo lavoro di
produttore: "Ho prodotto il film su Mia Martini, 'Modalità aereo', 'Thanks
for Vaselina' con Zingaretti in versione trans e produrrò il 'J'accuse' di
Roman Polanski". Durante l'incontro stampa a un certo punto fanno
irruzione le Iene. Ma alle loro provocazioni, Barbareschi replica in
modo altrettanto provocatorio: "Questa è una forma di fascismo,
Berlusconi dovrebbe capire che queste cose producono tossicità:
questo è il potere in mano a degli stercorari". (ANSA).
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Dolceroma, il nuovo film di Fabio Resinaro
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È nelle sale cinematografiche dal 4 aprile 2019 “Dolceroma“, il nuovo film di Fabio Resinaro, con
Lorenzo Richelmy, Luca Barbareschi e Claudia Gerini. Andrea Serrano (Lorenzo Richelmy) è un
aspirante scrittore che è costretto a lavorare in un obitorio in attesa della grande occasione della
sua vita. Che finalmente arriva. Un grande...
Articolo originale
CULTURA
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DOLCEROMA, di Fabio Resinaro
... più difficile non è riuscire ad arrivare al successo, è invece lottare per non
rischiare di lasciarci le penne. Un...
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DolceRoma: online la clip Un film sulla camorra
E' uscita ieri nelle nostre sale DolceRoma, la commedia di Fabio Resinaro...
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Dolceroma
... coinvolgente(mymonetro: 2,71) Regia di Fabio Resinaro. Con Lorenzo
Richelmy,...
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Oggi è il giorno dell'arrivo nelle sale di DolceRoma, la commedia di...
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“Dolceroma”, il cinema si rinnova tra azione, thriller e commedia
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Roma (askanews) – Il cinema italiano si spinge oltre i soliti confini con
“Dolceroma”, il film di Fabio Resinaro con Lorenzo Richelmy, Luca Barbareschi,
Valentina Bellè e Claudia Gerini, nei cinema dal 4 aprile.
Resinaro, già regista con Fabio Guaglione di “Mine”, questa volta riesce a
fondere, in modo originale e avvincente, azione, thriller e commedia.

“Dolceroma”, il cinema si
rinnova tra azione, thriller e
commedia

Il protagonista è uno scrittore squattrinato che riceve la telefonata di un
potente produttore cinematografico che vuole portare il suo romanzo sul
grande schermo. Ne esce un film bruttissimo e per promuoverlo si decide di
fingere che la camorra lo voglia bloccare. Un piano bislacco che prenderà una
svolta inaspettata.

“Dolceroma” è un film pirotecnico con un ritmo serrato, prodotto da Luca
Barbareschi. La Roma in cui i personaggi si muovono è una città molto lontana
da quella da cartolina ma anche da quella di Sorrentino. Resinaro ha spiegato
che sullo sfondo delle vicende dei protagonisti voleva fare “l’affresco di una
città che diventa un contenitore metaforico di un ‘dolce veleno’ che li
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Liberamente ispirato al libro “Dormiremo da vecchi” di Pino Corrias,
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intrappola in una spirale viziosa”. Una spirale viziosa in cui il mondo del
cinema è stato risucchiato.
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Dolceroma – La recensione
La prima regia in solitaria di Fabio Resinaro è un folle commedia nera sul cinema che abbraccia le fiamme dell’inferno. Con uno scatenato Luca Barbareschi,
produttore megalomane e cialtrone
Di Davide Stanzione - 05/04/2019
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Sommario
Un film curioso e sregolato, bizzarro e fumettistico, in cui il cinema italiano è
messo alla berlina tra noir e metacinema, tra commedia sgangherata e thriller
d'azione
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Andrea Serrano (Lorenzo Richelmy) è una spirante scrittore che lavora in un obitorio per
mantenersi e a spetta l’occasione della sua vita. Gli arriva quando un produttore
cinematografico scafato, Oscar Martello (Luca Barbareschi) gli propone di portare sul grande
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schermo il suo romanzo Non finisce qui. Il regista designato (Luca Vecchi) è però pretenzioso e
incompetente un Tarkovskij dei poveri, l’attrice protagonista, Jacaranda Ponti (Valentina Bellé),
schiava delle sue fragilità e il risultato finale a dir poco disastroso. Urge correre ai ripari con la
campagna di lancio del film…

TRAILER
Domino – Il trailer ufficiale

Dolceroma, primo film diretto in solitaria da Fabio Resinaro, già dietro la macchina da presa in

05/04/2019

coppia con Fabio Guaglione per Mine e Ride, è un’operazione che gioca a carte scoperte col
cinema e col suo lato più viscido e luciferino, incarnato senza freni inibitori da un Luca
Barbareschi scatenato e fuori controllo. Il suo Martello, proprietario della Incudine Film e vero
protagonista dell’intreccio, è un personaggio bigger than life in cui l’attore, anche produttore con

Le invisibili – Trailer italiano
ufficiale

la sua Eliseo Cinema, ha riversato una schizofrenia irresistibile e caricaturale e che pare

04/04/2019

pensato su misura per lui e per le sue intemperanze pubbliche.
A spasso con Willy – Trailer
italiano ufficiale
04/04/2019

Martello non ha mai letto un libro, ma a suo dire conosce alla perfezione gli uomini e le e donne
e i loro bisogni. La sua megalomania ridicola e cialtrona è il pretesto per uno squinternato
viaggio nelle miserie del cinema italiano (leggasi: romano) dai contorni esilaranti e parodici, in
cui cartoon, fumetto e graphic novel s’inseguono e si fondono selvaggiamente e senza
soluzione di continuità. C’è una fonte letteraria, il romanzo Dormiremo da vecchi di Pino Corrias,
usato molto liberamente. Ma a Resinaro interessa soprattutto il dispositivo di un film
fallimentare che gli permette di incrociare bizzarrie noir e finti rapimenti, camorristi e piani
sequenza, per fortuna solo immaginati”, che partono dal Monete Bianco e arrivano su capezzoli

IN SALA
Lo spietato
Data Uscita Italia: 06/04/2019

femminili.
C’è tanto di slabbrato e altrettanto di sboccato, all’interno di Dolceroma: un film curioso e

Wonder Park
Data Uscita Italia: 11/04/2019

liberatorio nelle sue intemperanze, nell’anacronismo di un cinema che si nutre solo e soltanto di
cinema e del suo riflesso più misero, in una sorta di trip al veleno per topi. Come se una puntata
di Boris e la sua impietosa e irresistibile satira si arricchisce di un gusto per il trash, per gli
effetti speciali volutamente sgarrupati e per l’assenza di ogni bon ton tanto narrativo quanto

Oro verde – C’era una volta in
Colombia

estetico, come il prologo chiarisce fin da subito.
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Il senso dell’operazione, di grande ambizione ma in parte difettosa di un’autoironia che non

Hellboy

avrebbe affatto guastato, non sta sicuramente né nella tattica né nella bellezza, per parafrasare

Data Uscita Italia: 11/04/2019

discussione dallo sguardo funambolico e incendiario di Resinaro, sceneggiatore unico e autore
del soggetto insieme a Fausto Brizzi (anche story editor, regista di seconda unità e chissà che

After
Data Uscita Italia: 11/04/2019

altro).
Quanto, piuttosto, nel rischio inebriante di azzardare l’assurdo e ipotizzare per davvero gli
scorpioni sotto ai cuscini, nel piacere sadico e masochista di offrire allo spettatore un’orgia di

Luca Barbareschi
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caricature sgradevoli e sopra le righe nella quale i bagni total body in un’enorme vasca di miele
possono coesistere senza colpo ferire con le katane giapponesi. Per fare, perfino del cinema
italiano industriale e commerciale, un’oasi dell’inverosimile pronta ad abbracciare le fiamme
dell’inferno.
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Interviste

DOLCEROMA | Fabio Resinaro, Lorenzo Richelmy e Valentina Bellè parlano del film

Rubriche cinema

Interviste

Dolceroma: Fabio Resinaro e il
cast sul “sistema cinema italiano” e
sul film [VIDEO]
Dolceroma è al cinema dal 4 aprile con 01 Distribution. Ecco le nostre interviste al regista
Fabio Resinaro e al cast del film.
Di Martina Barone - 5 Aprile 2019 18:16 - Ultimo aggiornamento: 5 Aprile 2019 18:16 - Tempo di lettura: 1 minuto

Dolceroma. Quella del cinema, delle feste, dei segreti. Quella dei produttori esagerati,
delle attrici nevrotiche e degli aspiranti, bianchicci scrittori. E di libri, film e industria
parla il nuovo film di Fabio Resinaro, non accompagnato questa volta dal fedele

*interamente con le fotocamere delle GoPro.
dE da quell’ultima esperienza, Resinaro si porta dietro Lorenzo Richelmy, che diventa
per il regista ancora una volta protagonista e si trasforma in una versione inesplorata

f

nella sua carriera recitativa. Affiancato in tutto questo da Valentina Bellè, con cui già
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Fabio Guaglione con cui ha scritto e diretto nel 2016 Mine e con cui ha curato la

adirezione artistica nel 2018 di Ride, film diretto da Jacopo Rondinelli e realizzato
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ksi era ritrovato in Una questione privata dei fratelli Taviani, qui aspirante Lara Croft con
tanto di treccia e pistole.
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Dolceroma – Intervista al produttore Barbareschi, al
regista Resinaro e al cast
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Un film, Dolceroma, sul cinema, di chi lo fa e di chi lo gestisce. E se nella pellicola
abbiamo il personaggio di Oscar Martello, tra i più inarrestabili produttori italiani, dietro
la produzione del film di Resinaro abbiamo un nome altrettanto noto. Si tratta, infatti,
di Luca Barbareschi, produttore questa volta non soltanto dietro le quinte, ma anche
davanti alla macchina da presa, in uno dei ruoli, a questo punto, più iconici della
carriera. E che tornerà in futuro, secondo l’interprete. Odore già di David di
Donatello? Impossibile per Barbareschi, che, anzi, racconta di quella volta in cui gli
chiesero il numero di Roman Polański.
Di scontri generazionali, rinnovamento del genere italiano e qualche piccolo aneddoto,
ecco per Cinematographe.it le interviste al produttore, al regista e ai protagonisti di
Dolceroma, al cinema dal 4 aprile con 01 Distribution.

The media could not be loaded, either because the server or network failed or because the
format is not supported.
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RepMagazine - Barbareschi: "Roma dolce come il miele, promette ma non mantiene"

In sala domani 'Dolceroma' di Fabio Resinaro, ambientato nel sottobosco del cinema romano.
Luca Barbareschi interpreta il produttore Oscar Martello "la summa del peggio, ma allo stesso
tempo fragile e innamorato" di Valentina Bellé, nel ruolo di Jakaranda un'attrice pronta a tutto
per diventare una star. "È alla ricerca dei contenuti, ma quali siano questi contenuti neppure lei
lo sa".
L'intervista di Alessandra Vitali
Riprese Valeria Lombardo e Paolo Saracino
Montaggio Leonardo Sorregotti
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RepZine RepMagazine - Barbareschi: "Roma dolce come il miele, promette ma non mantiene"
ALTRI VIDEO DA REPZINE

102374

Tutti

in caricamento...

RSS

Luca Barbareschi

RICERCA NEL SITO

Data
Pagina

102374

Foglio

06-04-2019
16:42
1

.

Luca Barbareschi/Radio-TV

Data
Pagina

102374

Foglio

03-04-2019
17:49
1

.

Luca Barbareschi/Radio-TV

Data

02-04-2019

Pagina
Foglio

1/2

00:00 / 00:00









LIFESTYLE

"Dolceroma", il cinema si rinnova tra
azione, thriller e commedia
2 APR 2019

Roma (askanews) - Il cinema italiano si spinge oltre i soliti
confini con "Dolceroma", il film di Fabio Resinaro con
Claudia Gerini, nei cinema dal 4 aprile.
Resinaro, già regista con Fabio Guaglione di "Mine", questa
volta riesce a fondere, in modo originale e avvincente,
azione, thriller e commedia.
Il protagonista è uno scrittore squattrinato che riceve la

Luca Barbareschi
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Lorenzo Richelmy, Luca Barbareschi, Valentina Bellè e
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telefonata di un potente produttore cinematografico che
vuole portare il suo romanzo sul grande schermo. Ne esce
un film bruttissimo e per promuoverlo si decide di fingere
che la camorra lo voglia bloccare. Un piano bislacco che
prenderà una svolta inaspettata.
Liberamente ispirato al libro "Dormiremo da vecchi" di
Pino Corrias, "Dolceroma" è un film pirotecnico con un
ritmo serrato, prodotto da Luca Barbareschi. La Roma in
cui i personaggi si muovono è una città molto lontana da
quella da cartolina ma anche da quella di Sorrentino.
Resinaro ha spiegato che sullo sfondo delle vicende dei
protagonisti voleva fare "l'affresco di una città che diventa
un contenitore metaforico di un 'dolce veleno' che li
intrappola in una spirale viziosa". Una spirale viziosa in cui
il mondo del cinema è stato risucchiato.

PARTECIPA ALLA DISCUSSIONE

ULTIMI COMMENTI

I PIÙ VISTI DI LIFESTYLE





Simona Ventura:
quando mi chiamò
la Rai ero in
pigiama anti-sesso

Nuova sfida in tv di
Raffaella Carrà: 6
big, si parte da
Fiorello

1 APR 2019

1 APR 2019

2:24 min



Lazio vince in casa
Inter, Roma ko col
Napoli
1 APR 2019

0:34 min

0:34 min

"Dolor y Gloria", il
trailer del nuovo
film di Pedro
Almodovar
1 APR 2019

1:24 min

102374



LE ULTIME NOTIZIE DI LIFESTYLE DAL SOLE 24 ORE

Regno Unito sotto inchiesta Ue:
«Favorì le multinazionali»
di di

2 APR 2019

Luca Barbareschi

Pil, consumi, investimenti:
perché la politica economica
del governo è tutta da
ripensare

La vendetta dell&#8217;Editto
Bulgaro: Luttazzi torna su Rai 2

Revenge porn, sul nuovo reato
sì unanime della Camera

di Cr.B.

di Nicola Barone

2 APR 2019

2 APR 2019

Data
Pagina

102374

Foglio

04-04-2019
13:22
1

.

Luca Barbareschi/Radio-TV

Data
Pagina

102374

Foglio

04-04-2019
13:53
1

.

Luca Barbareschi/Radio-TV

Data
Pagina

102374

Foglio

04-04-2019
00:06
1

.

Luca Barbareschi/Radio-TV

Data
Pagina

102374

Foglio

04-04-2019
13:22
1

.

Luca Barbareschi/Radio-TV

Data

09-04-2019

Pagina
Foglio

1


Informazione libera e indipendente

NEWS SPORT

ENTERTAINMENT

TECH

MOTORI DONNA&LIFESTYLE

TV Cinema Musica

Video Grande Fratello The Voice of Italy Amici Ballando con le Stelle

Barbareschi: "Per colpa dello scherzo a
Mike Bongiorno Mediaset mi cacciò per
due anni"
Di Massimo Falcioni

Luca Barbareschi ricorda lo scherzo a Mike Bongiorno a Il grande bluff:
"Mediaset mi cacciò per due anni. Gli rovesciai la torta addosso e tirò
più moccoli di un camionista"

Tre edizioni de Il grande bluff, tanti scherzi, ma soprattutto uno entrato nella
storia della tv che per vedere la luce dovette attendere parecchio tempo.
Era il 1996 quando un Luca Barbareschi travestito da concorrente portò
scompiglio alle registrazioni de La ruota della fortuna, facendo letteralmente
infuriare Mike Bongiorno.
Un episodio raccontato dallo stesso attore a Che fuori tempo che fa, dove ha
ritrovato Antonella Elia, all’epoca figura femminile del gioco di Canale 5 che
tentò invano di placare le ire del conduttore.
“Venni preso e cacciato fuori da Mediaset per due anni”, ha ricordato
Barbareschi. “Rovesciai la torta su Mike che tirò più moccoli di un camionista

che buca sulla Cisa d’inverno”.
Come da copione, la gag si concluse con lo svelamento e la rivelazione della gag,
con Bongiorno che però non mutò minimamente il suo atteggiamento. “Gli dissi

chi ero e lui replicò ‘non me ne frega una sega’”, ha proseguito Barbareschi.
Come detto, lo scherzo venne nell’immediato censurato. A mandarlo in onda nel
marzo del 1997 fu Striscia la notizia, che lo sfruttò come lancio della coppia
Villaggio-Boldi, chiamati a sostituire Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti.
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Luca Barbareschi: «Datemi un martello»
05 APRILE 2019
di M A L C O M P A G A N I

Come Oscar Martello, il produttore che interpreta in
«Dolceroma», l’amico di Polanski e Mamet insegue
l’eccesso contro il «politicamente corretto». In questa
intervista ne dà piena dimostrazione






Nella città «in cui nessuno dice quello che pensa e nessuno fa quello che
dice» Luca Barbareschi arrivò negli anni ’70. «Roma è un luogo di truffe
costanti e il mio battesimo non fece eccezione. Gigliola, bella, intelligente e
simpaticissima, aveva sparso la voce che Mike Nichols, il regista del
Laureato, fosse arrivato in Italia allo scopo di cercare fondi per la sua nuova
su un trono al centro del salotto con dei Ray-Ban specchiati, aveva radunato
i facoltosi e dato via alla raccolta: “Chi di voi vuole mettere dei soldi
nell’impresa?”».
Pausa: «Ci cascarono tutti, la dama se li sputtanò allegramente fino a quando

Luca Barbareschi

102374

opera. Aveva assoldato un figurante bello come il sole e dopo averlo messo
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Mike Nichols, avvertito da qualcuno, non fu costretto a ricorrere all’Ansa
per dire che lui, a Roma, non metteva piedi da anni». Pausa: «Il clima era
questo, da imbroglio seducente o da seducente imbroglio – come preferisce
– e in un’epoca senza internet c’era chi all’inganno abboccava. Dopo era
tardi perché dopo è sempre tardi». Di squali e altri predatori, si occupa
Dolceroma di Fabio Resinaro – tratto da Dormiremo da vecchi di Pino
Corrias – che Barbareschi divora alla sua maniera interpretando Oscar
Martello, un produttore cinematografico di ignoranza pari all’entusiasmo:
«Sono sempre stato larger than life, ormai ho l’età per i ruoli alla Gassman».
Quanto c’è di lei nel protagonista di Dolceroma, Oscar Martello?
«Poco. Sono molto competitivo, ma non conosco invidia. Non ne avrei
motivo, nella vita mi è andato tutto molto bene».
Il cinema italiano raccontato da Dolceroma è desolante.
«Purtroppo ci sono molti miserabili. Prenda il mio caso. Altrove mi
rispettano come un professionista che dialoga alla pari con Mamet, Coppola
o Polanski, qui sono vissuto come un’anomalia. Non a caso, da trent’anni,
non esco a cena con quelli che fanno il mio mestiere. Non amo il
pettegolezzo, mi annoierei».
Quello che vede nello spettacolo italiano non le piace?
«Quando occuparono il Teatro Valle volevo andare dai ragazzi e dar loro un
consiglio: spiegare che quando eravamo giovani, ai tempi dell’Elfo, a Milano,
io, De Capitani e Salvatores non occupammo il Piccolo per bivaccare e
scrivere sui marmi viva la libertà – cose devastanti per cui adesso prima di
rivedere il Valle a nuova luce serviranno 22 milioni di euro di restauri – ma
affittammo un garage e ci inventammo Sogno di una notte di mezza estate.
Un anno da tutto esaurito con un’idea. Con un prodotto. Mettendo in seria
difficoltà i grandi teatri milanesi che legavano alla sedia gli operai della

TOP STORIES

Breda costretti a sorbirsi il cartellone in ginocchio sui ceci. Li portavano in
sala con i pullman, proprio come la Cgil faceva a Roma quando scendeva in
piazza. I volti tristi dei manifestanti a piazza San Giovanni me li ricordo
bene. Gente sudata, stravolta, con il panino in mano, la bandiera arrotolata e
le 20.000 lire in tasca: “Mò su, torniamo a Parma dai”».
Ai ragazzi del Valle poi ha parlato?
«Non mi hanno fatto entrare, ma non importa. Io sono molto più
rivoluzionario di loro. Do da lavorare a più di 60 persone, sto producendo il
film di Polanski, il più costoso d’Europa, con 26 milioni di euro trovati da me.
Intanto metto in piedi spettacoli e fiction per la tv. Guardi, le faccio vedere la
curva più sexy del mondo». (Barbareschi armeggia con uno smartphone, tira
fuori un grafico, è quello della fiction su Mia Martini, nda)

GOSSIP

Kate Moss e Lila Grace
invitate d'onore, e tutti gli
altri gossip del weekend
di STEFANIA SALTALAMACCHIA

Cosa devo guardare?
“Barbareschi è una testa di cazzo, un bastardo, deve morire, glielo mettiamo
al culo” e io intanto faccio il 40 per cento».
Dicono così di lei?
«Ma certo. Pensi che ho un avviso di garanzia per traffico di influenze e mi
aspetto anche di essere rinviato a giudizio. Secondo il pm avrei corrotto
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chiunque, da Mattarella a Gentiloni».
A che scopo?
«Salvare l’Eliseo. Ho avuto 4 milioni di euro grazie una legge firmata da
Lega, Pd, Forza Italia poi votata in Parlamento, ma mi mettono sotto
processo per l’intercettazione telefonica di un lobbista. Sa che mestiere
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Fedele, affascinante e
ammanicato. Markus
Anderson, l'altro uomo nella
vita di Meghan Markle
di STEFANIA SALTALAMACCHIA

faccio io? Il postulante. Il mendicante. A qualcuno non va giù che l’Eliseo,
una macchina che costa più di 5 milioni e mezzo di euro l’anno, in Italia sia
un’eccellenza e abbia messo in fila tutti. Siamo diventati i numeri uno.
Vendiamo 7.500 abbonamenti e lo facciamo, a differenza di altri, senza
metterli a prezzi di saldo. Il ministero ci dà 500.000 euro. Degli altri teatri
che prendono sovvenzioni di decine di milioni di euro da Provincia, Comune
e Mibac stranamente non parla nessuno».
Quanti numeri.
«Sui numeri sono diventato una spada e sa perché? Perché i numeri non
mentono. Sono un vecchio capocomico e non mi faccio prendere per il culo
da chi gioca sporco».
Lei giocherebbe pulito?
«Fin dagli inizi. All’epoca gli attori li sceglievano nel salotto Morazzano».

GOSSIP

Justin Timberlake, Jessica
Biel e quella mano: ecco
perché ci piacciono sempre di
più
di STEFANIA SALTALAMACCHIA

Cos’era il salotto Morazzano?
«Il luogo di reclutamento delle marchette di Roma, dove tutti i grandi registi,
quelli iscritti al Pci che fino al 25 luglio del ’43 erano stati fascisti di stretta
osservanza, passavano in rassegna i ragazzi e davano loro una parte per la
loro bellezza, al di là dell’effettivo talento: “Tanto poi li doppiamo”, dicevano
Valli, De Lullo, Zeffirelli, Visconti e tutte le altre signore delle camelie. Tutti
indistintamente omosessuali, tutti molto cattivi. Verrà il giorno dei
professionisti mi dicevo e invece la professionalità in Italia non è mai nata».
Perché?
«Molto cinema italiano si è perso per corruzione, quella vera. Io, Castellitto,
Rubini e quelli della nostra generazione abbiamo dovuto aspettare che
inciampassero gli altri, i bellocci. Siamo passati dall’obbligo della tessera
politica alla mafia dei froci».
Lei usa un linguaggio violento per forma e sostanza. È omofobo?
«Guardi, io sono figlio di mio padre. (Indica una foto in bianco e nero. A
destra della bandiera d’Israele e della porta d’ingresso, sulla parete, c’è un
giovane partigiano in pantaloni corti. È in posa, il 25 aprile del ’45, nda). Uno
che ha lottato per la libertà e che quando seppe che suo fratello aveva rubato
dei materassi dovette essere fermato con un cazzotto perché voleva
giustiziarlo lì per lì. Quindi no, non sono omofobo e trovo l’omosessualità
una cosa meravigliosa. Credo anzi che non fare coming out, non
dichiararsi, sia un passo indietro terribile. Quando a Roma sento dire
corretto, anche e soprattutto nel linguaggio, una messinscena terribile».
Parliamone.
«Di cosa vuole parlare? Il politicamente corretto è un tumore nel corpo della
cultura occidentale. Hanno detto che Se questo è un uomo è lo stupro
psicologico di un ragazzo di vent’anni. Ma si rende conto? Le memorie di
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Primo Levi sarebbero uno stupro psicologico. Viene voglia di mandare tutti
a cagare».
Ce n’è motivo?
«Fondato. Alla Columbia University hanno proibito Ovidio perché
destabilizzerebbe sessualmente. Allora io penso che di fronte ad aberrazioni
del genere, l’unica cosa da consigliare sia un sano ritorno alla terra».
Si spieghi.
«Soffia in giro una preoccupante coglioneria e forse tornare a zappare la
terra rimetterebbe in circolo due neuroni. Qui si vorrebbero eliminare le
sigarette dalle dita di Humphrey Bogart, rifare il processo a Michael
Jackson, forse mettere al rogo Jimi Hendrix. Sarebbe bello vederlo sul banco
degli imputati, lui, chiavatore seriale, che alle 9 del mattino aveva 4 grammi
di eroina in corpo e non so quanto speedball. Mi chiedo solo quando
abbatteremo la Cappella Sistina, bandiremo Caravaggio, aggrediremo
Mozart in quanto coprofilo o cancelleremo Rossini. Uno che è morto di
sifilide. Sa cosa farò?».
Cosa farà?
«Uno spettacolo. Lo sto scrivendo. Lo intitolerò Bipolare cerca bipolare per
conversazione a quattro. Un finto inno al politicamente corretto per
disvelarne la follia».
Le piace disvelare?
«Moltissimo. Purtroppo gli altri non stanno al passo. Qualche tempo fa
telefono ad Antonio Monda, il direttore artistico della Festa del cinema di
Roma. Gli dico: “Antonio, ho visto un film delizioso, Thanks for Vaselina, in
cui c’è un Luca Zingaretti strepitoso che interpreta un trans. Ti va di
guardarlo?”. “Mi dispiace”, pigola, “ma ho già chiuso le liste”. “Antonio, non
bluffare, non è vero, lo so”. Seguono istanti di imbarazzo che decido di
troncare con una proposta secca: “Ti va di vederlo?”. “Mandami un link”, mi
dice. Un link. Io non chiamo direttamente il fratello di Zingaretti perché mi
sembrerebbe volgare e lui mi dice mandami un link».
Morale?
«La verità è che tutti fanno certi mestieri per sentirsi più grandi e
importanti. Non vivono il presente se non per creare rapporti utilitaristici
necessari a diventare sempre più potenti. Una miseria. Viva Gian Luigi
Rondi allora. Uno che si alzava alle 6 e alla segretaria che arrivava in ufficio
alle 7,32, con due minuti di ritardo, diceva: “Signorina, è forse stanca?”.
Rondi era un uomo leale. Quando ci premiò a Venezia con Summertime
nell’83, lo fece senza avere paura di nessuno. Aveva i coglioni, vivaddio. Oggi
dominano appiattimento culturale e conformismo».
Anche nel cinema ci ha detto.
vissuto di retorica, di Anac, di Citto Maselli. Persino il povero Ettore Scola,
uno che ha fatto sempre film meravigliosi, negli ultimi anni era ridotto a
mettere in scena tinelli tristi con Giulio Scarpati e Valeria Cavalli, militanti
comunisti in crisi da divano per il dissidio tra Occhetto e Ingrao. Immagini
l’eccitazione. D’altra parte a Cannes nel ’94 fecero vincere Nanni Moretti
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con Caro diario preferendolo al più bel film di Tornatore, Una pura
formalità, dicendo: “Ecco Moretti, l’uomo che ha detto no a Berlusconi”. Io
ragionavo: “Benissimo, ma che c’entra col cinema?”. Sa chi dovrebbe
raccontare l’Italia oggi? Il figlio della mia filippina. Uno che dopo aver visto i
genitori, laureati, pulire il culo per una vita a tutti i vecchi di Roma, si è
stancato e adesso fugge in Canada. Le racconto una cosa».
Dica.
«Un anno mi fidanzai con una ragazza filippina: non c’era pranzo o cena a
cui andassimo in cui qualcuno le rivolgesse parola. Allora avevo preso a dire
che era la figlia del presidente della Filippine. Avrebbe dovuto vedere il
servilismo improvviso: “Ma cara”, cinguettavano mielosi, “siamo stati a
Manila, divino, me/ra/vi/glio/sooo”.
I cinema sembrano perdere la gara contro le tv e lo streaming.
«In parte sono vecchi. Anche perché gli esercenti sono stati finanziati dallo
Stato, senza alcun obbligo di programmazione, facendo favori distributivi
agli americani che non ne avevano alcun bisogno, defiscalizzando persino le
opere di Tarantino. Un po’ come oggi, permettono di non pagare le tasse ai
giganti del web. Una roba vergognosa, vergognosa, vergognosa».
La vedo arrabbiato.
«Ma no, conosco il pressing economico di certe realtà. Mi chiedo chi poi
costruirà asili, scuole e ospedali e perché io debba pagare il 52 per cento di
tasse mentre un informatico pipparolo nel mio Paese ne è esentato. Ma non
c’è problema: se mi rompo i coglioni torno a fare il barista o vado a Filicudi,
stappo una buona bottiglia e mi metto a osservare il tramonto. Tanto ai
David non mi invitano».
Tutti nudi/ a Filicudi/ a mangiar pesci crudi, scriveva Benni.
«Nudi non lo so, a mangiare, a bere e a stare insieme ai miei figli
sicuramente. Sono cresciuti bene. Io vengo da Milano, via Venezuela 4, il
Bronx. Mi sono fatto strada da solo e mi ricordo molto bene di quando non
riuscivo neanche a pagarmi il biglietto della metro. Loro, sventati i rischi
dell’origine, sono cresciuti bene».
Quali rischi?
«Andiamo a Filicudi con un volo privato e a un tratto uno dei miei figli si
lamenta: “Papà, quest’elicottero fa un rumore insopportabile, non ce n’è uno
più grande?”. “Benissimo”, dico. “Comandante, atterriamo, spenga i
motori”. Scendiamo a Catania, prendiamo un autobus per Milazzo,
arriviamo dopo sedici ore. I ragazzi erano devastati. “Ma Filicudi è
lontanissima”. “Lontanissima è la distanza che vivrete per tutta la vostra
esistenza tra la realtà e i soldi che dovrete guadagnarvi”. Sanno che non
lascerò loro un solo euro in eredità. E quindi, di conseguenza, sapranno
Diceva dei David. Non la invitano?
«Non è un dramma. Ha ragione Fiorello, rispetto ai David sono più allegri i
funerali. Comunque tempo fa mi trovavo in America da qualche mese, mi
viene malinconia del mio Paese. Mi dico: “Possibile che non venga mai
chiamato a dare un premio in nessun contesto?”. Telefono al responsabile
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del David e mi sfogo: “Pur di non scegliere me avete messo in giuria
qualsiasi decerebrato passasse di lì. Credo che sarei un ottimo giurato”.
Aggiungo: “Perché non mi invitate?”. Passa mezz’ora e mi contatta Rondi:
“Mi dicono che sei arrabbiato”. “Sono amareggiato, è diverso”. “A
proposito”, mi dice, “per caso hai il numero di Polanski?”. “Certo”. Me lo
dai?”. “No”. “Guarda che se viene gli diamo il premio come miglior film
straniero”. Attacco e parlo con Roman. Lui ride: “Devono essere davvero
impazziti per il film. Se vengo mi premiano, altrimenti no?”. Ci salutiamo.
Passa mezz’ora e al posto di Rondi mi richiama quel verme con cui avevo
discusso a inizio giornata: “Caro Luca, credo ci sia stato un equivoco, volevo
chiederti se ti va di premiare Polanski”. Metto la pratica nelle mani di
Roman che esagera. First class per me e per lui da Los Angeles. Albergo a
Roma. Autista per 24 ore. Ai David sarei andato gratis, invece gli sono
costato 50.000 euro».
È mai tornato?
«Non sono mai stato richiamato. Tempo fa ho chiesto due biglietti, me ne
hanno dato uno e mi hanno messo vicino al cesso. Ho chiamato mia moglie
e con lo smoking ancora addosso sono andato a cena con lei. Il David per
anni è stato un merdaio retto dai voti finti. Lo sanno tutti, non lo dice
nessuno. Adesso mi dicono che Piera Detassis lo stia ripulendo. Me lo
auguro».
C’è qualcuno che stima nel cinema italiano?
«Qualcuno c’è. Stimo Pietro Valsecchi, un uomo generoso, un vero
underdog venuto dal nulla che con Zalone il cinema italiano se lo è messo
nel taschino. A Natale voleva uscire con 1.000 copie del film di Checco. L’ho
chiamato e gli ho detto: “Pietro, così il 25 dicembre muoiono tutti. Non
esagerare, metti da parte la hybris, non voler stravincere”. Mi ha dato retta.
Purtroppo non gli hanno dato retta gli altri produttori, del resto l’Anica è
sorda alle novità».
Con questa intervista si è fatto qualche nuovo amico.
«Negherò di aver detto qualunque cosa e forse negherò persino di
chiamarmi Barbareschi. Il mio nome è Oscar Martello».
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DolceRoma: online la clip Un film sulla camorra
cinema - 08/04/2019 17:10 - voto10.it

E' uscita ieri nelle nostre sale DolceRoma, la commedia di Fabio
Resinaro di cui oggi vi mostriamo una nuova scena dal titolo Un film
sulla camorra.
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Il film ha un cast brillante che vede al suo interno Lorenzo
Richelmy, Luca Barbareschi, Valentina Bellè, Francesco
Montanari, Armando De Razza, Iaia Forte, Alessandro Cremona, Luca
Vecchi, Libero De Rienzo, Claudia Gerini.
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DolceRoma: online la clip Lello Iovine
Oggi è il giorno dell'arrivo nelle sale di DolceRoma, la commedia di Fabio Resinaro di cui oggi
vi mostriamo una nuova scena rilasciata dalla 01Distribution. Il film ha un cast brillante che
vede al suo interno Lorenzo Richelmy, Luca Barbareschi, Valentina Bellè, Francesco ...

Ralph Spacca Internet: nuova clip dedicata al personaggio di Gal Gadot
Internet: nuova clip dedicata al personaggio di Gal Gadot Anche Gal Gadot farà parte del cast
vocale di Ralph Spacca Internet (Ralph Breaks the Internet) doppiando Shank, un’esperta
pilota da corsa, e proprio il suo personaggio torna protagonista di una nuova clip del film in
arrivo nelle ...

La bambola
assassina: il teaser
trailer ufficiale
Rottentail: trailer e
poster del film
horror con…
Pet Sematary: I
Gatti Che Hanno
Interpretato…
La bambola
assassina, il teaser
trailer del film…
IT: Capitolo Due, la
descrizione delle
prime scene dal…

Alpha: Un'Amicizia Forte Come la Vita: in rete una nuova clip di
backstage
Tramite la Sony Pictures entriamo nel backstage di Alpha: Un'Amicizia Forte Come la Vita. La
pellicola racconterà dell’intensa storia di un ragazzo appartenente ad una tribù e della sua
incredibile amicizia con un lupo. Ambientata durante il periodo dell’ultima era glaciale, l'opera
...

Il Mistero della Casa del Tempo: la nuova clip ci mostra l'anteprima del
film
Casa del Tempo, film di cui oggi, grazie alla 01Distribution, vi mostriamo una clip contenente
...

Ha debuttato pochi giorni fa in Italia Euforia, la pellicola diretta da Valeria Golino e
candidata nella sezione Un Certain Regard al Festival di Cannes 2018. Protagonisti di questo
film sono Riccardo Scamarcio e Valerio Mastandrea nella parte di due fratelli e racconta la
storia, ...
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FLASH! FILIPPO ROMA DELLE ''IENE'' SPINTONATO E
CACCIATO DAL TEATRO ELISEO DOVE IL SUO TARGET
PREFERITO, BARBARESCHI, PRESENTAVA ''DOLCEROMA'' DOPO AVER MESSO I BUTTAFUORI IN MEZZO, LA IENA SI
È INFILATA DALL'INGRESSO ARTISTI ED È RIUSCITO A
FARE IRRUZIONE IN SALA… - DAI CALCI SULL'ISOLA DI
FILICUDI AI CELLULARI DISTRUTTI, TRA I DUE C'E' UNA
LUNGA STORIA DI AMORE E PERCOSSE
-
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BARBARESCHI SVELA CHE IL PRODUTTORE ''SU DI GIRI''
(BELL'EUFEMISMO) CHE INTERPRETA IN ''DOLCEROMA'' È
ISPIRATO A ''VALSECCHI E DE LAURENTIIS. POI OGNUNO
DI NOI CERCA DI METTERE SE STESSO NEL
PERSONAGGIO. FINALMENTE HO POTUTO DIRE TUTTO
QUELLO CHE PENSO SUL CINEMA, SULLA VITA, E SUL
MONDO DI M... IN CUI VIVIAMO '' - ''CI ODIAVANO TUTTI,
IN PIENO METOO AVEVO FATTO LAVORARE BRIZZI E
NESSUNO VOLEVA RECITARE CON ME. FINCHE'...''

dagocaf…
Follower: 122.1
mila
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DOLCEROMA di Fabio Resinaro (2…
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Fulvia Caprara per ''la Stampa''

Luca Barbareschi
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Un produttore su di giri, un esordio
disastroso, un' attrice scomparsa. E poi
intrighi, eccessi, vendette, strisce di coca,
fiamme infernali, bagni nel miele.
Liberamente ispirato al romanzo di Pino
Corrias Dormiremo da vecchi (edito da
Chiarelettere), il film di Fabio Resinaro
Dolceroma (da giovedì in 200 sale) è un
viaggio ironico e allucinato nel mondo dello
spettacolo italiano, in mezzo a gente
abituata a svendere l' anima, disposta a
BARBARESCHI IN
tutto pur di far soldi: «L' affresco che fa da
DOLCEROMA
sfondo alla vicenda - spiega il regista riguarda una città contenitore metaforico di un dolce veleno, un luogo che intrappola la
gente in una spirale viziosa».

3/4

Mi piace: 1,523
Aggiungi un commento...

DAGOHOT

Al centro del quadro la figura di Oscar Martello, affidata a Luca Barbareschi, produttore
sullo schermo e nella realtà: «Il mio è il personaggio di un guascone, di un uomo senza
freni inibitori, sono grato di quest' occasione, finalmente ho potuto dire tutto quello che
penso sul cinema, sulla vita, e sul mondo di m... in cui viviamo».
I modelli su cui Barbareschi ha costruito la
sua performance sono vari: «Ho rubato da
De Laurentiis, da Valsecchi, e poi ognuno di
noi cerca sempre di mettere se stesso nel
personaggio. Abbiamo offerto il ruolo a un
sacco di attori, ma nessuno ha voluto
farlo.Ci odiavano tutti, eravamo in pieno
"MeToo", e io ero quello che ha fatto
lavorare Fausto Brizzi nel periodo in cui era
BARBARESCHI E
scoppiato il caso molestie. Alla fine ho
GERINI - DOLCE ROMA
decisi di fare io Martello. Mi sono ricordato
di tanti episodi, anche della volta in cui andai a casa del distributore di Summertime ,
che si rifiutava di distribuire il film e arrivò a chiudersi in bagno pur di non affrontarmi».
L' incursione delle Iene La sfuriata di
Barbareschi, nel foyer stracolmodel suo
teatro, l' Eliseo, è interrotta dall' incursione
dell' inviato delle Iene Filippo Roma. La
realtà, come sempre, supera la fantasia e,
dopo una quasi-colluttazione, Barbareschi
commenta: «Con questo tipo di
programmi Berlusconi produce tossicità,
questo è fascismo dei media, quella
persona ha interrotto il mio e il vostro
lavoro, il Paese è in mano agli stercorari».
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TWIN SEX – CHI SI CREDONO DI
ESSERE EVELIN E SILVIA DELLAI,
AKA “DELLAI TWINS”, LE GEMELLE
ITALO-CECHE CHE CON I LORO
PORNO FANNO IMPAZZIRE
PIPPAROLI DI OGNI LATITUDINE –
LA...

1 APR 20:30

BARBARESCHI IN

PICCOLO MIRACOLO – NEGLI USA
UN’AUTO A FOLLE VELOCITÀ CON A
BORDO DUE ADOLESCENTI ENTRA
NEL GIARDINO DI UNA CASA E
TRAVOLGE UNA BIMBA DI 9 ANNI
CHE GIOCA: LA PICCOLA PROVA A
USCIRE...

DOLCEROMA

Sullo schermo, nei panni della consorte di
Martello, recita Claudia Gerini, una dark lady
implacabile: «Ho girato la scena del bagno
nel miele il primo giorno sul set, ero nuda,
si scivolava dappertutto. Mi sono
preoccupata, poi è stato bello, è un film
estremo, divertente, e i dialoghi tra m e
Oscar sono folli». Al poliziotto Raul Ventura
(Francesco Montanari) tocca il compito di
DOLCE ROMA
cercare i colpevoli, denunciando truffe «in
una città dove tutti cercano il loro posto al sole».

MIRIAM, CUL DI LEONE – LA VISPA
ATTRICE È ALLE PRESE CON IL
RUOLO DI ORIANA FALLACI PER UN
CORTOMETRAGGIO: “DI LEI SI
PARLA TROPPO POCO. È UN
PERSONAGGIO CONTROVERSO, TRA...
102374

A Valentina Bellè quello trasformarsi in Jacaranda Ponti, protagonista del flop
annunciato, rapita dalla criminalità organizzata: «E' stato complicato interpretarla, non
ho niente in comune con Jacaranda, una persona senza speranza, e non avevo
nessuno cui ispirarmi, perché non conosco attrici come lei».
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Il budget di Dolceroma si aggira sui 4milioni
e mezzo di euro: «E' un film spettacolare fa sapere Barbareschi -, a Los Angeles,
dove lo abbiamo presentato in anteprima,
hanno pensato tutti che costasse molto di
più».

LUCA-BARBARESCHI -

2 APR 10:04

DOLCE ROMA

DI MAIO IN CAMPORELLA! - COME
DAGO-ANTICIPATO, ARRIVANO LE
FOTO DEL VICEPREMIER CHE SI
ROTOLA SUI PRATI DI VILLA
BORGHESE CON LA SUA BELLA
VIRGINIA, CORREDATE DA
INTERVISTA SU ''CHI'':...

VALENTINA BILLE DOLCE ROMA

AURELIO DE

1 APR 16:41

LAURENTIIS (1)

IVA AL CENTO PER CENTO: “UNA
SERA VIENE DA ME WALTER CHIARI
E FA: "SAI, IO CON TUTTE QUELLE
CHE LAVORANO CON ME CI VADO A
LETTO. ANCHE PER SIMPATIA,
PERCHÉ POI SI LAVORA MEGLIO
QUINDI...

PIETRO VALSECCHI

PIETRO VALSECCHI
CAMILLA NESBITT

AURELIO DE
LAURENTIIS

I PIÙ LETTI QUESTO MESE
FARE I BUONI CON I SOLDI DEGLI
ALTRI – BANCA ETICA HA DATO
460MILA EURO DI
FINANZIAMENTO...

FABIO RESINARO DOLCE ROMA
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BARBARA COSTA RIVELA COME
SONO ANDATE DAVVERO LE COSE
NELLA SCENA HARD ENTRATA
NELLA LEGGENDA,...
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“TI ABBIAMO FATTO UNO
SCHERZO DI CARNEVALE” – UN
BAMBINO RIMANE CHIUSO IN
UNA...
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CAFONALINO “DOLCEROMA” – PER LA PREMIERE DEL FILM
INTERPRETATO DA BARBARESCHI E "ISPIRATO A
VALSECCHI E DE LAURENTIIS" IL CINEMA TRASLOCA A
TEATRO. OVVIAMENTE ALL’ELISEO – MONTANARI FA IL
ROMANTICONE CON LA DOLCE METÀ ANDREA DELOGU, IN
GRAN SPOLVERO (E SPOLVERINO), CESARA BUONAMICI
CON GIANNI LETTA E SIGNORA, LORENZO RICHELMY FA
LE FACCE CON LUCA VECCHI DEI “THE PILLS” – MANCAVA
CLAUDIA GERINI...
-

DAGO SU INSTAGRAM
dagocaf…

Luca Barbareschi

Follower: 122.1
mila

Visualizza il profilo
102374
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Foto di Luciano Di Bacco per Dagospia
LA PREMIÈRE COME AL CINEMA CIAK, SI GIRA SUL RED CARPET
Lucilla Quaglia per “il Messaggero – Cronaca di Roma”
Film a teatro. Allo stabile di via Nazionale
passerella di star per l' anteprima di
Dolceroma, il nuovo film di Fabio Resinaro.
Il cineasta arriva con la sua dolce Molly, in
kimono azzurro, ed è subito pioggia di
flash. E per questo atteso happening si
sono prenotati in tanti. Da Riccardo Rossi,
arrivato prestissimo, all' altissima fulva
Linda Gennari, in lunga e sexy griffata tuta
rossa. Vira Carbone posa con la figlia
Marzia e l' amica Fabiana Balestra, in
chiodo nero e ampi e stilosi pantaloni in
tinta. Il regista Giancarlo Scarchilli appare
con Claudio Bigagli.

Visualizza altri contenuti su Instagram
LUCA BARBARESCHI
VALENTINA BELLE
LORENZO RICHELMY

Tutti ad
ammirare il basco nero di Lunetta Savino, in guanti di
pelle scura e notevoli occhiali da vista su montatura
rossa. Maria Rosaria Omaggio, in tailleur grigio, saluta
Veronika Logan, in ampia gonna lunga plissettata nero
e verde. Andrea Monorchio è al braccio della moglie
Gitte. Francesco Arca sale le scale del foyer con
Francesca Valtorta, in lungo soprabito verde scuro.

ANDREA DELOGU
FRANCESCO

Mi piace: 188
Aggiungi un commento...

DAGOHOT

E poi tanti
clic per il
cast:
Lorenzo
Richelmy,
in giacca di
velluto
nero, il
padrone di
casa Luca

MONTANARI (2) FOTO
DI BACCO

E ancora, per il cast, Armando De Razza,
Iaia Forte, in compagnia di Tommaso
Ragno, Alessandro Cremona, Luca Vecchi
dei The Pills. L' unica a mancare, per gli
interpreti del film, è Claudia Gerini.

PAOLO DEL BROCCO
LUCA BARBARESCHI

Si va quindi in sala: breve saluto del regista.
Poi buio per seguire le gesta di Andrea
Serrano (Richelmy) aspirante scrittore
costretto a lavorare in un obitorio in attesa
della grande occasione della sua vita.

Luca Barbareschi

3 APR 16:22

LA FIABA DI PAMELONA PRATI, MEJO
DI “CENERENTOLA”: ECCO UN RICCO
IMPRENDITORE, UN MAI VISTO NÉ
SENTITO MARK CALTAGIRONE, CHE
LA IMPALMA E LA TRASPORTA IN
UNA VILLA A MIAMI,...

4 APR 10:01

STASERA ESCO CON UNA
PORNOSTAR - VIDEO: LE ''IENE''
METTONO MALENA SU TINDER (CON
NOME FALSO) E LA FANNO
INCONTRARE CON TRE SINGLE, CHE

102374

Barbareschi, che arriva con la moglie Elena
LUNETTA SAVINO
Monorchio e la figlia Angelica, Valentina
FOTO DI BACCO
Bellè, in camicia gialla con ricami preziosi,
Francesco Montanari, con orecchino d' oro: il suo ingresso è con la dolce metà Andrea
Delogu, in lungo spolverino bianco su elegante top di paillettes nere. Amore sei
bellissima, le sussurra dolcemente Montanari.
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VERRANNO ATTIZZATI,
MASSAGGIATI, MALTRATTATI, E...

VALENTINA BELLE
FRANCESCO
MONTANARI FOTO DI
BACCO

Che finalmente arriva. Un grande
produttore cinematografico, Oscar Martello
(Barbareschi), ha deciso di portare sul
grande schermo il suo romanzo. Ma i
capitali sono modesti, il regista (Vecchi) è
incompetente e il risultato è disastroso. La
ALESSANDRO
protagonista, Jacaranda Ponti (Bellè),
CREMONA FOTO DI
istigata dalla sua agente Milly (Forte),
BACCO
distrugge tutto il montato del film. Ma
Martello non può permettersi un fallimento. Bollicine per brindare all' arte.

CESARA BUONAMICI
CON MADDALENA E

TWIN SEX – CHI SI CREDONO DI
ESSERE EVELIN E SILVIA DELLAI,
AKA “DELLAI TWINS”, LE GEMELLE
ITALO-CECHE CHE CON I LORO
PORNO FANNO IMPAZZIRE
PIPPAROLI DI OGNI LATITUDINE –
LA...

ELENA MONORCHIO
LUCA E ANGELICA
BARBARESCHI FOTO DI
BACCO
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NO DILETTA, NO PARTY – ANVEDI
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GIANNI LETTA FOTO DI
BACCO
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Luca Barbareschi

FLIP FLASH NEWS

•

Il Romanzo A ROCCH in anteprima a Genova

Che bel film DOLCEROMA!
Apr 14, 2019 Cultura, Teatro & Cinema

DOLCEROMA è un bel film italiano diretto da Fabio Resinaro e interpretato da un perfetto,
grande Luca Barbareschi.
DOLCEROMA è Un film che mescola vari generi, dall’azione, al grottesco, per arrivare al
drammatico.
La trama prende spunto da un libro di Pino Corrias e vede al centro del plot un giovane
aspirante scrittore, al suo primo libro e un produttore cinematografico pazzoide, che vuole
trasformare lo scritto in un film. Da qui prendono corpo alcune vicende parallele che
inchiodano lo spettatore e a tratti lo divertono.
Il film ha una regia sempre attenta a condurre il dipanarsi delle vicende, creando
una suspence e un susseguirsi di azioni, che a tratti sfociano anche in alcuni effetti speciali,
non sempre necessari.
Il film non dà tregua, grazie a un ritmo incalzante al quale contribuisce la recitazione
degli interpreti, ottimi a livello corale e con la grande individualità di Barbareschi, notevole
a teatro in ogni lavoro che mette in scena all’Eliseo, ma qui vero animale
di razza cinematografica, non sbaglia un colpo. Attorno a lui è molto brava, nella
sua carica erotica della maturità, Claudia Gerini, una delle migliori attrici europee. E
ancora: Iaia Forte, e Lorenzo Richelmy, nel ruolo del giovane scrittore sbarellato e
imprevedibile.
E a tutto fa da sfondo una Roma enigmatica e bellissima, ben fotografata e protagonista di
molte sequenze, viva, carnale, strafottente e ambigua.
Un film che vi consigliamo.
Mauro Pecchenino
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ALLE 5 DELLA SERA

ATTIMO FUGGENTE

Domani andrà in onda, su Rai
RadioLive, “Tutto il mondo è
palcoscenico”. Tra gli ospiti, Luca
Barbareschi

SOCRATE2000

Per cercare, scrivere e premere Invio
cerca

Premio Socrate 2…

Pubblicato alle 13:03, 05 04 2019

A “Tutto il mondo è palcoscenico”, in onda domani
alle 12 su Rai RadioLive: Luca Barbareschi si

Video Premio Socrate, Cesare

racconterà al microfono di Emanuela Castellini a

Lanza:“Premiati Lino Banfi, Laura Cioli,

partire dal suo ultimo film, “DolceRoma” diretto da

Marcello Foa, Gaetano Miccichè, Sandra

Fabio Resinaro, tratto dal libro “Dormiremo da vecchi”

Milo, Wanda Nara, Franco Romeo,

di Pino Corrias. La storia mette al centro del plot il

Salvatore Rossi e Alda Merini (alla

lato marcio dell’industria dei sogni, in un noir che

memoria)”

mescola atmosfere che si rifanno alla tradizione della commedia all’italiana e passaggi da
action movie. E ancora: Barbareschi, dal 16 aprile su Rai1, per sei prime serate, sarà tra i

➤ I LIBRI DI CESARE LANZA

protagonisti de “L’Aquila – Grandi speranze” con la regia di Marco Risi, che racconta –
attraverso la storia di quattro personaggi e dei loro figli – come si possa continuare a vivere

Per le ordinazioni Clicca qui.

dopo il terremoto del 6 aprile 2009 che, in una sola notte, ha azzerato un’intera città:
L’Aquila. L’intensa e coinvolgente serie tv è prodotta da Rai Fiction con IdeaCinema. Nella
puntata in onda domenica 7 aprile, Emanuela Castellini dedicherà la trasmissione
all’universo femminile ospitando le attrici: Serena Autieri, che sta registrando il tutto
esaurito nei teatri italiani con lo spettacolo “La grande menzogna”, per la regia di Piero
Maccarinelli, al suo fianco in scena Paolo Calabrese; e Manuela Arcuri, neo ballerina nel
varietà condotto da Milly Carlucci, “Ballando con le stelle”, in onda su Rai1 il sabato dalle
20.35. Le puntate di “Tutto il mondo è palcoscenico” si ascoltano al link www.radiolive.rai.it,
su Rai Play Radio, sull’app di Radio Rai, sulla radio digitale Dab+ e sul digitale terrestre

Like 1

Tweet

Tag:action movie, aprile, aquila, luca barbareschi, Radio Rai
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Dolceroma, rocambolesco
brulicante irrefrenabile e
inarrestabile film
sull’industria
cinematografica





Immobiliare.it
Oltre 1.200.000 annunci di case in
vendita e in affitto. Trova quella giusta
per te sul portale N.1 in Italia

DALLA HOMEPAGE

Truffati banche, serve ancora
Conte il mediatore
“Il governo è unito,
risolveremo i problemi”

di Davide Turrini

Non farà sfracelli al botteghino o mostrerà chissà quale lezione morale
sull’industria cinematografica italiana, ma Dolceroma è un buon film. Sì, quello
con Luca Barbareschi come (quasi) protagonista

POLITICA
POLITICA

di Davide Turrini | 4 Aprile 2019







Più informazioni su: Film in uscita al cinema, Luca Barbareschi

“Se non sai mentire cosa ci fai a Roma?”. Non farà sfracelli al

Luca Barbareschi

Casamonica, Comune di Roma non
paga coop che ospitò teste chiave
contro clan ‘Fanno ancora affari’: il
libro di Trocchia
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botteghino o mostrerà chissà quale lezione morale sull’industria
cinematografica italiana, ma Dolceroma è un buon film. Sì, quello
con Luca Barbareschi come (quasi) protagonista. Inutile girarci
attorno perché la noterella a margine sul paratesto politico che
trascina con sé il destrorso da una vita Barbareschi occuperà in
queste ore più spazio del film in sé. Ma tant’è. La lotta tra buoni e
cattivi nel cinema italiano, a livello contenutistico, linguistico e
produttivo, sembra di quelle nenie dicotomiche da scuole medie da
cui non usciremo mai. Ad ogni modo Dolceroma, seconda regia di
Fabio Resinaro (l’ottimo Mine con Fabio Guaglione, ma anche la
produzione di Ride) vuole essere programmaticamente cinema
ipertrofico e magniloquente. Per nulla da tinello italiano, ma molto
da produzione hollywoodiana dove tutto, dalla recitazione alla
narrazione, dalla messa in scena al contenuto, è rocambolesco,
brulicante, irrefrenabile, inarrestabile.

Segui ilfattoquotidiano.it



     

Andrea Serrano (Lorenzo Richelmy) è uno scrittore alle prime
armi che lavora in un obitorio per campare ma attende la grande
occasione dal mondo del cinema. La chiamata arriva dal produttore
Oscar Martello (Barbareschi) che vuole portare su grande schermo
il suo romanzo Non finisce qui, con protagonista una donna vittima
della camorra che si vuole vendicare dei criminali. Serrano arriva a
Roma, incontra Martello nella sua villa sgargiante e barocca, ne

‹

Scritto dallo stesso Resinaro, con al soggetto nientemeno che
Fausto Brizzi, e tratto liberamente dal libro di Pino Corrias,
Dormiremo da vecchi (Chiarelettere), Dolceroma assume un tono
da “farsa acre”, come ha scritto il critico Michele Anselmi, per
descrivere il milieu produttivo e culturale che gravita attorno al
cinema romano pigiando il pedale del grottesco e dell’eccesso.
Ritmo a mille, tra montaggio frenetico e commento musicale
sparato, dove si distinguono facce/maschere deformate che fanno di
tutto per farsi odiare l’uno con l’altro nella loro mancanza di onestà,
umanità ed etica professionale. Tanto che tutto il racconto subito
degenera in un incubo ad occhi aperti e sgomma, su di giri, fino alla
fine del film. L’esempio finto, e riuscitissimo, è quando al set del

Luca Barbareschi

102374

tasta la devastante prepotenza, e viene subito gettato tra le spire di
un party notturno della romanità cinematografara dove incontra
l’attrice Jacaranda Ponti (Valentina Bellé), il distributore infido e
cafone Remo Golia (Armando De Razza) e la moglie ricchissima
di Martello, Helga (Claudia Gerini). Solo che i soldi buttati
nell’impresa sono pochini e la regia è affidata ad un intellettualino
come il regista Attilio (Luca Vecchi – dei The Pills) tutto lunghi
piani sequenza (“così il produttore non ci distrugge il film al
montaggio”) e fiumi di coca a macchiare di bianco le narici ad ogni
ora del giorno. Il risultato sarà pessimo, ma Martello in combutta
con Serrano, non vuole fallire e si inventerà il finto rapimento di
Jacaranda da parte della camorra per attirare attenzione sul film.
Fake news che attirerà, invece, l’attenzione del commissario
Ventura (buffo e spiritoso Francesco Montanari con panza) e di tre
veri camorristi.

›

Data

04-04-2019

Pagina
Foglio

3/3

film nel film, quello dove Jacaranda/Tomb Raider sotto la
pioggia in pieno delirio action uccide camorristi come fosse la Jolie,
vengono tolti pezzo per pezzo elementi del set fino a farlo diventare
in pochi secondi un terrificante ambiente astratto da cinema
minimalista con le solite maestranze romane che urlano annoiate e
frenetiche al megafono ordini di scena.
Barbareschi conduce le danze su chi sta a livello attoriale più sopra
le righe. Rifà se stesso in tutta la sua esagerata megalomania
artistica, ma il suo Martello, tutto sigarone in bocca e camicione
aperta sul petto, dice lui ispirato ai veri produttori De Laurentiis e
Valsecchi, è una bomba ad orologeria, magari un po’ in affanno su
qualche battuta pronunciata in fretta (un secondo ciak forse
Resinario non ha osato chiederlo visto che Barbareschi è pure
produttore del film), ma alla lunga rimane il personaggio chiave
dell’intreccio. Luciferino, fetente, disgustoso, come l’abisso
degli ambientini reali fagocitati e descritti, con un irrispettoso ma
presente discorso sul maschilismo cinematografaro, Martello
orienta lo spettatore sia a livello di trama, sia come carisma
inevitabile verso una conclusione in cui vittima del sistema è prima
di tutto una donna, mentre gli uomini si scannano mostrando
piacere per quello che sono nell’essere uno più indegno dell’altro.
Oscillante su una prima parte più comprensibile e diretta, e una
seconda più slabbrata e un tantino caricaturale (il finale tra duelli
con katana e incendi in CGI è pura estremizzazione di genere),
Dolceroma vuole però essere una di quelle megaproduzioni
compatte e risolute dove conta il fattore intrattenimento e un
sarcasmo spicciolo per smaliziati spettatori non proprio
politicamente corretti. Parecchio interessante il tratteggio
monotono del giovane, promettentissimo Richelmy cattivo (in
tanti primi piani c’è il McDowell drugo), come l’uso ironicamente
didascalico di brani come Roma brucia di Venditti e Vivere senza
malinconia di Tito Schipa. Quando Martello e Serrano ideano il fake
dell’attrice rapita che deve nascondersi per un anno senza lasciare
traccia di sé, Barbareschi si autocita richiamando l’espediente clou
ideato da Ruggero Deodato e dalla produzione di Cannibal
Holocaust quando nel 1979 decisero di lanciare il loro film facendo
“scomparire” i quattro protagonisti tra cui Barbareschi stesso.
Speriamo, infine, che Dolceroma scoraggi anche solo la metà degli
aspiranti sceneggiatori/registi/attori ad affollare la Roma del
cinema. Qualche personaggio, traccia, o anche solo battuta presente

Sei arrivato fin qui
Se sei qui è evidente che apprezzi il nostro giornalismo. Come sai un numero sempre più grande di
persone legge Ilfattoquotidiano.it senza dover pagare nulla. L’abbiamo deciso perché siamo convinti
che tutti i cittadini debbano poter ricevere un’informazione libera ed indipendente.
Purtroppo il tipo di giornalismo che cerchiamo di offrirti richiede tempo e molto denaro. I ricavi della
pubblicità non sono sufficienti per coprire i costi de ilfattoquotidiano.it e pagare tutti i collaboratori
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nel film di Resinaro potrebbero incontrarla e rimanerci, come diceva
la tv svizzera di Mai dire Gol, offesi.
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commenta

Mi piace 0

Verrebbe da prendere in prestito, da Sandro Ciotti, il suo famoso «Clamoroso al Cibali!».
Dopo settimane di vacche magrissime, infatti, il botteghino è tornato a respirare.
Addirittura, in aprile, il dato del 2019 è superiore ﴾+18%﴿ rispetto a quello dell'anno
precedente, dopo un primo trimestre in negativo. Insomma, vuoi per il maltempo, vuoi per
un cartellone evidentemente più appetibile per il pubblico, il fine settimana si è chiuso con
un +57,8%, paragonato ad analogo week-end 2018. Vedremo se le rose continueranno a
fiorire. Intanto, alle spalle di Dumbo, ancora primo, si è piazzato Shazam!, ennesimo film
su un supereroe, questa volta a misura di ragazzini, che ha portato linfa al box office.
L'esordio, nelle sale, ha fruttato, infatti, 1.661.725 euro, che è sempre un bell'incassare.
Da sottolineare l'ottima tenitura del commovente A un metro da te, terzo con un totale
complessivo che ha già superato i 4 milioni. C'era attesa per vedere l'impatto con il
pubblico pagante di Noi, il nuovo pessimo horror ﴾definito «politico» dalla maggioranza
della critica italiana che lo ha, ovviamente, adorato﴿ firmato dal sopravvalutato Jordan
Peele. Ebbene, il film ha esordito al quarto posto con 631.531 euro, dato non clamoroso,
ma superiore al precedente e più riuscito Scappa - Get Out ﴾512.210 euro﴿. Quinta
posizione, invece, per la commedia al femminile Book Club ﴾522.409 euro﴿, mentre Il
viaggio di Yao ﴾Con Omar Sy﴿ è settimo con 310.374 euro. Solo decimo, ed è un vero
peccato, l'ottimo Dolceroma ﴾157.901 euro﴿, con un bravissimo Luca Barbareschi.
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L'Interrogazione, Barbareschi e
Richelmy: «Dolceroma, film
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giapponese): Luca Barbareschi, produttore e protagonista, con Lorenzo Richelmy (il Marco
Polo di Netflix), all'Interrogazione del Messaggero.
Il film è Dolceroma, un miele nel quale il regista (Mine, Ride) Fabio Resinaro fa immergere
nuda una sexy e conturbante Claudia Gerini (ma anche lo stesso Richelmy, sex symbol anche
lui). "Un film coraggioso, scritto cercando nei generi cinematografici l'effetto spettacolare e
sorprendente - dice Barbareschi -. L'ho presentato al mercato americano, al Chinese Theatre
di Los Angeles e si sono stupiti di vedere un film come questo, così spettacolare prodotto con

Luca Barbareschi

o
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Il principe Harry contro il
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Un giallo, un film d'azione, un film d'effetti speciali, un cappa-e-spada, un piano-sequenza
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stanziamenti molto inferiori a quelli hollywoodiani".

SMART CITY ROMA

Il legame con gli Usa è forte per il direttore della factory dell'Eliseo: "Ho vissuto negli anni '70
in una New York irripetibile, con tutti i suoi eccessi di talento e non solo: da Warhol a Lou
Reed e De Niro, tutto grazie al fatto di fare l'assistente di Oliviero Toscani. E più tardi aiutando

STIMA DELLA QUALITÀ DELL'ARIA

Gianni Minà coi grandi della boxe".

PM 10
18.50

particolato 10 micron
Valore nella norma

VIDEO PIÚ VISTI

l

Lamberto Sposini, polemica per quel
video con Barbara D'Urso: «La vera
amica è Mara Venier»
c d k

A Richelmy, uno scrittore-sceneggiatore di film e trame, piace molto l'esame di geografia
dell'Interrogazione del Messaggero: "Punto il dito sul mappamondo e dico Nuova Zelanda:
sarò lì a girare una serie internazionale su pirati e vascelli fantasma".
Tra i due un paio di epici duelli a colpi d'ombrello o katana e una spettacolare villa in fiamme:
"Vedrete con che cura il regista Resinaro ha potuto preparare e girare quella scena: non si
vede di frequente", dice Barbareschi che, dopo il ritorno in scena di Brizzi, sta producendo
anche il prossimo film di Polanski. "Che costerà un bel po', ma non i 60 milioni di cui si parla:
diciamo 26...".

Attico, via Castiglione della Pescaia
445.000 €

(Alvaro Moretti)
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VEDI TUTTI GLI ALTRI ATTICI IN VENDITA
IN ZONA PORTUENSE
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L'ITALIA IN RECESSIONE BREXIT EUROPEE 2019 VENEZUELA NEL CAOS SPREAD E MERCATI

All review
un blog di MAURO GUIDI

06 aprile 2019

'' DolceRoma '' un dulcamara sullo schermo
Like 1 cent











'DolceRoma', il lm diretto da Fabio Resinaro , tratto dal romanzo di Pino
Corrias "Dormiremo da vecchi", racconta di cinematografari dell'ambiente
romano che spesso possono essere eccessivamente attratti dal denaro al
punto tale da rasentare la pericolosa inclinazione ad una crudele
disponibilità ad usare qualunque mezzo , legale e non legale , pur di
raggiungere lo scopo.
Oscar Martello, interpretato dal bravissimo Luca Barbareschi, è un esempio
estremamente calzante di un simile personaggio ,avido, corrotto e sempre
alla ricerca del successo come antidoto a quella mediocrità che nella sua
vita lo ha sempre terrorizzato. L'occasione per approfondire le magagne di
un mondo all'apparenza tutto lustrini , bellezza ed un supposto candore , si
presenta seguendo la lavorazione del nuovo lm ''Non nisce qui", messo in
cantiere dal grande produttore Oscar Martello attirato dalla storia scritta
da Andrea Serrano (Lorenzo Richelmy), un aspirante scrittore costretto a
lavorare in un obitorio in attesa della grande occasione della sua vita.
Pochi soldi a disposizione del produttore, una giovane protagonista
Jacaranda Ponti (Valentina Bellè) amante del produttore che corni ca la
moglie facoltosa (Claudia Gerini), un regista cervellotico ( Luca Vecchi), il
distributore vampiro Remo Golia (Armando De Razza) dal passato
inquietante sono i tasselli che trasforrmano brillantemente il lm in un
thriller di buona fattura, con ritmi veloci e approfondimenti interessanti di
costume sociale con ambientazioni romane, che fanno venire in mente

La paura di un disastroso asco fa emergere in tutti questi personaggi la
violenta aggressività latente ma nemmeno troppo dissimulata . Si salva solo
in questo torbido clima la limpida e pura professionalità del poliziotto Raul
Ventura (Francesco Montanari) , che si mette sulle tracce di Oscar
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sospettando una clamorosa truffa ideata e perpetrata per lanciare la
curiosità del pubblico verso un lm che in realtà è un op.
''DolceRoma'' ha un doppio pregio : il ritorno sulle scene di un attore
prestigioso che ha avuto il coraggio, prima di tutto, di proporsi nella doppia
veste di interprete e produttore e quello di avere portato di nuovo sulle
scene italiane un vero lm e non un surrogato televisivo.
CORRELATI

'' Captive State '' : quando la
fantascienza sollecita la
comprensione della realtà

L'assolo di Aldo in '' Scappo a casa''

REGIA: Fabio Resinaro ; SCENEGGIATURA: Fabio Resinaro ; FOTOGRAFIA:
Paolo Bellan ; MUSICHE: Andrea Bonini ; ATTORI: Lorenzo Richelmy, Luca
Barbareschi, Valentina Bellè, Claudia Gerini, Francesco Montanari, Armando
De Razza, Iaia Forte, Alessandro Cremona, Libero De Rienzo, Luca Vecchi ;
PRODUZIONE: Eliseo Cinema con Rai Cinema ; DISTRIBUZIONE: 01
Distribution ; PAESE: Italia ; GENERE: Commedia ; DATA USCITA: 04 aprile

102374

2019 ; DURATA: 105'
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qui. Il regista designato, Luca Vecchi , è però pretenzioso e
incompetente un ...
Leggi la notizia
Persone: martello resinaro
Organizzazioni: panoramica regia sceneggiatura interpretazioni fotografia
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TERMOMETRO QUOTIDIANO - DolceRoma: trama, cast e curiosità del film con Luca
Barbareschi
DolceRoma: trama, cast e curiosità del film con
Luca Barbareschi DolceRoma è un film commedia
del 2019, in uscita il 4 aprile , con la regia di Fabio
Resinaro . Con Luca Barbareschi e Lorenzo
Richelmy ...

Persone: luca barbareschi
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Dolceroma: Fabio Resinaro e il cast sul 'sistema cinema italiano' e sul film [VIDEO]
Dolceroma è al cinema dal 4 aprile. Ecco le nostre
interviste video al regista Fabio Resinaro e a Luca
Barbareschi, Valentina Bellè e Lorenzo Richelmy
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... il boss di fine livello, questo produttore grandioso e decadente è il termometro
di un film che ... omicidi, sparizioni e inseguimenti, Dolceroma non riuscirà a
mantenere il proprio tono, cambierà ...
...ma sono vivo e non ho più paura! - 3-4-2019
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Dolceroma, la recensione
Anche se le intenzioni iniziali del regista non erano quelle di raccontare in chiave satirica il mondo del cinema
italiano di stanza a Roma, il risultato globale del film sembra invece indicare questa opzione come quella più
vincente.
di Erica Nobis / 06.04.2019

Andrea è un giovane ragazzo che sogna di sfondare nel mondo dell'editoria e, mentre cerca di
ultimare il suo primo romanzo, lavora nell'obitorio come assistente. Il ragazzo vive la sua vita in
solitudine dentro le quattro mura del suo appartamento ma un giorno, grazie al volto di una
giovane attrice e a qualche chiacchierata con alcuni membri della camorra, arriva quell'ispirazione
che tanto aspettava e riesce ad ultimare il suo libro. Inaspettatamente nel giro di poco tempo
viene convocato da un produttore cinematografico a Roma affinché ceda i diritti del suo romanzo
per la realizzazione di un film. Roma però è una trappola senza scampo e il timido Andrea non sa
che cosa lo stia veramente aspettando.

firmatoMinecon Armie Hammer) per dirigere questa action-comedy ambientata tra Roma e Praga
con protagonista Andrea, interpretato da Lorenzo Richelmy. Il personaggio di Andrea dovrà fare i
conti con i capricci di un produttore cinematografico (Luca Barbareschi) e di tutta la crew che lo
circonda affinché si possa ricavare il più possibile dal film che stanno per girare così da non ledere
la nuova credibilità ottenuta da Andrea. I problemi però non tardano a mancare e le difficoltà si
faranno sentire fin dalle prime fasi della produzione del film.

Luca Barbareschi
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Fabio Resinaro si separa temporaneamente dal collega Fabio Guaglione (insieme avevano
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Anche se le intenzioni iniziali del regista non erano quelle di raccontare in chiave satirica il mondo
del cinema italiano di stanza a Roma, il risultato globale del film sembra invece indicare questa
A C C E Tdi
TO
opzione come quella più vincente. Il personaggio
Andrea dopo la prima parte del film perde

d'efficacia diventando quasi più una marionetta che un vero e proprio protagonista. Sono le
vicissitudini che si scatenano e che fanno da contorno al film gli elementi più interessanti e comici
diDolceromache, con un linguaggio molto lontano da quello che il cinema italiano ci ha abituati,
Mostra tutte le finalità di utilizzo

racconta e soprattutto mostra le congetture che si instaurano tra i personaggi. Fabio Resinaro ha
Offerto da

dichiarato infatti che è l'intrattenimento l'elemento che lui solitamente sceglie di adottare
immediatamente per raccontare una sceneggiatura; tutti devono essere in grado di apprezzare un
film, non solo gli addetti ai lavori e, infatti, Dolceroma non annoia ma cattura l'attenzione.
Apprezzabile Lorenzo Richelmy nel ruolo di Andrea ma l'abilità e la credibilità di Luca Barbareschi
oscurano completamente tutte le altre performance, anche se riuscite, degli altri attori per fare
spazio all'immenso ego del produttore cinematografico Oscar Martello che, come unico obiettivo,
vuole assolutamente che il film incassi molto al botteghino, non importa se il prodotto sia di
discutibile pregio.
Anche se avvincente e interessante, i tanti eventi che hanno luogo in Dolceromaconferiscono
molta più importanza all'elaborata e originale trama più che ai personaggi che stanno vivendo
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Lorenzo Richelmy: "In Dolceroma scontro generazionale a colpi di katana con
un Barbareschi satanico"
Dolceroma: intervista video al regista Fabio Resinaro e ai protagonisti Lorenzo Richelmy e Valentina Bellè.
INTERVISTA di VALENTINA ARIETE — 08/04/2019

Per un giovane scrittore con un solo romanzo all'attivo vedere la
propria opera trasformata in un film è un sogno che si realizza,
soprattutto se per sbarcare il lunario fa le pulizie in un obitorio. In
Dolceroma di Fabio Resinaro, Andrea Serrano (Lorenzo
Richelmy) vede spalancarsi le porte del cinema grazie al
produttore Oscar Martello (Luca Barbareschi), che, colpito dalla
copertina del suo libro, decide di produrlo. Feste, attrici

Dolceroma: un momento del film

bellissime, tra cui Jacaranda Ponti (Valentina Bellè), scelta come
protagonista, grandi speranze. Peccato che tutto sia distrutto dal regista (Luca Vecchi), scelto
per motivi politici, che finisce per rovinare la pellicola. Per salvare il film dal disastro c'è dunque
una sola cosa da fare: mettere su una campagna di marketing epica. Per farlo Andrea e Oscar
decidono di far credere che la Camorra voglia rapire la protagonista: ma presto dalla finzione si
passa ai fatti. Fuoco, katane, sparatorie e scene d'azione: Dolceroma è la versione pulp di La
Grande Bellezza.
Diretto da Fabio Resinaro, con Luca Barbareschi mattatore
assoluto (oltre che produttore), il film, di cui abbiamo parlato
cinema italiano: pur con i suoi difetti è infatti un tentativo di fare
del cinema diverso, che non ha paura di mescolare i generi e
provare a essere spettacolare. Guardando la pellicola sorge
spontanea una domanda: ormai bisogna davvero inventarsi

Luca Barbareschi
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numeri da circo per creare interesse su un film? Il cinema sta
messo così male? Lo abbiamo chiesto ai protagonisti del film e al
regista Fabio Resinaro, che ci ha detto: "Il mio interesse è fare dei film che vorrei vedere: questo
viene prima di tutto. Per me quindi non è una strategia di marketing creare un mix di generi e
questo grande circo per portare la gente al cinema: spero che questo tipo di linguaggio sia
interessante per la gente come lo è per me."
Secondo Lorenzo Richelmy invece: "Secondo me la situazione è
disperata se pensiamo che questo sia un film così assurdo: siamo
così poco abituati a vedere queste cose che se arriva Barbareschi
con la katana già dici vabbè allora... Allora andiamo a
Caltanissetta e raccontiamo una friggitoria. Dobbiamo fare solo
storie così? Per me è normale vedere due personaggi che si
scontrano con le katane, mi piace, anzi ti ascolto più volentieri. Se

Dolceroma: Luca Barbareschi durante una scena

invece mi parli della friggitoria di Caltanissetta forse no, ma
perché probabilmente è un film che ho già visto. Secondo me in questo c'è uno scontro
generazionale, che poi è anche uno dei temi del film. È un argomento che mi sta a cuore, perché
le generazioni più giovani in questo momento sono quelle che soffrono di più lo scontro con il
vecchio che non si muove, sta lì, non cambia e non dà spazio ai giovani perché non sanno niente
e sono piccoli. Quindi viva i film che fanno vedere cose diverse."

La video intervista a Fabio Resinaro, Lorenzo Richelmy e
Valentina Bellè
Pubblicità 4w
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DolceRoma
di Fabio Resinaro
commedia, azione | Italia ﴾2018﴿

6.0/10

★★★★★★★★★★

Difficile dire chi concorra in maniera preponderante al risultato finale di
"DolceRoma", del quale verrebbe comodo e spontaneo parlare di exploitation
comedy. Luca Barbareschi perno ﴾leggasi chiodo﴿ del progetto già produttore/attore
protagonista e anche trascinatore comunicativo della mattanza di generi dalla
rapida infiammabilità. Non è un caso che la regia di Fabio Resinaro ricalchi in modo
evidente alcuni elementi e codici visivi del cinema recente da cui smercia
somiglianze, riproducendo le pose da diva della Gerini di "J o h n W i c k 2",
presentandoci un incipit nella tradizione del miglior Guy Ritchie, frequentando i
freeze frame dalle svariate angolature ﴾così si presentò "Deadpool"﴿. Spogliato delle
influenze internazionali, considerando le quali si finirebbe dalle parti di Rodriguez e
di Wright, resta la cara commedia italiana.
"DolceRoma" non cede ai tic o alle tendenze teoriche di puro genere, quanto
piuttosto alla commistione smaccatamente caotica di un mix degli stessi,
sbrecciandone le solidità sia visive che di prassi. Quello che a prima vista sembra un
lavoro low, grezzo, è frutto di una direzione mirante un b‐movie saturo di elegante
finzione pressappochista. Quanto intenzionale? Il risultato, probabilmente voluto, si
coagula in una grande frecciata al business cinematografico italiano.
Oscar Martello ﴾agli antipodi del nomen omen﴿ produce film a modo suo: arrivato
dal basso, ha dilapidato le ricchezze della moglie per interessi e per comandare
sullo showbiz produttivo romano. Dal rapporto col giovane scrittore Andrea Serrano

Luca Barbareschi

 GUARDA IL TRAILER
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﴾Lorenzo Richelmy﴿ sembra poter nascere un'altra produzione per le sale, ma a
questo film si legheranno delitti sopiti, silenzi comprati e la camorra. In questa
parodia "DolceRoma" si fa didascalia, siparietto comico di sottofondo che non grida
certo alla critica quanto a una constatazione insoddisfatta ﴾Roma è la sola città dove
si fa cinema﴿. E così l'avido distributore e il produttore squalo diventano figure
indistinguibili tra l'urlata quanto soffocata invettiva e la dissoluzione del caos
simulato.

produzione:
Casanova Multimedia, Rai
Cinema

sceneggiatura:
Fabio Resinaro

fotografia:

Perché "DolceRoma" è un calcolo preciso di accostamenti di tono e registro: si parte
dal grottesco iniziale, al faceto centrale fino al serio e pluricapovolto finale. In
questa mescolanza d’intenzioni c'è qualche inciampo che lo spettatore faticherà a
decifrare come volontà d'intenti e lo etichetterà impacciato miscuglio di
grossolanerie. La confusione di visione giova al valore dell'operazione che, per
quanto composta, si vanta come una voce fuori dal coro mentre scimmiotta i temi
dentro, fuori e intorno al cinema italico. Primo fra tutti la collocazione geografica di
questa Roma sapida fatta di ville e vicoli del centro storico; tema che vorrebbe
allargarsi decentralizzandosi. Segue la macchiettistica camorra cara alla nostra
rappresentazione noir. Il salto del messaggio universale si strozza, fermandosi alla
Capitale, ma in compenso si amministra con scioltezza una commedia fluida ﴾Fausto
Brizzi firma il soggetto insieme a Resinaro﴿ che si scompone in molteplici agnizioni
da thriller giocoforza ridondanti, nel perfetto stile ordinatamente esasperato di tutto
"DolceRoma".
Al film manca probabilmente il senso della misura in termini di ritmo, a metà tempo
rallenta e perde colpi nel descrivere i caratteri dei suoi protagonisti, prendendosi
troppo sul serio. Questo rimane il grosso neo di un'operazione allucinata a metà,
costretta da schemi incolori ﴾la storia d'amore, ma anche di sesso tra Andrea e
Jacaranda﴿ che faticano a tenere il passo e siparietti non sempre comici.
Il resto rimane tendenza compulsiva di genere, infiammabile come si era detto e per
prolungamento metaforico anche esauribile in pochi ﴾ma buoni﴿ momenti di vero
godimento pulp. L'operazione complessa riesce a metà a causa dell'indecisione nel
voler ridere di sé e deridersi. Le intenzioni vanno premiate perché tra sesso al neon,
katane, effetti speciali razionalmente d'accatto, "DolceRoma" fa a spallate con le
recenti produzioni commerciali per un posto in prima linea.

Paolo Bellan

scenografie:
Pasquale Tricoci

montaggio:
Luciana Pandolfelli

costumi:
Ornella Campanale

musiche:
Andrea Bonini

Trama
Andrea vuole cambiare la sua
mediocre vita di scrittore
misconosciuto. Un giorno
arriverà la telefonata di un
r i c c o p r o d u t t o r e
cinematografico romano.
Accettato il contratto, fare il
film diventerà una scommessa
contro la legalità e le regole
dello showbiz italico.
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Il regista Fabio Resinaro gioca con i generi per costruire un ritratto al
vetriolo del sottobosco dei cinematografari romani. Un affresco
grottesco e divertente, però molto meno arrischiato di quanto voglia far
sembrare. Luca Barbareschi, comunque, ne esce da assoluto mattatore.
Valutazione:
6 aprile 2019 di Stefano Fedele
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Shazam!, dal fumetto al
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Secondo film su
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JOKER, nuovo teaser del
film. Joaquin
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criminale più famoso
di...

Un po’ Boris, un po’ Grande bellezza, e tanto romanzo criminale: questo in sintesi è
Dolce Roma, che parte dall’espediente del film nel film e racconta il mondo dei
cinematografari come fossero malviventi pronti a tutto. Il protagonista è Andrea
Serrano (Lorenzo Richelmy): lavora all’obitorio, ma sogna di diventare uno scrittore, e
per sentirsi tale s’è pure autopubblicato un libro di largo insuccesso. La grande
occasione però è dietro l’angolo, e si chiama Oscar Martello (Luca Barbareschi), titanico
produttore convinto che da quel romanzo sulla camorra si possa trarre un film di
successo. O, più semplicemente, ha bisogno d’una storia in cui piazzare l’amante
Jacaranda (Valentina Bellè), attricetta stanca di fiction tv e vogliosa di fare il grande
salto.
Allora si mette in piedi il gran circo del cinema: c’è lo scafatissimo distributore
(Armando De Razza) che col produttore forma una coppia tipo gatto e la volpe; il regista
raccomandato (Luca Vecchi) che gira solo piani sequenza per evitare che gli taglino il
film al montaggio (vuole fare una zoomata che parte dal Monte Bianco e arriva sul
dettaglio del capezzolo di Jacaranda mille chilometri più in là); la prima attrice
umorale e di scarso talento; lo sceneggiatore Andrea che vorrebbe far fuori il regista. Il
film viene fuori bruttissimo: per salvarlo produttore e sceneggiatore architettano un
piano con un (falso) rapimento eseguito dalla (vera) camorra, per fare un lancio
promozionale col botto.
Barbareschi domina la scena, mettendo il suo naturale egocentrismo al servizio del
memorabile Oscar: sposato a una donna ricchissima (Claudia Gerini) di cui sta
dilapidando il patrimonio, ha due figlie di cui a stento ricorda i nomi, è ammalato di
“fica e coca” e sceglie le sceneggiature dopo trenta pagine (di più non riuscirebbe a
leggerne). Un personaggio perennemente sopra le righe, che detta ritmo e stile al film,
che Fabio Resinaro, autore anche della sceneggiatura insieme a Fausto Brizzi, ha diretto
ispirandosi al romanzo di Pino Corrias, Dormiremo da vecchi.
Dolce Roma è rutilante, volutamente giocato sul continuo cambio di generi, dalla

Luca Barbareschi
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commedia al grottesco, dal giallo al thriller con (tanti, troppi) colpi di scena.
Esattamente come Oscar, che recita tutti i ruoli, passando dal cattivo maestro che la sa
lunga – “A Roma nessuno dice quella che pensa e nessuno fa quello che dice” – al
miserabile consapevole delle proprie meschinità – “Puzzo talmente tanto di m… che
non riesco ad abbracciare le mie figlie quando torno a casa” –, fino al disilluso con la
voce rotta dai rimpianti – “Hai mai rinunciato a qualcuno che amavi?”.
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Gomorra: video
intervista esclusiva a
OM

Boris è dietro l’angolo, dicevamo, ma in versione nera e cattiva. E l’aria da Grande
bellezza è andata più a male, perché diversamente dai placidi altoborghesi che cadono
sempre in piedi frequentati da Jep Gambardella, qui abbiamo a che fare con gente
perennemente sull’orlo di una crisi di nervi (e d’astinenza) che si scommetta la vita
intera a ogni puntata.
Dolce Roma è decisamente divertente, a patto di non prenderlo troppo sul serio,
pensando magari di essere di fronte a una storia che mette alla berlina il mondo del
cinema e le sirene traditrici della capitale marcia e corrotta. Apparentemente certi
affondi vanno in questa direzione: “Il miele è dolce avvolgente, ma si rischia di
rimanerne invischiati, come Roma” sentenzia la Gerini. Ma restano battute, buone a
creare le giuste atmosfere in un film che sa precisamente dove vuole andare, sempre in
bilico su un caos che tende caparbiamente a controllare.

Dalla Turchia a
Gomorra, Denise
Capezza ai microfoni di
OM con una lezione
sullo slang di Marinella

Guarda tutte le interviste

Il meccanismo del film lo spiega chiaramente Andrea sin dalla prima sequenza,
commentando l’azione in voice over: “A me non bastava essere il protagonista di
questa storia. Io volevo essere lo scrittore”. Ed è esattamente quello che succede:
tanto nella storia, di cui Andrea diventa il burattinaio, dirigendo i colpi di scena: quanto
in Dolce Roma, di cui Resinaro e Brizzi, pur faticando, cercano di amalgamare svolte e
cambi di tono.
Proprio per questo il grado di autoconsapevolezza del film suona eccessivo: alcune
scene, come quella del bagno nel miele della Gerini, hanno l’aria di essere messe lì già
sapendo che diventeranno stracult, perché girate volutamente con quello scopo. E lo
stesso vale per il tono accusatorio sul mondo del cinema, che pare più compiaciuto
che autenticamente dissacrante. Questo dà al film, indubbiamente brillante, un’aria
piuttosto meccanica. Paradossalmente, questo film all’apparenza arrischiato e sempre
sul punto di deragliare, sembra troppo calcolato e pensato a tavolino. E per questo, pur
divertendosi, si finisce per non dargli credito.
DOLCEROMA Trailer (2019) | il nuovo film di Fabio Resinaro
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Lorenzo Richelmy è un aspirante scrittore nel film di Fabio Resinaro, sicuramente originale e
coraggioso
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Un film di Fabio Resinaro. Con Lorenzo Richelmy, Luca Barbareschi, Valentina Bellè, Francesco
Montanari, Armando De Razza. Commedia, 105′. Italia 2019

Andrea Serrano è un aspirante scrittore che è costretto a lavorare in un
obitorio in attesa della grande occasione. Che finalmente arriva. Un
produttore cinematografico, Oscar Martello, ha deciso di portare sul grande
schermo il suo romanzo “Non finisce qui”. Ma i capitali a disposizione sono
modesti, il regista è incompetente e il risultato è disastroso. La
protagonista, Jacaranda Ponti, temendo ripercussioni sulla sua carriera,
distrugge tutti gli hard disk che contengono il montato del film. Ma Oscar
non può permettersi un fallimento. Il film deve uscire. Così, con l’aiuto di
Andrea, concepisce un piano diabolico: il rapimento da parte della criminalità
organizzata della protagonista del film…

prodotto da Luca Barbareschi con la sua Eliseo Cinema, “Dolceroma” è una
commedia metacinematografica dalle tinte noir, ambiziosa e riuscita.
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Mixando vari generi – commedia, thriller e anche qualche elemento da action movie –
il film sviluppa una riflessione sopra le righe ma sincera e ironica su quello a cui può
portare la ricerca disperata della notorietà, e sulle dinamiche che legano, oggi,
potere, interessi e denaro.
Utilizzando un’estetica fumettistica ed esuberante, una regia innovativa, effetti
speciali non sempre riusciti e un registro linguistico che mescola il grottesco all’ironia
sarcastica Fabio Resinaro confeziona una commedia originale, una parodia che
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intrattiene e fa sorridere.

Una Roma sorniona ed effimera, che diviene contenitore metaforico di un “dolce
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veleno” che intrappola in una spirale viziosa i personaggi, fa da sfondo alla vicenda.
Una città che seduce e ammalia come il miele, etichettato proprio Dolceroma nel film,
che intrappola e dal quale, poi, si è incapaci di liberarsi.
La parabola discendentente del personaggio interpretato, bene, da Lorenzo
Richelmy, l’aspirante scrittore Andrea Serrano, culmina in un finale imprevedibile,
per niente rassicurante e dove i toni della commedia sono definitivamente messi da
parte.
“Dolceroma” si rivela essere, dall’inizio alla fine, una pellicola coraggiosa e
particolare, forse non perfetta ma sicuramente innovativa nell’ambito del cinema
italiano – e già questo rappresenta un grande punto a suo favore.
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