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sono costretti ad accompagnare 
mogli o fidanzate nei grandi outlet, 
la fila per fare il tampone al Parco 
tecnologico padano, le peripezie per 
entrare in possesso dello Spid (esi-
larante il botta e risposta con il foto-
grafo Pasqualino Borella sulle tem-
pistiche per ottenere l’agognata 

degli istituti scolastici: è un con-
densato della vis comica dell’attore 
lodigiano, abile a dialogare con il 
pubblico (sul palco sale pure un suo 
alunno) e a spaziare con leggerezza 
tra vari argomenti: come cambia la 
vita quando si diventa grandi, lo 
smarrimento degli uomini quando 

per diventare un fenomeno social), 
resta il centro di gravità di un one-
man-show scoppiettante, capace di 
catturare l’attenzione degli spetta-
tori anche in un luogo bellissimo e 
magico ma parecchio dispersivo 
come piazza della Vittoria. “Tel chi 
Filippo!” si spinge però oltre le mura 

vera al Teatro alle Vigne e che ha 
poi riscosso successo in tutta Italia. 
La scuola, con tutte le sue magagne, 
i “casi umani”, i fantozziani collegi 
docenti, gli alunni svogliati che par-
lano in corsivo (la lingua-caricatura 
nata per imitare la parlata cantile-
nata delle ragazze milanesi e finita 

di Fabio Ravera

Il suo merito principale è quello 
di aver colmato un vuoto. Perché 
nessuno, prima di lui, aveva analiz-
zato il variegato e complesso mon-
do della scuola in questo modo, mi-
schiando l’ironia a un’acuta osser-
vazione della realtà. Filippo Cacca-
mo ha dato voce alla categoria degli 
insegnanti, categoria sempre snob-
bata e sottovalutata in cui convivo-
no giovani alle prime armi («A set-
tembre partono super entusiasti, ad 
aprile non ce la fanno più») e “prof” 
prossimi alla pensione, quelli che 
«la mattina li vedi camminare in 
corridoio mentre cercano su Google 
una scappatoia per accorciare la lo-
ro agonia». 

«Fare l’insegnante è un lavoro 
ignobile, fare l’insegnante è un la-
voro devastante, psicologicamente 
ti distrugge. I miei amici mi dicono: 
“Eh, voi insegnanti, a casa alle 13.30, 
tre mesi di vacanza in estate, venti 
giorni a Natale”. Vieni tu, se sei così 
bravo!». Anche sabato, al debutto 
in piazza della Vittoria per l’apertu-
ra ufficiale di Lodi al sole, Caccamo, 
da un paio d’anni prof alla scuola 
media “Ada Negri”, si è confermato 
profeta in patria: centinaia di perso-
ne hanno sfidato il caldo soffocante 
di inizio luglio per non perdersi 
nemmeno un secondo di “Tel chi Fi-
lippo!”, lo spettacolo che ha debut-
tato in doppia data la scorsa prima-

LODI AL SOLE Lo spettacolo di apertura tra risate e un inno alla città

Caccamo incanta la piazza
con i versi di Dante
dedicati all’Incoronata

somma, bene così. E ora dare il via alla 
settimana che ci aspetta sul piccolo 
schermo. 

Questa sera Raiuno ore 21.25 Pretty 

Woman di Garry Marshall con Richard 
Gere e Julia Roberts. Film epocale che 
trasferisce la favola di Cenerentola a 
New York. Gli ambienti sono gli stessi 
della fiaba, ma aggiornati alla moderni-
tà. Lieto fine assicurato. 

Martedì 5 Rai Movie ore 17.40 La Ve-

nere dei pirati di Mario Costa con Gianna 
Maria Canale e Massimo Serato. Anda-
vano di moda negli anni ’60 le avventu-
re di pirati e corsari, l’onda lunga degli 

eroi salgariani brillava ancora di luce 
propria. 

Mercoledì 6 Iris ore 21 By the sea di 
e con Angelina Jolie e Brad Pitt. Film 
della ex coppia d’oro del cinema ameri-
cano, i Brangelina, qui alle prese con la 
ricomposizione di un matrimonio a 
pezzi vissuti sulla costa della bella 
Francia. Molto chic. 

Giovedì 7 Tv2000 ore 20.55 Monu-

ment Men di e con George Clooney, Matt 
Damon, Bill Murray e Cate Blanchett. 
Durante la seconda guerra mondiale la 
US Force mise in piedi una squadra di 
esperti d’arte che dovevano salvare o 

mettere in sicurezza le opere d’arte dalle 
mire naziste. Questa è la loro storia. 

Venerdì 8 Mediaset Italia 2 ore 21.15 
Madre! di Darren Aronofsky con Jenni-
fer Lawrence e Javier Bardem. Una cop-
pia va in crisi quando la casa viene in-
vasa da un nugolo di ospiti improbabili, 
tra cui anche alcuni zombie. 

Sabato 9 Prime Video Due amici di 
Louis Garrel. Per un figlio d’arte com’è 
lui dimenticare la “nouvelle vague” è 
impossibile. Qui al suo debutto come re-
gista Garrell cerca di riprendere i temi 
di “Jules e Jim”. n
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Nessuno si dolga se in un andirivieni 
di stupore incontrollato il cinema rie-
migra al di fuori del piccolo schermo 
per tornare nel suo luogo “princeps”, 
cioè la sala cinematografica con la sua 
visione allo stesso tempo soggettiva e 
collettiva, ma nelle arene en plein air 
dove impera quella distrazione attenta 
che fu motivo di discussione qualche 
anno fa tra i critici più sorvegliati. E do-
po i due anni di pandemia le arene tor-
nano ad aprirsi un po’ ovunque, dando 
la possibilità così di dare una seconda 
vita economica a tanti film che non 
hanno avuto nemmeno la prima. In-

IL SEGNAFILM

La favola di Pretty Woman e i salvatori di opere d’arte

di Fabio Francione

Tel chi Filippo!
Come Verdone l’attore lodigiano studia, analizza 

ed estremizza i tic, i vizi e le virtù di chi gli sta 

vicino creando maschere e poi si ispira a Benigni
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identità digitale). Nello spettacolo 
è evidente la lezione dei mentori 
Franco Rossi e Bigno Bignami, ma 
anche di mostri sacri come Carlo 
Verdone (proprio come l’attore ro-
mano, Caccamo studia, analizza ed 
estremizza i tic, i vizi e le virtù di chi 
gli sta vicino e crea maschere irresi-

Qui sopra Filippo Caccamo alla fine 
dello spettacolo di sabato sera 
in piazza della Vittoria (foto Mazza)
e a sinistra sotto il titolo 
due momenti della sua esibizione, 
un esilarante “one man show” 
che a un certo punto ha visto 
il coinvolgimento sul palcoscenico 
di un alunno del “prof” (foto Borella)

Ha dato tanto all’arte in genere, era 
anche pittore, e ricordarlo fa sempre 
bene. È stato una persona che ha la-
sciato il segno». Poi il ritorno alla 
musica con “Io ci credo ancora”, “Un 
giorno insieme” cantata tra il pub-
blico e poi la meravigliosa e strug-
gente “Canzone per un’amica”, “Dio 
è morto” e per finire “Io vagabondo 
(che non sono altro)”. n
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ha visto un grande trasporto da parte 
di tutti. Con “Io voglio vivere“ la gen-
te era ormai in piedi sotto al palco 
e dei coriandoli venivano lanciati in 
aria. Ecco quindi “Ho difeso il mio 
amore”, “Ti lascio una parola” e poi 
ancora il ricordo di Augusto Daolio 
con “Il segno del fuoriclasse”. «È 
scomparso da trent’anni - ha detto 
Beppe Carletti -. Senza di lui credo 
che non sarebbero esistiti i Nomadi. 

Parte stasera il “Cinema sotto le 
stelle”, nel cartellone di Lodi al sole. 
La serie di 31 proiezioni, curata da 
Cinema Moderno e Cinema Fanfulla, 
si apre con “Assassinio sul Nilo”, film 
diretto e interpretato da Kenneth 
Branagh basato sull’omonimo ro-
manzo di Agatha Christie, già porta-
to sul grande schermo nel 1978 con 
Peter Ustinov nei panni di Hercule 
Poirot. L’appuntamento è fissato nel 
chiostro del liceo Verri in via San 
Francesco alle 21.30 (apertura cassa 
alle 20.45, biglietto intero 6 euro, ri-
dotto 5).  Linnet Ridgeway (Gal Ga-
dot), bella e ricca ereditiera, ha ap-

stibili) e Roberto Benigni, fonte di 
ispirazione per il monologo finale, 
quando Caccamo recita la parte più 
nota dell’ultimo canto del Paradiso 
della Divina Commedia, l’orazione 
alla Vergine Maria. Uno spunto nato 
dal vicino tempio civico della Beata 
Vergine Incoronata, lo scrigno d’ar-
te di Lodi che Caccamo (laureato in 
storia e critica dell’arte) ha com-
mentato attraverso un video diven-
tato virale. Un atto d’amore nei con-
fronti della città, di nuovo viva, pul-
sante e vogliosa di ridere dopo i me-
si tremendi della pandemia. n
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pena sposato il fidanzato (Armie 
Hammer) della sua migliore amica 
Jacqueline de Bellefort. Per la luna 
di miele, gli sposi decidono di fare 
una crociera sul Nilo. Tra i passeg-
geri del battello si trova, ovviamen-
te, il celebre detective belga Hercule 
Poirot. Una sera, Jacqueline fa irru-
zione sulla barca e spara al suo ex 
fidanzato, ferendolo a una gamba. 
Scioccata dal suo gesto, la donna 
viene sedata con una potente dose 
di morfina che la lascia incosciente 
tutta la notte. La mattina dopo viene 
scoperto il corpo senza vita di Rid-
geway. Chi sarà il colpevole? n

CINEMA SOTTO LE STELLE Stasera al Verri

Si comincia con un giallo:
“Assassinio sul Nilo”

di Veronica Scarioni

Sempre Nomadi. Al di là dei 
cambi di formazione, dei cantanti 
e del tempo che passa. Mantenere 
la propria identità nonostante tutto 
non è affatto facile, ma lo storico 
gruppo, fondato nel 1963 da Augu-
sto Daolio e Beppe Carletti, sabato 
sera, sul palco dell’Al Sazio Park di 
Massalengo, ha dimostrato che si 
può fare:  tanti i fan presenti, prove-
nienti dal nostro territorio ma an-
che dalla Brianza, da Casalbutta-
no, dalla Sardegna, da Bergamo, da 
Monza. I musicisti non si sono ri-
sparmiati nello scherzare tra loro e 
nel creare con il pubblico un clima 
familiare, leggendo anche diversi 
messaggi scritti dai fan. Davanti alla 
bandiera della pace, il concerto è 
iniziato con “Contro”, il cui testo ori-
ginale è stato modificato per nomi-
nare il conflitto tra Russia e Ucraina. 
Su “Ma che film la vita” il pubblico 
ha iniziato a scaldarsi e a battere le 
mani, per continuare a cantare su 
“Noi non ci saremo”. Poi, “Frasi nel 
fuoco”,  “Milleanni”, “Dove si va”. «Nel 
1990, il primo luglio abbiamo rico-
minciato con Daniele Campani e Ci-
co Falzone - ha spiegato Beppe Car-
letti -. Io e Augusto siamo stati for-
tunati a incontrarli e adesso sono ri-
masto io a esserlo». Ed ecco “Gli ai-
roni neri”, prima di un altro, dovero-
so, ricordo al cofondatore del grup-
po:  «Un saluto a chi è sempre qui 
con noi, Augusto Daolio», ha detto 
l’attuale cantante Yuri Cilloni. A se-
guire, “Il fiore nero”, “Lontano” e poi 
«una canzone dedicata a tutte le 
zanzare del mondo», ha ironizzato 
Cico Falzone : “Sangue al cuore”. Poi 
il ritorno al tema della guerra con 
“La canzone del bambino nel vento 
(Auschwitz)“, i cui versi “Io chiedo 
come può l’uomo uccidere un suo 
fratello” suonano terribilmente at-
tuali. E poi ancora  “La collina”, “Ro-
tolando va”,  “Il vecchio e il bambino”, 
“Una storia da raccontare”. «Vi state 
divertendo?», ha chiesto Cico. Prima 
di attaccare “Salvador”, brano dedi-
cato al presidente cileno Allende. E 
poi “Il paese delle favole”, “Stella 
d’Oriente”, “Un pugno di sabbia”, che 

IL CONCERTO Sabato sera un successo annunciato a Massalengo

I Nomadi cambiano pelle
ma l’anima rimane quella:
ricordare e cantare la pace
I grandi classici rivisitati 

per fare spazio all’attualità: 

così il conflitto tra Russia 

e Ucraina entra nel testo 

di “Contro” che apre la serata 

Tre immagini
del concerto
dei Nomadi 
che sabato sera 
a Massalengo
ha coinvolto
un pubblico
di tutte le età
(foto Tommasini)


