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Ma che bella sorpresa: le
interviste ai personaggi 
Ecco cosa raccontano i protagonisti del film di Alessandro
Genovesi in uscita l'11 marzo nelle sale italiane. Sfoglia la gallery
e scopri gli aneddoti dei personaggi che interpretano

di Alessia Sironi

Chi è il professore romantico e sognatore che interpreti e che cosa gli accade in

scena?
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Ma che bella sorpresa: i protagonisti oggi e ieri
Ecco come sono oggi e com'erano qualche anno fa gli interpreti del film in uscita nelle sale

l'11 marzo: Bisio, Lodovini, Pozzetto, Vanoni e persino i più giovani Matano e Baschetti
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È un milanese trapiantato a Napoli per amore. Il milanese al sud già mi è venuto bene

una volta, ma mentre in “Benvenuti al sud” il protagonista era rigido, prevenuto e,

forse, anche un  po’ razzista, in questo film è innamorato di Napoli, dei suoi colori, dei

suoi suoni, della sua gente. È conosciuto nel suo quartiere e riamato. Ma ahimè, tutto

questo ottimismo e romanticismo non sono così apprezzati dalla sua fidanzata che lo

lascia per uno skipper belga giovane alto e pieno di capelli!
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