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I soliti Idioti
Francesco Mandelli è un attore che

dissacrante dell’italiano medio. Con

definirei “comico intellettuale”; fuori

una comicità grottesca e i ritratti

dallo schermo ha modi pacati, sguardo

eccessivi

attento e tutta l’aria del bravo ragazzo.

far ridere mezza Italia affrontando

Con

la sitcom trasmessa da MTV “I

temi serissimi come l’eutanasia, la

Soliti Idioti” ha raggiunto, insieme a

prostituzione e, soprattutto, il difficile

Fabrizio Biggio, un grande successo di

rapporto generazionale tra genitori

pubblico, bissato col film trasmesso lo

e figli. L’abbiamo incontrato in un

scorso inverno e con la consacrazione

raro

al Festival di Sanremo. Un duo brillante

preparazione del nuovo film “I 2

che divide il pubblico ma che, di fatto,

SOLITI IDIOTI”.

e

irriverenti

momento

libero

ha

saputo

durante

la

sa tracciare un profilo interessante e
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A sinistra e in basso: Francesco
Mandelli nelle vesti dei vari
personaggi del film e con il
collega Fabrizio Biggio.
Fotografie by Paolo Proserpio.
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Francesco... si dice che i comici

Il pubblico è diviso tra chi vi adora e chi

sotto sotto siano persone tristi. A vedere

vi considera troppo cinici e volgari. Perché

generazioni

voi non si direbbe proprio...ma quanto

la scelta di temi tanto incisivi?

siano all’altezza della situazione.

vi divertite?

la metafora di un paese dove le vecchie
pensano che i giovani non

Il fatto che il pubblico si divida tra chi ci ama
A cosa vi siete ispirati per i vostri

questo

e chi ci odia ci fa molto piacere perché

periodo perché abbiamo recentemente

comunque I Soliti Idioti è un programma

scoperto che l’universo è in continua

che divide. La scelta di questo tipo di temi è

Dalla vita reale. I personaggi de I Soliti Idioti

espansione e che prima o poi moriremo

voluta perché scherzare su temi difficili aiuta

nascono tutti da una spunto della realtà ,

tutti. Quando non pensiamo a questo

secondo noi a raccontare meglio i tic e le

da quello che ci succede tutti i giorni.

grave problema dell’universo siamo

nevrosi di tutti noi. E soprattutto nessuno in

persone felici, spensierate e ci piace

italia si prende la responsabilità di toccare

fare il nostro lavoro.

temi del genere attraverso la comicità.

Poco.

Siamo

molto

tristi

in

personaggi?

Dove è nato il tormentone di “dai cazzo
Gianluca!!”
È nato per puro caso, all’inizio non doveva

...ma che ti ha fatto ‘sto povero Gianluca?

In che modo l’evoluzione della tua
carriera e questa bella fetta di notorietà
stanno influenzando la tua vita?

Il

rapporto

rappresenta

È cambiato poco nella mia vita se

tra
uno

ruggero
dei

disfunzionali padre-figlio

neppure essere un tormentone ma una

e

gianluca

delle tante frasi di ruggero, poi la gente si

tanti

rapporti

è affezionata ed è entrato nel linguaggio

ma soprattutto

comune.

non il fatto che ci sono molte piu’
responsabilità

e

sento

un

grande

affetto da parte della gente.
Scendendo

nel

personaggio

di

Ruggero, che fine ha fatto la moglie???
La moglie è ancora in Jamaica, ma in
questo secondo film avremo modo di
scoprire qualche cosa di piu’ sul suo
personaggio. La forza della moglie sta
comunque proprio nel conoscere poco
di lei.
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Alcune sequenze di trucco
per la realizzazione della
trasformazione di Francesco
Mandelli in uno dei
personaggi.

In queste pagine: Francesco Mandelli nelle vesti di altri
personaggi del film. Fotografie by Paolo Proserpio.
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In programma abbiamo il secondo
film de I Soliti Idioti intotolato “I 2 Soliti
Idioti” in uscita a natale; a ottobre esce
poi il libro de I Soliti Idioti. C’è poi la
partecipazione al prossimo film di fausto
brizzi in uscita all’inizio di gennaio, ma
per ora non posso raccontarvi di più...
E il terzo disco degli Orange su cui devo

photo VanMossevelde+N

Quali sono i vostri programmi futuri?

tabellare

mettermi a lavorare.
Dimmi un libro e un film da non
perdere:
Sicuramente il libro di James Franco
”in stato di ebrezza” e l’ultimo di Wes
Anderson “Moonrise Kingdom”.
Ecco, sì, è decisamente un poeta
surreale comico intellettuale. E...non so
a voi ma a noi piace un sacco!
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