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di Alberto Rivaroli

CELENTANO IN TV Rete 4 dedica ai fan del Molleggiato     un ciclo che comprende i suoi film più divertenti e amati dal pubblico

  Con Adriano non   si smette mai di ridere

IL BURBERO

U
n’estate tutta da ridere 
con Adriano Celentano. 
Rete 4 dedica infatti al 
«Molleggiato» un ciclo di 
sei film (partito la scorsa 

settimana con «Innamorato pazzo») 
che comprende i suoi titoli più amati 
dal pubblico. 

Così, in attesa di rivedere Celentano 
su Canale 5 nei primi mesi dell’anno 
prossimo con il cartone autobiogra-
fico «Adrian», e nella speranza che 
presto rientri in sala d’incisione 
per regalare un nuovo disco ai 
suoi fan, torniamo a sorridere 
ammirandolo nei panni di at-
tore. Che il ragazzo della via 

Gluck fosse un predestinato anche 
davanti alla macchina da presa non 
ci sono dubbi: basti dire che uno dei 
primi registi a chiamarlo, nel 1960, fu 
Federico Fellini. Nel suo capolavoro 
«La dolce vita», il maestro ha voluto 
che Adriano in una breve apparizione 
cantasse e ballasse con Anita Ekberg.  

Poi è arrivato il primo ruolo da pro-
tagonista («Serafino» di Pietro 

Germi, 1969) e, dieci anni dopo, 
hanno cominciato a susseguir-

si i grandi successi commer-
ciali, tutti diretti dalla pre-

miata ditta Castellano e 
Pipolo e interpretati da 

Celentano in coppia con 
le attrici più affascinanti 
del momento. 
Sono proprio questi i tito-

li che Rete 4 ha scelto per 
vivacizzare la vostra estate: 
leggete le schede di queste 

pagine per scoprire trame, 
curiosità e retroscena  

del... pianeta 
Celentano.

ANNO D’USCITA 1986 
CAST Adriano Celentano (Tito Torrisi), 
Debra Feuer (Mary), Jean Sorel
 (Giulio), Angela Finocchiaro (Emilia).  
TRAMA Giunta da New York a Firenze 
per raggiungere il marito, la dolce 
Mary si ritrova coinvolta in un diabolico 
complotto. A toglierla dai guai provvederà 
l’avvocato Tito Torrisi, personaggio 
scontroso ma dal cuore d’oro... 
CURIOSITÀ  All’epoca delle riprese la 
protagonista Debra Feuer era una delle 
donne più invidiate del mondo: era infatti 
sposata con Mickey Rourke, il protagonista 
di «Nove settimane e mezzo». 

ANNO D’USCITA 1979 
CAST Adriano Celentano (Guido 
Quiller), Eleonora Giorgi (Tilli), Pippo 
Santonastaso (il commissario), Olga 
Karlatos (Petula Quiller). 
TRAMA Inventore di un vetro 
speciale a prova di rapina, 
l’ingegner Guido Quilller 
viene coinvolto in un furto 
e conosce una bellissima 
borseggiatrice, Tilli. Perde 
la testa per lei e, per poterle 
stare vicino, finge di essere 
un ladro, ma dopo ogni 
colpo provvede a risarcire le 

LA MIA VITA 
È UNO SHOW 

Adriano Celentano 
(77 anni). Ha esordito 

nel 1956 fondando 
con alcuni amici

 la band «Rock Boys».

UNA GRANDE NOVITÀ 
Celentano in versione 
cartoon: disegnato da 
Milo Manara, sarà 
protagonista di «Adrian», 
una storia autobiografica 
a disegni animati la cui 
messa in onda su Canale 
5 è prevista per l’inizio 
del 2016.

MANI DI VELLUTO

RISATE 
ALL’ITALIANA

RETE 4
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ore 21.15
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IL BISBETICO DOMATO
ANNO D’USCITA 1980
CAST Adriano Celentano (Elia), 
Ornella Muti (Lisa), Edith Peters 
(Mamie), Milly Carlucci (Renata). 
TRAMA Elia è un quarantenne dal 
pessimo carattere che possiede una 
tenuta agricola nelle campagne pavesi 
dove vive con la governante Mamie. 
Una sera alla sua porta bussa Lisa, 
una milanese bella e un po’ snob che 
rimasta in panne con l’auto chiede 
ospitalità. La ragazza si invaghisce del 

padrone di casa, che però non sembra 
ricambiare le sue attenzioni...
CURIOSITÀ  Nei panni di Renata 
(un’amica di Lisa che vorrebbe 
«soffiargli» Elia) appare la 
giovanissima Milly Carlucci (sopra), 
volto già noto ai telespettatori grazie 
a «L’altra domenica» di Renzo Arbore 
e a «Giochi senza frontiere». Al 
cinema prima di allora aveva avuto 
una particina ne «Il Pap’occhio», 
sempre accanto ad Arbore.

ASSO
ANNO D’USCITA 1981
CAST Adriano Celentano (Asso), 
Edwige Fenech (Silvia), Gianni 
Magni (il sicario). 
TRAMA Imbattibile a carte, 
Asso impartisce una lezione al 
celebre Marsigliese, ma poi viene 
assassinato da un killer. Solo sua 
moglie Silvia, grazie all’amore 
che prova per il marito, riuscirà a 
restare in contatto con lui...  
CURIOSITÀ  Da antologia la 
scena in cui Asso, elegantissimo, 
assiste impassibile al suo 
funerale, celebrato... 
a suon di musica!

ANNO D’USCITA 1979 
CAST Adriano Celentano (Guido 
Quiller), Eleonora Giorgi (Tilli), Pippo 
Santonastaso (il commissario), Olga 
Karlatos (Petula Quiller). 
TRAMA Inventore di un vetro 
speciale a prova di rapina, 
l’ingegner Guido Quilller 
viene coinvolto in un furto 
e conosce una bellissima 
borseggiatrice, Tilli. Perde 
la testa per lei e, per poterle 
stare vicino, finge di essere 
un ladro, ma dopo ogni 
colpo provvede a risarcire le 

vittime. La situazione, però, diventa 
ben presto insostenibile...
CURIOSITÀ  Con questa commedia 
Adriano ottiene un grande successo 
commerciale che, unito a quello 
di «Qua la mano» (film a episodi 
uscito negli stessi mesi), fa di lui il 
re del botteghino della stagione 
cinematografica 1979/80. 

GRAND HOTEL EXCELSIOR
ANNO D’USCITA 1982
CAST Adriano Celentano 
(Taddeus), Enrico Montesano 
(Egisto), Carlo Verdone (Pericle)
Diego Abatantuono (il mago di 
Segrate), Eleonora Giorgi (Ilde).  
TRAMA Nel lussuoso albergo 
diretto dall’eccentrico Taddeus 
si incrociano le storie di vari 
personaggi: il cameriere Egisto 
allestisce una messinscena per 
far colpo sulla figlioletta (che 

lo crede ricchissimo), il pugile 
Pericle si allena stancamente 
e il pittoresco mago di Segrate 
millanta poteri miracolosi. E 
intanto la bella e capricciosa Ilde 
corteggia il direttore... 
CURIOSITÀ  Un film di squadra, 
nel quale però Adriano fa 
comunque la differenza: 
indimenticabile la scena in 
cui guida i suoi tre ospiti in un 
travolgente quartetto d’archi. 

MANI DI VELLUTO
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