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La trama

Pericle Caruso (Vincenzo Salemme) è un uomo pieno di vita, direi affamato di vita, fino all’eccesso. Lo definiremmo un nevrotico consumatore di vita. Forse per questo suo modo di essere gli capita l’incidente che dà inizio al film.
Sofferente per un’ernia del disco che, a sentir lui, non gli consente di vivere pienamente il ritmo frenetico dei suoi desideri, decide di sottoporsi ad un intervento chirurgico molto rischioso.
Il suo amico ortopedico Mario Pecorella (Carlo Buccirosso) dopo averlo sconsigliato dall’affrontare questa esperienza, decide poi di accompagnarlo in Francia dal grande e stimatissimo prefessor Lamappen, (Roberto Posse), presidente della potentissima Associazione Medici d’Europa e soprattutto carissimo amico del professor Volpetti (Peppe De Rosa), primario della clinica dove lavora Mario. E Pericle si sottopone all’intervento ma qualcosa va storto, qualcosa di grave, tanto che ritroviamo il protagonista seduto sulla sedia a rotelle quando, a due anni dall’operazione, insieme all’avvocato Cardamone (Maurizio Casagrande), sta per partire verso la Francia dove lo attende l’udienza preliminare contro il professor Lamappen. L’accusa: il paziente è stato fatto alzare dal letto troppo presto e senza il busto protettivo.
L’udienza si tiene in agosto, tutti in vacanza, anche l’amico Mario Pecorella che quella testimonianza preferirebbe proprio evitarla lui, che non è mai stato un campione di coraggio. Ma Pericle, con la sua solita invadenza e non fidandosi delle promesse di Mario, decide di andare a prelevarlo di persona, accompagnato nel viaggio dalla bella Silvia (Sabrina Ferilli), la sua fisioterapista, e dalle vecchie zie Natalizia (Massimo Ceccherini) e Beatrice (Nando Paone), due creature veramente brutte, mascoline, bisbetiche e avide.
Mario se ne sta comodamente sdraiato al sole, insieme alla moglie (Antonella Morea) e al figlio Giacomino (un bambino che il pubblico non vede mai). Solo le descrizioni degli altri lo rendono molto presente: a dodici anni pesa settantasei chili, ha dodici dita dei piedi, le orecchie come due ostriche ecc…) quando sulla spiaggia piomba Pericle col suo imbarazzante handycapp e l’incubo dei sensi di colpa che ne scaturiscono. E infatti Mario è assolutamente assoggettato all’amico, ne accetta ogni sopruso, accetta la presenza petulante di quelle due vecchie brontolone, pur di accontentarlo in qualche modo. Oltretutto quel dannato Pericle riesce anche a scoprire che Mario, Pecorella Mario, uomo integerrimo, inoltre neanche bello, ha un’amante! E che amante! La bellissima Maria Grazia (Manuela Arcuri), moglie del temuto Volpetti! E si diverte a metterlo in croce sfottendolo, raccontando a tutti questa “incredibile” relazione e costringendo infine il povero Mario ad accettare l’offerta di portare la bell’amante nella suite che Pericle ha affittato insieme alle zie. Come potrebbe dire di no visto che l’alcova alternativa è una scomodissima Fiat Duna senza ribaltabili e abitacolo striminzito?…
Non manca il tempo per una storia d’amore tra Pericle e Silvia che finirà in un finale sorprendente. (Come tutto il film del resto, poiché Mario andrà si a testimoniare, però…
Ci tengo a precisare che questo film, pur avendo uno spunto drammatico, è raccontato con leggerezza e tanta comicità. Una comicità alla Totò e Peppino, per intenderci. E’ un film infatti che rimane nella grande tradizione della commedia dell’arte pur mantenendo i ritmi serrati molto più consoni alla cultura dei nostri tempi. E’ un film sull’amicizia e sull’amore, è un film che vorrebbe, nel suo piccolo, dimostrare che le gambe sono solo un optional e che nella vita sono più necessari un buon cuore e una buona testa. Questo almeno mi ha insegnato l’amico Franco a cui è dedicato questo film!
									Vincenzo Salemme
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Note di produzione


La Cecchi Gori  Group è orgogliosa di presentare "A ruota libera", il nuovo film scritto, diretto e interpretato da  Vincenzo Salemme. 
Il film è prodotto da Vittorio Cecchi Gori, che ha già prodotto i due precedenti film di Salemme “L’amico del cuore” e “Amore a prima vista”. 
Le riprese sono cominciate il 19 giugno e si sono svolte per sette settimane tra la Versilia  (Forte dei Marmi) e Roma.
Il direttore della fotografia è Mauro Marchetti, napoletano ha iniziato a lavorare nel cinema nel 1969 a fianco di Vittorio Storaro rimanendo con lui in qualità di Assistente operatore. I suoi primi lavori come operatore alla macchina sono stati con Marco Risi in “Soldati” 1986, “Un ragazzo una ragazza” 1983 e “Vado a vivere da solo” 1982; e con Carlo Vanzina in “Sapore di Mare” 1982, “Mystere” 1983 e “Sotto il vestito niente” 1984, e nello stesso periodo ha collaborato con altri Direttori della fotografia come assistente con Rotunno per “Popeye” di Altman e con Correl per “Winds of war”.
Sempre come assistente operatore ha lavorato per Bernardo Bertolucci in “La strategia del ragno” 1969, “Il conformista” 1970, “Ultimo tango a Parigi” 1972, “Novecento” 1975 e “La luna” 1978; “L’uccello dalle piume di cristallo” 1969 di Dario Argento; “Addio fratello crudele” 1971 e “Identikit” 1973 di Giuseppe Patroni Griffi; “Malizia” 1972 e “Scandalo” di Salvatore Samperi; “Giordano Bruno” 1973 di Montaldo; “Le orme” 1974 di L. Bazzoni; “Apocalypse now” di Francis Ford Coppola; “Reds” 1979 di Warren  Beatty.
Come Direttore della fotografia: con Marco Risi in “Mary per sempre” 1989, “Ragazzi fuori” 1989 (premio Osella per la fotografia al Festival di Venezia), “Il muro di gomma” 1990, “Nel continente nero” 1992; e poi “Viaggio d’amore” 1989 di O. Fabbri; “La suora” 1990 di P. Exacoustos; “Ambrogio” 1991 di Wilma Labate; “Cronaca nera” 1991 di Franco Rosati; “Abissina” 1992 di F. Martinotti; “L’amore dopo” 1993 di V. Concari; “Dellamorte dell’amore” 1993 di Michele Soavi; “Promessa di felicità” 1994 di S. Botta; “Il decisionista” 1994 di M. Cappelloni; “Uno di noi” 1996 di Fabrizio Cojta; “Femmina” 1997 di Giuseppe Ferlito; “Voglio stare sotto il letto” 1998 di Bruno Colella; “Lucignolo” 1998 di Massimo Ceccherini; “Amore a prima vista” 1998 di Vincenzo Salemme.
La scenografia è di Sonia Peng, nata a Bellinzona (Svizzera) nel 1965 e diplomata all’Accademia  di Belle Arti a Brera (Milano).
Giovanissima, ha già curato le scenografie di molti film e pubblicità. Ha lavorato con Silvio Soldini in “Un’anima divisa in due”; con Paolo Virzì in “Ferie d’agosto” e “Ovosodo”; con Gabriele Salvatores in “Nirvana”; con Antonio Albanese in “Uomo d’acqua dolce”; con Giovanni Veronesi in “Viola bacia tutti”; con Cristina Comencini in “Matrimoni”; con Sergio Castellitto in “Libero burro”; “Domani” di Francesca Archibugi.
I costumi sono di Claudio Cardaro, che dopo aver frequentato l’Accademia di Moda e Costume di Roma, inizia l’attività di costumista firmando una serie di spot pubblicitari per il mercato sia internazionale che italiano. Tra i vari quelli per la Pepsi Cola, per la Morositas, per l’American Express per l’Antica Sorbetteria di Ranieri ctc.
In seguito per il cinema firma i costumi per: “La discesa di Aclà a Fioristella”, “Le buttane” entrambi di Aurelio Grimaldi; “Ferie d’agosto” di Paolo Virzì; “Un eroe borghese” e “Del perduto amore” di Michele Placido; “Con tutto l’amore”  di Sergio Rubini; “Il manoscritto del Principe” di Roberto Andò.
Il fonico è Remo Ugolinelli che ha lavorato con Riccardo Milani in “Auguri Professore” 1997 e “La guerra degli Antò” 1999; con Ettore Scola in “Il mondo nuovo” 1982 e “La cena”1999; con Gianni Amelio in “Colpire al cuore” 1983  e “Porte aperte” 1990; “Testa di Picasso” 2000 di Massimo Ceccherini.
Il montaggio è di Patrizio Marone, che ha curato il montaggio per teatro, radio e televisione, pubblicità, videoclip, cortometraggi e tantissimi film tra i quali: “I piccoli maestri” di Daniele Luchetti; “Viola” di Donatella Malorca; “Un nuovo giorno” e “La donna lupo” di Aurelio Grimaldi; “I fetentoni” di Alessandro di Robilant; “L’amico del cuore”, “Amore a prima vista” di Vincenzo Salemme; “Sono positivo” di Cristiano Bortone; “Prime luci dell’alba” di Lucio Gaudino; “Almost blue” di Alex Infascelli” (supervisore al montaggio).
Le musiche sono di Antonio Boccia, nato a Pozzuoli, dove vive con la moglie Adele Pandolfi (attrice). A 15 anni impara a suonare la chitarra e forma il primo complesso, e da allora suona diversi generi musicali  (jazz, rock, musica leggera, napoletana etc.) che formeranno il suo stile musicale.
Nel ’90 incontra Vincenzo Salemme, e nel ’94 gli scrive le musiche della commedia teatrale dal titolo “…E fuori nevica” scritta e diretta da Salemme. Da allora firma le musiche di tutte le commedie teatrali di Salemme, nonché il suo primo film “L’amico del cuore”.
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Le biografie

Vincenzo Salemme (Pericle Caruso)

Nato a Bacoli in provincia di Napoli il 24 luglio 1957, dove ha studiato e vissuto fino al 1977.
Nel 1976 decide di intraprendere la professione di attore (frequentando contemporaneamente l’università per conseguire la laurea in lettere) e viene scritturato dalla compagnia di Tato Russo. Nel 1977 si trasferisce a Roma, dove riesce ad entrare nella compagnia di Eduardo De Filippo, impegnato a Cinecittà per le riprese televisive delle sue commedie. L’inserimento risulta subito molto felice, in quanto Eduardo gli affida il ruolo di rilievo ne “Il cilindro” accanto a Monica Vitti e Ferruccio De Ceresa.
A partire da quella esperienza la collaborazione di Salemme con la Compagnia di De Filippo è proseguita senza soluzione di continuità fino al 1992 avendo partecipato a tutte le rappresentazioni allestite da Eduardo e, dopo la sua morte, collaborando con la Compagnia di Luca De Filippo.
La grande attività svolta in quegli anni ha consentito a Salemme di poter proporre ogni anno un personaggio diverso e acquisire una grande esperienza di palcoscenico e di rapporti di compagnia, bagaglio indispensabile per il proseguimento della sua attività. Ha partecipato, con ruoli di grande rilievo, alle rappresentazioni di:
“La donna è mobile”, “Ditegli sempre di si”, “Tre cazune fortunati”, “Che è cchiù felice ‘e me, “Uomo e galantuomo”, “Nu’ turco napoletano”, “Don Giovanni” di Moliere (in questo allestimento Salemme ha curato la traduzione del testo originale insieme a Luca De Filippo ed ha interpretato il ruolo di Sganarello, vincendo il premio Sciacca come miglior attore non protagonista del 1988), “O Scarfalietto”, “Ogni anno punto e a capo”, “Non ti pago”, “Questi fantasmi!”.
Durante questa attività ha intrapreso una collaborazione molto felice con Carlo Cecchi con il quale ha lavorato a Spoleto nell’Ivanov nell’edizione del Festival del 1986, ed in una estiva con lo spettacolo “La tempesta” di Shakespeare nel ruolo di Stefano.
Sempre ne “La tempesta”, ma nel ruolo di Trinculo, ha calcato le scene del Teatro Romano di Verona con la compagnia di Glauco Mauri nella stagione estiva del 1995.
Negli anni trascorsi lavorando intensamente, Vincenzo Salemme non ha mai smesso di dedicarsi alla composizione di testi teatrali, sentendo poi l’esigenza di una verifica della loro validità e decidendo quindi di metterli in scena.
Nasce nel 1990 la prima Associazione Culturale (E.T.: Emporio Teatro) di cui è fondatore e presidente insieme ad un gruppo di attori e attrici, tutti legati dallo stesso gusto per il teatro e dalla stessa esigenza di trovare nuovi spazi di espressione.
Così, con grande sacrificio, anche economico, è nato il primo spettacolo scritto e diretto da Vincenzo Salemme che debuttò al Teatro dell’Orologio a Roma nel settembre del 1990.
La storia della Compagnia è un susseguirsi di passi avanti, fatti con sacrificio, ma anche con grande soddisfazione, poiché il successo di pubblico ha consentito alla Compagnia, nel frattempo trasformatasi in compagnia capocomicale denominata “Chi è di scena”, di trovare nuovi spazi nei teatri e di proseguire esclusivamente grazie all’affluenza del pubblico e quindi ai riscontri del botteghino.
Gli spettacoli di Salemme allestiti e messi in scena sono: “Sogni, bisogni incubi e risvegli” 1990; “A chi figli e a chi figliastri” 1991; “Lo strano caso di Felice C.” 1992, “La gente vuol ridere!” 1993; “Passerotti o pipistrelli?” 1993, “Fatti unici per atti comici” 1994; “E fuori nevica!” 1995; “Io & lui” 1996; “Fiori di ictus” 1996; “L’amico del cuore” 1997.
Le commedie “La gente vuole ridere!” e “Io & lui” segnano l’inizio di una prolifica collaborazione con comici del calibro di Francesco Paolantoni e Giobbe Covatta. I  due spettacoli hanno battuto i record di incassi in ogni teatro in cui sono stati rappresentati.
L’incontro di Salemme con il cinema è nato da una buona amicizia con Nanni Moretti, anch’egli ai suoi primi successi, che gli ha affidato dei buoni ruoli nei suoi film “Sogni d’oro” “Bianca” e “La messa è finita”.
L’esperienza più importante, tuttavia, è stata quella del protagonista maschile del film “Il tuffo con la regia di Massimo Martella, film che ha ottenuto un importante riconoscimento al Festival di Venezia.
Nell’agosto 1996 debutta come regista e coautore nello spettacolo “Pazza d’amore” di Marisa Laurito. Nel giugno 1997 riceve il premio Girula ottenendo un riconoscimento speciale per la drammaturgia conferitogli da una prestigiosa giuria.
Nel 1998 porta in scena “Passerotti e pipistrelli”, e sempre nello stesso anno, gira il suo primo lungometraggio “L’amico del cuore”; nel 1999 porta in scena “Di mamma ce n’è una sola” e gira il film “Amore a prima vista”; nel giugno 2000 comincia le riprese del film “A ruota libera”.

Sabrina Ferilli (Silvia)

Teatro
“Alleluja brava gente” 1994/95 regia di Garinei e Giovannini;  “Un paio d’ali” 1996/97, “Rugantino”  1998/99 regia di Pietro Garinei

Televisione
“L’isola dei misteri” 1989 di Paolo Poeti; “Una storia italiana” 1992 di Stefano Reali; “La Inka-Connection” 1994 di Wolf Gremm; “Vandalucia” di Michael Lahn; “Festival di Sanremo” 1996 conduttore Pippo Baudo; “Il padre di mia figlia” di Livia Giampalmo; “Mai dire gol” conduttrice per alcune puntate; “Leo & Beo” 1997 di Rossella Izzo; “Commesse” 1998 di Giorgio Capitani; “Le ali della vita” 1999 di Stefano Reali.

Cinema 
“Caramelle da uno sconosciuto” 1986 di Franco Ferrini; “Portami la luna”  di Carlo Cotti; “Il volpone” 1987, “Vietato ai minori” 1992 e “Anche i commercialisti hanno un’anima” 1993 di Maurizio Ponzi; “Rimini, Rimini” 1987, “Night Club” 1988 di Sergio Corbucci; “La strada di ball” 1990 di Marco Colli; “Americano Rosso” di Alessandro D’Alatri; “Piccoli omicidi senza parole” di J. Quaglio; “Centro storico” 1991 di Roberto Giannarelli; “Un giorno di festa” di Salvatore Maira; “Diario di un vizio” 1993 di Marco Ferreri (Premio della critica al Festival di Berlino); “La bella vita” 1994 (Premio Panorama al Festival di Venezia, presenza nella terna del David di Donatello, Nastro d’Argento come migliore attrice e Ciak d’Oro come Migliore Attrice, Premio Sacher), e “Ferie d’agosto” 1995 di Paolo Virzì; “Vite strozzate” 1995 di Ricky Tognazzi; “Oranges Ameres” 1995 di Michel Such; “Ritorno a casa Gori” 1996 di Alessandro Benvenuti; “Il Signor Quindicipalle” 1997 di Francesco Nuti; “Tu ridi” 1997 dei Fretelli Taviani; “I fobici” 1998 di  Giancarlo Scarchilli. 

Carlo Buccirosso (Mario Pecorella)

Teatro
Ha lavorato in quasi tutte le commedie teatrali di Vincenzo Salemme come “Sogni, bisogni, incubi e risvegli”, “A chi figli a chi figliastri”, “Lo strano caso di Felice C.”, “La gente vuole ridere”, “E fuori nevica”, “La diavolessa”, “L’amico del cuore”, “Passerotti o pipistrelli”, “Premiata Pasticceria Bellavista”

Cinema
“L’ultima scena” di N. Russo; “Io e mia figlia” di Bruno Colella; “L’amico del cuore”,  “Amore a prima vista” di Vincenzo Salemme; “Il grande botto” di Leone Pompucci.

Manuela Arcuri (Maria Grazia)

Teatro
“La bisbetica domata” 1996 regia di R. Giordano; “Risiko” 1996 regia di F. Apolloni; “Giorni incerti di settembre” 1997 regia di Loffarelli.

Televisione
“L’ultimo concerto” 1995 (Rai) di F. Laudadio; “Disokkupati” 1997 (Rai) di F. De Rosa; “Pepe Carvalbo” 1998 (Rai) di Franco Giraldi; “Anni 60” 1999 (Mediaset) di Carlo Vanzina.

Cinema
“I buchi neri” 1995 di Pappi Corsicato; “I laureati” 1995 di Leonardo Pieraccioni; “Uomini senza donne” 1996 di Angelo Longoni; “Viaggi di nozze” 1996 di Carlo Verdone; “A spasso nel tempo” 1996 di Carlo Vanzina; “Separati” 1997 di Umberto Marino; “Cuori perduti” 1998 di T. Spalla; “Fammi stare sotto al letto” 1998 di Bruno Colella; “Bagnomaria” 1998 di Giorgio Panariello; “Teste di cocco” 1999 di U.F. Giordani.

Massimo Ceccherini (Massimo Ceccherini)

Il ruolo di Massimo Ceccherini nel cinema italiano è ormai ben definito. Il successo che ha riscosso per la sua interpretazione ne “Il Ciclone”, il film diretto da Leonardo Pieraccioni, lo dimostra ampiamente. Lanciato da Alessandro Benvenuti che lo ha creato nella saga di casa Gori come elemento bizzarro della famiglia, Ceccherini ha avuto la possibilità di dimostrare le proprie capacità anche in “Cari fottutissimi amici”, opera minore di Mario Monicelli ma nella quale Massimo riesce a essere all’altezza di un Paolo Villaggio scatenato. Certamente il “Ritorno a casa Gori” è ancor più decisivo nel definire le capacità di Ceccherini, clown moderno, una faccia di plastilina che  riesce a esprimere attraverso mille sguardi tutte le ansie e tutte le paure di una gioventù perduta passata a vagare per i bar di periferia. Ancor più queste caratteristiche affiorano ne “Il Ciclone”: il ruolo del contadino dal “cervello fino” che esprime nella pittura naif tutto il suo subconscio permette all’attore di ritagliarsi da solo gran parte delle risate che assumono carattere di vera e propria ovazione nella scena in cui sorseggia un cappuccino sdraiato nella cassa da morto o quando si eccita alla presenza delle ballerine di flamenco agitando ossessivamente la pompa del “ramato”. Ceccherini ha scritto con il fido compagno Alessandro Paci “Butta giù le mani o’ un gli tiro” (Loggia de’ Lanzi), mentre nel cinema è uscito con “Fuochi d’artificio”, fedele compagno di Leonardo Pieraccioni che segue fin dai tempi de “I laureati”, e con l’ultimo lavoro di Giovanni Veronesi “Viola bacia tutti”, con Asia Argento. Ma è in “Pinocchio” che ha trionfato per alcuni mesi nei teatri toscani e di mezza Italia, che Ceccherini-Lucignolo dà il meglio di sé, assecondato ancora da Paci e da Carlo Monni, attore più maturo che trascina per mani i giovani colleghi. Dallo spettacolo teatrale è stato tratto un “Home Video” che è già diventato cult. Ma Ceccherini non si ferma: infatti a marzo ’99 è uscito “Lucignolo” il film da lui diretto ed interpretato assieme al fido Paci, con grande successo di pubblico e di critica; nel 2000 gira ed interpreta insieme ad Alessandro Paci “Testa di Picasso.

Maurizio Casagrande (Avv. Cardamone)

Diplomato alla Bottega Teatrale del mezzogiorno, diretta da Antonio Casagrande. Quattro anni al Conservatorio S. Pietro a Majella da baritono e tre anni con il contrabbasso. Quattro anni al liceo musicale Bellini suonando: batteria jazz, chitarra, pianoforte, basso elettrico.

Teatro
“L’ultimo scugnizzo” regia di Ugo Gregoretti;  “Lu cunto di Antonella”, “Anfitrione”, regia di A. Casagrande; “La prossima volta faccio sul serio”, “Fiori di ictus”, “Controfigura” regia di Maurizio Casagrande. Nel 1992  entra a far parte della Compagnia “Chi è di scena” di Vincenzo Salemme ed insieme all’attore Carlo Buccirosso interpreta tutti gli spettacoli scritti, diretti ed interpretati da Salemme.

Cinema
“Fatto di cronaca” di Maurizio Scaparro; 
Ha interpretato tutti i film di Vincenzo Salemme: “…E fuori nevica”, “Passerotti o pipistrelli” “Lo strano caso di Felice C.” “L’amico del cuore” “Amore a prima vista”. 

Nando Paone (Beatrice)

Teatro
“Capitan Fracassa”, “L’aucularia” e “’O juorno ‘e San Michele” regia di M. Galdieri; “L’ultimo scugnizzo” regia di G. Gregoretti; “Fatto di cronaca” regia di M. Scaparro; “Guappo di cartone” regia di A. Pugliese; “1799” regia di N. Mascia; “L’isola di Sancho” regia di G. De Bosio; “La pupilla” regia di Zucchi; “La donna è mobile”, “La fortuna di pulcinella”, e “Ditegli sempre di si” regia di Eduardo De Filippo; “Il piacere dell’onestà” regia di Luca De Filippo; “Il misantropo” e “La tempesta” regia di P. Guinano; “La bisbetica domata” regia di M. Sciaccaluga; “Sogni e bisogni…”, “La gente vuole ridere”, “Passerotti o pipistrelli?”, “…E fuori nevica”, “Lamico del cuore”, “Premiata pasticceria Bellavista” e “Lo strano caso di Felice C.” tutti per la regia di Vincenzo Salemme.

Televisione
“Il barattolo”; “Aeroporto internazionale”; “Night and day”; “Sotto le stelle”; “Quest’estate…”; “Casa Vianello”; “I misteri di cascina Vianello”; “Tutto si compra…o quasi” (Tandem)

Cinema
“La compagna di banco” di Mariano Laurenti; “Camera d’albergo” di Mario Monicelli; “Caro papà” di Dino Risi; “Mia moglie è una strega” di Castellano, Pipolo; “Doppio delitto” e “Animali metropolitani” di Steno; “Lo chiamavano Bulldozer” e “Bomber” di Michele Lupo; “Il turno” di Tonino Cervi; “Vai avanti tu…” e “Teste di cuoio” di Giorgio Capitani; “The day Christ die” di J. Jones; “I Borgia”  e “Hallo Beatrice” di J. Annavo; “Benvenuto Cellini” di Giacomo Battiato; “L’amico del cuore” di Vincenzo Salemme.

Antonella Morea (Teresa)

Nata a Napoli nel 1956 si forma alla scuola del maestro Roberto De Simone come attrice e cantante: mezzosoprano-contralto.

Teatro
Tra le molte interpretazioni teatrali ricordiamo: “La gatta Cenerentola”, “Festa di Piedigrotta”, “Eden teatro”,”L’opera buffa del giovedì Santo”, “Le 99 disgrazie di Pulcinella”, “L’ammalato per apprensione”, “Il drago” tutti per la regia di R. De Simone; “Napoli milionaria”, “Sabato, domenica e lunedì”, “Una tragedia reale” regia di Giuseppe Patroni Griffi.

Cinema
“Il camorrista” di Giuseppe Tornatore; “Terno secco” di Giancarlo Giannini; “Chiari di luna” di Lello Arena; “L’ultima scena” di N. Russo.

Peppe De Rosa (Prof. Volpetti)

Teatro
“Opera de Maorte e Famma” 1977, “Risorgimento” 1981, “O scarfalietto” 1987; “Medea di Porta Medina” 1991; “La bottega dei sogni” 1995 “Gilda Mignonet” 1996 e “Masaniello” 1997 tutti per la regia di A. Pugliese; “La donna è mobile” 1982, “Ditegli sempre di sì” 1983, “tre calzoni sfortunati” 1984, “Chi è cchiu felice ‘e me” 1985 e “O turco napoletano” 1986 tutti per la regia di E. De Filippo; “Uomo e galantuomo” 1986 e “Don Giovanni” 1987 per la regia di L. De Filippo; Naso Fuori porta” 1979 e “Belli si nasce” 1980 per la regia di Pippo Franco; “Il medico dei pazzi” 1995 per la regia di D. Morra; “Delizie Leuciane” 1998 per la regia di F. Cuocolo.

Televisione
“Medea di Porta Medina” 1980 di P. Schivazappa, “Les poneis Sauvages” 1981 di R. Mazoier; “Sabato Domenica, Lunedì” 1990 di L. Wertmuller; “Il televisore” 1990 di Rossati; “La Ragnatela” 1991 di A. Cane; “Senator” 1991 di F. Lanzotti; “La ragnatela 2” 1992 di A. Cane; “Non parlo più” 1995 di V. Nevano; “Morte di una strega” 1995 di C. Th. Torrini; “Nicolas Gift” 1996 di Robert Markovitz; “Anni 50” 1998 di Carlo Vanzina; “Trestelle” 1998 di Pier Francesco Pingitore; “Anni 60” 1999 di Carlo Vanzina; “Masaniello” 1998 di B. Garofalo; “Un posto al sole” 1999 S. Amatucci;

Cinema
“La gatta da pelare” di P. Franco; “Se lo scopre Gargiulo” 1998 di Elvio Porta; “Scugnizzi” 1990 e “Pacco, Doppio pacco, Contropaccotto” 1992 di Nanni Loy; “Stazione di Servizio” 1990 di F. Farina; “Ninfa plebea” 1995 di Lina Wertmuller; “Non con un bang” di Mariano Lamberti; “Il grande botto” 1999 di Leone Pompucci.

Roberto Posse (Prof. Lamappen)

Teatro
Ha lavorato con Trionfo, Capone, Verde, Scandurra, Montesi, De Baggis, Vasilicò, Tamburi, Bernardini, Manfrè, Ricci.
Tra le varie interpretazioni teatrali ricordiamo: “Lupo della steppa”, “La bottega del caffè”, “Venice California”, “Doppio gioco”, “Chi ha paura di Virginia Wolf?” e “Cuori scoppiati” tutti per la regia di Renato Giordano; “Elettricità sessuale, Teatro sintetico” e “Un sogno a Lisbona” regia di Teresa Pedroni; “Eva contro Eva” regia di Gino Zampieri; “Con assoluta ingratitudine” di Maurizio Costanzo regia di Carlo Alighiero; Da due anni lavora come scenografo e costumista con la compagnia “Dritto e Rovescio”.

Televisione
“Un bambino di nome Gesù” di Franco Rossi; “La storia spezzata” di Antonio e Andrea Frazzi; “Cane sciolto” e “Alta società” di Giorgio Capitani; “Nel mezzo della notte” di Nanni Loy; “Corpi speciali” di Luciano Odorisio; “La famiglia Ricordi” di Mauro Bolognini; “Mamma per caso” di Sergio Martino; “Farfalle” di Roberto Palmerini; “Il compagno” di Citto Maselli; “Un uomo per bene” di Maurizio Zaccaro; “Incantesimo” di A. Cane e T. Sherman.

Cinema
Ha lavorato con Liberatore, Grau, Martino, Biagetti, Fago, Bava, Caiano, Petrelli, Pier Carpi, Visconti, De Sisti, Sollima, Bevilacqua, Malenotti, Lautner, Rossati.
“Donna d’ombra” di Luigi Faccini; “L’anno del terrore” di J. Frankenheimer; “Il gioco della notte” di Dario Micheli; “Albergo Roma” di Ugo Chiti.

Marco Marelli (assistente Prof. Lamappen)

Nato a Varese nel 1955, diplomato alla civica scuola d’arte drammatica Piccolo Teatro di Milano.

Teatro
“Majakovskij Orso comunista”, “Joseph K. Fu Prometeo”, “Il maestro e Margherita”, “Il ratto di Proserpina”, “Cernobil”, “La doppia incostanza” tutti per la regia di G. De Monticelli; “La tempesta” regia di Strlher; “Il signor Bonaventura” regia di G. Zampieri; “L’età del Jazz” e “La storia di Zazà” regia di G. Sepe; “Sogno di  una notte di mezz’estate” regia di R. Gandini; “La tempesta” di G. Mauri; “La storia di tutte le storie” regia di Marco Marelli; “Festa per il compleanno del caro amico Harold” e “L’anitra all’arancia” di P.R. Gastaldi.

Televisione
“Felicità dove sei” di I. Velasquez; “Candid camera” di Nanni Loy; “Il cane sciolto” e “Commesse” di G. Capitani; “Tutti a casa” di R. Donna; “Il mostro non fa più paura” di G. Calderone; “Una donna per amico 2” di Rossella Izzo.

Cinema
“Con rabbia e con amore” di De Angeli; “Facciamo Fiesta” di Angelo Longoni.








