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1  Il programma. È la 
versione italiana di 
uno degli show Usa 
più “scorretti”. Su 
Mtv il martedì alle 
22.50, trasmette 
video amatoriali, 
pescati dal web, con
scherzi perfidi e 
incidenti rovinosi.

2  I conduttori. 
A lanciare i video, gli 
ex di Pechino Express 
Stefano Corti e 
Alessandro Onnis, 
con la showgirl 
Giulia Salemi. 

3   Le gif. Vuoi 
provare anche tu lo 
stile Ridiculousness? 
Su www.failgene 
rator.it ci sono una 
serie di video di 
“fail”, cioè cadute, 
a cui aggiugere la 
foto della tua faccia 
per creare una 
gif animata. E.C.

3 COSE  
DA SAPERE 

SU...

RIDICULOUSNESS

Martino Piccione è un bravo chitarrista che col-
labora da anni con le più grandi star del pop, 
eppure rimane uno emerito sconosciuto. De-
terminato a diventare famoso, torna a casa in 
Puglia e organizza la propria “sparizione” con 
l’aiuto dell’amico Peppino. Inutile dire che gli 
esiti saranno spassosissimi. Chi m’ha visto di 
Alessandro Pondi, al cinema dal 28 settembre, 
ha per protagonista Beppe Fiorello, in coppia 
con un inedito Pierfrancesco Favino.  

Beppe, hai definito il film una commedia “we-
stern rock”. La colonna sonora ha un sapore 
“spaghetti western”. E poi abbiamo girato alle 
gravine di Ginosa, in provincia di Taranto, tra i 
canyon naturali e la città scavata nella roccia. 
Un luogo straordinario che conoscono in pochi. 

E tu suoni la chitarra. Suonicchio... Mi ha fatto 
da coach il mio amico chitarrista Daniele Bona-
viri. Ma il bello del cinema sta proprio qui: di-
venti un’altra persona e fingi di fare benissimo 
cose che non sai assolutamente fare.

Beppe Fiorello a caccia 
del successo
Prendi un chitarrista 
bravo ma sconosciuto. 
Aggiungi un ingegnoso 
piano per raggiungere 
la fama. Risultato: la 
spassosa commedia 
“Chi m’ha visto”

Chi m’ha visto ospita tantissimi nomi della 
musica italiana, da Jovanotti a Elisa, da Gian-
ni Morandi a J-Ax, nei panni di se stessi. Li ho 
contattati tutti personalmente via Twitter. E, 
incredibile, mi hanno risposto subito entusiasti. 
Non ci avrei mai sperato... 

Con Favino vi siete divertiti? Moltissimo. Sarà 
lui la vera sorpresa del film, considerato che in 
genere recita in ruoli drammatici. 

L’ossessione del diventare famosi, che è tipi-
ca dei nostri giorni, ti riguarda? No, la fama 
non mi ha mai interessato. L’unica cosa che mi 
preme è lasciare un buon ricordo di me, non 
tradire il mio pubblico. Anzi, con questo film 
lancio una piccola sfida. 

E cioè? Il sistema del cinema italiano dice che 
gli attori tv in sala non funzionano. Io invece non 
ci credo, penso che chi mi ha sempre seguito 
sarà con me. Ho bisogno di tutti i fan: aiutatemi 
a vincere la sfida! 

di Elisabetta Colangelo
 @eliscolangelo 
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