
 

Domani il biografico “Pelè”, a Ferragosto la commedia “Cinque Tequila”

Atmosfere latino-americane
al  “Cinema  sotto  le  stelle”

E il 17 Gassmann e Papaleo in Uruguay con “Onda su onda” 

SCANDIANO,  13  AGOSTO  2016  –  Sono  atmosfere  latino-americane  a
caratterizzare  i  film  proposti  in  Rocca  nei  giorni  di  Ferragosto:  il  ciclo
“Cinema sotto le stelle”;  organizzato da Comune e Ater,  domani propone
infatti “Pelè” dei fratelli Jeff e Michael Zimbalist, lunedì 15 il messicano “Cinque
tequila”,  di  Jack Zagha Kababie; infine mercoledì 17 l'italiano,  ma ambientato in
Uruguay, “Onda su onda” di e con Rocco Papaleo. 
“Pelè”,  biografia  del  grande  calciatore,  è  interpretato  da  Leonardo  Lima
Carvalho,  Kevin de Paula e  Diego Boneta:  la storia di uno dei più grandi
campioni  di  tutti  i  tempi  –  tornato  alla  ribalta  la  settimana scorsa  per  la
rinuncia ad accendere il bracere olimpico di  Rio de Janeiro – è raccontata dai
difficili inizi, nelle favelas di San Paolo, fino al primo campionato mondiale,
vinto da Edson Arantes do Nascimento (questo il vero nome) a soli 17 anni. 
Posdomani,  Ferragosto,  è poi in programma “Cinque tequila”,  commedia
messicana  i  cui  protagonisti  sono  tre  arzilli  ottantenni,  impegnati  in  un
viaggio avventuroso intrapreso per esaudire l'ultimo desiderio di un quarto
amico,  compagno  di  domino  (la  loro  passione).  Fra  situazioni  comiche  e
paradossali, una storia “sulla strada” piuttosto originale.
Un po' più a sud è ambientato invece “Onda su onda”, terza regia di Rocco
Papaleo, che quanto a situazione surreali e comiche non si fa mancare niente:
narra infatti le peripezie di un cantante italiano ormai dimenticato da tutti (lo
stesso Papaleo), che viene però invitato a Motevideo nell'anniversario di un
suo concerto. Un contrattempo alla voce lo costringerà a  coinvolgere il cuoco
della nave con cui è arrivato in Uruguay (Gassmann), e da lì comincerà una
serie di situazioni strampalate e divertenti, nello stile agro-dolce del regista
lucano.
Il  biglietto  d'ingresso  alla  rassegna  “Cinema sotto  le  stelle“  costa  5  euro
(posto unico):  le proiezioni iniziano alle 21,30 e in caso di  maltempo non
saranno recuperate.
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