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Lunedì 7 maggio il cineforum dell'associazione Amici del Teatro e
dello Sport dedica una serata alla programmazione del BA Film
Festival. Sullo schermo del teatro di via Dante si proietta "Ammore e
malavita", pellicola del 2016 dei Manetti bros. con Giampaolo Morelli,
Serena rosi, Clauda Geerini, Carlo Buccirosso, Raiz
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Napoli. Ciro è un temuto killer. Insieme a Rosario è una delle due "tigri"
al servizio di don Vincenzo, "o' re do pesce", e della sua astuta moglie,
donna Maria. Fatima è una sognatrice, una giovane infermiera. Due

Castellanza
09 maggio

mondi in apparenza così distanti, ma destinati a incontrarsi, di nuovo.
Una notte Fatima si trova nel posto sbagliato nel momento sbagliato. A
Ciro viene dato l'incarico di sbarazzarsi di quella ragazza che ha visto
troppo. Ma le cose non vanno come previsto. I due si trovano faccia a

VISUALIZZA TUTTI GLI EVENTI

faccia, si riconoscono e riscoprono, l'uno nell'altra, l'amore mai
dimenticato della loro adolescenza. Per Ciro c'è una sola soluzione:

METEO

22.7°

tradire don Vincenzo e donna Maria e uccidere chi li vuole uccidere.
Nessuno può fermare l'amore. Inizia così una lotta senza quartiere tra
gli splendidi scenari dei vicoli di Napoli e il mare del golfo. Tra musica
e azione, amore e pallottole.
"Scanzonati e anti-intellettualistici, i Manetti Bros non hanno mai
nascosto di far cinema per divertirsi e divertire; un'attitudine simpatica
e rinfrescante, il cui contraltare è una certa superficialità o mancanza di
rigore a rischio di appiattire i loro film su un registro di facile parodia.
Parliamo delle banali scenette d'azione alla James Bond; del televisivo
numero musicale 'L'amore ritrovato', versione italianizzata di 'What a
Feeling' da 'Flashdance'; del maldestro e inutile intermezzo americano.
Laddove questo film esuberante e colorato - festosamente accolto a
Venezia - trova il suo meglio quando si concentra sulle dinamiche
interne del racconto, facendo tesoro della sua napoletanità e di un
indovinato cast. La vivace Serena Rossi che canta da professionista,
l'accattivante Giampaolo Morelli che canta da attore, il sicario Raiz
voce degli Almamegretta; e Claudia Gerini/Carlo Buccirosso, coppia
malavitosa al top." (Alessandra Levantesi Kezich, 'La Stampa', 5
ottobre 2017)
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