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SINOSSI 

La Wonderfast, azienda di consegne online più potente del mondo, domina il mercato per tutto l'anno tranne 
a Natale. Per far fallire Babbo Natale, assoldano il capo dei suoi elfi, convincendolo ad infiltrare nella sua 
fabbrica un nuovo manager: Genny Catalano, conosciuto come il “re dei pacchi”. In realtà i pacchi in 
questione non sono i doni natalizi quanto piuttosto i famigerati “pacchi”. Genny, infatti, è un volgare 
truffatore che vive di espedienti coadiuvato da Checco, un piccolo scugnizzo di 8 anni. L’arrivo della coppia 
al Polo Nord darà vita ad una serie di guai ma alla fine, complice l'improbabile contaminazione reciproca che 
nasce tra Genny e Babbo Natale e l'inaspettato aiuto della Befana, la magia natalizia riuscirà a trionfare. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 



 
NOTE DI REGIA 
  
Chi ha incastrato Babbo Natale? Non è solo una moderna favola natalizia. Dentro infatti convivono più anime. 
Certo c'è il Natale con tutti i suoi più classici stilemi: Santa Claus con la barba bianca, gli elfi, la slitta e perfino 
la Befana con tanto di naso aquilino e scopa volante. Ma ci sono anche elementi del tutto estranei a quel 
magico mondo, quando non addirittura antitetici rispetto ai luoghi tipici della festa natalizia: innanzitutto c'è 
una multinazionale che vende regali online, ovvero quanto di più lontano dallo spirito natalizio si possa 
immaginare. Non a caso, infatti, i ricchissimi e avidi proprietari della Wonderfast qui rappresentano a pieno 
titolo il mondo dei cattivi. Poi c'è un'inedita nipote di Babbo Natale, sulla quale si innesta il più classico filone 
della commedia romantica e infine c'è il personaggio di Genny Catalano, ovvero il "re dei pacchi" dove per 
pacchi si intende ovviamente una truffa.  
Ed è proprio qui che il tono si discosta dalla classica favola natalizia per virare con decisione verso la verve 
più tipica del film comico. L'idea iniziale ruota proprio intorno a questa sfida: mettere insieme la sacralità di 
Babbo Natale con la maschera dissacrante della comicità. Il risultato è una miscela esplosiva fatta di gag, 
azione e sentimenti. La parte più difficile è ovviamente far convivere armoniosamente ingredienti che 
"tirano" in direzioni diverse. L'azione prevede infatti una messinscena ritmata e complessa, mentre al 
contrario, la comicità predilige solitamente un'estetica semplice e funzionale che metta al centro del 
racconto la gag o la battuta. Abbiamo anche inserito elementi nuovi che non corrispondono all’ immagine 
classica del racconto natalizio, come la slitta senza renne, i simpatici e immensi elfitussi, e le scope elettriche. 
Una visione moderna che ci piaceva portare avanti. E poi c'è la linea sentimentale che qui non si limita alla 
classica storia d'amore fra i due protagonisti ma piuttosto, come nella migliore tradizione natalizia, si 
espande per raccontare lo spirito più tipico di questa magica festa: quell'amore che ci rende persone migliori, 
capaci di donarsi agli altri anche se questo comporta un sacrificio personale, perché in fondo, solo nella 
condivisione c'è la vera felicità. 
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Intervista ad Alessandro Siani 

Come è nata l'idea di questo suo quinto lungometraggio da regista?  

Io e Christian De Sica pensavamo da tempo di tornare a recitare insieme dopo il nostro “Il principe abusivo” 
evitando però di ricorrere ad un semplice sequel che riproponesse situazioni e personaggi analoghi. Questa 
volta abbiamo ritrovato certe dinamiche del nostro primo film ambientandole però a Natale e grazie a diverse 
sequenze in cui abbiamo messo da parte i panni di clown per indossare quelli di interpreti ci siamo divertiti 
ed emozionati tantissimo. 

Che cosa succede in scena? 

Un Babbo Natale stanco, ingrigito e in evidente difficoltà (De Sica) si rende conto di non essere più in 
condizione di seguire adeguatamente le richieste di regali che gli arrivano dai bambini di tutto il mondo: 
ormai non chiedono più trenini ma followers, non dicono più "mi piace" ma “like”..L'anziano dispensatore di 
doni si deve "aggiornare” e per trovare la soluzione ai suoi problemi chiama accanto a sé un manager, il 
napoletano doc Genny Catalano soprannominato il "Re dei pacchi" (il mio personaggio) che in realtà è un 
truffatore specializzato in "pacchi" nel senso di truffe  e fregature.. Accompagnato da un piccolo scugnizzo di 
8 anni Genny viene infiltrato dal capo degli Elfi di Babbo Natale con lo scopo di farne fallire la rinomata ditta 
assecondando un piano malefico della Wonderfast, una potente e spietata multinazionale specializzata in 
spedizioni veloci online che vuole approfittare del momento di fragilità di Babbo Natale per scalzarlo e 
monopolizzare il mercato. Da questo equivoco nascerà una serie di meccanismi che vedranno i due 
protagonisti in un primo tempo in competizione e in seguito in stretta sintonia per combattere insieme contro 
la Wonderfast, fino a quando la magia natalizia riuscirà a trionfare grazie all'inaspettato aiuto della Befana. 

Quali novità e quali conferme ci sono state nel suo rapporto con Christian De Sica? 

Ho scoperto che si fida moltissimo di me, se consideriamo oltre al film "Il principe abusivo" anche il nostro 
omonimo spettacolo teatrale questa è stata la terza volta in cui l'ho diretto. Tra noi si è consolidata una forte 
complicità, siamo entrati anche in un territorio un po' diverso, coltivando il desiderio di far ridere ma anche 
quello di emozionare. Sul set Christian è perfetto, incarna l'attore per antonomasia, mentre io sono più 
improvvisatore, mi concedo sempre qualcosa da inventare sul momento. È nata una fiducia assoluta anche 
nel per quello che riguarda i tempi comici che devono venire fuori naturali, d'istinto: Christian dice sempre 
che in questo territorio noi due "balliamo bene insieme". 

Come entra in scena Sasha, il personaggio interpretato da Diletta Leotta? 

È la nipote di Babbo Natale, una sorta di direttrice/manager che gestisce la parte burocratica della “ditta” in 
Scandinavia: fin da quando vede arrivare Genny nel villaggio lei intuisce in lui qualcosa di strano si rivela 
subito ostile nei suoi confronti salvo poi cambiare idea col tempo. La cosa interessante è la forte complicità 
che si crea tra Sasha e la Befana, una solidarietà tipica delle donne che hanno sempre una grande lucidità e 
una forte capacità di inquadrare adeguatamente le situazioni. 

Come è nata questa scelta? 

Mi ero trovato molto bene con Diletta in “Stasera Felicità", uno spettacolo tv in onda a Natale su Sky e fin da 
allora avevo immaginato che si potesse indagare sui suoi potenziali brillanti e sulla sua disinvoltura in scena 
come attrice. Le abbiamo chiesto di concentrarsi unicamente sul nostro progetto evitando altri impegni e lei 
ha accettato volentieri dimostrando una grande professionalità. Si è sottoposta a diversi provini e si è 
impegnata con decisione prima e durante le riprese: concentrandosi sulla recitazione e la memoria e col 
tempo si è rivelata seria e affidabile, intelligente ed entusiasta. 

 

 



 

 

Come e perché ha coinvolto nel cast Angela Finocchiaro? 

Avevo già recitato con lei in “Benvenuti al Nord” e ho pensato che potesse essere giusta per un grande ruolo 
come quello della Befana grazie alla sua forte carica di ironia e di autoironia e lei si è confermata una persona 
molto divertente e spiritosa. Diventa fondamentale nel momento in cui entra in scena nei panni della Befana 
perché sarà lei a trovare la soluzione adeguata per risolvere felicemente la sfida tra Babbo Natale e la 
multinazionale che lo avversa. Abbiamo lavorato a diverse prove di immagine per creare il look giusto per il 
personaggio che si avvale anche di vari effetti speciali e Angela è stata al gioco volentieri dimostrando di 
essere una grande professionista oltre che una grande amica.  

Ricorda qualche momento particolare delle riprese? 

Christian mi ha divertito molto perché per essere credibile nel ruolo ha dovuto acquistare diversi chili fino a 
quando a un certo punto ha dichiarato solennemente: “Va bene, adesso sono entrato nel personaggio, ma 
non entro più nei pantaloni”. Io invece quando abbiamo dovuto girare una scena in cui dovevamo volare sulle 
scope e salire su una slitta collocata a 4 metri di altezza ho vissuto sulla mia pelle il "mal di slitta" ma anche 
momenti davvero esilaranti, una sensazione di verità nella finzione e viceversa... 
  
Chi ha incastrato Babbo Natale? anche se si regala a sua volta piccoli momenti di emozione è un film comico 
che punta soprattutto su situazioni divertenti.  
  
Io e De Sica siamo tornati a fare quello che ci è sempre piaciuto e ci siamo impegnati decisamente per dare il 
meglio: la sceneggiatura era già precisa e “blindata” ma poi le nostre improvvisazioni sul set hanno finito 
sempre con l'arricchire il racconto. Abbiamo cercato di evitare i soliti cliché e di inventare tante piccole novità: 
la slitta che abbiamo creato non veniva trainata dalle tradizionali renne ma si muoveva grazie ad uno speciale 
carburante fatto di polvere di stelle, la scopa della Befana era elettrica e non di legno e agli elfi “normali” si 
alternavano anche gli “Elfitussi”, alti due metri come i Watussi della celebre canzone di Edoardo Vianello. 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

Intervista a Christian De Sica 

Come si è accostato a un personaggio particolare come Babbo Natale? 

Si tratta di un Santa Claus che all'inizio appare in modo piuttosto “classico” con capelli e barba lunghi e 
tradizionale giacca rossa d'ordinanza. Mi ha divertito subito l'idea del copione dove si immagina che una 
multinazionale, voglia impossessarsi della slitta magica con i doni di Babbo Natale con l'intento di farlo 
andare in rovina e diventare la più agguerrita e veloce azienda di consegne natalizie sul mercato. Assolda così 
un imbroglione, Genny Catalano (Siani), soprannominato il “re dei pacchi” che in realtà è un furbo napoletano 
re delle “fregature”, che arriva al Polo Nord da infiltrato accompagnato da uno scugnizzo di 8 anni e si 
impegna per risvegliare l'anziano patriarca dal torpore e dal buonismo insegnandogli che nel mondo esiste 
anche la cattiveria. Lo fa diventare più furbo, un Babbo Natale con la “cazzimma” come dicono a Napoli, lo 
spinge a dimagrire, gli fa tagliare la barba, gli toglie gli abiti tradizionali e gli fa indossare jeans e anfibi ai 
piedi portandolo in giro per Roma alla scoperta di cosa voglia dire la "cazzimma": un atteggiamento o 
comportamento deciso, risoluto e aggressivo, espressione di forza e personalità. 

Quale rapporto si è creato questa volta con Siani sia come partner che come regista? 

Ero stato diretto da lui in passato sia nel film “Il principe abusivo” che nello spettacolo teatrale omonimo che 
abbiamo recitato per due anni a teatro. Quando l'ho incontrato per la prima volta su un set l'avevo trovato 
forse un po' meno sicuro da un punto di vista tecnico come regista ma per quanto riguarda la recitazione la 
sapeva già molto lunga. Alessandro ha poi diretto intanto altri suoi film e questa volta l'ho ritrovato molto 
maturato, solido e determinato, mi sono sentito fin da subito garantito e protetto.  

Qual è secondo lei il segreto della comicità di Siani? 

Nei suoi show dal vivo a teatro e negli stadi ha sempre avuto un rapporto immediato con migliaia di persone 
proviene da una grande scuola di recitazione e ha sviluppato nel tempo una fenomenale capacità di 
improvvisazione. Lo trovo bravissimo, direi unico nei tempi comici e per questo quando ti dirige ti regala 
sempre qualcosa, ti offre continuamente delle soluzioni: grazie alla sua lunga esperienza "sul campo" è 
diventato un vero maestro di recitazione. Lavorare con un attore/autore simile è più che piacevole anche se 
per me recitare un personaggio come Babbo Natale è stato piuttosto faticoso: avevo un barba lunga posticcia 
e una grande pancia finta di gommapiuma e indossavo vestiti di velluto, parrucca e mantello, è stata una 
vera sofferenza ma poi una volta battuto il ciak diventava tutto secondario.  

Come entra in scena Diletta Leotta? 

Diletta interpreta la nipote di Babbo Natale, Sasha, un personaggio che quando i due protagonisti tendono 
un po' a “svaccare” è sempre pronta a riprenderli e a rimetterli in riga per poi finire col cedere al 
corteggiamento di Genny.  

Come si è trovato invece con Angela Finocchiaro?  

Avevamo già recitato insieme varie volte, è un’attrice straordinaria ma anche una vera amica, simpatica e 
gentile. Ho lavorato ancora con grande piacere con lei che non ha esitato nel mettersi in scena nell'ambito di 
un rapporto "sentimentale" molto divertente: è una donna molto spiritosa e ha potuto contare anche questa 
volta su una notevole autoironia. Delle sequenze girate insieme ricordo soprattutto quella di una cena con 
noi due nei panni di Babbo Natale e della Befana in cui lei racconta di essere da tempo la mia amante e io 
replico parlando solo di un evento occasionale: lei però rivela quanto sia antica la nostra “tresca” sotterranea 
e mi fa fare una figura “barbina”. 

 

 



 

Che ricordo ha del periodo delle riprese? 

Si tratta di un film molto comico anche se offre diverse e insolite parentesi sentimentali ed emotive. Tra me e 
Siani esiste da sempre una bella alchimia per i tempi comici e anche questa volta abbiamo lavorato in totale 
sintonia nonostante la differenza d'età. Tra le sequenze più movimentate ne ricordo soprattutto una in cui io 
e lui finiamo in una specie di bisca clandestina dove incontriamo un mascalzone/bullo tedesco: per 
fronteggiarlo è necessario dare dei bei cazzotti e dedicarsi al lancio del martello e finiamo col provocare un 
trambusto terribile. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

 
Intervista a Diletta Leotta 
  
Che cosa l'ha convinta ad accettare questo progetto e che rapporto si è creato con Alessandro Siani  
nel corso del tempo? 
  
Cosa mi ha convinta ad accettare di fare questo film? Alessandro Siani. Mi aveva già coinvolto un paio di anni 
fa per un suo progetto televisivo e quando mi ha cercata per propormi questa idea “mi ha convinto al Ciao” 
(cit. Jerry Maguire). La cosa che mi ha colpito è stata la dedizione con la quale si è dedicato a me. Abbiamo 
passato mesi a studiare, mi ha fatto da Professore nel vero senso della parola, lezioni su lezioni, e dopo un 
lungo percorso mi ha detto che ero pronta. 
Con lui si è instaurato un rapporto speciale, lo considero un amico e un maestro… e non potrò mai ringraziarlo 
abbastanza per quello che ha fatto. 
  
Che tipo di relazione si è creata sul set con Christian De Sica? 
  
Christian è un mito. Tra lui e Alessandro era una continua gara di battute e sketch... a volte anche in pausa 
sembrava di essere sul set, l'unica differenza era che la camera da presa era spenta. 
Lui è un gigante ed essersi interfacciati con professionisti del suo calibro è stata un'esperienza che custodirò 
con affetto per tutta la vita. 
  
Ha un ricordo particolare del set e di qualche sequenza divertente o impegnativa che l'ha coinvolta in modo 
speciale?  
  
In realtà sono tantissimi i ricordi e i momenti emozionanti. Individuarne solo uno è impossibile. 
Il primo ciak è sicuramente un momento speciale, ma anche l'ultimo. Fare un film è come intraprendere un 
viaggio, in cui non vedi l'ora di arrivare e quando sei arrivato però ti guardi dietro con un po’ di nostalgia. È 
stata sicuramente una delle esperienze professionali e non solo  più importanti della mia vita. 
  
Chi è il personaggio che interpreta e che cosa le succede in scena? 
  
Sono Sasha, nipote di Babbo Natale. Una ragazza seria, precisa che ama molto suo nonno e che vuole 
proteggerlo da un pericolo pubblico come Genny … cioè Alessandro!! Il resto lo vedrete in sala… 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Intervista ad Angela Finocchiaro 

Che cosa l'ha convinta ad accettare un ruolo così insolito come quello della Befana e quali sono le novità del 
personaggio per l'occasione? 

Alessandro ha creato una Befana di un’eleganza raffinata nel suo vestito centenario, con una chioma che 
sembra una scultura, un cuore pulsante per Babbo Natale, una Befana adorabile, vendicativa e passionale. 
Come resistere? Impossibile  

Che tipo di relazione si è ricreata con Alessandro Siani e a quale tipo di umorismo avete puntato? 

Una relazione alla pari, un meraviglioso scambio di idee e di esperienze, in pratica lui mi diceva cosa fare e io 
eseguivo! Ma cosa devi fare con un regista come Alessandro attento a tutto, con le idee chiarissime, che 
unisce la capacità di improvvisazione ad una precisa pianificazione, insomma sa tutto, vede tutto sente tutto? 
Che fai? Zitta e cammina.  

Che rapporto si è creato con Christian De Sica sul set e che cosa succede ai vostri rispettivi personaggi?  

Con Christian è stato un ritrovarsi a dir poco originale: l’amante offesa di Babbo Natale. Geniale, veramente 
molto divertente. Non so se la Befana avrà ancora occasione nell’arco di qualche migliaio d’anni di ritrovare 
il suo amato, ma lei lo spera ardentemente. 

Ha un ricordo particolare di qualche sequenza divertente o impegnativa che l'ha coinvolta in modo speciale? 

Forse se mi avessero lasciato fare un’acrobazia al posto della stuntwoman avrei il ricordo della barella che 
mi portava al pronto soccorso! Diciamo che è stato molto coinvolgente vedere lavorare insieme Christian e 
Alessandro, la loro complicità, il loro legame. Certo difficile non rovinare il lavoro dei truccatori, a me per 
esempio ridendo troppo si scollava il naso. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
 
 
 



 
 
ALESSANDRO SIANI 
(Regia, Soggetto, Sceneggiatura) 
  
Alessandro Siani, napoletano classe ’75, è un attore comico che da dieci anni si divide tra teatro, cinema e 
televisione. Il suo debutto avviene al Tunnel cabaret di Napoli. Si fa conoscere in tv partecipando a numerose 
trasmissioni comiche del circuito campano, prima di approdare sugli schermi italiani nel 2002 con la 
conduzione su Rai Due di Bulldozer al fianco di Dario Vergassola e Federica Panicucci. Nel 2003, arriva sui 
palchi teatrali di tutt’Italia Fiesta, un grande successo che culmina nel 2004 all’Arena Flegrea con lo 
spettacolo Tienimi presente, un trionfo di presenze con oltre 12.000 spettatori. Nel 2006 il suo primo film da 
protagonista con Ti lascio perché ti amo troppo, un film di Francesco Ranieri Martinotti, in cui Siani è anche 
autore. Nello stesso anno è tra i protagonisti di Natale a New York, di Neri Parenti. Nel 2007, ritorna a Napoli, 
allo stadio San Paolo, con il suo nuovo lavoro teatrale, Per Tutti, con il quale ottiene uno strepitoso riscontro 
di pubblico con 25.000 presenze in un’unica data. Nello stesso anno conduce Tribbù con Serena Dandini. Al 
cinema torna a essere diretto da Neri Parenti in Natale in crociera. Con questo lavoro vince il Biglietto d’Oro 
e il premio Internazionale Cartoon on the bay come personaggio maschile. 

Nel 2008 il secondo film La seconda volta non si scorda mai diretto sempre da Martinotti. Nel 2010 esce 
anche il suo primo libro, Un napoletano come me, edito Rizzoli. E’ al cinema che Alessandro ottiene la 
definitiva consacrazione con il ruolo di protagonista accanto a Claudio Bisio in Benvenuti al Sud di Luca 
Miniero. Un percorso tracciato che è continuato nella stagione successiva, grazie al sequel della pellicola, 
Benvenuti al Nord, che ha bissato il successo del precedente. A ottobre 2011 è a fianco di Fabio De Luigi, nel 
film La peggiore settimana della mia vita di Alessandro Genovesi. 
Nell’edizione italiana del cartoon Cars 2, Alessandro dà la sua voce a una delle macchine protagoniste, quella 
tricolore di Francesco Bernoulli. 
Alla fine del 2011 ha debuttato con il nuovo spettacolo Sono in zona, che ha registrato il sold out nei più 
prestigiosi teatri italiani. Nello stesso anno, la casa editrice Mondadori pubblica il nuovo libro di Alessandro 
Siani, dal titolo Non si direbbe che sei napoletano, che diventa un Best Sellers. A febbraio partecipa come 
ospite a San Remo. Il 31 marzo 2012, per la prima volta nella storia del teatro Sistina, Siani va in scena con 3 
spettacoli nello stesso giorno, con l’ultima replica che ha avuto inizio a mezzanotte. 
Il 5 dicembre 2012, riceve a Sorrento - all’interno delle Giornate Professionali del Cinema - il quarto biglietto 
d’oro per il miglior incasso della stagione di Benvenuti al Nord (i precedenti biglietti d’oro erano stati ritirati 
per Natale a New York, Natale in crociera e Benvenuti al Sud). 
Il 14 febbraio 2013, è uscito Il Principe abusivo, che ha sbancato il botteghino sfiorando quota 15 milioni di 
euro. Nel novembre 2013 è uscito in libreria per Mondadori, il nuovo libro L’Italia Abusiva, viaggio semiserio 
sull’abusivismo italiano. 
Dall’estate 2013 fino ai primi mesi del 2014 ha girato l’Italia con il suo spettacolo Sono In Zona Show, 
registrando ovunque il soldout. Nel 2015 firma la regia di Si accettano miracoli prodotto da Cattleya e Rai 
Cinema e distribuito da 01 Distribution. Sempre nel 2015 va in scena l’adattamento teatrale del film Il 
Principe Abusivo, che registra un grande successo in tutt’Italia. Nello stesso anno pubblica il suo quarto libro 
Troppo Napoletano (Feltrinelli) e l’anno seguente esce al cinema l’omonimo film con Siani nella nuova veste 
di produttore grazie alla neonata factory Cattleya Lab creata per valorizzare le giovani promesse del cinema 
italiano. Dopo il successo del film è stata realizzata la versione teatrale che è in scena nei teatri campani a 
febbraio/marzo 2017. L’1 gennaio 2017 Siani è uscito nelle sale il suo terzo film da regista, Mister Felicità 
prodotto da Cattleya e Rai Cinema e distribuito da 01 Distribution, confermando con un grande successo al 
botteghini 
Il 16 gennaio 2017, Alessandro Siani, dirige sul palco del teatro San Carlo, il genio del calcio Diego Armando 
Maradona, in esclusiva mondiale. La serata è stata messa in onda in primavera dal Canale 9. A gennaio 2017 
il tour de Il Principe Abusivo, registra sold out nei più grandi teatri e palazzetti di Italia. Nell’autunno 2018, è 
arrivato sul grande schermo il suo secondo lavoro da produttore, La fuitina sbagliata, che ha visto 



protagonisti il duo comico siciliano “I Soldi Spicci, registrando un grande successo al box office. Nel 2018 ha 
girato il suo quarto film da regista e protagonista  Il giorno più bello del mondo nelle sale a fine 2019. A marzo 
2019 riprende un mini tour con lo spettacolo Felicità tour, insieme al compositore Maestro Umberto 
Scipione. A inizio 2021 gira il film Chi ha incastrato Babbo Natale?, prossima uscita delle festività natalizie 
2021. A luglio del 2021 torna sul palcoscenico con il nuovo spettacolo Libertà. A settembre 2021 apre la 
stagione di Striscia la Notizia conducendo con Vanessa Incontrada. 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
CHRISTIAN DE SICA 
(Babbo Natale) 
  
Christian De Sica è nato il 5 gennaio 1951, figlio del grande Vittorio e di Maria Mercader. È sposato con Silvia 
Verdone e ha due figli. 
Premi 
Christian De Sica vanta al suo attivo ben 31 Biglietti d’Oro del Cinema Italiano.  Tra i vari numerosi premi i 
più importanti e significativi sono: quattro Telegatti, tre David di Donatello e i più prestigiosi premi riservati 
alla Pubblicità. Il Premio Festival di Valencia, tre Ciak d’Oro, Biglietto d’Oro per lo spettacolo teatrale, due 
Nastri d’Argento, Premio Satira Politica, Globo d’Oro della Stampa Estera e il Premio Truffaut al Festival di 
Giffoni.   
 
Filmografia 
2021 - COMEDIANS (di Gabriele Salvatores) 
2020 - VACANZE SU MARTE (di Neri Parenti) 
2020 - LA MIA BANDA SUONA IL POP (di Fausto Brizzi) 
2019 - SONO SOLO FANTASMI (regista e protagonista) 
2018 - AMICI COME PRIMA (regista e protagonista) 
2017 - POVERI MA RICCHISSIMI (di Fausto Brizzi 
2016 - POVERI MA RICCHI (di Fausto Brizzi) 
2015 - VACANZE AI CARAIBI (di Neri Parenti) 
2015 - FRAULEIN – UNA FIABA D’INVERNO (di Caterina Carone) 
2014 - LA SCUOLA PIÙ BELLA DEL MONDO (di Luca Miniero) 
2013 - IL PRINCIPE ABUSIVO (di Alessandro Siani) 
2013 - COLPI DI FORTUNA (di Neri Parenti) 
2012 - COLPI DI FULMINE (di Neri Parenti) 
2011 - AMICI MIEI – COME TUTTO EBBE INIZIO (di Neri Parenti) 
2010 - IL FIGLIO PIÙ PICCOLO (di Pupi Avati) 
2010 - NATALE IN SUDAFRICA (di Neri Parenti)  
2010 - THE TOURIST (di Florian Henckel von Donnersmarck)   
2009 - NATALE A BEVERLY HILLS (di Neri Parenti)           
2008 - NATALE A RIO (di Neri Parenti) 
2008 - PARLAMI DI ME (di Brando De Sica) 
2007 - NATALE IN CROCIERA (di Neri Parenti) 
2006 - NATALE A NEW YORK (di Neri Parenti) 
2005 - NATALE A MIAMI (di Neri Parenti) 
2004 - CHRISTMAS IN LOVE (di Neri Parenti) 
2004 - THE CLAN (Regista e protagonista) 
2003 - NATALE IN INDIA (di Neri Parenti) 
2002 - NATALE SUL NILO (di Neri Parenti) 
2001 - MERRY CHRISTMAS (di Neri Parenti) 
2000 - BODYGUARDS (di Neri Parenti) 
1999 - VACANZE DI NATALE 2000 (di Carlo Vanzina) 
1998 - TIFOSI (di Neri Parenti) 
1998 - PAPARAZZI (di Neri Parenti) 
1997 - SIMPATICI E ANTIPATICI (Regista e protagonista) 
1997 - A SPASSO NEL TEMPO – L’AVVENTURA CONTINUA (di Carlo Vanzina) 
1996 - A SPASSO NEL TEMPO (di Carlo Vanzina) 
1996 - TRE (Regista e protagonista)  
1995 - VACANZE DI NATALE ’95 (di Neri Parenti) 
1994 - UOMINI, UOMINI, UOMINI (regista e protagonista) 



1994 - SPQR 2000 E ANNI FA (di Carlo Vanzina) 
1993 - ANNI ’90 PARTE II (di Enrico Oldoini) 
1992 - ANNI ’90 (di Enrico Oldoini) 
1992 - RICKY E BARABBA (regista e protagonista) 
1991 - VACANZE DI NATALE ’91 (di Enrico Oldoini) 
1991 - IL CONTE MAX (regista e protagonista) 
1990 - VACANZE DI NATALE ’90 (di Enrico Oldoini) 
1990 - FACCIONE (solo regista) 
1989 - FRATELLI D’ITALIA (di Neri Parenti) 
1988 - YUPPIES 2 (di Enrico Oldoini) 
1988 - COMPAGNI DI SCUOLA (di Carlo Verdone) 
1988 - NIGHT CLUB (di Sergio Corbucci) 
1987 - BELLI FRESCHI (di Enrico Oldoini) 
1987 - MONTECARLO GRAN CASINÒ (di Carlo Vanzina) 
1986 - YUPPIES (di Carlo Vanzina) 
1986 - MISSIONE EROICA (di Giorgio Capitani) 
1985 - GRANDI MAGAZZINI (di Castellano e Pipolo) 
1985 - I POMPIERI (di Neri Parenti) 
1984 - VACANZE IN AMERICA (di Carlo Vanzina) 
1983 - VACANZE DI NATALE (di Carlo Vanzina) 
1982 - VIUUULENTEMENTE MIA (di Carlo Vanzina) 
1982 - SAPORE DI MARE (di Carlo Vanzina) 
1982 - GROG (di Francesco Laudadio) 
1982 - FLIPPER (di Andrea Barzini) 
1981 - BOROTALCO (di Carlo Verdone) 
1980 - MI FACCIO LA BARCA (di Sergio Corbucci) 
1980 - CASTA E PURA (di Salvatore Samperi) 
1980 - TESTE DI QUOIO (di Giorgio Capitani) 
1979 - AN ALMOST PERFECT LOVE AFFAIR (di Michael Ritchie) 
1979 - LIQUIRIZIA (di Salvatore Samperi) 
1979 - IL MALATO IMMAGINARIO (di Tonino Cervi) 
1977 - GIOVANNINO (di Paolo Nuzzi) 
1976 - LA MADAMA (di Duccio Tessari) 
1976 - BORDELLA (di Pupi Avati) 
1975 - CONVIENE FAR BENE L’AMORE (di Pasquale Festa Campanile) 
1974 - LA CUGINA (di Aldo Lado) 
1972 - UNA BREVE VACANZA (di Vittorio De Sica) 
1969 - VITA DI BLAISE PASCAL (di Roberto Rossellini) 
1968 - PAULINE 1880 (di Jean-Louis Bertuccelli) 
  
Televisione Fiction 
2016 – MOZART IN THE JUNGLE 
2013 - UN MATRIMONIO (di Pupi Avati) 
2006 - LO ZIO D’AMERICA 2 (di Rossella Izzo) 
2003 - ATTENTI A QUEI TRE (di Rossella Izzo) 
2002 - LO ZIO D’AMERICA (di Rossella Izzo) 
1981 - 50 ANNI D’AMORE (di Vito Molinari) 
1980 - LA MEDEA DI PORTA MEDINA (di Piero Schivazappa) 
1969 - VITA DI BLAISE PASCAL (di Roberto Rossellini) 
  
Televisione Varietà 
2021 - UNA SERATA TRA AMICI RAI 1 
2017 - TALE E QUALE SHOW (di Carlo Conti) 
2016 - ZELIG 



2015 - STRISCIA LA NOTIZIA 
2014 - TALE E QUALE SHOW (di Carlo Conti)       
2013 - TALE E QUALE SHOW (di Carlo Conti) 
2012- TALE E QUALE SHOW (di Carlo Conti)        
1982 - SOTTO LE STELLE (di Giancarlo Nicotra) 
1981 - DUE COME NOI (di Antonello Falqui) 
1980 - CINEMA CHE FOLLIA conduttore (di Antonello Falqui)  
1980 - A COME ALICE (di Antonello Falqui) 
1979 - STUDIO 80 conduttore (di Antonello Falqui)  
1978 - BAMBOLE NON C’È UNA LIRA - conduttore (di Antonello Falqui)  
1975 - LA COMPAGNIA STABILE DELLA CANZONE conduttore (di Enzo Trapani) 
1973 - ALLE SETTE DELLA SERA scritto da Maurizio Costanzo – conduttore 
  
Musica 
2017 - MERRY CHRISTIAN (CD) 
2007 - PER AMORE 
1993 - SOLO TRE PAROLE (LP) 
1976 - LAISSIE (singolo) 
1975 - TRENINO VA (singolo) 
1973 - ANCH’IO HO QUALCOSA DA DIRE (LP) 
1972 - MONDO MIO (singolo) 
1971 - IO NON SO PERCHÉ MI STO INNAMORANDO (singolo) 
  
Teatro 
2019- 20- 21 - CHRISTIAN RACCONTA CHRISTIAN DE SICA 
2015 - 2016- 2017 - IL PRINCIPE ABUSIVO 
2014-2015 - CINECITTÀ 
2013-2014 - CINECITTÀ 
2007 - 2008 - PARLAMI DI ME 
2001-2002 - UN AMERICANO A PARIGI – TRIBUTO A GEORGE GERSHWIN 
2000-2001 - UN AMERICANO A PARIGI – TRIBUTO A GEORGE GERSHWIN 
 
Pubblicità 
2017 - GREEN NETWORK 
2015 - SIMMENTHAL 
2005-2008 - TIM 
1998-1999 - PARMACOTTO 
1979 - CAFFÈ MAURO  
 
Libri 
2008 - FIGLIO DI PAPÀ 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
DILETTA LEOTTA 
(Sasha) 
  
Conduttrice radio e tv, Diletta Leotta fa il suo esordio televisivo nel 2011 su Sky, nel Meteo, e 
successivamente su Sky Sport dove, dal 2015 al 2018, conduce Sky Sport 24, Sky Serie B e Goal Deejay. Nel 
2018 è la conduttrice, su La7, di Miss Italia e dei Gazzetta Sport Awards, mentre su Fox Life è alla guida de Il 
Contadino cerca moglie. Da luglio 2018, è il volto di DAZN, dove conduce Diletta Goal e Linea Diletta. Sempre 
in tv, è stata per due anni sul palco Festival di Sanremo: nell’edizione del 2017 come ospite, nella 70ma 
edizione, ha affiancato Amadeus nella serata inaugurale e finale. In radio, è, dal 2017, una delle voci e dei 
volti di Radio 105 (canale 105 tv) dove conduce, insieme a Daniele Battaglia, 105 Take Away. Nel 2018 e nel 
2019 ha condotto il Gran Galà del Calcio e, sempre nel 2019, anche il Festival dello Sport.  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
 
 
 



 
 
 
ANGELA FINOCCHIARO 
(Befana) 
  
Angela Finocchiaro è una delle attrici italiane più premiate dalla critica e amate dal pubblico. Il pubblico 
televisivo che l’ha conosciuta con La tv delle ragazze (1988), l’ha apprezzata nei film tv Dio vede e provvede 
(1996), Due mamme di troppo (2009-2011 due volte migliore attrice per la categoria Tv Movie al Roma Fiction 
Festival) e in Zelig. Recentemente è apparsa in Tv con le fiction Nero a metà, a fianco di Claudio Amendola 
(Rai Uno, regia di Marco Pontecorvo, 6 episodi) e Volevo fare la rockstar con Giuseppe Battiston, Valentina 
Bellè, Emanuela Grimalda (Rai Due, diretta da Matteo Oleotto). Al cinema ha vinto per due volte il Premio 
David di Donatello come miglior attrice non protagonista (nel 2006 con La bestia nel cuore di Cristina 
Comencini, anche Nastro d’argento, Ciak d’oro, Premio Wella Cinema Donna alla 62^ Mostra d’Arte 
Cinematografica di Venezia e premio Queen of Comedy Award; nel 2007 con Mio fratello è figlio unico di 
Daniele Luchetti). Negli ultimi anni la sua attività è stata intensissima sia al cinema che in teatro, 
impegnandola in molte produzioni e lunghe tournée. Tra le sue più recenti partecipazioni cinematografiche, 
ricordiamo: nel 2014 Un boss in salotto e La scuola più bella del mondo (entrambi di Luca Miniero); nel 2015 
Latin Lover (di Cristina Comencini) e Vacanze ai Caraibi (di Neri Parenti); nel 2016 Assolo (di Laura Morante) 
e Non c’è più religione (di Luca Miniero); nel 2019 Scappo a casa (di Enrico Lando, con Aldo Baglio); nel 2020 
La mia banda suona il pop (diretto da Fausto Brizzi) e Burraco Fatale (di Giuliana Gamba). Tra i suoi più recenti 
spettacoli teatrali, tutti segnati da un grande consenso di pubblico e critica, si segnalano Open Day (di Walter 
Fontana, regia di Ruggero Cara); La Scena (scritto e diretto da Cristina Comencini); Calendar Girls (di Tim 
Firth, regia di Cristina Pezzoli), primo adattamento italiano dell’omonima commedia inglese, un vero cult per 
il pubblico femminile; Ho perso il filo (di Angela Finocchiaro, Walter Fontana e Cristina Pezzoli, regia di 
Cristina Pezzoli con le coreografie originali di Hervé Koubi). 

  

  

 


