LO STRANO CASO DELLO SPOT DEL PENNELLO

E CHI NON RICORDA
IL TONNO INSUPERABlll

Do quasi 30 anni in tv c'è uno certezza: lo pubblicità, ormai cult, con l'imbianchino e il vigile. Ecco i retroscena
Vec 1
, varietà in bianco e n o, sceneggiati della
n tra nfanzia. A guardare
1 tv · agosto gli unici segni
ontemporaneità sono
rap ~esentati dalla pubblicit . Ma c'è un'eccezione: lo
t dei pennelli Cinghiale,
e molto probabilmente almeno un'!: volta ogni italiano
ha visto. E quella del signore
dall'aria sempliciotta che, nell'ora di punta, gira per la città
in bicicletta con un gigantesco
pennello sulle spalle . Un
vigile urbano lo ferma perché, ovviamente, ostacola il
traffico ... Devo dipingere una
parete grande, ci vuole un

Altro che metrò:
adesso Londra
sceglie la bici

pennello grande», si giustifica
l'imbianchino. Il vigile non si
fa sorprendere, ha la soluzione, e lo slogan, in tasca: «Non
ci vuole un pennello grande,
ma un grande pennello». Indimenticabile.
Ma chi è l'imbianchino? È
Vincenzo De Torna, noto caratterista milanese, presente
in quasi tutti i film di Adriano
Celentano, scomparso due
anni fa. La voce del vigile
(un'anonima comparsa) è di
Carlo Bonomi, storico doppiatore di mille caroselli della
nostra memoria (Salumi Negroni, il "Gigante amico" che

Wtinu?, dal

riparava alle malefatte di Joe
Condor, l'Ippopotamo Pippo,
le pentole Lagostina ecc.).
Girato nel 1979, nel traffico
già congestionato di Milano,
oggi lo spot colpisce per i colori dei vecchi autobus, i modelli ormai dimenticati delle
auto in circolazione, i vestiti
e perfino per la qualità della
pellicola (mai restaurata). La
situazione paradossale e la
traballante recitazione rendono questo spot un autentico
cult (il pornodivo Rocco Siffredi ha addirittura citato la
battuta in un suo film).
(Michele Baroni)

il pese
sorridente, con berretto
lana in testa, maglione
infeltrito e pipa sempre i
bocca che, nel sottofon
di gabbiani impazziti,
recita lo slogan: «Tonno
Insuperabile: 160 gralTll
di bontà... in olio d' oliv
Va in onda con successo,
da vent'anni, per conto
dell'azienda De Langladi
& Grancelli di Genova.
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CARLO ECAMILLA RIDETE (FINCHÉ POTETE)
PERCHÉ UNA NUOVA INCHIESTA SU DIANA...

• Sembra Amsterdam, ma

è Londra. Dopo gli attacchi
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terroristici del 7 e 21 luglio
le vie della capitale inglese
si sono riempite di biciclette:
il trenta per cento dei
passeggeri ha abbandonato il
Tube, mentre le vendite di bici
(tra 200 e 2.500 sterline il
prezzo!) si sono impennate. La
famosa catena Cycle Surgery
le ha addirittura triplicate.
Secondo l'associazione
ciclisti, l'uso delle due ruote è
«un antidoto alla
·Je-;. paura». Ma la Bbc,
statistiche alla
mano, stronca gli
entusiasmi: usare
, 1
la bici in città
,
è più rischioso
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';::1 . tempi di allarme
,_ "'Te rrorismo.

VANl1Y FAI R

Infuria la battaglia
virtuale tra Diana
e Camilla. Sono
passati 8 anni dal
31 agosto 1997,
quando Lady Di morì
a Parigi sotto il ponte dell'Alma. Ma questo è anche il
primo anno dell'era Camilla,
l'amante oggi fresca sposa di
Carlo. Ma un'ultima inchiesta
riapre tutti i fronti: un'ora
dopo che il cuore di Diana
aveva cessato di battere,
l'ambasciatore britannico a
Parigi, Michael Jay, aveva
ordinato ai medici dell' ospedale Pitié Salpetrière di
imbalsamare il corpo della
principessa dalla testa ai
piedi, e non dalla cintura in
su, come si sapeva finora.
Lo ha rivelato il Daily Mail su

informazione di un avvocato
parigino. E la notizia rilancia
fortemente la teoria che l'inquieta moglie divorziata de!1' erede al trono fosse incinta
e che qualcuno a Londra
non volesse farlo sapere. La
formaldeide iniettata in tutto
il corpo di Diana dalla patologa Dominique Lecomte ha
di fatto impedito a qualsiasi
analisi di stabilire se Diana
fosse mamma o meno di un
figlio musulmano del fidanzato Dodi Al Fayed: scandalo
insopportabile per la Corona.
Sullo scoop, confermato
anche dal Daily Express, è
al lavoro Sir John Stevens,
ex capo di Scotland Yard e
ora ai vertici dell'Operazione Paget, che indaga sulle
ipotesi di complotto. A questo

punto, si spera che l'unico su·
perstite dell'incidente, Trevor
Rees-Jones, ritrovi la memoria (ora lavora a Bagda'
come esperto di security f
non ricorda). L'altra ipotesi È
quella di riesumare la princi·
pessa. L'inchiesta di Stevens
che dovrebbe concluders
a dicembre e che è già co·
stata circa 3 milioni di euro
è un masso sulla serenità
Camilla con Carlo.
(Tiziana Sabbadini

