
I MIGLIORI MOSTRI DELLA NOSTRA VITA:
ESCE IL SECONDO VOLUME DI CINICO TV,

L’ITALIA ALL’ALBA DEL BERLUSCONISMO

La Cineteca di Bologna pubblica il secondo volume
della serie di Daniele Ciprì e Franco Maresco

2 DVD + booklet con 7 ore materiali:
� gli episodi (tra rarità e inediti) di Cinico Tv dal 1993 al 1996

� i documentari e i cortometraggi di Ciprì e Maresco

“Al tramonto della Prima Repubblica e all’alba della Seconda, abbiamo visto il mostruoso che di lì
a poco avrebbe fagocitato tutti. Ai tempi di Cinico Tv erano in molti a criticarci per la comicità
estrema, spesso al limite del cattivo gusto, dicevano. Ma alla fine il tempo ci ha dato spietatamente
ragione e di lì a poco sarebbe venuta fuori un’Italia raccapricciante e volgare come mai era
avvenuto prima”.
Affermazione che sa di profezia, a vent’anni di distanza: era l’Italia ancora immersa nelle stragi di
mafia, contro le quali la ribellione della società civile, le catene umane nelle strade di Palermo
sembravano far rinascere una speranza, la speranza di un cambiamento: “Ma il nostro scetticismo
ha avuto ragione”.
Così Franco Maresco rievoca quelle stagioni di Cinico Tv che vanno dal 1993 al 1996, anni che
circoscrivono un momento cruciale della storia italiana, gli anni primordiali del berlusconismo, che
Daniele Ciprì e Franco Maresco salutavano – nello stesso 1994 – con tre minuti capaci di entrare
nell’immaginario collettivo: A Silvio, novella ode di leopardiana memoria, trasfigurata
grottescamente dalla prorompente figura di Giuseppe Pagliaviniti, una delle tante maschere-
archetipo create da Cinico Tv, uno di quei “poveri cristi”, come li definisce Maresco stesso, “umani
troppo umani” di fronte alla mostruosità reale del Paese: “L’Italia era abitata da mostri ben peggiori
dei nostri, letteralmente spossessati della natura umana”.

Preveggenti, scassinatori di ogni perbenismo, oppositori di ogni illusorio buonismo, oggi gli episodi
di Cinico Tv appaiono più irruenti che mai: eppure mancava un’edizione che ne raccogliesse l’intera
vicenda, lacuna colmata dalla Cineteca di Bologna che, con questo Cinico Tv. Volume secondo
1993 – 1996 (in libreria da giovedì 18 aprile e su http://cinestore.cinetecadibologna.it/), completa
il quadro, dopo il primo cofanetto che nel 2011 raccoglieva gli esordi della serie.
Cinico Tv. Volume secondo 1993 – 1996: 2 DVD + booklet, 7 ore di materiali rari, rarissimi e
inediti  che vanno al di là degli episodi di Cinico TV (raccolti nel primo DVD ), per compiere un
excursus più ampio all’interno del cinema di Ciprì e Maresco attraverso i cortometraggi e i
documentari girati tra il 1991 e il 1996 e due interviste agli autori, realizzate nel 2000 e nel 2003
(questo il contenuto nel secondo DVD).
Ad accompagnare il tutto, un booklet con due nuove e inedite interviste appena realizzate da
Emiliano Morreale, una a Daniele Ciprì, l’altra a Franco Maresco, oltre agli scritti di Nicola
Lagioia, Gianni Canova, Giona A. Nazzaro, Umberto Cantone, e alcune interviste a cura di Fulvio
Baglini a Rean Mazzone, Galliano Juso, Lillo Jacolino, Luca Bigazzi, Valentina Valentini.



Giuseppe Pagliaviniti, Marcello Miranda (alias Rocco Cane, “anticipatore dell’ipersessualità
berlusconiana”), Francesco Tirone, Pietro Giordano, i fratelli Abbate (uomini in schizofrenico bilico
tra misoginia e desiderio perenne): questa (solo per citare le star) la galleria di “poveri cristi” di
Cinico Tv, che in questo cofanetto pubblicato dalla Cineteca di Bologna si arricchisce di cose di
grande rarità, come i due episodi con i mitici fratelli Abbate, mai andati in onda, e recuperati
per questa antologia (gli altri dieci, presenti nel cofanetto, sempre con i fratelli Abbate furono
trasmessi dal programma di Rai3 Cielito lindo, condotto da Athina Cenci e Claudio Bisio), o
come quelli con il solo Franco Abbate.

I cortometraggi e i documentari del secondo DVD offrono invece uno spaccato sul cinema meno
conosciuto di Ciprì e Maresco, quello che precede e intreccia la realizzazione del primo
lungometraggio, Lo zio di Brooklyn del 1995, seguito nel 1998 da Totò che visse due volte e nel
2003 dall’ultimo Il ritorno di Cagliostro: ispirati a figure come Martin Scorsese o Samuel Fuller, i
cortometraggi e i documentari la cui lavorazione attraversa tutta la prima metà degli anni Novanta
fanno risaltare più che mai il tratto di Ciprì e Maresco, sulle note e sui ritmi dell’amatissimo jazz,
colonna vertebrale e musicale di tutto il loro fare cinema.

Daniele Ciprì e Franco Maresco
CINICO TV 1993-1996
Volume secondo

2 Dvd + booklet (64 pagg.)
€ 19,90
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Cortometraggi 1991-1996
Documentari 1991-1995
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