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“Un padre può mantenere cento figli, ma tre figli riuscirebbero a mantenere un
padre”? Vincenzo è un imprenditore di successo. Vedovo, rimasto improvvisamente
solo, deve badare a tre figli ventenni, Matteo, Chiara e Andrea, che rappresentano
per lui un vero e proprio cruccio. I ragazzi vivono, infatti, una vita piena di agi, ma
senza senso e soprattutto ignari di qualsiasi responsabilità, con una quotidianità
leggera, lontana dai doveri e dalla voglia di guadagnarsi la vita. Vincenzo tenta
perciò di riportarli alla realtà: una messinscena con cui fa credere ai figli che
l’azienda di famiglia stia fallendo per bancarotta. I quattro si rifugiano così in una
vecchia e ormai malconcia casa di famiglia in Puglia. Per sopravvivere, Chiara,
Matteo e Andrea dovranno cominciare a fare qualcosa che non hanno mai fatto
prima: lavorare. Remake del messicano Nosotros Los Nobles, Belli di papà riflette sul
fenomeno attuale, tutt’altro che marginale, dell’ “incapacità lavorativa” di una parte
considerevole di giovani. Riflettere perciò è possibile, ma anzitutto si deve ridere e
sorridere, cosa in cui, dribblando forzature che stanno sempre dietro l’angolo, Belli
di papà riesce. La denuncia sta altrove, s’intende, ma riuscire a parlare di qualcosa di
un po’ più attuale, in maniera peraltro un pelo più sensata, è cosa assai rara
nell’ambito di certe commedie italiane.
Guido Chiesa nasce a Torino nel 1959 e non si appassiona di cinema sino agli studi
universitari, terminati i quali, si trasferisce negli Stati Uniti per sette anni, dove inizia
a lavorare nel mondo del cinema. Del 1991 è il primo film Il caso Martello,
presentato a Venezia e vincitore della “Grolla d’oro” a St. Vincent. Partecipa più
volte al festival di Venezia e di Roma ricevendo dei premi per i film Il partigiano
Johnny (2000) e Lavorare con lentezza (2004). Nel 2008 gira per Sky la serie tv Quo
vadas, baby?, che riscuote un discreto successo di pubblico e critica; del 2010 è
invece Io sono con te, presentato in concorso al festival di Roma. E’ stato
collaboratore di riviste musicali tra cui Rockerilla, Buscadero e Rumore e ha inoltre
diretto numerosi videoclip per gruppi musicali come Afterhours e Perturbazione.
Vincenzo: “Bisogna fare una cosa che voi non avete mai fatto: lavorare.”
Matteo: “Sì ok, adesso non esageriamo!”
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