
 
 

 

                  

 

 

 
 
 
 

--  LA COMMEDIA ALL’ITALIANA, VERSIONE 2.0  -- 
 

--  Η ΚΩΜΩΔΙΑ ΑΛΑ ΙΤΑΛΙΚΑ, ΕΚΔΟΣΗ 2.0  --  
 
 
“Chi ha il coraggio di ridere, è padrone del mondo!” Vi invitiamo a passare le vostre serate 
estive con noi guardando “La commedia all’italiana 2.0”, la rassegna cinematografica, che si 
svolgerà a partire da martedì 7 luglio alle ore 23:00 sul canale televisivo ERT 2. Ogni martedì, 
per quattro settimane, andrà in onda una pellicola italiana sottotitolata in greco selezionata tra 
quelle di più recente produzione, proposte dall’autorevole Istituto Luce – Cinecittà. 
 
Aprira’ la rassegna Il campione | Πρωταθλητής di Leonardo D’Agostini (2019), la storia di un 
giovane calciatore che riesce grazie alla figura determinante di un insegnante a cambiare la 
direzione della sua vita. 
Seguirà Latin lover | Ένας λατινός εραστής (Cristina Comencini, 2015), che vede l’ultima 
interpretazione di Virna Lisi in un cast femminile internazionale che ruota attorno a Francesco 
Scianna, assunto a simbolo delle passate glorie del cinema italiano, con una delicata satira 
del mondo femminile e cinematografico. 
Moglie e marito | Οι σύζυγοι, opera prima di Simone Giordano (2017) e magistrale 
interpretazione di Pierfrancesco Favino alle prese con una brillante commedia che coniuga 
buoni spunti comici con una sagace ironia del mondo televisivo e di un ambiente ospedaliero 
ispirato alle series americane. 
Conclude la serie Ma cosa ci dice il cervello | Κάντε στην μπάντα (Riccardo Milani, 2019) con 
una scatenata Paola Cortellesi, lanciata ad emulare uno 007 nascosto in un fantozziano Clark 
Kent, che raddrizza i torti commessi da personaggi-simbolo della società contemporanea. 

Ogni pellicola sara’ inoltre accessibile in streaming per due settimane sui media digitali della 
ERT - ERTFLIX  su  iOS, AOSP, HybridTV, Browsers, dal 14 al 29 luglio 2020, unitamente ai 
seguenti ulteriori quattro film quattro film disponibili solo online (tutti i film pubblicati online 
saranno fruibili esclusivamente sul territorio greco).  

Io sono Tempesta | Ονομάζομαι Τεμπέστα (Daniele Lucchetti, 2019), una satira sociale a 
360° intrecciata alla trama brillante condotta magistralmente da Marco Giallini. 

Momenti di trascurabile felicità | Στιγμές ασημάντης ευτυχίας (Daniele Lucchetti, 2019), con un 
Pif in permesso speciale dal paradiso per vedere in un’ora e trentadue minuti la sua vita con 
un occhio disincantato. 

Bangla | Μπάνγκλα, del giovanissimo esordiente Phaim Bhuiygan (2019), italiano con origini 
familiari in Bangladesh, che con tono ingenuo e gradevole racconta integrazione e divario 
culturale. 
Ammore e malavita | Αγάπη και έγκλημα (Manetti Bros, 2017), musical napoletano presentato 
a Venezia e vincitore dei principali premi cinematografici assegnati nel 2018, tra cui cinque 
David di Donatello. 
 
La rassegna, promossa nell’ambito dell’Iniziativa Tempo Forte Italia_Ελλάδα 2020, 
dall’Ambasciata d’Italia in Grecia, dall’Istituto Italiano di Cultura di Atene e dall’Associazione 
Culturale AIAL, è anche parte dell’Italian Online Summer Fest_GR, in rete dal 3 luglio al 17 
settembre 2020 con accesso e registrazione attraverso il sito dedicato all’iniziativa: 
<www.iicateneonline.gr>. 
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