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·RICCIONE
AL PARCO Oltremare si esibiranno stasera con particolare soddisfazio-
ne, «perché a Riccione sono legati i ricordi dei nostri esordi, quando
andavamo alla radio, all’Aquafan». Nati artisticamente nel 1989, a Pali-
nuro, i Fichi d’India continuano a girare lo Stivale forti di una miscela
di «demenzialità e semplicità che non ci fa mai passare di moda. La
gente ancora ci chiede se improvvisiamo o se studiamo, perché trasmet-
tiamo spontaneità. Questo è il nostro grande segreto». All’Oltremare,
Massimo Cavallari e Bruno Arena porteranno un ‘Cocktail di Fichi’,
ossia una rivisitazione degli sketch che li hanno resi famosi. Filo con-
duttore saranno la tv, con tanto di telecomando per fare zapping, e il
cinema, con parodie di classici come ‘Balla coi lupi’. Nel passare da un
argomento all’altro, non trascureranno la viabilità e i disagi, ad esem-
pio, dell’autostrada Salerno-Reggio Calabria. Il tutto cercando di tra-
sformare in risate le lacrime quotidiane degli italiani «che hanno biso-
gno di leggerezza, di staccare, di non pensare, di divertirsi».

La tv e lo zapping per voi sono un must. La voglia di cambiare
canale,però, non indica forse lo scarso appeal delpiccolo scher-
mo?

«Sicuramente oggi c’è più quantità e meno qualità, ma c’è più scelta.
Per fare ridere, oggi, bisogna fare sintesi, i concetti devono essere velo-
ci, l’immediatezza è fondamentale».

In cantiere, nel 2013, c’è Fichenstein, storia di due personaggi
che non si sopportano più….

«Dopo anni di cabaret affrontiamo un’operazione più teatrale, comples-
sa. Nel mezzo, però, con l’autunno, abbiamo in serbo un nuovo spetta-
colo che prevede il coinvolgimento diretto del pubblico che entrerà a
fare parte del cast».

Se io vi dico ‘Amici ahrarara’?
«Noi lo abbiamo un po’ abbandonato e la gente lo reclama. Ma è com-
prensibile, è come andare a un concerto di Baglioni e non sentirlo can-
tare ‘Piccolo grande amore’».

Camilla Ghedini

UN WEEKEND all’insegna
dell’adrenalina e delle emozioni
da brivido, quello in programma
sabato e domenica sull’Appenni-
no modenese e in Riviera. A uni-
re per due giorni due perle del tu-
rismo emiliano-romagnolo, come
il monte Cimone e il parco acqua-
tico che attira migliaia e migliaia
di persone, è un gemellaggio moz-
zafiato marcato divertimento.
Dal ‘PowerFan all’Aquafan’ è il ti-
tolo dell’iniziativa promossa dal
Consorzio sciistico del Monte Ci-
mone e da Valli del Cimone, che
unisce gli operatori turistici
dell’Appennino modenese, che
hanno deciso di promuovere la
stagione invernale 2012-2013 pas-

sando attraverso due
parchi del divertimen-
to: il Cimone Adventu-
re Park — al lago della
Ninfa, nel comune di
Sestola (Modena) — e
il parco acquatico di
Riccione. Al Cimone
Day, in programma
ogni estate all’Aqua-
fan, si aggiunge
quest’anno una giorna-
ta di promozione in lo-
co della stazione sciisti-
ca.

DOMANI il Cimone
Day si ferma all’Adven-
ture Park di Sestola,
per festeggiare la nuo-
va attrazione del 2012:

il PowerFan, un salto nel vuoto
da 12 metri di altezza. Durante la
giornata sarà possibile provare
gratuitamente la nuova attrazio-
ne che permette di lanciarsi da un
albero, legati con un imbrago ad
una fune al elevata resistenza. Do-
ti fisiche particolari richieste: nes-
suna. Solo una discreta dose di co-
raggio. Domenica ci si sposta ad
Aquafan dove, presso lo scivolo
che porta il nome della montagna
più alta dell’Appennino setten-
trionale, saranno allestiti concor-
si a premi che regaleranno ski-
pass validi nel Comprensorio del
Cimone, nonché biglietti per il
PowerFan.

Milena Vanoni

LA CURIOSITÀ ’POWERFAN’ TRA CIMONE E AQUAFAN

Gemellaggio da adrenalina
con il salto nel vuoto

Dalle donne delle puli-
zie alle mamme alle pro-
fessoresse alle miss

Travestimenti

Piccolo schermo

Il debutto nel 1994 con
‘Yogurt-fermenti attivi’.
Quest’anno a ‘Colorado’

Il tormentone

“Amici Ahrarara’ è il tor-
mentone che lancia e im-
pone il duo comico

Al cinema

Nel cast dei cinepanetto-
ni ma erano anche nel
’Pinocchio’ di Benigni I Fichi d’India ovvero Max Cavallari e Bruno Arena

I PERSONAGGI FICHI D’INDIA AL PARCO OLTREMARE DI RICCIONE

Una carrellata di ‘mostri’
per un cocktail di risate


