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CON I QUOTIDIANI DELLA POLIGRAFICI EDITORIALE
I DVD
TUTTO TOTO’
…E LE RISATE SONO ASSICURATE
I quotidiani delle Poligrafici Editoriale portano in edicola la serie Tutto Totò, la prima e
unica collaborazione di Totò con la televisione, trasmessa per la prima volta nel maggio del
1967, subito dopo la sua morte.
Tre esilaranti DVD che QN Quotidiano Nazionale, il Resto del Carlino, La Nazione e Il
Giorno propongono a tutti i propri lettori a partire da venerdì 14 ottobre a soli 7,80 euro
ciascuno, oltre al prezzo del quotidiano.
Un vero e proprio concentrato del vastissimo repertorio del principe della risata con alcuni
dei suoi più celebri sketch teatrali, veri e propri capolavori della battuta salvati in extremis
dall’oblio.
Tanti personaggi diversi accomunati da un aspetto e una mimica inconfondibile, basti
pensare alla vistosa asimmetria del viso con il naso e il mento ‘dislocati a destra’, e a
quell’innaturale quanto repentino movimento di piede, con il quale Totò conquista il
pubblico, frutto della sua naturale comicità astratta e a tratti surreale.
Aprono la raccolta gli episodi “Il latitante” e “Il tuttofare” con il celebre sketch del
parrucchiere per signora tratto dalla rivista "Badi che ti mangio". Seguiranno “Il grande
maestro” e “Don Giovannino” con il celebre sketch del manichino già proposto nella rivista
"C'era una volta il mondo" e, infine, nel terzo e ultimo DVD “La scommessa” e “Premio
Nobel”.
Accanto a Totò recitano di volta in volta attori straordinari come Gino Cervi, nel ruolo del
commissario, e Walter Chiari, nel ruolo di se stesso, ma anche la bella Sandra Milo e un
inedito Corrado.
Oltre che in edicola, sarà possibile acquistare i DVD contattando il numero 199 155 955
o tramite il sito www.quotidiano.net.
A sostegno dell’iniziativa pagine pubblicitarie con avvisi sui quotidiani e sui periodici del
Gruppo. La creatività è firmata D Sign Bologna.
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