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AFFARI DI FAMIGLIA, IL NUOVO LIBRO DI FRANCESCO MUZZOPAPPA CHE È GIÀ
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Noi a Francesco Muzzopappa gli vogliamo un gran bene, tanto che alla vigilia dell’uscita del suo nuovo libro abbiamo mandato uno dei nostri stagisti
sottopagati, che chiameremo Riccardo P., a comprarne subito cento copie per evitare di rimanere senza. Anche Francesco sembra che ci voglia abbastanza bene e per
questo o forse perché il solito stagista Riccardo P. gli ha fatto un po’ di pena, ha deciso di rilasciargli un’intervista esclusiva in cui parla di Affari di famiglia
(https://www.facebook.com/affaridifamigliamuzzopappa?fref=ts) (il suo nuovo libro uscito che parla di una nobile decaduta con un figlio bello quanto cretino),
delle Fiabe brevi che finiscono malissimo (dove lui e Sio ci fanno davvero tanto ridere) e anche de La Casa della Morte 2 (che non sappiamo perché ci sia solo la
seconda stagione e lui forse lo sa).

Sei tornato alla grande: nuovo libro e nuove fiabe! Dove sei stato?
Ho dovuto mangiare le burrate.
Ma lo sai che il tuo libro fa ridere tantissimo? Come sei diventato così?
Mangiando burrate.
Affari di Famiglia: come è nato? prima la storia o prima il personaggio della contessa?
Prima la trama. Mi serviva raccontare la storia attraverso un punto di vista femminile maturo e divertente. Così è nata la voce della contessa, che ho deciso di far
vivere a Torino. E fa morire dal ridere.
Dove hai preso ispirazione per creare la contessa?
Da tante letture messe insieme. Ma più che altro ho immaginato una Virna Lisi stronza (ormai questa cosa la sto scrivendo ovunque, spero non mi denunci, la Lisi).
Ma soprattutto: di chi è l’alter ego suo figlio ebete? Ma sopra-soprattutto: lo spacciatore tamarro e il rapinatore educato non ce li vedi insieme in una
nuova storia tutta loro? Tipo Breaking Bad? Noi sì. Di brutto.
Se ti svelo chi avevo in mente quando ho scritto del figlio ebete mi attenzionano alla questura, per cui questa me la tengo per me. Per il rapinatore e lo spacciatore
vedo un futuro roseo sempre nell’ambito della malavita o della serie Gomorra.

Fiabe brevi 2: la prima stagione è una delle web serie italiane più viste su YT con quasi 4 milioni di views, come sarà la seconda?
La seconda serie sarà bella come la prima se non di più. E poi Sio Scottecs è una certezza. Ed è solo grazie a BonsaiTv se questo matrimonio ha dato i suoi frutti.
Frutti malsani, ovvio. Ma tanto tanto saporiti.
A quando il film delle fiabe?
Aspetto il contratto di BonsaiTv.
Ma tu e Sio siete la stessa persona?
Io e Sio non siamo la stessa persona. Ma a volte abbiamo un cervello in due.

E poi c’è la Casa della Morte 2 – Che fine ha fatto la prima?
La prima serie della casa della morte è il misterioso segreto della casa della morte 2. Alla fine della serie si scoprirà che fine ha fatto la casa della morte 1.
Che ne pensi della tua collaborazione con Fraffrog?
Fraffrog è pazza. E data la sua follia, credo bisognerebbe aggiungere una G al suo nome: Fraffrogg.
La casa della morte è un progetto che si evolve in base alle scelte del pubblico. E’ davvero così? Quanto ci metti a scrivere la puntata successiva?
Mi viene di getto, come un quadro di Pollock. Solo costa molto molto meno.
Hai altri progetti folli in cantiere?
Ha a che fare con i fotoromanzi, ma non posso dirlo sennò Bonsai TV mi frega l’idea.
Prima Scottecs, poi Fraffrog… c’è qualche altro youtuber con cui vorresti lavorare?
Mi interessano i pazzi. Ne conoscete qualcuno?
Condividi
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