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Meno di un anno dopo
il precedente Zum zum
zum esce nelle sale
il sequel che ha per
titolo la nota canzonesigla di Canzonissima
’68. Sergio Corbucci
richiama quasi al
completo il cast con
qualche defezione
(Enrico Montesano e
Vittorio Congia). Torna
Suor Teresa, alias
Orietta Berti, Popoff
e un’ancora poco
noto trentatreenne
Lino Banfi.

Z

um zum zum n.2 il cui sottotitolo
è ->ÀDÊV>«Ì>ÌÊ>V iÊ>ÊÛ°°°, si
prefigge di bissare il buon successo del precedente analogo film.
Probabilmente però, per terminarlo
in tempi brevi, la pellicola risulterà
un po’ raffazzonata ricalcando molti
dei luoghi comuni visti nella precedente produzione; persino i manifesti
risultano similari al Zum zum zum
dell’anno prima. Le vicende della famiglia Bertozzini continuano tra gag
e scenette paradossali così come le
storie d’amore del protagonista Little
Tony. Simpatica resta la figura di Suor
Teresa, impersonata da Orietta Berti
che nel film, come nell’altro, canta
una canzoncina del repertorio di Suor
Sorriso, mentre Pippo Baudo recita il
ruolo di sé stesso in una sola sequenza che lo vede impegnato a recitare
insieme a Peppino De Filippo. C’è poi
un simpatico Paolo Panelli, così come
un divertentissimo Lino Banfi a nove
anni dal debutto avvenuto nel 1960
nel musicarello 1À>ÌÀÊ>>ÊÃL>ÀÀ> di
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Lucio Fulci. Ben assortita la presenza
femminile nel film dove troviamo
Isabella Savona di cui il Zum zum zum
precedente aveva segnato l’esordio
cinematografico e che poi negli anni
’70 diverrà un’acclamata diva dei fotoromanzi della Lancio (in particolare
quelli della serie Lucky Martin) ed Eva
Thulin, che nel film ricopre un ruolo
“leggerino”, ma che poi in quello
stesso anno sarà nel cast di due film
decisamente più impegnati quali Top

-iÃ>Ì di Ottavio Alessi e La stagioiÊ`iÊÃiÃ di Massimo Franciosa. La
galleria di attori caratteristi, o per meglio catalogarli comici, è notevole, da
Peppino De Filippo a Paolo Panelli, da
Carlo Delle Piane a Lino Banfi, da Enzo
Cannavale a Dolores Palumbo, solo
per citarne alcuni. Infine, il simpatico
e biondissimo Walter Brugiolo, di otto
anni, meglio conosciuto come il ragazzino dello <iVV Ê`½"À Popoff, che
nel film canterà anche due canzoni.

