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IL FILM 
In A Prescindere... Antonio De Curtis ripercorriamo un viaggio nella 
nostra memoria attraverso la vita e l’arte del Principe Antonio De 
Curtis, in arte Totò. Un docufilm che, mediante un’accurata 
ricostruzione storica ripropone la figura del principe della risata in 
tutta la sua interezza e genuinità. Arricchiscono la narrazione 
numerose testimonianze di attori e personaggi che, durante la loro 
vita o la carriera professionale, hanno avuto il privilegio di 
conoscere il Principe ed apprezzarne le caratteristiche della sua arte. 
Trait d’union del docufilm è la ricostruzione, in un raffinato bianco 
e nero, di un’intervista a Totò rilasciata in un ambiente del sontuoso 
hotel palermitano Villa Igea; Totò è magistralmente interpretato da 
Gianfranco Ponte che, con la gestualità e il timbro vocale 
fedelmente in linea con il Principe, risponde alle domande del 
giornalista Giovanni Di Girolamo, interpretato da Ferdinando 
Chifari. Nel cast anche Emanuela Mulè, voce di Franca Faldini. 
A far da intermezzo vi sono contributi fotografici e rari filmati 
d’epoca sapientemente scelti; poi ancora l’interpretazione 
dell’intervista a Franca Faldini e un’antologia di recensioni e 
articoli tratti dai giornali e dalle riviste di quegli anni. Nel film le 
interviste a Giuseppe Bagnati (giornalista e scrittore), Ennio 
Bispuri (scrittore e storico del cinema italiano), Nello Bonvissuto 
(spettatore di “A prescindere”), Giuseppe Cascio (oculista), 
Domenico Livigni (collezionista e scrittore), Gigi Petyx 
(fotografo), Francesco Puma (critico cinematografico) e agli attori 
Elio Pandolfi, Giacomo Rizzo e Corrado Taranto. 
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