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Vi è mai capitato di aver mandato un sms alla persona sbagliata,che poi vi ha cambiato la vita? A Tommaso Lampedusa
(Vincenzo Salemme) sì.
Uomo felicemente sposato da 18 anni con la bellissima Chicca(interpretata dall'amabile e bravissima Lucrezia Lante
Della Rovere), realizzato professionalmente e affettivamente, un giorno invia un focoso sms alla moglie,che però arriva
per sbaglio a Chiara, la moglie di Gino, il suo migliore amico(interpretato da Giorgio Panariello).Tutt'altro che offesa dal
messaggio, Chiara si offre anima e corpo a Tommaso mettendo in pericolo l'equilibrio mentale (e familiare) dell'uomo. La
trama è molto semplice,come in ogni film di Vincenzo Salemme, ma è il modo in cui viene messa in scena, la comicità
dell'attore napoletano, che si intreccia stavolta con quella toscana di Panariello e quella romana di Brignano, e lo
spettacolare finale, che lascia letteralmente a bocca aperta, a renderlo un film spassoso e avvincente, una commedia
degli equivoci, scritta, girata e recitata con mestiere. La tematica principale del film è quella della fedeltà/infedeltà, ma
accanto a questa si trovano anche le tematiche giovanili quali: le prime delusioni d'amore (sperimentate dal figlio di
Tommaso) , l'uso ormai diffuso tra i giovani di stupefacenti, che porterà Salemme e il suo maggiordomo cingalese a vivere
un divertentissimo viaggio allucinante e allucinogeno, e il non saper più fare a meno oggi dell' utilizzo delle nuove
tecnologie.Quindi armatevi di una carica esplosiva di risate perchè questa commedia assolve l'arduo compito di far ridere
e intrattenere, regalando al pubblico 90 minuti di leggerezza e spensieratezza.
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