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Alberto è il direttore dell’ufficio postale di Usmate, in Brianza, questo però non gli basta perché da qualche tempo, causa
le continue pressioni di sua moglie Silvia, desidera poter essere trasferito a Milano. Per poter coronare questo sogno
Alberto è disposto a tutto, anche fingersi disabile.
Una volta scoperto l’unico modo per riparare è accettare, per due anni, il trasferimento al sud a Castellabate, in provincia
di Salerno. Un luogo che per Alberto è da sempre avvolto da numerosi luoghi comuni.

Il remake del francese “Bienvenue chez le Ch’tis” ha alla fine colpito nel segno e la coppia di comici Claudio Bisio e
Alessandro Siani, impreziosita dalla presenza di spalle di grande valore, fra tutti spiccano Angela Finocchiaro nel ruolo di
Silvia e Giacomo Rizzo in quello dell’impiegato di posta Costabile Grande, è riuscita a far vacillare qualche stereotipo che
da sempre avvolge le convinzioni per mezzo delle quali Sud e Nord si guardano in cagnesco.

Luca Miniero, aiutato dalla pellicola originale di Danny Boon, altri non fa che riadattare per filo e per segno l’originale
sbanca botteghini d’oltralpe per poterlo rendere fruibile dal nostro pubblico, riempiendolo di numerosi stereotipi che
contraddistinguono i milanesi, nelle idea che di loro hanno gli abitanti del sud, e viceversa.
Strappando ben più di un semplice sorriso. Contando sull’appeal e le capacità istrioniche di Alessandro Siani e Claudio
Bisio. Il prodotto finale è una commedia leggera, dal finale buonista che ha saputo mettere d’accordo tutti al punto che
Usmate e Castellabate hanno pensato bene di gemellarsi. I dati del botteghino hanno poi risposto talmente bene e
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inaspettatamente che la pellicola ha già partorito un sequel, Medusa e Cattleya hanno difatti già in cantiere un “Benvenuti al
Nord” con il cast confermato in blocco.
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