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Happy birthday

MACRO

(nella foto, l’attrice)

Andrea Spinelli

Q

uando nel 1997
Niccolò Fabi si affacciò a Sanremo con la
sua «Capelli», DanieleSilvestriavevagiàinciso tre album, mentre Massimiliano «Max» Gazzé si era già
ricavatounsuospaziocollaborandocon
lostessoautorede«Ildado»edandoalle
stampe lo spiazzante «Contro un’onda
del mare». Ecco perché ritrovarli (finalmente) tutti e tre tra i solchi dello stesso
disco alimenta fin dal primo ascolto un
sensodiarmoniaecomplicitàavvertibile
chiaramentetralepieghedidodicinuovecanzoniincuiilrisultatofinale,unavoltatanto,èlasommaalgebricadellepersonalitàcheentranoacomporloenonuna
cifra per approssimazione. Nei negozi
dal16settembre,magiàreperibileinanteprima streaming su TimMusic, «Il padronedellafesta»èlasummadiunatrentinad’ideechehannodatopoivitaaquindici canzoni, ridotte a dodici dalla scrematura finale. La più corale è forse «Comemipare»,matutte,oquasi,vedonoil
trioinazione,anchese«L’amorenonesiste» ha marcate fragranzeallaSilvestri,«Alzolemani»èmoltonellecordediFabi,«Lifeis
sweet» sembra affioraredalrepertoriodelmiglior Gazzé. Non si gridi al capolavoro, ma
c’è grazia, amore per il
propriomestiere,qualL’Africa cheritornelloindovinato, qualche storia da
«Progetto raccontare,moltavariecoltivato tàinquestodisco.
«È come in un apa lungo
partamento
dove si
ma deciso
aprono le camerette
in Sudan» deisingoli,cosìquinon
mancano
canzoni
dell’uno o dell’altro»
ammetteFabi,parlandodi«ZonaCesarini» di Silvestri, «Arsenico» e «Il dio delle
piccolecose»diGazzé,diquella«Canzonedi Anna»dallevenature sudamericaneincuilasuavocetrovaunaspondanellatrombaconsordinadiPaoloFresu.Insomma, un progetto di spessore, atteso
al Palapartenope il 28 novembre dopo
unaprimatranchedishoweuropei,frutto di un viaggio collettivo in Africa e
dell’invitodiFabioFazioaSanremo.
Silvestri,cominciamodalFestival.
«Dopoavercivistofareda”bandresidente” nell’ultimo show tv della Dandini,Fabiocihachiamato,tramillecarinerie, a Sanremo 2014. Era settembre e
l’ideadidoverrisponderesìonoentronovembrecièsembratasubitocomplicata,
maprimadirifiutareabbiamoprovatoa
vederesevenivafuoriqualcosa.Allafine
ci siamo dovuti arrendere, ma è grazie a
quel pungolo che abbiamo scritto ”Alzo
lemani”,ilprimopezzodell’album».
EilSanremodiquest'anno?
«Nonloescludiamo».
El’Africa,Gazzé,checosac’entra?
«Erano anni che carezzavamo l’idea
difarequalcosaassieme,maladecisione

Su Radiodue

La Dandini
ritorna in Rai
e riparte
dalla satira
A New York

Per l’Italia
Philharmonic
e Scorsese
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Fabi, Gazzè e Silvestri hanno inciso «Il padrone della festa»
«Ma il modello Dalla-De Gregori resta irraggiungibile»
lizzandonelleregistrazioniaddiritturafeticci altamente evocativi come due microfoni Neumann usati al tempo dai
Pink Floyd nelle registrazioni di ”The
DarkSideoftheMoon”».
Fabi,èstataunasceltaaudace?
«Ogni cantautore ha un suo linguaggio e un suo modo di rapportarsi con la
musica. Fondere tre personalità diverse
inunasolacosarappresentavaungrosso
azzardo.Venivamotuttietredaunanno
di grandi gratificazioni, era il momento
giustoperromperelaroutineecambiare
strada. Sapevamo che nessuno avrebbe
potutorealizzarequalcosadi”piùbello”
diquelchefadisolito.Cosìabbiamoprovatoafarealtro».
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Claudel: «Io e il Sud, se il calore è come il freddo mortale»

P

hilippeClaudelètragliscrittorifrancesipiùapprezzati,
graziearomanzicome«Le
animegrigie»,tradottointrentaPaesi,libro dell’annosecondo«Lire»
evincitoredelPrixRenaudot2003.
Da qualche anno, Claudel coltiva
lapassioneperilcinemaedaregistahafirmatofilmcome«Tiamerò
sempre»(2008),«Noncipossocredere» (2011) e «Avant l’Hiver»
(2013). Alle 18 a Villa Rufolo,
nell’ambito del Ravello Festival, è
ilprotagonistadell’incontronelciclo “Parole in viaggio”, prodotto
dalla Fondazione Mannajuolo e
ideato e curato da Angelo Cannavacciuolo,checonverseràconl’autorefrancesesuipossibilisignificatidellaparola«Sud»,temadelfestivalquest’anno.
Checosavuoldireperlei,Claudel,questoconcetto?

tono di completare il mio approccioartisticoe diarrivareapubblici
diversi».
Come costruisce i suoi personaggi,alcinemaeneilibri?
«Essenzialmentecospargendolidellemieosservazionisugliesseri umani, cercando di individuarne debolezze e punti di forza, magari osservando come il mondo li
mette alla prova. Lavoro in modo
semplice,guardandoeascoltando
gliuominieledonneintornoame.
Guardo lo spettacolo della vita e
provo a trascriverlo, perché l’artistanoninventanulla,maguardae
ascolta».

Al Ravello Festival
Lo scrittore e regista:
«Preparo un film dedicato
all’infanzia e un romanzo»

L’incontro Claudel oggi a Villa Rufolo

Come giudica il momento attualedelcinemaitaliano?
«Amo il cinema italiano, come
dimostra il mio secondo film,
“Noncipossocredere”,interpretato da Stefano Accorsi e Neri Marcorèedallapiùitalianatraleattrici
francesi,AnoukAimée.Esonolie-

D
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«Insieme per cambiare
l’unione fa la diversità»

«Coincide con il limite, il confine, forse perché io sono un uomo
del Nord. Il Sud al quale penso io,
però, non è benevolo e dal clima
mite,bensì riarso da un soleinfernale, dove l’ombra è poco più che
unsognoedovenonsisaseciòche
sentiamosiacaloreestremoofreddomortale. IlSud ha insé un’idea
di semplicità, di paesaggio vuoto,
nudo».
Lei è romanziere e saggista,
ma anche sceneggiatore e regista.Nota differenze trai due ambiti?
«Lascritturaèunoggettospecifico,ottenutograzieaunlavorovicino a quello dell’incisore: richiede
applicazioneperdecifrarla,percreare un legame intimo con il testo.
L’immagine dilata questo concetto: è pigra, informe, morbida,
all’apparenza facile da afferrare,
ma ingannevole, seducente. Le
duemodalitàdilavoromipermet-

Fabrizio Corallo

todellavitalitàattuale.M’interessa
il lavoro di Garrone, Sorrentino,
Crialese. E considero “La grande
bellezza” uno dei più bei film visti
ultimamente.Traquellidellagenerazione precedente, considero
moltoimportantiMorettieBellocchio».
Qualisonoisuoiprogetti?
«Sto lavorando al montaggio
delmionuovofilm,“Infanzia”,del
qualeperòèancoramoltodifficile
parlarepoichéècomeunacreaturaappenanatachestotentandodi
farcrescere.Inoltre,stocollaborandoconunproduttoreaunaserietv
sul mondo del carcere e ho appenafinitounromanzo».
DopoRavello,PhilippeClaudel
saràdomaniaNapoli,alle11alcinema Filangieri, dove presenterà
conValerioCaprarailsuo«Tiamerò sempre» del 2008, interpretato
daKristinScott-Thomas.

Professione cantautore

Parole in viaggio

Diego Del Pozzo

Primadonna Serena Dandini,
da sabato su RadiodueRai

opola parentesi a La7 con
«The Show must go off»,
la Dandini ritorna in Rai,
ma non in tv, con «#Staiserena»,
programma di satira in diretta su
Radiodue da lunedì (ore 15) al sabato in cui ospiterà vari personaggi dello spettacolo, della cultura e
dello sport offrendo spazio a nuovi talenti e nuove idee.
«Sarò la farfalla imbizzarita di
Radiodue», scherza lei: «Sono stata lontana dalla Rai per qualche
tempo e, va detto, non è stato un
periodo di pausa volontaria e non
mi dispiace ripartire dalla radio,
da questi studi in via Asiago dove
ho iniziato la mia carriera in momenti in cui si mettevano ancora i
dischi in vinile. Ero amareggiata.
Poi la pausa professionale mi ha
spinto a scrivere “Ferite a morte”
sul femminicidio, che è diventato
uno spettacolo che ha girato i teatri italiani, e non solo, sede
dell’Onu compresa». Un ricco
cast di attori che schiera Rosalia
Porcaro, Germana Pasquero, Luca di Giovanni, Giorgio Montanini, Rita Pelusio, ed Edoardo Ferrario,
animerà con
Lo show
incursioni coNel cast
miche e satirila Porcaro
che l’atmosfee Cotroneo radelprogramaddetto alle ma (scritto con
«cose belle» Paola Cannatello, Lysa Nur
Spazio agli
Sultano e Gioemergenti
vanna Salvatori) che ospiterà
nella prima
puntata il trio
Fabi, Gazzè e Silvestri.
«Ogni puntata proporrà varie
rubriche condotte da esperti che
affronterannocontagliodivulgativo e brillante ogni tipo di tema»,
ha proseguito la Dandini spiegandoche«IvanCotroneo,sceneggiatore, regista, dj e molto altro, mutuando il titolo dal recente film di
Agostino Ferrente e Giovanni Piperno curerà lo spazio "Le cose
belle", perché in un momento in
cuisiparlasolodell’Italiainnegativo è una boccata d’ossigeno ogni
tanto ricordare le cose positive
che abbiamo, dalla cultura, all’arte, al cinema. Inoltre Roy Paci, noto come musicista, arrangiatore,
trombettista, ma non ancora per
essere lo chef pazzesco che è (ha
un master in peperoncino..) animerà una rubrica di cucina, coinvolgendo diversi suoi amici cuochi stellati. Infine Andrea Baranes
illustrererà con un linguaggio accessibile a tutti i temi dell’economia mentre quelli dell’arte saranno di competenza di Costantino
D’Orazio che esordirà nel programma introducendo il quadro
più amato da Papa Francesco».

Pronti al tour Max Gazzè, Daniele Silvestri e Niccolò Fabi inizieranno presto un giro di concerti: a Napoli sono attesi
il 28 novembre al Palapartenope. A sinistra, Paolo Fresu, tromba in «Canzone di Anna»

veraepropriad’incidereundiscol’abbia- lostarealcentrodellestoriecheracconto
mopresainSudSudan,mentrecitrova- eperevitarecheognicanzonedebbaesvamolìperl’inaugurazionedialcunipoz- sereriferitaalvissutodichilacanta.Infatzi d’acqua realizzati dalla Ong Cuamm ti, se ti metti da parte, ti diverti di più. La
coniproventidi“LeparolediLulù”,l’ini- nostraambizionemusicaleèquelladiavvicinarsialmodello”BananaReziativa organizzata da Fabi
public”. Anche se quell’espenelricordodellafigliolettaOlirienza di Dalla & De Gregori è
via».
Sanremo
inarrivabile».
La distanza aiuta, Fabi?
«Tutto
parte
DovevateandarecosìlontaGazzé,oggichenellanciodi
noperfaresquadra,voicre- dall’invito
un album il mezzo conta più
sciutiinsiemesinoadiventa- di Fazio
del contenuto, vedi U2, voi core l’ossatura della nuova a Sanremo: mevitrovate?
scuola cantautorale roma«Se il vento nelle questioni
non siamo
na?
dellamusicatiradaun’altrapar«Ameiltrioèsembratasu- andati, ma
te, noi con questo album navibito un’ottima opportunità eccoci qui»
ghiamodibolina.Abbiamopunper abbandonare il peso deltatoinfattituttosullaqualità,uti-

Le più belle e celebri
colonne sonore del
cinema italiano
composte da Nino
Rota, Ennio Morricone,
Luis Bacalov, Nicola
Piovani. S’intitola «La
dolce vita: The music of
italian cinema» il
concerto inaugurale
della New York
Philharmonic in
programma all’Avery
Fisher Hall, martedì.
Ospite d’onore Martin
Scorsese (nella foto).
Sul palco grandi solisti
come Renée Fleming,
Josh Groban e Joshua
Bell. Ad accompagnare
la musica ci saranno le
immagini create dal
pittore e scenografo
Giuseppe Ragazzini,
che, insieme a foto di
repertorio dell’Istituto
Luce, faranno da
sfondo al concerto
evocando le storie dei
vari film con la regia di
Giampiero Solari. A
curare arrangiamenti e
orchestrazioni William
Ross che ha scelto
brani da «8 e mezzo»,
«La Dolce Vita»,
«Amarcord», «Il
Postino», «Il
Gattopardo», «Nuovo
Cinema Paradiso» e
«La Vita è Bella».
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