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PROSSIMO RUOLO: POSTINO
Placido Domingo (69 anni). «Certe parole mettono paura - ha det-
to della sua malattia -. Voglio sensibilizzare tutti a sottoporsi a
esami periodici». In settembre sarà «Il postino» a Los Angeles

“Il nuovo cd

Totale libertà.

Lì un giovane

se la gioca

come vuole

Avevo bisogno

di energia.

Questo disco

mi ha gasato

I talent show

Piera Anna Franini

Placido Domingo, il tenore
dei tenori, già si rimette in pista
dopo l’intervento chirurgico
d’inizio marzo, quando si te-
mette il peggio. Si testa sul pal-
coscenico della Scala dove, da
venerdì 16, sarà Simon Bocca-
negra nell’opera di Giuseppe
Verdi diretta da Daniel Ba-
renboim. Una prova del nove
da far tremare i polsi poiché si
sommano il ritorno alle scene,
la sfida di lui, tenore, che opta
per un ruolo da baritono (ap-
puntoSimone), e poi l’emozio-
ne di un titolo con il quale la
Scala festeggia i quarant’anni
di carriera milanese di Domin-

go. Eppure, lui si presenta più
frescochemai, sanaabbronza-
tura, sobriamente elegante, e
soprattutto con il savoir faire
delgentiluomocherispondeaf-
fabilmente, per un’ora e mez-
za,alledomande-ancheleme-
no indispensabili - di una folla
di giornalisti. Tutti lì, compres-
si nella Sala Gialla del Teatro,

persaperecomestaquestopez-
zo di storia della musica. Non
tradisce emozione, Domingo,
quando parla di quel tumore
asportato di recente, però am-
mette che «certe parole ti fan-
nopaura.Tremi.Sonoammira-
to per il progresso fatto dalla
scienza e dalla tecnica. Ora ri-
correrò a giornali, tv, radio per

fare opera di sensibilizzazione
intorno alla malattia, voglio
spiegare come sia importante
sottoporsi regolarmente a esa-
mi».Suiprogetti futuri,Domin-
go è cauto. Si parlava di un suo
Rigoletto, dunque altro ruolo
da baritono, «prima voglio ve-
dere come mi sento durante il
Simone e come reagisce il pub-
blico, poi vedremo», chiarisce
lui. Però è certo che in settem-
bre, a Los Angeles, debutterà il
suo 132esimo ruolo, ne Il Posti-
no, opera replicata a Vienna e
Parigi. E Milano? «Perché no, si
potrebbero aprire le trattati-
ve», rilancia subito.

Domingo soggiorna a Mila-
no fino a maggio. Perché non

c’è in ballo solo il Simone, il te-
nore porta alla Scala anche il
concorsoche hacreato pergio-
vani cantanti. La finale, aperta
al pubblico, è attesa per il 2
maggio.Unconcorsone, intito-
lato «Operalia», che dal 1993
ha saputo lanciare un bel po’ di
voci: José Cura, Rolando Villa-
zon, Erwin Schrott, Giuseppe
Filianoti. Annualmente si spo-
sta di città in città, e ora arriva
alla Scala per un’edizione spe-
ciale, «perché ci sono tanti tea-
tri importanti al mondo, ma la
Scala è la quinta marcia». Do-
mingo difende a spada tratta i
giovani. Basta con i soliti adagi
tipo «Non ci sono più i cantanti
di una volta». Semmai: «Si ten-
de a considerare la propria ge-
nerazione come la migliore.
Manonèvero.Spuntanoconti-
nuamente bei talenti, prima è
stata la volta degli Italiani, poi
degli Americani, quindi dei
RussieultimamentedeiLatino-
americani, penso a Cura, Villa-
zon, Florez, Alvarez». È vero,
machedireditantecarrierefol-
goranti però di breve durata?
Le istruzioni per l’uso - della
carriera - di Domingo sono ba-

silari: tutelarsi. «Oggi il proble-
ma non è tanto quello che can-
ti, ma quello che ti fanno fare.
Capita che sottopongano un
giovanecantanteadecinediin-
terviste al giorno, per il marke-
ting. E alla fine il cantante per-
de la voce: per la pubblicità».
Talenti che ora fanno i conti
conunmercatodell’operapiut-
tosto sofferente: e ciò ovun-
que.«Lacrisihafattostragiebi-
sogna ricalibrare tutto. Conta
preservare la qualità, quindi se
non si possono mantenere otto
titoli incartellone,va benepro-
porne cinque purché ben alle-
stiti. Bisognerebbe poi giocare
dipiùlacartadellecoproduzio-
ni. Ad esempio, nel 2013 ci so-
no tre anniversari, Verdi, Wa-
gner e Britten, ora se un teatro
vuole curare in esclusiva i titoli
classici va bene, sono d’accor-
do,maforseleopereminoripo-
trebberonasceredallacollabo-
razione fra teatri diversi».

Animazione comunista

Cinzia Romani

Roma Immerso in un sogno tutto fulvo, dai
riflessi di miele color oro, approda sui nostri
schermiil furboSignorVolpe,cherubaana-
tre, polli e tacchini ai proprietari di tre fatto-
rie e pare un Robin Hood con la coda. È il
Fantastic Mr. Fox (da venerdì in sala con
100 copie) di Wes Anderson, il regista Usa
più dandy del cinema indipendente, che
non girava un film così bello dai tempi del
cerebrale I Tenenbaum. Si direbbe fatto a
mano e cucito col filo questo film d’anima-
zione, che s’ispira al racconto omonimo di
Roald Dahl (Edizioni Nord-Sud), narratore
a misura di bambino già con La fabbrica di
cioccolato.Ecom’ènellasuatradizionenar-
rativa, da una parte ci sono - come qui - pic-
coli personaggi con speciali poteri, dall’al-
tra gli adulti prepotenti e, perciò, perdenti.

StavoltaèMisterFoxl’eroediquesti88de-
liziosi minuti, girati con lo speciale procedi-
mento «stop motion» che chiamiamo «pas-
so uno» e che si utilizza da un secolo in qua.
Al di là dei tecnicismi, ciò significa che la
grafica e l’estetica della pellicola, girata in
digitalee danumeroseangolazioni,rappre-
sentano una via di mezzo tra gli stucchevoli
plasticismi alla Disney prima maniera e i
tratti aggressivi del più aggiornato 3D. Im-
pazzano pupazzi alti 2 centimetri e mezzo,

chehannoilpregio d’essereantropomorfiz-
zati:MisterFoxindossaunelegantecomple-
to di velluto a coste (con due spighe infilate
nel taschino), Mamma Volpe un abitino da
figlia dei fiori, il Tasso una salopette e via
scimmiottando il mondo degli umani (né
manca, alla fine, un supermarket, dove gli
animali selvatici s’imborghesiscono, brin-
dando col sidro in tetrapak). Naturalmente
questo non è un film per bambini soltanto
(come tutti i film d'animazione), perché a
ben guardare, piovono messaggi dai reci-
pienti di sidro trasparente, o in mezzo ai
campidisagginadoveMr.Foxritrovalapro-
pria perduta selvaggeria. «Mr. Fox è Roald
Dahlstesso,autoreanarchicoallacuiperso-
nalità mi sono ispirato, per presentare i vari
personaggi, molti dei quali da me aggiunti,
insieme a un capitolo ulteriore», spiega An-
derson,ieri incompletodivellutocolor mie-
le, come la sua volpe. «Ci ho messo dieci an-
niperottenereidirittidel libro:glistessitem-
pi lunghi di Avatar», scherza il regista, che
parla del suo film in chiave «segretamente
politica»,per viadellaliberatoriascenafina-
le, in cui Mr. Fox, in sidecar con i suoi sodali
einfugadallepallottoledeiproprietarideru-
bati, alza la zampa, a mo’ di pugno chiuso,
salutando un lupo nero, che da lontano gli
risponde alla Che Guevara, levando la zam-
pa-pugnoasuavolta.«Nelfilmsirubaparec-
chio: ci sono molti furti e questo si riallaccia
al pensiero anarcoide di Dahl», afferma
Wes, che col suo primo film d’animazione
firma anche il suo primo film con dei «catti-
vi». I quali, poi, sarebbero i proprietari delle
fattorie,checonruspeefucilispianaticerca-
no di difendere i propri beni da tassi, coni-
gli, talpe e donnole. Certo, in tempi di ma-
gra come gli attuali, intriga il progetto d’una
cittàsotterranea,riccadicibochepuò nutri-
re gli animali e farli vivere in pace: qualun-
que umano a corto d'abbondanza, potreb-
be lasciarsi ingolosire.

Ma il più gran pregio di Fantastic Mr. Fox,
aldilàdeisottotestirintracciabili(ilverofur-
bo, qua, è Anderson, che lascia campo libe-
ro a ogni interpretazione), sta nel presenta-
re tratti e caratteristiche degli animali, utili
ai bambini che non vanno in campagna.

Paolo Giordano

Mavabenecosì:Biagio Anto-
nacci è uno che parla solo di mu-
sica, quella cantata e quella
ascoltata, e soprattutto non si
impantana mai nelle tiriteregos-
sipare che oggi piacciono assai.
Esce il suo nuovo cd Inaspetta-
ta, e già questa è una notizia vi-
sto che lui vende copie a più non
posso e ha un seguito di tifosi
che neanche una squadra da
scudetto. E poi, diciamolo, è un
gran bel disco, complesso e te-
so, gonfio di suoni nuovi e di te-
sti sceneggiabili (occhio a Lei,
lui e lei). Volendo, Biagio Anto-
nacci, che ha quarantasette an-
ni e da venti è in giro con il suo
popsolare e zeppo dirock, ha fat-
toun passo avanti,così, per biso-
gno personale, perché a un arti-
sta talvolta i soliti abiti semplice-
mente vanno stretti. Bravo, cioè.

Caro Antonacci, undici nuove
canzoni, arrangiamenti a sor-
presa, atmosfere diverse: chi
se lo aspettava.
«Avevo bisogno di energia. Se

devo farmi un complimento,
non è sulla qualità dei brani:
quella la deciderà il pubblico.
Ma sul mio entusiasmo: questo
disco mi ha gasato come pochi
prima».

Intanto ha duettato con Leo-

na Lewis, la stella allevata dal-
l’«X Factor» inglese, in «Ina-
spettata». Un bel colpo.
«La Sony, la mia nuova casa di-

scografica, è riuscita dove per
vent’anni la Universal aveva fal-
lito».

Com’è andata?
«Avevo scritto quel brano per

me da solo, poi ho pensato che
avrebbe potuto diventare un
duetto.L’ha ascoltato prima Ala-
nis Morissette, ma per problemi
di tempi non se ne è fatto nulla».

Allora è arrivata Leona Lewis.
«Ha scritto la sua parte di testo

in dieci giorni e poi l’ha registra-
ta a Los Angeles in un’ora. Bra-
vissima».

Farete qualche apparizione
insieme?
«Non credo, ma tra qualche

mese gireremo il video».
In «Ubbidirò» ci sono pure i
Club Dogo.
«Li ho conosciuti grazie a mio

figlio, che ha 14 anni. Ho libera-
to una parte del brano e loro si
sono scritti la parte rap».

Nell’iniziale «Vivi l’avventu-
ra», lei cita Vasco Rossi: «Tut-
ta la notte la testa ha cantato
Stupendo di Vasco/“È la vita
ed è ora che cresci”.
«Riconosco a Vasco che quel

verso mi ha aiutato in momenti
molto difficili».

Soprattutto, è difficile che un
cantante italiano renda un
omaggio così spettacolare a
un collega.
«Sono quasi tutti così aridi,

non li capisco».
Il solito snobismo. Ad esem-
pio, lei è un cantautore ma
non s’è mai visto al Premio
Tenco.
«Per anni mi hanno ignorato.

Poi, quando mi chiamarono, or-
mai era troppo tardi e non ci so-
no andato».

Invece Fausto Brizzi ha voluto
lasua «Ilcieloha unaporta so-
la» nel film «Ex».
«Mipiacerebbe fareuna colon-

na sonora intera, proprio pensa-
ta per un film. E, se mi chiamas-
se Virzì, correrei. Ad esempio,
credo che il testo di Questa don-
na, su di un cinquantenne che

accetta un figlio magari nean-
chesuo,potrebbeesserelospun-
to per un film di Ozpetek, della
Comencini o anche di Tornato-
re».

Antonacci, adesso è anche in
classifica come autore di tre
brani di «Ragazza occhi cie-
lo», l’ep di Loredana Errore.
«L’ho vista in tv nei giorni in

cui registravo questo cd. Canta-
va Dio come ti amo. Ho pensato:
“Ma questa è pazzesca”. E il bra-
no Ragazza occhi cielo è scritto
proprio su misura per questa ra-
gazza».

Loredana è arrivata in finale
ad «Amici».
«I ragazzi che escono dai ta-

lent show esplodono con una ve-
locitàimpressionante. Penso pe-
rò agli esordienti che non esco-
no da lì, c’è ancora più difficoltà
di prima».

Lei ci sarebbe andato, quan-
d’era sconosciuto?
«Certo che sì».

Qualcuno dice che il successo
prodotto dai talent show sia
tutto finto.
«In realtà mi sembra che lì te la

giochi come vuoi. Gli esordi era-
no molto più filtrati ai miei tem-
pi, quando dovevi entrare nelle
grazie di questo o di quello altri-
menti non avevi nessuna chan-
ce di andare da qualsiasi parte».

«Duetto con Leona e canto Vasco (che ringrazio)»

ALLA SCALA

Il tenore Domingo vince il cancro
e per Barenboim diventa baritono
Dopo l’intervento dei primi di marzo, il cantante spagnolo torna in scena
con «Simon Boccanegra» e festeggia i 40 anni dal suo debutto milanese

VOLPE «ROSSA» Una scena di Fantastic Mr. Fox

L’INTERVISTA∫BIAGIO ANTONACCI

E il pugno chiuso
adesso arriva
anche in cartoon

TRAME D’ANTANWes Anderson

presenta «Fantastic Mr. Fox» in cui

una volpe guida l’assalto alle

fattorie dei «cattivi» imprenditori

OPERALIA Il 2 maggio

al Piermarini si svolgerà

la finale del talent

show della musica lirica


