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Spettacoli

Due talenti
premiati da iTunes

QUELLI CHE HANNO CONVINTO TUTTI
Paolo Giordano
Quasiquasil’hannofattoapposta:tiébeccateviquesta,cantiamo insieme nello stesso brano. È
Mondo,lacanzonediCesareCremoniniconunrapdiLorenzoJovanotti Cherubini che da iTunes
èstatopremiatocomemigliorsingolo dell’anno e diventerà uno
deibranisimbolodiquestastagione:«Hovistounpostochemipiace,sichiamamondo»diceuno,il
bolognese che guai a chiamarlo
exLùnapop,e«Giraegiraenonsi
ferma mai ad aspettare», rispondel’altroalquale,dopoaverascoltatoGimmefive,MicheleSerraaugurò nientemeno che «una morte lenta e dolorosa» salvo poi, comeregolarmenteaccadeaicosiddettiintellettualidisinistra,accorgersi di aver capito la realtà solo
vent’annidopo.Oralorodue,Cremonini e Jovanotti, si danno il
cambio: entra uno, esce l’altro,
quasi continuassero, così diversi
anche anagraficamente eppure

Cremonini e Jovanotti,
le vite (di platino) parallele
Cantano valori positivi, la critica li ha rivalutati, il loro pubblico non ha bandiere
È di Cesare il miglior brano del 2010, Lorenzo dominerà il 2011 col nuovo «Ora»
cosìinsintonia,adivertirsi,asparire pur rimanendo in qualche
modo sempre qua, uno sul ramo
Gaber (senza poesia implacabile
ma con voracità istrionica), l’altrosulramoCelentano,conducatorsenzaparagoni,magaricriticabilemadisicuroinimitabileeforsecriticatoperchéinimitabile,capacedidireciòchepensiamoprima che lo pensiamo e per questo
sottovalutato: «E ogni cicatrice è
unautografo di Dio, nessuno potràviverelamiavitaalpostomio»

(laMezzogiornodelbellissimodisco Safari).
Filo conduttore di entrambi:

GENERAZIONALI Sono
entrambi partiti dal
disimpegno per arrivare
a testi sulla famiglia
l’ottimismo,ivaloricosiddettinostalgici perché sembrano valere
sempremeno,la famiglia, laleal-

tà, la politica non strillata (forse
«la grande chiesa da Che GuevaraaMadreTeresa»diLorenzosarebbestata da spiegare meglio...)
eilrimboccarsilemanichequandoilmondononsifermaadaspettareelamentarsinonserveanulla se non a farlo aspettare ancora
meno.Nel2010Cremonini,cheè
forse il trentenne più entusiasmantedelnostropop,haricevutoildiscodi platinoperilgreatest
hits 1999-2010, roba che ormai
perunaraccoltadisuccessièuna

rarità, e ha firmato, secondo iTunes, il miglior brano dell’anno,
Mondoappunto,realizzandoper
di piùciò che oggi è impensabile:
innamorarsidiMalikaAyanesenza che nessuno ci spettegolasse
sopra,anzicantandopureconlei
(bravientrambiinHello)eprovateacercare,seciriuscite,unamalignità su di loro. Un anno d’oro.
AdessotoccaaJovanottiche,con
Tuttol’amorechehodalcdOrain
uscitail25gennaio,hailcosiddettosingolodappertutto,cioèsisen-

L’ultimo in ordine di apparizione
è stato Cesare Cremonini, il cui
singolo «Mondo» è stato premiato come miglior singolo dell’anno dopo un sondaggio effettuato
nella redazione musicale di iTunes.E ilsuo«1999-2010The greatest hits» è stato consacrato dal
disco di platino, a testimonianza
che, anche in questi tempi di magra,decinedimigliaia dipersone
lo hanno acquistato. In questi
giorni c’è in rotazione il singolo
«Hello» cantato con Malika
Ayane. Ma anche Jovanotti ha
avutoinquesteultimesettimane
una serie di successi clamorosa,
tale da lasciar immaginare che il
2011 sarà (di nuovo) il suo anno.
Allora, il singolo «Tutto l’amore
che ho» è stato in testa ad iTunes
ed è tuttora uno dei più trasmessi dalle radio. E il video che accompagna la canzone, girato a
Pragaquesta estate,ha raggiunto due milioni di visualizzazioni
suYouTube.Intantoluihaannunciato la tracklist del suo prossimo album (che in formato fisico
saràdoppio cd e contiene25 canzoni) e le date della sua tournèe,
che inizierà - proprio come per il
tour di «Safari» - da Rimini (il 16
aprile al 105 Stadium). Jovanotti
sarà al Forum di Milano il 10 e 11
maggio. Il cd «Ora» uscirà il 25
gennaio.

L’era digitale
Il nuovo cd
dei Gorillaz
solo su iPad
Sono sempre stati all’avanguardia e lo dimostrano anche stavolta: come ha scritto
il Guardian, i Gorillaz
hanno pubblicato nel
giorno di Natale il disco The Fall realizzato
(escaricabilecomeapplicazione) con un
semplice iPad. «Non
sono mai stato un tipo
particolarmente interessato di tecnologia,
ma mi hanno regalato
un iPad e mi sono trovato a poter fare un disco sofisticato rimanendo nella mia stanza d’albergo». L’albumèstatoresodisponibile ai fans che hannoapertolaportafinale di un gioco sul sito
della band. Può essere
ascoltato in stream
sulsitoufficialedeiGorillaz (www.gorillaz.
com). La pubblicazione«fisica»delcdèprevista per il prossimo
anno in data ancora
da stabilire. I Gorillaz
non sono il primo
gruppo a pubblicare
un disco gratis sul
web: lo hanno fatto i
Radiohead.
PG
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tee sivede ovunqueperchéleradio lo suonano ininterrottamenteeduemilionidipersonesisono
già accodate su YouTube per vederlo perciò figurarsi che attesa
per il tour che inizierà a Rimini il
16 aprile.
Così distanti, così vicini.
Quando era un deejay ventenneeiltipografoavevagiàsbagliatoastampare ilnomed’artesulla
copertina del suo primo singolo
Walking (era Joe Vanotti, divenne Jovanotti, ah la distrazione),
ClaudioCecchettosisentìdireda
suamoglie:l’altraserahovistoun
dj che faceva un casino favoloso.
Ilrestopoiloconosciamoedèentusiasmante ascoltare un ragazzo di 44 anni che nel 1989 era a
Sanremo abordo della Miamoto
(quella che «Mi accorgo che con
lei mi sento proprio Fonzie») e
adesso,dopoaverpubblicatonel
2008 uno dei dischi più belli del
decennio,Safari,cantaunamelodia che è unica perché la possiamo cantare tutti senza neppure
metterpiedeinunascuoladicanto. È uno dei talenti del talento e
pochi altri come Lorenzo Cheru-

TESTIMONI In «Mondo»
c’è la loro visione della
realtà. E dettano la linea
alla musica del futuro

44 ANNI Lorenzo
Cherubini è nato
a Roma il 27
settembre 1966

30 ANNI Cesare
Cremonini è nato a
Bologna il 27 marzo
1980

bini, figlio dell’amatissimo Mario, sono stati in grado, en plein
air, senza rancori malmostosi, di
mettereinpiazzaipropridistillando le critiche senza lasciarsene
dominare,propriocomecantava
già secoli fa: «Io credo soltanto
che tra il male e ilbene è più forte
ilbene»(daPensopositivo,1994).
E figurarsi quanto è costato a Cesare Cremonini crescere senza
avereunpo’diombrafindaitempideiLùnapop,lìperlìmassacrati dai critici e ora - Serra docet rivalutatiperchéilpopèquellarobalìebasta.Lui,unpolistrumentista che studia da quando aveva
seianni,saleggerelamusicae,soprattutto,farlacapireachil’ascolta,cosachenonèdatutti.Adesso
sulpalcosuona ilpiano conla foto di Freddie Mercury davanti,
maasediciannihascrittolacomplessaIlpagliaccio(«Sonoilguardiano del Paradiso, per me si va
soltantosesei statobuono»)senzapoterlainserireinSquerez!perché era troppo, già, nel senso di
troppo avanti per un «semplice»
albumpop.Inpocheparole,ènatoperquestacosaqui:raccontare
la propriavita con lenote dentro,
echisseneimportasetalvoltavengon fuori limiti o difetti. Così, per
altrestrade,hafattoancheLorenzo Cherubini e ora, per forza, si
trovano,cantanoinsieme,sidannoilcambioannodopoanno,sono alla fine le voci diverse dello
stessolinguaggio,ilfuturo(prossimo) della nostra canzone.

SU RAITRE

Antonio Pappano racconta i segreti di Verdi e dell’opera
Stasera e mercoledì il direttore conduce «Va’ pensiero», percorso guidato attraverso la storia della grande musica italiana
Piera Anna Franini
L’Italia è terra di direttori d’orchestra a cinque stelle, peccato però, che a un certo punto tutti faccianolevaligie.MutièapprodatoaChicago, Abbado si divise fra Vienna e
Berlino e così via. Tante partenze, e
unarrivobenedetto.QuellodiAntonioPappano:originiefantasaitaliani, fanciullezza londinese e giovinezza negli Usa. Fa il pendolare fra
Londra dove dirige il Covent Garden e Roma dove guida l’Accademia di Santa Cecilia. Pappano è

uno che non sbaglia un colpo. Ha
fattocentrocon l’aperturadellastagione sinfonica dell’orchestra romana e con la tournée in Germania
con tappa nella sala che fu di Herbert von Karajan e tuttora è la casa
dei Berliner Philharmoniker. Sabato scorso (repliche oggi e domani),
è di nuovo a Roma per un concerto
con Maurizio Pollini. Però questo è
normale: la novità è che Pappano
hadebuttatointvpresentandoalcuni appuntamenti speciali su Raitre
di La musica di Raitre. Si intitolano
Va’ pensiero. Tre secoli di opera ita-

COSMOPOLITA Antonio Pappano

liana nel racconto di Antonio Pappano. Un viaggio nell’Italia del melodramma dove lui, da competente
Virgilio, conduce i telespettatori in
un percorso guidato attraverso il
suo racconto. Non solo musica ma
anche teatro e letteratura; stasera,
alle 23.30 su Raitre, il secondo appuntamento in cui il maestroci guida attraverso i capolavori di Verdi e
Rossini, aiutandoci a conoscere segreti e virtù di una magica arte che
affascina da più di tre secoli. Il terzo
e ultimo incontro col direttore avrà
comeprotagonistaGiacomoPucci-

ni. Oltre al racconto ci sarà la musica, con una finestra aperta sui più
importanti teatri italiani e interviste ad artisti di fama come Franco
Zeffirelli, David McVicar, Roberto
Alagna, Renata Scotto.
Pappano, direttore cosmopolita,
è il personaggio adatto per questa
trasmissione; infatti si dice che con
luiallaguidaSantaCeciliasiaesplosa e stia guadagnando una visibilità
finalmente internazionale. «Sono
contentoselapensanocosì-risponde lui - l’importante è non farsi coccolare troppo dalle lusinghe». Lui

chehaocchiocritico egira ilmondo
parladelleferitedellacultura italiana. «Ci sono cose preoccupanti, però anche opportunità. La crisi deve
diventare il pungolo di creatività e
coraggio. Mi preoccupano i giovani
musicisti.Benechevadanoall’estero per accrescere la propria esperienza, però dovrebbero partire
confortatidall’ideachealritornolavoreranno nel proprio Paese». Poi
conferma il suo affetto per Londra
ma anche per Roma. «Sono profondamente legato a Londra, vi risiedo
elavoro, però avverto che èRoma la
bussoladelmiovagabondare,lacalamita delle molteplici esperienze
che hanno aperto la mente. Anche
seLondraèfarodell’attivitamusicale in Europa».

