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Andrea Bocelli canta arie
d’operaebranipop,frequentaite-
atri lirici,mapurestadiepiazze: il
concertodel15settembre,alCen-
tralParkdiNY,èstatoconsiderato
l’eventomusicaledell’anno. Il te-
nore di Lajatico (Toscana) ha co-
struito la propria carriera parten-
dodaunasfida:abbattereglistec-
cati fra i generi: pop, operaticpop
e lirica. Una sfida vincente consi-
derato che l’artista, cinquantatre
anni,èilsimbolodellamelodiaita-
lianaall’estero. Parlano i numeri.
Diciotto anni di ribalta, spesso in
vettaalleclassificheinternaziona-
li dei dischi più venduti: 80milio-
ni.Davenerdìamartedì28,Bocel-

li affronta la suadodicesimaope-
ra.SaràRoméonell’operadiChar-
les Gounod, Roméo et Juliette, in
scenaalCarloFelicediGenova(re-
pliche fino al 4marzo).Dirige Fa-
bio Luisi, direttore principale al
MetdiNY, la regia èdi Jean-Louis
Grinda,MaiteAlberolasaràJuliet-
te.QuellodiBocelli èunsuccesso
fuoridaglischemi,nondatuttime-
tabolizzato.Guai!Gridanoicritici
chediventano erinni quandoBo-
celli si occupadi opera.
Icriticidellaclassicanonsono
mai stati teneri con lei...
«Sono contrariati dal successo

popolare, il fatto che sia il grande
pubblico a decretare la fortuna
dell’artista dà fastidio. Però ci so-
noancoraicriticiseri,cheascolta-

no e giudicano senza pregiudizi.
Unartista,d’altronde,haildovere
moralediseguireilproprioistinto
eistanzeinteriori,senzapreoccu-
parsidelgiudiziochediluisiespri-
merà».
Cosa l’attrae del ruolo di
Roméo?
«Lenaturepassionalieromanti-

checomelamianonpossonoche
rispecchiarsi in un personaggio
comeRoméo.Questaoperaèsta-
tapermeuncolpodi fulmine,me
ne innamorai subito».
Cosa l’affascina di un teatro
d’opera?
«Tutte le operazioni per prepa-

rare ciò che si andrà ad ascoltare.
Il teatro è il mezzo grazie al quale
si concretizzaun’ideamusicale».

Settimanascorsa, alla Scaladi
Milano,direttoreecantantiim-
pegnati in«Aida» sonostati fi-
schiati. Non è infrequente che
ciò accada nei teatri italiani.
Giustoesternareinquestomo-
do il dissenso?
«Chi ama la musica dovrebbe

applaudire se approva l’interpre-
tazione,esemplicementeastener-
si dal farlo se la prestazionenonè
di suogradimento».
Non è infrequente che i nostri
teatrifiniscanoperesserecom-
missariati. Cosa non funziona
nel sistema?
«È giusto che lo Stato sostenga

anche economicamente la cultu-
ra, presupposto di ogni possibile
crescita. Però qualsiasi forma di
spettacolo dovrebbe saper cam-
minareconlepropriegambe,gui-
datadachipossiedelecapacitàne-
cessarie adorganizzare un’attivi-
tà imprenditoriale. Diversamen-
te,lapoliticaesibiràilsuolatopeg-
giore e i bilanci saranno sempre
sofferenti».
ChericordohadiWithneyHou-
ston?
«Abbiamo perduto una delle

più grandi voci del nostro tempo.
Quando è scomparsa ero in tour
inAmerica, sul palco le ho voluto
dedicare una bellissima preghie-
raAmazingGrace».
Haaffermato,«C’èmusicaclas-
sicatalmentebelladadiventa-
repopolareeleggera,ec’èmu-
sica leggera talmente bella da
diventare classica». A quale
musica leggera alludeva?
«A tanti brani di Frank Sinatra,

pensoaMyWay,aStrangers inthe
night, a Charles Aznavour, a quel
popcheperscrittura,spuntimelo-
dici e armonia, si avvicina al con-
cettodella classica».
Beatles compresi?
«Lorosonounfenomenoirripe-

tibile,anchesocialenelsensoche
hannointerferitonelcostume.Ye-
sterday e The long and winding
road sonodei semplici capolavo-
ri».

Le frasi

Antonio Lodetti

Ha annunciato cinque anni di silen-
zio artistico Adele, ma le sue imprese -
nelbeneenelmale-continuanoalascia-
re il segno nel mondo del pop sempre
piùincrisi.Elei,impudenteeprovocato-
ria, si fa beffe di questa crisi; da un lato
battendorecordsurecordconlevendite
del suo21 (ricordiamoiseiGrammyap-
penavinti), dall’altroconatteggiamenti
discutibili.Unesempio?L’altrasera,nel-
la sua Londra, ha trionfato anche ai Brit
Awards(premioper ilmiglioralbumela
migliorartistafemminile)e,duranteildi-
scorsodiringraziamento,mentreilcon-
duttore la invitava a cedere il palco ai
Blur,leihagraziosamenterispostosolle-
vando il ditomedio.
Checlasse!Comunqueha ragione lei,

paffutaegoffa ragazzonache,alla faccia
del glamour, ha superato d’infilata, co-
menumerodisettimaneinclassifica,su-
perclassici come il beatlesianoSgt. Pep-
per’s o TheWall dei Pink Floyd. Viaggia
comeun treno21eAdelehapolverizza-
to un altro record: è la cantante-donna
della storia cheè statapiù a lungoal nu-
mero uno delle hit parade supe-
randolapoveraWhitneyHouston
di Bodyguard. Le sue ballate pop
sembrano avere un appeal senza
limiti se si pensa che, nella setti-
mana successiva ai Grammy, il
suoalbumhavendutooltre730mi-
la(soloilrapperLilWayneoildisconata-
liziodiJoshGrobanfeceromeglioinuna

settimana,maquisiparladidonne)evo-
laalto in testaallehit 100e200diBillbo-
ard(comedirelaBibbiadellamusica). Il
suo trionfo è ancora più completo se si
pensacheAdelesbanca leclassificheda
quando ilmetododi rilevazione -grazie
al cosiddetto SoundScan - è certificato.
Per fare l’esempio più concreto il disco
chehaoccupatopiùalungolaprimapo-
sizione,(54volte)infatti,èstatolacolon-
na sonora diWest Side Story, nel 1964,
macalcolava lasommadegliLpstereo
emonovenduti.Volete sapereunal-
tro record di Adele?Da quando esi-
steSoundScan,21èl’albumpiùven-
dutonelprimomesediuscitaenelpe-

riodoaldifuoridellefestediNataledopo

Titanic. Comunque Adele staziona - e
nonhaintenzionedimollare-daunan-
nonella classifica diBillboard, ha supe-
rato tutte le signoredelpop(Madonnae
Lady Gaga non la vedono neppure da
lontano),oraha raggiuntoal ventunesi-
mo posto Please Hammer Don’t
Hurt’Em di M.C. Hammer e rincorre la
colonnasonoradiSaturdayNightFever,
il glorioso Rumours dei FleetwoodMac
(arrivatoa31settimaneal top)eThriller
di Michael Jackson (37 settimane, una
bella sfida!).
Epoinondimentichiamo19, il suoal-

bumprecedente, che fa capolino impu-
dentementealquartopostodiBillboard
ammonendo che dal 2004 una popstar,
inquestocasoNelly(machi laricorda?),
nonpiazzavaduedischi nei primiquat-
tro posti, così come il cantante country
Garth Brooks ne piazzò due tra i primi
cinquenel’92.Adelequindipuòpermet-
tersidiritirarsi:lasuaperoraèunasplen-
dida e «ingombrante»presenza.

’

l’intervista »

Adele, mai nessuna cantante così in alto
Supera Whitney Houston e va a caccia del record di Michael Jackson

SUPER
PREMIATA
Adele ha
conquista-
to sei
Grammy

«Per me Sinatra
si può considerare
musica classica»
L’artista da venerdì sarà impegnato
nel ruolo di Romeo: «In lui si rispecchia
la mia natura romantica»

Terzo cambio della guardia
nelprogrammadelgiovedìseradi
ItaliaUnoLe IeneShow: dopoLu-
ca Argentero e Alessandro Gas-
sman,è lavoltadiClaudioAmen-
dola. Gassman, comeda contrat-
to, si congederà dal pubblico sta-
seradopocinquepuntateper ini-
ziareagirareRomaneilsuocuccio-
lo, il suo primo film da regista.
Amendola invece, impegnato sul
setdeiCesaroni,potrebbenonfar-
celaafarpartedellasquadradelle
Ienedalprimomarzo:ilsuoarrivo
potrebbeslittarealgiovedìsucces-
sivo.Dunque IlaryBlasi eBrigna-
no resterannoda soliper qualche
puntata oppure avranno un con-
duttore in «affitto».

SU SKY UNO

Aspiranti chef:
le selezioni
per il nuovo show

AndreaBocelli ITALIA UNO

Amendola iena
al posto
di Gassman

Potenziali Spyros d’Italia av-
viate i vostri fornelli, ma scaldate
ancheilcuoreperiltalentshowcu-
linario, fenomeno televisivo del-
l’anno. La seconda edizione di
«MasterChef» andrà in onda a fi-
ne 2012 (su Sky Uno HD) ma già
ora sono aperti i casting dell’edi-
zionetargataSky.Bastanosempli-
cirequisitiperpartecipareallese-
lezioni:avere18anniedesserede-
gliaspiranticuochinonprofessio-
nisti .Lasfida televisivaall’ultimo
piatto premierà chi saprà portare
traifornelli,oltrealtalento,anche
determinazione,creatività,fanta-
sia.Èpossibile iscriversi tramite il
sito http://masterchef.sky.it o
chiamando il numero 02
28900505.

Fenomeno «21» straccia tutti i primati

PERCORSI

Vado avanti
con il pop
nonostante
le critiche
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7.00 Primo Tempo News
Attualità

11.00 Solo Classici La luna
nel pozzo “Prima
parte” Miniserie. Di
Enzo Balestrieri. Ita,
1996. Con Davide Pe-
rino, Victor Cavallo

13.30 Milano Models
“Prima puntata” Real
Tv

14.00 Primo Tempo “Malat-
tie croniche dell’inte-
stino” Attualità

16.00 TG Giorno Notiziario

17.00 Class Meteo Show
Rubrica

19.45 Punto e a Capo - Le
notizie del giorno at-
traverso i TG Rubrica

21.00 Solo Classici La luna
nel pozzo “Seconda
parte” Miniserie. Di
Enzo Balestrieri. Ita

22.30 Law & Order “Il caso
non può essere archi-
viato” Telefilm

23.30 Milano Fashion Week
“Le sfilate autunno/in-
verno 2012” Attualità

8.00 Class Horse TG Notiz.
8.15 Weekend Review “I

Concorsi Nazionali ed
Internazional” Rub.

9.30 Gli Incontri di Cavallo
Magazine “Con
Uberto Martinelli” 
Rubrica

11.15 Class Horse Tv Live
Rubrica

11.30 Special Class: Show
Jumping Zurigo X
tappa Rolex FEI
World Cup Evento 

12.15 Derby Zone Rubrica

14.15 Intervista a Salvatore
Manfredi Documenti

17.05 Class Horse Tv Live
18.00 Class Horse TG Notiz.
18.30 Vintage Rubrica
19.00 Live Talk Show Polo-

Talk show
20.45 Le Razze in Pillole “Il

Pony Welsh Moun-
tain” Rubrica

21.30 FEI Equestrian World
2012 Evento

22.00 HSBC FEI Classics
2011: Pau Ultima
tappa Evento sportivo

7.00 Tg Moda 
News

7.10 Milano Moda 
Donna

8.30 New York Fashion
Week

9.30 Full Show Designer
11.00 Star&Style -

Le celebrity 
internazionali

11.30 Paris Pret 
a Porter

13.00 Next Generation
15.10 Men’s Fashion
16.00 Fashion Schools

16.30 Ready to Wear
17.15 London Fashion

Week-Le tendenze
della moda inglese

18.00 Boys&Girls-
La moda per i giovani

19.15 On the Beach
20.00 Tg Moda News
20.10 Paris Haute C

outure
21.00 Full Show 

Designer
23.00 Le Città della Moda
23.30 Speciale 

Lingerie

7.00 Caffè Affari Rubrica
9.00 Linea Mercati Mattina

Rubrica
10.10 Trading Room Ru-

brica
11.10 Partita Doppia “Mi-

lano Fashion Week”
Talk show. Condotto
da Andrea Cabrini

12.10 Forex Update Attua-
lità

12.20 Analisi Tecnica Attua-
lità

13.40 La Pagella dei Fondi
Rubrica

14.30 Global Market
Attualità

15.00 Linea Mercati Wall
Street Rubrica

17.00 Linea Mercati 
Pomeriggio Rubrica

18.00 Report “Ospite C. Be-
netti (Swiss&Global
A.M.)” Attualità

21.05 Dietro il Titolo “Enel”
Rubrica

22.30 Italia Oggi TG
Rubrica

23.00 Focus Certificates
Rubrica

Design&Living - 
Il gusto del Made in Italy
Top Lot - Le aste in diretta
Ride&Drive  - Le novità per un
viaggio straordinario
My Tech - La tecnologia utile
Tempo di Lusso - Vivere e co-
noscere ciò che fa la differenza
Sapori&Profumi - 
Ecco le eccellenze culinarie
Nautilus - Il piacere di leggere
Art TV - Il mondo dell’arte
Class Life 7 - 
Il meglio del lifestyle

Dig.terr.27
Tivù Sat 30

Sky 507
Cubo Vision 
web tv - IP TV

Sky  221
Tivù Sat  55

Cubo Vision
Web Tv
IP TV

Sky 180
Tivù Sat 56


