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l’intervista » Enzo Iacchetti

GLI APPUNTAMENTI

«Sul palco vi racconto
le disgrazie della tv»
Alla vigilia dei 60 anni, il comico è in tournée teatrale con Giobbe
«In “Niente progetti per il futuro” il crollo di un vip del piccolo schermo»
Piera Anna Franini
Ogni tanto sparisce dalla circolazione televisiva. E fa l'attore,
diteatroecinema,ilcantanteeregista. Enzo Iacchetti, volto storico di Striscia la notizia, in questi
giorni è in Lombardia come attore in Niente progetti per il futuro,
spettacolo scritto e diretto da
Francesco Brandi. Un appuntamento al dì, fino al 31 marzo.
Unaperformance al giorno. Ci
voglionofisicoementespeciali...
«I mesi d'inverno sono tutti così,intensissimi.Ilproblemaèche
allamiaetà (ndr 60 ilprossimo31
agosto) è difficile il recupero. Però finché ho voglia di fare la valigiava tutto bene. Giobbe Covatta
è Ivan, il garagista. Lei è Tobia,
vip della tv che cade in disgrazia
per scontri con i vertici tv». Si è
maivistoinquestipanni?Brividi?
«Ho sempre esternato il mio
pensiero. A Canale5 ogni tanto
mi tirano le orecchie, ma non mi
hannomaidetto.Avrannopensatocheèmeglioavereunaformica
rossa che rompe le palle ma non
tradisce,piuttostocheunaformicaingiacca ecravatta chefasoloi
suoi interessi».
In cosa somiglia a Tobia?
«Tobia dice che ha fatto una vitadimerda.Bene,èstatoilmiocaso. Sono nato povero, mio padre
per farmi studiare ha venduto un
rene. E' per questo che ora sono
con i piedi per terra».
NelsuocddiNatalehacoinvoltounbelpo'didivimusicali,Mina, Vecchioni, Baglioni...
«Nell'ambientehocoltivatopo-
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che ma salde amicizie. Questi
cantanti,peresempio,hanno accettatodicollaborareperchésanno come la penso, sanno che con
ilricavatodiquestodisco,chepare sarà disco d'oro, si farà una diga in Kenya».
Il2012èl'annodelleregie.Prima «Foibe» e poi una pellicola
dallibrodiGianAntonioStella
«La bambina, il pugile e il canguro».
«Foibe al momento è in standby.Ho uncontratto firmatodallacasadiproduzioneamericana,
matuttotace.L'altroèlacreatura

di un comico che festeggia il sessantesimo compleanno con un
filmdrammaticissimo.Comenel
mio corto, c'è il tema dei ragazzi
down. Io li adoro, regalano abbracci,affetto,saràperillorocromosoma in più: non avvertono il
senso del male. Quando ho letto
il libro di Stella mi sono detto,
avrei dovuto scriverlo io. Così
l'hocercato,mihadatol'ok.Eora
devo trovare chi mi finanzia».
Ha già un'idea del cast?
«Vorrei attori bravi ma non conosciuti, li prenderò dal teatro.
Non voglio gente che faccia i ca-

MATTATORE
Enzo Iacchetti.
In questi giorni
è in Lombardia
come attore
in «Niente
progetti
per il futuro»,
spettacolo
scritto e diretto
da Francesco
Brandi (fino
al 31 marzo)

pricci, arrivi in ritardo, litighi».
Che le regala Mediaset per i 60
anni?
«Non so. Materiale ne hanno a
iosa.Basterebbecheacquistassero i diritti del mio film. Mi auguro
chesianoloroenonlaRaiadaverli».
Chi è il comico del Novecento?
«La coppia Stanlio e Ollio»
Il comico del momento?
«Fra gli italiani mi fanno ridare
AleeFranz,alivellointernazionale Jim Carry lo ammiro per la sua
capacità di trasformazione. Ha
unapreparazione fisica straordinaria».
L'Enzino nazionale s'è fatto 20
anni di gavetta. La rifarebbe?
«Fareicinqueanniinmeno.Searrivi subito, rischi di bruciare il talento. Il successo ti può rovinare.
Quandoilmioconto,inunasettimana passò da quattrocentomilalireaduemilioni,midissi“.Prima di cambiare l'auto ho voluto
cheilcontosalisseparecchio.Anche adesso sono attento, ho due
case, non impazzisco per le auto.
Mi piace essere generoso laddove serve, per le cose utili».

“
SUL VIDEO
Ogni tanto
mi tirano le
orecchie ma
poi resto...

ROCK

Le band delle scuole medie
sul palco dell’Alcatraz
L’associazione giovanile Net4Fun, in collaborazione con Event Sound Promotion, organizzaStudentsLiveParty,ilconcertoeventodedicato agli studenti delle scuole superiori della
Lombardia.Lamanifestazionemoltoattesadalla platea giovanile si svolgerà domani all’Alcatraz, in via Valtellina 25 alle ore 18. Le otto band
emergenti, uscite da un’attenta selezione, che
si esibiranno sul palco sono: Clockwork Bananas (Milano), Long Playing (Milano), Latente
(Milano),Brixer(Milano),Marshmallow(Milano),LastMinute(Como/Erba),KillingforaWhile(MonzaeBrianza)ePenguinsintheOven(Varese).

CONCERTO

Mozart all’Auditorium
con l’ironica Banda Osiris
E’unodegliappuntamentipiùattesidi«CrescendoinMusica»,larassegnadiconcerti-spettacolodell’orchestrasinfonicaGiuseppeVerdi,
diretta dal maestro Jader Bergamini, per i più
piccoli e le famiglie. Oggi all’Auditorium in largoMahler,ore15.30,laBandaOsirissiesibiràin
unrutilantespettacolo,«Mozart».Lostileèsemprequellodiunamiracolosatradizione:perfettamescolanza ironicatratecnicae improvvisazione dove i generi si confondono, s’incastrano,sievolvonol’unonell’altro.Glistrumenti,oltre a svolgere il loro ruolo, diventano oggetti di
scena. Il tutto plasmato dalla sapienza musicale della Verdi. Replica alle 20.30

PERSONALE

Cento opere di Morandi
in una mostra a Lugano

IL DISCO
Il ricavato
servirà
per fare una
diga in Kenia

Un appuntamento imperdibile, la mostra
che la città di Lugano dedica a uno degli indiscussi protagonisti del XX secolo: Giorgio Morandi,daoggial1luglio.Un’antologicadicento
opere, curata da Maria Cristina Bandera, direttricedella fondazione di studi distoria dell’arte
RobertoLonghidiFirenze,edaMarcoFranciolli,direttoredelmuseod’ArtedellaCittàdiLugano,conlacollaborazionediMariaPasini.Saranno esposte le nature morte, i fiori, i paesaggi e il
piùimportanteautoritratto,realizzatodall’artistanel1924.Aidipintiadoliosarannoaffiancati
disegni,acquerellieincisionichepermetteranno di apprezzare il fascino di questo genio.

IL FILM
È sulla storia
del libro di
Stella. Ora
cerco i fondi

CONCORSO

Al centro ecuadoriano
parte il concorso letterario

Nuovi talenti Renzo Rubino

«Fare musica a Milano? Non è un reality»
Luca Testoni
Altrochebamboccioni.C'èancora gente, ed è il caso del cantautore
pugliese (di Martina Franca) Renzo
Rubino, che appena raggiunta la
maggiore età decide di lasciare casa
per seguire la propria «vocazione».
Nel caso specifico, la musica.
«Di gavetta ne ho fatta e ancora ne
farò», spiega Rubino, stasera e domani sera in concerto con la sua

Doppio concerto del cantautore prodigio che faceva il pizzaiolo
ragazzata... Poi, ho venduto tutto
quellocheavevo-unamacchinaacquistata con i soldi guadagnati facendoilpizzaiolo-esonosalitoaMilano per frequentare il Cpm (il CentroProfessioneMusicadelPfmFranco Mussida, ndr)», racconta l'originalissimochansonnier. E proprio al
Cpmhaincontratoquellochesareb-

PRIMO DISCO
«A 23 anni mi considero
fortunato. Serve bravura
ma tanta tanta gavetta...»
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band Gli Altri (ore 22, ingresso libero) all'Enoteca Rosso Borsieri di via
Borsieri 16, all'Isola, sulla scia del

be diventato il suo futuro mentore,
Andrea Rodini, vocal coach di «XFactor», nonchè giudice di «Sanremolab»:«È statolui il primo acrederein me. Mi ha chiestodiscrivereun
mio pezzo. Gli è piaciuto così tanto
chedaalloramifadaproduttoreartistico (il produttore discografico è
Franco Migliacci, ndr)».
ALL’ISOLA
Renzo
Rubino,
stasera e
domani
sera in
concerto
con la sua
band Gli
Altri (ore

IlcentroecuadorianodeArteyCulturaaMilanoedilConsolatogeneraledell’Ecuadorbandiscono il 2˚ premio letterario internazionale
«L’Integrazione culturale attraverso la letteratura», aperto a autori italiani e stranieri. Il premiosiarticolainquattrosezionichecontemplano ogni genere letterario: noir, thriller, horror,
rosa,fantasy, storico, poliziesco, religioso, narrativa perbambini. I testi possono essere in lingua italiana, inglese o spagnola. L’iniziativa
vuole essere il segno che si può vivere in un’altra società facendone parte a tutti gli effetti, a
partire dall’io più intimo. La partecipazione è
gratuita.

Quello appena trascorso è stato
un anno da incorniciare per Rubino, grazie al disco d'esordio, per
ora in vendita solo ai concerti («Alcuni hanno scritto che ricordo VinicioCapossela, altri il primo Enrico Ruggeri, altri ancora Astor Piazzolla; in realtà, non mi rifaccio a
nessuno né voglio copiare nessuTEATRO
no», ha dichiarato rifuggendo
Oggi «Lavorare è un vizio»
qualsivoglia etichetta) e alla vittoria all'ultima edizione di Musiculda vere Gatte da pelare
tura (l'ex Premio Recanati). «A 23
Lacompagnia«LeGattedapelare»diBarbeanni mi ritengo fortunato anche
rinodelMugellopresentastaseraalle21inviale
perché lavorare nella musica oggi
lo spettacolo
«6+1. Lavorare
è un vigiorno è sempre più difficile»,
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zio».Conuncasttuttofemminileinonoredell’8
fida il cantautore, che ora si divide
marzosisvolgeilraccontodelledisavventuredi
tra il capoluogo lombardo e la Tounaragazzad’oggiallaricercadiun lavoro,con
scana. «Comunque mi inorgoglisviluppi assurdi e grotteschi che porteranno la
sce il fatto che il mio percorso da

