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PaoloGiordano

Dopotutto il nuovoVasco èso-
lo in questa frase: «Ho scopertoun
mondo completamente scono-
sciuto, fatto di sofferenza e malat-
tia». E per forza oggi,
pettinatocomeJackNi-
cholson,piùmagroan-
zi più asciutto, inarre-
stabilecomeunpugile
chesenteodordivitto-
ria,presentailsuonuo-
vo cd come fosse sol-
tantounaparentesida-
vanti al futuro prossi-
mo venturo. Però at-
tenzione, lui dice
scherzando:«Nonpen-
sateche sia il mionuo-
vodiscoperchéaltrimentivianno-
iate». In realtà in L’altra metà del
cielo, accompagnato da fiati e ar-
chi pomposissimi, canta bene
(pur con qualche lieve incertezza)
iclassicicomeAlbachiaraoSallyo
Delusa per trasformarli nella co-

lonna sonora del balletto in scena
alla Scala da martedì. Quindi, te-
stuale: «Mi spoglio del vestito da
rockstar, farò tutto per caso, per di
più quando voglio pubblico una
nuovacanzonesu feisbùk, faròan-

checoncerti». Intantosi èemozio-
nato.Ieri,durantelaprovagenera-
ledelballettocoreografatodaMar-
thaClarke,haseguitoconattenzio-
ne, poi ha obiettato che la musica
fossetroppobassaepoièandatool-
tre, parlando senza freni. Così.
CaroVasco,tuttosommatode-

buttare alla Scala fa bene alla
salute.
«Sono stato sei mesi dentro una

clinica, e avete scritto di tutto. Gli
antibioticimihannospezzatolere-
ni. Il mio sistema immunitario era
cosìdebolechemisonopresoqual-
siasi malattia mi passasse di fian-
co».
Peròèguarito, pare.
«Sono in convalescenza. Se leg-

go che sono malato, vado da chi lo
hascrittoelopiglioabastonate.Co-
sìpotràfarsiunpo’didegenzaeca-
pire cos’è la malattia».
Manel frattempo...
«Mi sono chiuso per tre mesi

dentro “uno stupido hotel” per ri-
cantare le mie vecchie canzoni».
E la voce?
«E’ più colorata dalla sofferen-

za».
Haregistratoseibraniinunso-
lopomeriggio.
«...Eallafinehoavutounattacco

di panico, tremavo sul letto per la
soddisfazione di avercela fatta».

Attraversolesuecanzoniilbal-
lettoracconta tre tipididonna
in quattromomenti della loro
vita: adolescenza, maturità,
crescita e abbandono.Quasi il
copionediun film.
«Ineffettiètantochepensodifa-
re un film».

Però?
«Però voglio fare le cose
bene. Ormai sono il più
bravo sul palco, non c’è
confronto con altri...
Vorreigirareunfilmbe-

ne come faccio i con-
certi.Evoglioimpara-
re a recitare come gli

americani, con tutto il
corpo».
Gli italiani non vanno be-

ne?
«Preferiscogliamericani.Tom

Cruise pensavo fosse un pirla.
Poihoscopertocheèunfenome-
no.DiCapriorecitadadio.Brad
Pittbravissimo.Egliitalianico-
sa fanno? Mah».
Allora prenderà lezioni di
recitazione?

«Mava,iohoimparatoafa-
re la rockstar guardando le
altre rockstar. Io guardo e
imparo».
Infattileiorasipettinaco-

me JackNicholson.
«Da diavolo. Diciamo che ho un

diavolo per capello. E quindi da
due giorni ho imparato a usare il
gel».
Scusi,ma le canzoni?
«Nehoscrittaunabellissimaper

Patty Pravo,La luna».
Quella presentata a Sanremo.
Epoi rifiutata.
«Patty Pravo a Sanremo non la

volevano più vedere dopo la sua
performance dell’ultima volta.
Ma non ci frega nulla del Festival.
Questa canzone diventerà un suo
capolavoro».
Nel frattempo, caroVasco,pe-
ròhaavutouna tempestacon-
tabile.
«Mihachiamatoilcommerciali-

stadicendocheeravamoincrisidi
liquidità.Allorahodetto:adessori-
ducol’organizzazione.Perrisolve-
re i problemi ho impiegato tutti i
miei risparmi in un colpo solo».
C’è crisi.
«Diconochenonsivendonoicd

perché costano cari. Come se i ve-
stiti di Dolce & Gabbana fossero
economici».
Più che altro è colpa di inter-
net.
«Dei siti peer to peer. Forse a

vent’anni li avrei usati anche io.
Masonounaporcheriaperchéira-
gazzi non si scambiano roba loro.
Ma roba mia e di tutti gli altri can-
tanti».
Aproposito,perchénoncanta-
requi alla Scala?
«Me l’hanno chiesto. Ma io qui

non ci devo essere, a parlare per
me ci sono le mie donne».

Le frasi

’
PieraAnna Franini

La Scala fa la spericolata e vola
in equilibrio sopra la follia con
L’altrametà' del cielo, balletto su
musiche e drammatugia di Va-
sco. Un balletto un po’ rock, un
po’ classico, un po’ d’avanguar-
dia.Unpo’crossover?Forse.Diffi-
cile da classificare. C’è tanto tea-
tro ammettono le tre protagoni-
ste: Sabrina Brazzo, Beatrice Car-
bone e Stefania Ballone. Diciamo
un teatro coreografato su musi-
ched’unrockaddolcito:13canzo-
ni di Vasco, arrangiate apposta
per lo spettacolo scaligero. Il bal-
lettoèmoderno,manondimenti-
capassisullepunte.Checompaio-

no nei momenti più romantici, ri-
corda la coreografa americana
Martha Clarke. L’altra metà del
cieloèunraccontoatrattididasca-
lico ma evocativo nella sostanza.
Sinarralavicendaditredonnecol-
teinquattrofasiesistenziali:l’ado-
lescenza, la maturità, la crescita,
l’abbandono. Sono Albachiara
(Brazzo), sognatrice, romantica
che diventerà Jenny pazza e stan-
ca della vita, in un freddo ospeda-
le. Silvia (Stefania Ballone) è la
più moderna. Alla fine diventa
LauracheaspettaunfiglioperNa-
tale. Susanna (Carbone), sfronta-

ta e sicura, diventerà Sally, donna
orgogliosa, fondamentalmente
indomita. Il balletto chiude con
Unsenso, con le tre donne che va-
ganosolenellafolla,macheallafi-
ne tornano al fianco di un uomo
mentre entrano in scena tre fan-
ciulle. Perché la vita va avanti,
sempre uguale. La Clarke spiega
di aver «lavorato con il metodo
dell’improvvisazione». Di Vasco
nonconoscevanulla.Difficiletuf-
farsinelVasco-sistema?Nonfaci-
le, «c’è un Oceano che ci separa.
L'organizzazione era pazza», ha
confessato. E lui? Blasco? Che di-

ce? In mezzo a tanto movimento
dipersonetirafuoril’animaditut-
to, Makhar Vasilev, direttore del
CorpodiBallo.L'uomochehalan-
ciato la sfida pensando proprio a
Vasco, «è arrivato Vasilev, l’omo-
ne russo, che mi ha detto che le
mie canzoni sono come le poesie
russe». Vasilev è andato a un con-
certo di Vasco «e lì ho visto perso-
ne con un’età fra i 10 e gli 80 anni.
Solo un talento vero può coinvol-
gere tutte le età», aggiunge Vasi-
lev.Cheanticipalaripresadell’Al-
trametà del cielo per la prossima
stagione scaligera.

l’intervista »

«Ritiro? No, mi sa che faccio un film»
L’artista presenta il cd «L’altra metà del cielo» con i suoi successi reinterpretati per il balletto al Piermarini

Così la Scala diventa «spericolata»
Esperimento Un allestimento moderno

VascoRossi

Damartedì i ballerini in scena sulle musiche del rocker

LA CONVALESCENZA

Debolissimo
per sei mesi
ho preso
qualsiasi malattia

LA VOCE

Sempre la stessa
Ma ora
è colorata
dalla sofferenza

LA CRISI

Ho avuto problemi
di liquidità
E ho investito tutti
i miei risparmi

DEBUTTO
Sopra Vasco Rossi

che debutta alla Scala
con lo spettacolo

«L’altra metà
del cielo». In alto

una scena dell’opera
e al centro la

copertina
del nuovo disco che,

con i suoi classici
reinterpretati,

è la colonna sonora
del balletto
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7.00 Il meglio di Primo
Tempo Attualità

11.00 Solo Classici - prima
parte Soldati di pace
- Guerra (Ita 2002). Di
Claudio Bonivento,
con Giorgio Pasotti,
Tony Sperandeo

13.00 Class Life 7 “Il meglio
di moda, lusso e
lifestyle” 
Rubrica

15.45 Capital. La Sfida
“Ospite Andrea Pezzi”
Rubrica

17.25 Weather Proof
Real Tv

19.25 Law & Order Telefilm.
con Sam Waterston

21.05 To Catch a Predator
“Long beach hour -
prima parte” Real Tv

21.55 City in Fear “Atlanta
child murders” 
Documentario

0.00 Dead Man Talking
“Double homicide” 
Telefilm

8.00 Class Horse TG Wee-
kend Notiziario

9.15 Le Razze in Pillole
“L’Appaloosa” 
Rubrica

10.00 Class Horse TG Wee-
kend Notiziario

12.00 LIVE Toscana Tour
2012 In diretta dal-
l’Arezzo Equestrian
Center Evento 
sportivo

13.45 Grooming “Il profes-
sionismo inizia dai
box” Documenti

17.00 LIVE Toscana Tour
2012 In diretta dal-
l’Arezzo Equestrian
Center Evento 

18.20 Master Class: Horse-
ball “Origini e regole
del gioco” Docum.

20.00 Special Class: San
Rossore Il 122° Pre-
mio Pisa Evento 
sportivo

21.10 Class Events: Grand
Prix Hermès Il con-
corso 5 stelle pari-
gino 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 Class Cnbc: Inve-
stment Week “I prota-
gonisti della prima
edizione” 
Attualità

8.15 5 Giorni sui Mercati
Attualità. Condotto da
M. Valerio

9.10 Partita Doppia
“Borsa, il bilancio di
inizio anno” Talk
show. Condotto da
Andrea Cabrini

10.00 Art&Finance
Attualità

10.35 Speciale European
House Ambrosetti “Lo
scenario dei mercati
finanziari, del loro go-
verno e della finanza”
Attualità

12.00 Class Life Rubrica
14.40 Speciale Vinitaly

Evento
19.30 Le Interviste di Cnbc

“Ospite Kelly Hoppen”
Attualità

0.00 Speciale European
House Ambrosetti
Attualità

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


