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Le frasi

Se non scatenasse una polemi-
ca,nonsarebbeCelentano.Cosìan-
chesuicartoonispiratiallasuavita,
alle suecanzoniealle suabattaglie,
si è scatenata una guerra. La serie
animata in questione si intitola ap-
punto Adrian e avrebbero dovuto
andare in onda già l’autunno scor-
so suSky.Poi il rallentamentodella
realizzazione causa una lite con la
societàdiproduzione«MondoTv»,
che ieri pomeriggio ha fatto sapere
diaver fattocausa laClan, lasocietà
dellafamigliaCelentano.Chehasu-
bito replicato di averla fatta prima
loro la causa. Il nododel contende-
re? Adriano e soci non sarebbero

contenti del lavoro dell’azienda a
cui si erano rivolti, quest’ultimi so-
no di parere contrario. Intanto la
produzione va a rilento e la serie si
vedrà in onda solo l’anno prossi-
mo.
MondoTVspahachiestoduemi-

lionidi eurodidanni. Inunanota la
società rende noto di aver «deposi-
tato presso il Tribunale di Milano -
sezionespecializzataperlaproprie-
tàindustrialeeintellettuale-lapro-
priadomanda risarcitoria a seguito
della risoluzione del contratto per
laproduzioneesecutivadella serie.
Contratto stipulato con il Clan Ce-
lentanoSrlegiàannunciatail30giu-

gno 2011».
IlClanharibaditoche«lacausadi

risarcimento dei danni è stata ini-
ziata dal Clan Celentano contro
MondoTvconattodicitazionenoti-
ficato a quest’ultima sin dal 7 feb-
braio2012pressoilTribunalediMi-
lano. Ciò che ha fatto oggi Mondo
Tv è stato solo costituirsi nel giudi-
ziodirisarcimentodeidanniinizia-
to dal Clan Celentano. L’azione di
Mondo Tv è volta al solo scopo di
tentare di contrapporsi alle legitti-
me richieste del ClanCelentano».
Ora la produzione della serie (26

episodi) viene mandata avanti al-
l’interno dell’azienda di famiglia.

DiAdrian, ilMolleggiatoèprotago-
nista,ideatoreedautore,disegnato-
re è Milo Manara. Alla realizzazio-
nepartecipanoduepremiOscar:Ni-
colaPiovani, per lemusiche, e Vin-
cenzoCerami per i testi.
È un prodotto ambizioso, come

avevaasuo tempospiegatoAndrea
Scrosati, Vice President Program-
ming di Sky: «Si tratta di un’opera
unica che coinvolge una squadra
creativa eccezionale. Un progetto
totalmente nuovo, l’ennesima di-
mostrazionedell’inesauribilevena
artistica e capacità di innovare di
Adriano Celentano. Ringraziamo
Adriano per l’impegno straordina-
rio con il quale sta seguendo il pro-
getto.L’attenzionetotale, lasuacu-
ra quasi “maniacale” per i dettagli
sonolamiglioregaranziadellaqua-
lità finale del prodotto». Ecco, for-
se, è proprio la cura maniacale la
causa della lite con laMondo Tv.

«Non critico l’Italia:
nel melodramma
siamo ancora primi»
Il direttore d’orchestra, impegnato a Parigi e Zurigo,
aprirà la stagione scaligera del 2013 con la «Traviata»

Potere
al telecomando

Il cazzeggio
godurioso
di «Stracult»

Paolini racconta
Galileo
dal Gran Sasso

’

l’intervista »

Causa in tribunale per la serie animata «Adrian», ispirata al Molleggiato

IN PRODUZIONE
Sopra, «Adrian»

disegnato da Milo
Manara. Sotto
Celentano

PieraAnna Franini

Il2012èl’annod’orodiDanie-
leGatti,ildirettored’orchestraim-
pegnato lungo l’asse Parigi (Or-
chestreNationaldeFrance)eZuri-
go (teatro dell’Opera). Cin-
quant’anni,diMilano,haappena
firmato un contratto con la Sony:
è la sua prima esclusiva con una
casa discografica. Al festival più
chicd’Europa,quellodiSalisbur-
go, l’hanno chiamato per esegui-
re un’opera da tempo assente:
BohèmediPuccini.Haunrappor-
to privilegiato con i Wiener Phi-
lharmoniker, assieme ai Berliner
il topd’Europa: inautunno lipor-
teràanche in Italia.Gatti eranella
rosa dei direttori candidati alla
successionediRiccardoMuti alla
Scala,maaspuntarlafuDanielBa-
renboim.Nel frattempoavevadi-
retto concerti, l’inaugurazione di
stagione del 2008 conDon Carlo,
c’erano progetti, poi «il discorso
sembravainterrottoeabbiamovo-
lutoriprenderlo»,cidiceilsovrin-
tendente Stéphane Lissner. Così,
si riparte conTraviata, per la pri-
ma della Scala del 2013, il sigillo
dell’anno dedicato a Verdi a due
secoli dalla nascita.
A Salisburgo fremono per la
«Bohème»:nonlasivededagli
anniSettanta.Comeèpossibi-
leun’assenzacosì lunga?
«Forsehasoffertodeipregiudi-

zisullafiguradiPuccini.Ecomun-
que,lavisionedelsovrintendente
è determinante in un festival. Un
teatro invece dovrebbe assicura-
reun servizio alla comunità».
Un altro bel colpo: «Traviata»
nell’anno verdiano, in un tea-
tro verdiano.
«Inrealtà, l’ideadelVerdimila-

nese vaunpo’ rivista. Esordisce a
Milano,poiperquasitrent’annila-
vora fuori. Rientra,ma s’arrabbia
perchéisuoititolivengonoesegui-
timale».
Fecearrabbiare lei ilDonCar-

los scaligero (anno 2008) che
divise la critica e il pubblico?
Chericordoha?
«Un ricordo bellissimo. Sono

grato alla Scala per questa tappa
ulteriore».
Un’ideadellaTraviata2013?
«È presto per parlarne, anche

perché non conosco nessuno del
castetantomenoilregista.Valute-
remoseseguireunapprocciocon-
servatore oppure cogliere i lega-
mi con la contemporaneità».
Fraduemesiscadeilcontratto
conZurigo.Poi?
«RinnoveròquellodiParigi.Gli

incarichi stabili sono complicati.
Si è sotto perenne osservazione,
devi essere sempre propositivo.
Del resto, quando c’è un rilassa-
mento, è la fine».

È doloroso lasciare un’orche-
strache si è amata?
«Un’orchestranonvaamata,va

rispettata. Lo stesso vale per il di-
rettore. Il rispettorimanea lungo,
mentre gli amori vanno e vengo-
no, specie se sono colpi di fulmi-
ne.Seun’orchestraprendeveloce-
menteuna cotta per undirettore,
èmolto probabile che con altret-
tanta velocità si disinnamori».
DaParigisoffreperlasituazio-
nedei teatri italiani?
«Non mi unisco al coro di la-

mentele. Non aspettatevi questo
dame.Preferiscocogliereilpositi-
vo».
Peresempio?
«Perl’esterocontinuiamoarap-

presentareilriferimentoperl’ope-
ra,cosìcomeHollywoodloèperil

cinemaoLondraperil teatro.Do-
vremmo sfruttare di più l’indu-
striadelmelodramma:nonesiste
unaltroPaesealmondocheabbia
sulproprioterritorioteatridistan-
ti massimo 100 chilometri. Poi,
dei problemi che affliggono i tea-
tri ne sentoparlaredall’epocadel
Conservatorio».
In aprile il balletto tratto da
musiche di Vasco, poi il jazz
classico di Bollani, lunedì un
omaggio a Ray Charles con la
MahlerelaWDRBigBand.Fun-
ziona tuttoquesto alla Scala?
«Amo il pop, e soprattutto il

jazz. Però ci sono luoghi deputati
per ogni cosa. Prendiamo il rock:
richiede ampi spazi, una colora-
zionedel suonodiversa rispettoa
quelladi un teatro».
Figuriamoci la lirica negli sta-
di.
«Per carità. A San Siro si va per

vedere lepartite».
Soloorahaaccettatodi firma-
re un’esclusiva discografica.
Perché?
«Conta l’esecuzione dal vivo,

l’incisione è un qualcosa in più.
Dirigoda32anni, adesso sentodi
poter lasciare alcune cose».
EdèpartitodaDebussy.Poi?
«PoicisaràlaSagradellaPrima-

veradiStrawinskij,unsecolofafe-
cescandalomaancoraoggihapa-
gine di una novità sconvolgente.
Più in là, ancoraDebussy, Ravel e
magariBrahms con iWiener».

Su LA7

DanieleGatti

I l pregiomigliore del nuovo
Stracultè il ritmo.Succedo-
no una quantità di cose «A

casa Giusti» che nessuna fa in
tempo a esser presa troppo sul
serio.Ospiti chevannoevengo-
no, personaggi improbabili che
irrompono dal videocitofono
(strepitosi iduetizicostrettidal-
lacrisiamettereinvendita«ivec-
chi film sporchi»), aneddoti dai
set, tagli e ritagli di repertorio,
spezzoni di «erotichelli» e pulp
orientali. Anche qui c’è molto
cazzeggio ma, a differenza di
quellodiVoloindiretta, ègodu-
rioso e si capisce subito dove va
aparare.L’ideadellacasa-salot-
to, ricostruita al delle Vittorie, è
mutuatadaKalispèradiAlfonso
Signorini.Maquiiconduttoriso-
nodue.MarcoGiusti che roma-
neggia e, oltre alla casa, padro-
neggia lamateria, però da criti-
co gigione. Poi c’è Paolo Riffini
cheintroducegliospitiesoprat-
tutto velocizza i tempi del talk
showche si trasforma inunhel-
zapopping.AClaudiaAlìsonoaf-
fidate le interviste in esterna
(Raidue, lunedì, ore 23,25).
L’epicentro della prima serata
eraToRomevithLovediWoody
Allen, stroncato dalla maggior
parte dei criticimaprimoal bo-
xoffice,unclassico.MaGiusti se
ne frega e fa raccontare a Ales-
sandra Mastronardi e Alessan-
dro Tiberi com’è stato recitare
con e per il grande Woody. «La
domanda che tutti vorrebbero
farea...»èilmantracialtronedel
salotto.Alla signorinasnobMa-
ria Laura Rodotà s’inchinano
EnricoLucherini e i fratelliVan-
zina.Con loro si passadal fasci-
nodell’intellettualesfigatoeoc-
chialuto, una chicca il cameodi
Beniamino Placido, ai coatti
d’autore allaAldo Fabrizi eMa-
rioCarotenuto, per finire con la
sagomadiMaurizioMattiolido-
tatodiRayBangialli.Fulminan-
teRosannaSferrazzanellaparo-
diadiAnselmaDall’Olio, qui ri-
battezzata Adelma, finta vicina
dicasacheattaccairegistidisini-
straegli uominidi sinistra.Giu-
stidiventaserioquandointervi-
stalapornostaremergenteVitto-
riaRisi...

Polemiche Andrà in onda su Sky

Celentano litiga con il suo cartoon

CONTESO
Daniele Gatti,

50 anni, nato a
Milano, è
direttore

d’orchestra a
Parigi e Zurigo:

nel 2013
dirigerà la
Prima della

Scala con «La
Traviata» di

Verdi. Il
prossimo

importante
impegno sarà

a luglio a
Salisburgo per
la «Bohème» di

Puccini che
manca al

Festival dagli
anni Settanta

LUOGHI DEPUTATI

Jazz, pop
e lirica devono
avere spazi
diversi

Una location unica al mondo
perunlavorointenso,diverten-
te e attuale: stasera, in diretta
daiLaboratori sotterraneidel-
l’Istituto Nazionale di Fisica
Nucleare del Gran Sasso, che
per laprimavoltaospiteranno
le telecamere,MarcoPaolinie
La7portanoancoraunavoltail
teatro civile in televisione con
un racconto in prima serata e
senza interruzioni pubblicita-
rie. «ITIS Galileo» è una narra-
zione sul valore della ricerca
dedicata alla figura di Galileo
Galilei,rivoluzionariopervoca-
zione sul piano scientifico.

A SALISBURGO

La “Bohème”
soffre dei
pregiudizi
su Puccini


