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Amailfumolentodellapipa.So-
prattutto se accompagnato da un
buonvino.Meglioancorase ilvino
èdicasapropria,dunque Veronae
dintorni...comedarglitorto,delre-
sto. Sarà dunque con gran piacere
che Andrea Battistoni, direttore
d’orchestradaprimati(ilpiùgiova-
ne ad aver condotto un’opera alla
Scala), sabato prossimo firmerà
unabottediAmarone:ritochespet-
ta ai cinque vincitori del Premio
Masi.

Battistoni sarà premiato per
l’ascesa precoce, inarrestabile. E

non priva di muri da buttar giù. Lo
scorso marzo, a 24 anni, ha diretto
Le Nozze di Figaro di Mozart, una
delle opere più terribili (quanto a
difficoltà) che vi siano. Lo ha fatto
inunTeatro,comelaScala,checo-
nosce il meglio e che per questo
non perdona nulla, soprattutto se
osi, come il prode Andrea ha fatto.
Egliscaligerinonsonostatipropria-
mente teneri. C’è chi ha apprezza-
to, superato però dal vocione dei
detrattori. Morale, l’opera-premio
che avrebbe dovuto dirigere alla
Scalanel2013,ObertoContediSan
BonifaciodiVerdiallafineèstataaf-
fidata al collega, Riccardo Frizza.

Ma Battistoni è andato avanti drit-
to.Quest’estatehacondottoTuran-
dot all’Arena di Verona, proseguo-
no gli impegni con il Regio di Par-
ma, lo attendono Dresda, Roma. E
Verona, la sua città, dove dirigerà
AttilaalFilarmonico,l’operachefe-
ce parlare del fenomeno-Battisto-
ni.Inlugliotorneràpoiall’Arenain
unaseratadedicataatregiovanidi-
rettori: lui, Omer Wellber e Frizza.

Partiamo dalle «Nozze» di Fi-
garo. Come ne è uscito?
«Sono molto contento della mia

esperienzaallaScala.RifareileNoz-
ze anche domattina».

Nonèazzardatoaffidareunair-

bus A380 a un giovane pilota/
musicista?
«Ilteatropresentauntitoloeildi-

rettore accetta in piena coscienza.
O almeno così io ho fatto. Credo di
aver dato una lettura apprezzabi-
le».

CosavuoldiredirigereallaSca-
la?
«Vuoldireentrareneltempiodel-

lalirica.Inunluogo pienodifanta-
smi. Avverti la presenza di grandi
compositori e interpreti, si è chia-
matialconfronto.Quandosonosa-
litosulpodio,lihopensaticomeal-
leati e non come padri-padroni da
distruggere».

Forse non è così che la pensa il
pubblico.
«Gli spettatori hanno il diritto di

fare paragoni, soprattutto se que-
sto li diverte. Quando dirigo, do le
mie letture».

DaVeronese,cosasentedidire
dell’Arena?
«Che rappresenta l’opera nella

sua forma più spettacolare, un rito
popolare dove la gente si appro-
priadellamusicainmodomenocri-
ticoe menosnob diquanto accade
inteatro.InArenavannoimeloma-
ni ma anche i turisti».

Questa estate, all’Arena,ha di-
retto«Turandot».Ha seguitoil
Festival anche come spettato-
re?
«Sì. Purtroppo ho perso le recite

di Don Giovanni. Vado all’Arena
da quando sono bambino. Alcune
opere sono fantastiche in questo
luogo,pensoaAida,peresempio».

Ama la sua città?
«Molto,poisonovenetodasem-

pre. Il mio cognome è tipico della
zonadellaValpolicella.Daragazzi-
no avevo un rifiuto di questa città,
lasentivoprovinciale. Ora misono
follementere-innamorato.Èilmio
rifugio,illuogodoveamotornare».

Settimana scorsa, al Forum di
AssagodiMilano,ilsuoconcer-
to con l'Orchestra Filarmoni-
ca della Scala ha fatto il pieno-
ne: 8mila spettatori...
«A dimostrazione che questa

nonè musicapervecchi (ndr: que-
sto è anche il titolo di un suo libro,
Rizzoli),anziinteressaunamoltitu-
dine di gente».

Apropositodibotti.Ilvinopre-
ferito?
«IlSoave,ilbiancodiCustozaeil

Valpolicella superiore».
E non cita Amarone?
«Certo...diciamochenonlober-

rei tutti i giorni».

Walter Gatti
da Campovolo (Reggio Emilia)

Centocinquantamila persone, Zuc-
chero che sale sul palco e in compagnia
ElisaeFiorellaMannoiaoltrechediunmi-
todellachitarracomeJeffBeckinterpreta
la sua canzone più religiosamente inten-
sa,MadreDolcissima.Giàsolocosiilcon-
certone «Italia Loves Emilia», andato in
scenaieriseranell’immensaspianatadel

Campovolodi Reggio Emilia, avrebbe un
suo senso artistico e spettacolare, oltre a
quellogiànotodidichiaratacoscienzaci-
vileesolidarietà.Avviatograzieaunvelo-
ce passa parola promosso da Luciano Li-
gabue e ripreso dai top artisti italiani, il

concertoneèdiventatorealtàinpochime-
si,conilsupportounitariodelleprimeun-
diciradiodell’eterenostranoeconlapar-
tecipazionedi Sky(ormai autentico terzo
polo televisivo per tutto ciò che riguarda
sport ed eventi) che ha battuto Rai e Me-
diasetmettendoadisposizionelasuapiat-
taformapayperraccoglieredenaroperle
cittàemilianecolpitedalsismadelloscor-
so maggio. Solo con i biglietti sono stati
raccolti 3,75 milioni di euro.

Ecosiperdarescossaedenergiaeforse
anche un po di consapevolezza ad una
plateadigiovanissimidavveroimponen-
te,inscenasonosfilatiquasituttiibigdica-
sanostra,daGiorgiaaRenatoZero,daFio-
rellaMannoiaaJovanotti,dai LitfibaaTi-
ziano Ferro.

Presentatidalloslogan«Siamotuttiqui
per un motivo» i “magnifici tredici” (era-

no uno in più, ma Laura Pausini in dolce
attesahadatoforfait)hannooffertodello-
romeglio,sfoderandobandalcompletoe
autentica dedizione live sui due stage di
unpalcoimmenso,pensatoperassicura-
re continuità ed evitare qualsiasi attesa
traunmusicistael’altro.Datempononsi
vedeva un Baglioni cosi potentemente se
stessocomenelleesecuzionidiStradafa-
cendoeLavitaèadesso,mentreilJovanot-
ti appena tornato dalla tournée america-
nainizia a dimostrarei primi segni di una
nuovacrescitachepotràforsefarbenesia
allasuascritturacheallasuapresenzasul
palco.

Elettrizzante Giorgia, elegante Tiziano
Ferro(coni giovanissimiinlacrimeperla
versionediLadifferenzatrameete),irrag-
giungibilmente teatrale il furbissimo Re-
natoZerodiCercami,poeticoemenosor-

nione del solito il Biagio Antonacci che
nel bel mezzo della sua vecchia e trasci-
nante Liberatemi chiama una ragazzina
emiliana a recitare una sua poesia sul
post-terremoto. Va da se che di fronte a
certinomi,illivelloonstagediLiftiba,No-
madieNegramaroèapparsoforsemedio-
cre,masipuòsoprassedereancheperché
comunque il meglio del Campovolo - e
quistal’unicitàdelloshow-losièvistonei
duetti, nei camaleontici a volte bislacchi
intreccitravociecanzoniimprobabili:Jo-
vanottieRenatoZeroinAmico,Ligabuee
Zucchero in una tostissima Non è tempo
pernoi,mentrelaMannoiaeGiulianodei
Negramaro hanno pure ricordato Lucio
Dalla interpretando Anna e Marco in un
impressionante applauso della folla.

Applausiedemozione,intensitàecon-
centrazione: la sensazione vissuta nelle
quattro ore di show è che in tempi di ma-
gra etica, di difficoltà a trovare un bando-
lo,itredicidelconcertonefinalmenteab-
bianopotutodareefarequalcosadiauten-
tico,quel qualcosadi gratuito che sicura-
mente non salverà il Paese e non ridarà
una casa ai terremotati, però può contri-
buire a ricordare che pure il ritrovarsi ad
ascoltare musica ha un senso.

’

Le frasi

AngelinaJoliedovrebbesotto-
porsi a un trapianto di fegato. Il
condizionale è d’obbligo perché
come spesso accade sulla fami-
gliadei«bradangiolini»siinventa-
nomoltecose.Comunque,secon-

do l’america-
no «National
Enquirer» An-
gelina sta ma-
le, sarebbero
compromesse
le sue funzioni
epatiche an-
cheacausadel-
l’eccesso di
consumo di
droga e alcol in

gioventù. Inoltre l’attrice stareb-
be dimagrendo troppo. Sembra
pure che Brad Pitt sia rimasto
sconvoltodallanotiziaecheilma-
trimonio, a causa della salute di
Angelina, sarebbe rinviato per
l’ennesima volta.

Lady Gaga, dopo aver fatto
scalpore durante il concerto di
Amsterdam per essersi accesa
uno spinello, suscita l’interesse
dei fan per i suoi chili di troppo.

Sul palco della
città olandese,
infatti, la pop-
star è apparsa
notevolmente
ingrassata e
con la pancet-
ta. Nel mondo
dello spettaco-
lo circola la vo-
ce secondo cui
ilfisicoarroton-

datodellacantantesarebbedovu-
to a una sua presunta gravidanza.
Ad avanzare l’ipotesi è stata Kelly
Osbourne: «Di recente ho notato
che Lady Gaga copre di continuo
lapancia-dice -.Enon si tingepiù
icapellidibiondo,èinfattisconsi-
gliato quando si è incinta».

TRADIZIONI

All’Arena
si recita
il rito popolare
per eccellenza

C’ERA ANCHE JEFF BECK
Piatto forte i duetti, anche
bislacchi: Jovanotti con Zero
e Ligabue con Zucchero

l’intervista »

«Il Forum pieno di ragazzi?
L’opera non è solo per vecchi»
Il giovanissimo direttore d’orchestra soddisfatto per l’evento a Milano
Ora lo attendono a Dresda, a Roma e nella sua città natale: Verona

A Campovolo decolla la solidarietà

GENEROSI
Sopra Elisa e sotto Ligabue, ieri

al concerto a Campovolo per raccogliere
fondi per i terremotati

FAMIGLIA

Sono veneto:
adoro tornare
a casa mia,
è un rifugio

STAR IN CRISI

Angelina Jolie
guai al fegato:
farà un trapianto

STAR RIBELLI

Lady Gaga
ingrassata:
è incinta?

Lady Gaga

AndreaBattistoni

Tredici big della canzone, 150mila fan:
soltanto in biglietti raccolti 3,7 milioni

A LUI IL PREMIO MASI Andrea Battistoni, 24 anni, il più giovane direttore alla Scala ha ricevuto il premio Masi

Angelina Jolie

Il concertone Musica per i terremotati

PERFORMANCE

Alla Scala ho
dato il meglio
di me: il pubblico
poi decide


