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STRANA COPPIA Da Nina Simone a Etta James

Zilli e Bosso:
il nostro tributo
alle grandi voci
Dal 21 giugno tre mesi in tournée
coi classici dei cantanti jazz e soul
MAGICO Il trombettista Fabrizio
Bosso è uno dei jazzisti più
celebri delle nuove generazioni

mone Signoret n.d.r.). Una grande donna, che da femmina nera in un mondo di
maschibianchisièbattutapersestessae
pertutte le donne contro ogni ingiustizia
sociale. Suonava il piano come Mozart e
ne ha passate di tutti i colori nella sua vita; quando siamo depressi dovremmo
pensare a lei». Poi naturalmentec’è Amy
Winehouse. «Voglio celebrarla perché è
mortamale.Nonsierapiùnel’68deibelliemaledetti,Amyl’hannolasciataandare, perché forse valeva più da morta che

Ma cantano
in coro le
sue canzoni
più note

Piera Anna Franini

SPERIMENTAZIONI

Il festival dell’Arena di Verona
compie un secolo. E per la legge
del contrappasso, si dà una botta
di vita puntando su un’inaugurazione high-tech. Non poteva che
prefigurarsi così, fuori dagli schemi, l’Aida (di Giuseppe Verdi) che
oggi inaugura la stagione del centenario.Esce-infatti-dailaboratori catalani de La Fura dels Baus,
bottega d’arte che dal 1979 crea
spettacoli di forte impatto visivo,
nel segno del «furero language»,
fra sperimentazioni cibernetiche,
partecipazione del pubblico, nel
piùpuro spirito dispettacolototale:l’inconfondibilemarchiodifabbrica della Fura. Nella buca d’orchestra ci sarà Omer Meir Well-

Un’Aida high-tech per l’Arena centenaria
Oggi lo spettacolo gigantesco realizzato dalla Fura dels Baus tra piramidi e robot
ber,ilgiovaneisraelianovenutoalla ribalta proprio con un’Aida last
minute, nel 2008, «studiata in una
settimana», ci disse. Con Aida affrontòancheleforchecaudinedella Scala, che quest’opera - però l’ha nel dna. E qui, a dire il vero,
parte del teatro gli riservò una tremenda stroncatura, con tanto di
bagarreottocentescafrasostenitori e detrattori della giovane bacchetta, lassù, fra i fondamentalisti
dell’opera, ovvero i loggionisti.
Nel ruolo del titolo c’è Hui He,

spessoAida,ancheinArena,mentre Fabio Sartori sarà Radames,
l’ottimo Ambrogio Maestri veste i
pannidiAmonasro,GiovannaCasolla quelli di Amneris e Roberto
Tagliavini del Re.
Chissà come reagirà il pubblico
arenianoa questaAidain altalena
fra antiche piramidi e il desiderio
compulsivo di progresso che contrassegnò il secondo Ottocento:
epocadella costruzionedel CanalediSuez,unafasemoltopresente
nell’AidadellaFura.«Ciinteressa,

1

poi,l’Egittomillenario,perchéapportalabaseperquestosaltounificatore tra il passato remoto e il futuro.Infattipartedellanostramessinscena trova ispirazione nell’estetica egizia e ne reinterpreta
leformeconmaterialiultramoderni», spiega Alex Ollé, con Carlus
Padrissa artefice dell’allestimento. «Abbiamo pensato a un’Aida
monumentale, per le 14mila personecheogniseravengonoinArena. Ci saranno 175 artisti tra comparse, mimi e figuranti, 164 coristi

ALLESTIMENTO
Le impalcature
del palco in via
di preparazione

T

uttiabordo piscinaperil
gioconedavillaggioturistico su Canale 5 con Teo
Mammucari animatore-conduttore e una variegata giuria
composta da Paolo Bonolis
(presidente-mattatore),Giorgio Cagnotto, Alessia Filippi,
PaolaConciaeMisterOkadarei voti ai tuffi deivip, dasoli o
in coppia con uno sconosciuto per la prova sincronizzata.
SiamoametàgiugnoeMediasetlanciaJump!Staseramituffo (mercoledì, ore 21,20, sharedel18,84percento),unprogramma nuovo che prosegue
il piccolo palinsesto balneare
iniziato con la fiction Come
un delfino con Raoul Bova nei
pannidiunallenatoredinuoto.Lascommessasuunaripresa di investimenti pubblicitari spiega questo prolungamento di stagione (è appena
partita anche la fiction su Pupetta Maresca) dalle parti del
Biscione. Si saprà più avanti
selascommessasaràvinta.Intanto, Jump! non è un reality,
un talent o un varietà. È un diving show, una gara di tuffi
con digressioni discotecare,
perfetto per esibire muscoli,
promettere diete, ballare, far
baldoria. Con Mammucari e
Bonolis la cifra della serata
non può che essere la goliardia, soprattutto quando è il
momentodeituffi«sincronizzati». Il giocone scanzonato
diverte,ancheperchéhailpregio di non avere ambizioni
estetiche.
Twitter@MCaverzan

e 40 ballerini. Non mancheranno
elefanti, coccodrilli e cammelli:
meccanici però. La scenografia è
funzionale, con una scena principale fissa, attorno alla quale, però
lospaziomutacontinuamente,ancheincorsod’opera.Peresempio,
a partire dalla Marcia trionfale,
due gru inizieranno a costruire
quellochesaràilsimbolodell’opera: la torre solare. Una metafora
delpalazzodelreedellagrandecostruzionedel Canale di Suez».Prima che inizi lo spettacolo, mentre
ilpubblicoentra,laFurahapensato a un prologo «dove vedrete
un’areaarcheologica,unasortadi
accampamento che allude alla
coppia Aida e Radames». La Fura
consegnauno «spettacolo pertutti, adulti e bambini».
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Per tutti
valeva più
da morta
che da viva

“
Redding
I più giovani
ignorano
perfino
il suo nome

Con Bonolis e Teo
tuffo nella goliardia

Yd

“
Winehouse
È stata
distrutta
da media
e famiglia

SENSUALE Maria Chiara
Fraschetta, in arte Nina Zilli,
prende nome da Nina Simone

» di Maurizio Caverzan
Potere
al telecomando

]

Tuttonascedalloro(splendido)duetto alFestival di Sanremo dello scorso anno, poi bissato da un’esibizione allo
show di Panariello. Così, due artisti dai
virtuosi giochi armonici come Nina Zilli
eiltrombettistaFabrizioBossohannocostruitoillorosodalizio,cheoggisiamplia
e rinnova con la tournée We Love You
Jazz’n Soul, in partenza il 21 giugno dalla
Reggia di Venaria a Torino e in giro per
l’Italiafinoafineagosto(conun’appendice in ottobre). «Abbiamo fatto un’anteprimaaNapoli-raccontaBosso-cuihannoassistitopiùdimillepersone.Avrebbe
dovutoessereunconcertosingolo,dedicato a Amy Winehouse, ma abbiamo decisodiallargarcicreandounaspecieditributo ai grandi del soul e del jazz». «Sto
scrivendo il mio
nuovodiscoedisolitoquandocompongo non prendo impegni, ma quando
Fabrizio mi ha fatto
questa proposta mi
sono buttata al volo», ribatte la Zilli.
Insomma per la
strana
coppia
un’estate per riarrangiare con swing
garbato e vibrante,
con le mille sfumature delle ballad, i
classici
della
Winehouse,di Nina
Simone,EttaJames,
Otis Redding, Billie
Holidayealcunibrani famosi della Zilli.
«Non sarà il solito
concerto pop - puntualizza Bosso ognipezzoècostruitosuunastrutturabluesyinmodochesia
rispettato il tema cantato con l’aggiunta
diunmioassoloditrombaodiquellodeglialtrimembridellaband».Ma«cisaranno tutte le sfumature della black music,
dal suono di New Orleans a quello di Bo
Diddley», assicura Nina Zilli che non vedel’oradifarriviveresulpalcoisuoimiti.
«In primis Nina Simone, da cui ho preso
il nome d’arte (benché Nina Simone sia
anch’esso un nome d’arte ispirato da Si-

da viva. È stata cannibalizzata dai media
edaisuoifamiliari.Laricordosiaattraverso brani come Love Is a Losing Game, sia
attraverso classici come Body and Soul
che lei fece in duetto con Tony Bennett,
sia attraverso le sue versioni di brani delle Shirelles o di Sam Cooke».
O ancora nel suo cuore c’è Billie Holiday(«lacantantepiùemozionantecheio
abbia mai ascoltato») o Otis Redding di
cui Nina dice: «Otis mi ha fatto riflettere
sulla centralità delle canzoni rispetto
agli interpreti. Lui è un mito ma spesso,
quando chiedo ai più giovani: “Sapete
chièOtis Redding?” mirisponde uncoro
di no. Poi, quando intono Sittin’ On the
DockoftheBay,lacantanotuttiinsiemea
me. Questa è la potenza della musica».
Così, tra passione, mestiere e fantasia, i
due hanno messo insieme un repertorio
eterogeneomaunitodalcollanteideologico della musica nera. «Per interpretareunacanzone la dobbiamo
sentire-diconoentrambi-evivere,in
questo modo riusciamo a personalizzarla».CosìBosso è riuscito a inserire nella scaletta
alcuni pezzi della
Zilli «come 50mila
baci, che abbiamo
ricostruito su un
coinvolgente ritmo
afroblues»,
spiegailtrombettista.
Un progetto bello e intenso che riscuoterà parecchiosuccesso,mai
puristi che ne penseranno? «Non me ne
preoccupo - taglia corto Bosso - la mia
matriceèiljazz chedeclinoin duo, quartetto,quintetto,masentoilbisognodiesserestimolatodaaltrigeneri.Spessoselavori molto ti criticano a priori. Io vado
avanti per la mia strada». E la Zilli rincara: «il jazz è la massima espressione di libertà in musica, ma spesso sono i suoi
stessi ascoltatori a ghettizzarlo anziché
diffonderlo, come cerchiamo di fare
noi».
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l’intervista » José Altafini

LA LITE SULL’AUTONOMIA

«La telecronaca più assurda?
Parlavo di uno che non c’era»
Il capostipite dei commentatori-calciatori debutta domani su Raiuno
con la Confederations Cup: «Con Sky ho chiuso, mi hanno deluso»

Ipse Dixit

Massimo M. Veronese
José Altafini, ricordi la tua
prima partita?
«Torneo di Montecarlo, inizio
anni Ottanta, c'era l'Italia. Ma fu
undisastro».
Perché?
«Mi affiancarono a un giornalista
che non sapeva un tubo di calcio.
Parlavadipallonettirasoterra...»
E tu?
«Hodettolaprossimavoltaèmegliosefacciodasolo...»
A proposito. La prossima?
«Domani.Brasile-Giappone,primagiornatadellaConfederation
Cup. Il mio debutto su Raiuno:
ore21».
La partita più bella che hai
commentato?
«Troppo facile: Italia-Germania
3-1,Mundial1982».
Il golasso dei golassi?
«Maradona contro l’Inghilterra.
Ronaldinho contro il Real Madrid.Stupendi,amisci...».
Come ti è venuto in mente il
golasso?
«In Sudamerica si dice. In Italia
all'iniziotelefonavanoperprotestare:pensavanofosseunaparolaccia».
Il più bravo telecronista di
tutti i tempi?
«BrunoPizzul...»
Bruno Pizzul?!?
«Sobrio,elegante...»
Ma come? E i brasiliani?
«Quelli sono matti. Geraldo Josè
Almeida un giorno si inventò di
sana pianta una radiocronaca
dall’albergo,90minutifilatidipurafantasia.FeceperdereilSanPaolo8-0.Cicascaronotutti.Piangevanoperlestrade...»
E Silvio Luis?
«Commentava una partita noiosissima.Traun’azioneel’altracominciò a raccontare una barzelletta che non finiva più. La gente
si guardò tutta la partita solo per
saperecomefinivalabarzelletta.
Recorddiascolti...»
Donne telecroniste?
«Perché,cenesono?...».
Qualcuna. Ma le donne con
il calcio c’entrano?
«Simona Ventura a Telemontecarlo l’ho presentata io: provino,
presa subito. Ho incontrato la
Marcuzzia18anni:glidissi,tufaraiuncarrierone.AnchelaParietti ha cominciato con me. Porto
fortunaalledonne...»
Dovresti insistere
«Già. È che non mi chiamano
più...»
Chi vedresti bene telecronista alla Altafini?

Il migliore?
Bruno Pizzul...
«Sobrio,elegante...matraigiovani mi piace molto Zancan di
Sky.Secondavoce:DiGennaro.
I brasiliani? Sono tutti matti...»

Balo si difenda
con l’ironia
«Hafattobeneatagliarsilacresta... Gli insulti? Faccia come
me: risponda coi sorrisi. Li
spiazzerà tutti. Come sui rigori...»

Altafini futuro?
Mourinho
«Una seconda voce perfetta?
Mourinho, Gattuso. Ma anche
Fiorello. Donne telecroniste?
Perché, ce ne sono?...»

La Marcuzzi
Che fenomeno...
«La Ventura e la Parietti hanno
cominciato con me. Alla Marcuzzi dissi: farai un carrierone.
Porto fortuna alle donne...»

Sono (quasi...)
come Letterman
Vecchio io? La Montalcini diceva: il cervello non ha rughe. E
guardaLetterman,alla suaetà
ha ancora un successo pazzesco

C
L
A
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S
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V

«Gattuso, Mourinho. Fiorello,
perchéno?...».
Mai litigato con i giocatori?
«Una volta Inzaghi se l’è presa
perunfuorigioco,macisiamosubitochiariti.Maioffesoigiocatori,maidettoanessunodicambiaremestiere...»
Chi ti piace dei telecronisti?
«Compagnoni,Gentili.EZancan
diSky.Bravissimo...»
...dicevo dei tuoi colleghi?
«Bergomi, Marchegiani, Onofri.
Mapiùditutti DiGennaro».
Dicono che sei vecchio...
«Saicosadicevala Montalcini?Il

IL POETA DEL GOLASSO
José Altafini, brasiliano
di nonni polesani,
debutta in prima serata
su Raiuno

Da stasera su Raitre

Parenzo fa scontrare giovani e anziani

IN TRASFERTA
David Parenzo

Dig.terr.27
Tivù Sat 30
7.00
9.00
10.25

11.00
11.10
12.00
12.45
14.00

Primo Tempo News
Attualità
Primo Tempo Attual.
Il TG della Convenienza “La classiﬁca
delle migliori promozioni” Attualità
Nei tuoi Panni Real Tv
Law & Order Teleﬁlm
Limit Presenta “Haunted Collector” Doc.
Caught on Camera
Documentario
Limit Presenta “Haunted Collector” Docum.

16.00
16.30
17.00
19.30
20.45
21.00

TG Giorno Notiziario
TG Sport Notiziario
Prometeo Attualità
Punto e a Capo Att.
Nei tuoi Panni Real Tv
Film Indimenticabili
Fog - Horror (Usa
1980). Di John Carpenter, con Janet
Leigh
22.30 Law & Order “Un
amore non corrisposto” Teleﬁlm. con Sam
Waterston, Jerry Orbach, Carey Lowell

cervellonon harughe...»
Si,mavadimodalarottamazione...
«Solo in Italia. In Brasile o negli
StatiUnitinonècosì.GuardaDavidLetterman:haancoraunsuccessoincredibile».
E quando impari l’italiano?
«Ormezzanodiceva:tuttiglistranieri che vengono qui prima imparanobenel’italianoepoiparlanocomeAltafini...»
Ma tu bufale?
«Unavoltahovistoincampouno
che non c’era. Ma solo per il primotempo...».

UnpizzicodiRenzoArboreeunaltrodiGianfrancoFunari.Maconlafaccia di David Parenzo. È ispirato infatti
agli scontri generazionali di Speciale
pervoi,eaiconfrontipolemicidiAbocca aperta, il nuovo talk che Raitre (da
stasera per quattro venerdì) consegna
al suo nuovo conduttore: «Si chiama
La guerra dei mondi perché racconterà la lotta fra giovani e anziani - spiega

9.00
9.30
10.05
11.10
12.20
14.30

Caffè Affari “Ospite R.
Paoncelli (Intermedia
Analisi)” Rubrica
Linea Mercati Mattina
Rubrica
Alert Mercati “Ospite
M. Bianchini (Copernico SIM)” Attualità
Focus Certiﬁcates Rub.
Missione Risparmio
Attualità
Analisi Tecnica Attual.
Bussola Economica
“Ospite S. Capaldi (Intesa SanPaolo)” Rub.

15.00 Linea Mercati Wall
Street Rubrica
17.00 Alert Mercati “Ospite
A. Tognioli” Attualità
17.30 Linea Mercati Pomeriggio Rubrica
18.00 Report - Il TG della Finanza “Ospite A. Babbini” Attualità
19.05 Focus Certiﬁcates Rub
21.05 5 Giorni sui Mercati
Attualità
22.00 Linea Mercati Notte
Rubrica
22.30 Italia Oggi TG Rubrica

Parenzo(celebre“cattivo“deLazanzarasuRadio24)-Dueuniversiparalleli,
ma che parlano lingue diverse, si confronteranno su temi come il lavoro, il
potere,ilsuccesso,lafamiglia».Tregiovanietrevecchi(fraglialtriGiampiero
Mughini e Paolo Cirino Pomicino da
una parte, Emanuele Ferragina e GuidoMartinettidall’altra),piùunpubblico «parlante».
PS

Sky 221
Tivù Sat 55

Sky 507
Cubo Vision
web tv - IP TV
7.00

E scherzi?
«A un concorso per telecronisti
mi sono presentato dicendo che
facevo benissimo Altafini. Mi
hannodetto:vero,seiuguale.EravamoindirettasuTelemontecarlo. Ero così uguale che non mi
hannoriconosciuto...».
Come mai alla Rai?
«Cinque anni fa a Sky ho chiesto
dinonfarepiùilcampionatoitaliano:troppagentechemipassavadavantienonsemprepermeritocrazia».
Così sei passato a commentare il campionato spagnolo
«Poinonl’hannocompratopiùe
sonofinito inunangolo».
...arriva Marco Mazzocchi.
«Midice:vuoifareil campionato
brasiliano per Rai Sport? E adessolaConfederation.InprimaseratasuRai1».
Ciseirimasto malecon Sky?
«Moltissimo.Pensavodimeritarmi Confederation e mondiale in
Brasile,acasamia».
Come vedi la Confederation?
«Èunaprovagenerale.Soprattutto per Spagna, Argentina e Germania».
E noi?
«L’Italiafaràbene.IlpariconHaitinonvuoldireniente».
Balotelli?
«Ha fatto bene a tagliarsi la cresta. Guarda Messi. Si veste normale,sipettinanormale,nonfail
circoetuttilo amano».
...vabbè, che c’entra?
«Lasemplicitàèlacosapiùbella.
Come un quadro di Morandi:
proprio perchè è semplice più lo
guardiepiùtipiace».
Dicevo come lo vedi come
personaggio.
«Dovrebbero lasciarlo in pace.
Giornalisti,tv,arbitri...»
...e come si fa?
«Deveusarel’ironia.Unavoltasvirgolaiuntiraccioacampanile,feciil
gestodispararealpalloneconilfucileeintribunasimiseroaridereinvecediinsultarmi.Setivedonopermalosoneapprofittano».
Basta questo?
«E il gol. Tu segna e vedrai che i
tuoinemicisizittiscono».
Ma tu ce l’hai un motto?
«Quello di George Bernard
Shaw: il calcio è l'arte di comprimere la storia universale in novantaminuti.Seciriesciinunatelecronaca sei Altafini. Ma questa
cel’aggiungoio...»

8.00 Class Horse TG Notiz.
8.15 Derby Zone Rubrica
11.00 Class Horse Tv Live “Il
mondo del cavallo a
360 gradi” Rubrica
12.15 Intervista ad Alberto
Fasciani “Gli stivali da
equitazione” Docum.
15.00 LIVE Marche Endurance Lifestyle In diretta dalla riviera del
Conero Evento
17.00 Class Horse Tv Live “Il
mondo del cavallo a
360 gradi” Rubrica

18.00 LIVE Marche Endurance Lifestyle In diretta dalla riviera del
Conero Evento
sportivo
20.00 Special Class: Inaugurazione
Jump&Ride “Il nuovo
store alla porte di Milano” Documenti
20.50 Parelli Natural Horsemanship “Le tecniche
del metodo naturale”
Rubrica

AvantiPereira
Ilministero
noncommissaria
la Scala di Milano
Piera Anna Franini
Dopo la saga-sovrintendente (otto mesi per individuarlo), la spada di Damocle
di un commissariamento
non avrebbe fatto bene agli
umorieall’immaginedelteatro alla Scala. Che per due sigle sindacali e un vizio di formaharischiatod’esserecommissariata. La questione era
stata rimandata al Mibac che
proprio ieri ha fatto sapere
che sia la Scala sia l’AccademiadiSantaCeciliasonofuori pericolo. Dunque sovrintendenti e Cda saldi in sella.
Ma è solo una vittoria a metà
perilteatro.Proprioinunafaseincuiurgonoriformeeoperazioni di rottura, la spuntano i sindacati e lo strascico nonpiùsostenibile-diprivilegi e tutele che ingolfano i teatri.Infatti,diceilMibac,sidovrà «coinvolgere i sindacati
in ogni attività relativa all’organizzazione e ai rapporti di
lavoro durante il processo di
riforma». La restante attività
delleduefondazioni-concludeilMibac-«èfuoridiscussione».DanielBarenboim,direttore musicale della Scala, era
stizzito al solo ascolto del termine«commissario»:«sarebbe un grave errore. Ero fiero
di partecipare con il sovrintendente Stéphane Lissner al
privilegio di portare la Scala
all’autonomia. Una cosa già
avviatadaArturoToscanini»,
ha detto poche ore prima che
venissero sciolte le riserve.
IldiscorsoScalanonsichiude qui. C’è un altro colpo di
scena che potrebbe schiudere nuovi scenari. Alexander
Pereira, il futuro sovrintendente,elettoil4giugno,accelera i tempi. Lo si attendeva a
Milano dal 2015, anno in cui
ufficialmenteLissnerdovrebbe assumere la guida dell'
Opéra di Parigi. Ma ha chiesto e ottenuto di andarsene
due anni prima del previsto
dal Festival di Salisburgo, la
manifestazione
leggenda
cheluiconduce.Così,saràtotalmente libero dal settembre2014epotràaffiancareLissner prima di quanto ipotizzasse.
Nonsiescludeuneffettodomino.EcioècheLissner, giàa
suo agio nello studio regale
dell’OperadiParigi,sicongedi da Milano anzitempo. La
notiziadellanominadiPereira alla Scala ha suscitato malumoriinAustria.Figuriamoci la partenza anticipata. Una
ragione in più per affrettare i
tempi a Milano.
Sky 180
Tivù Sat 56

8.00 Full Fashion Designer
Le sﬁlate dei grandi
stilisti
10.00 Ladies
11.00 Models New York
Il reality della moda
13.00 Breakout
14.30 Milano Models
Il docu-reality sulla
moda e sulla vita
delle modelle
16.00 Models New York
Il reality della moda
17.00 Ladies
18.00 Fashion Dream

18.15 Full Fashion Designer
Le sﬁlate dei grandi
stilisti
21.00 Breakout
22.00 Full Fashion Designer
Le sﬁlate dei grandi
stilisti
23.30 Fashion Dream

Cubo Vision
Web Tv
IP TV
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 conoscere 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

