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Seul La Corea del Sud, quarta
economia asiatica dopo Cina,
GiapponeeIndia,è ilPaesedel
rigoreassoluto:motoredellari-
nascita dopo il tremendo con-
flittodel 1950-53.Ha sfidato la
crisi asiatica imponendosi un
radicalecambiodi tattichean-
che suggerite dal signor Sam-
sung (Lee Kun-hee), lo Steve
Jobs coreano: «Cambiate tut-
to, eccettomoglie e figli», era il
suo motto. E così fu. La Corea
del Sud ha lo sguardo fisso su
unobiettivo:vincereatuttiico-
sti. Chissà cosa capiterà con la
prossima generazione, però.
Già l'ultima reclama il risarci-
mentopertantosforzo.Sogget-
ti apressioni impietose, prima
ascuola,quindinelmondodel
lavoro, i coreani desiderano
momenti di sballo. In tal sen-
so,Seulè lamecca.Lavitanot-
turna anima diversi quartieri
diquestacittàsovraffollata,se-
gnata (o sfigurata?) da anoni-
me colate di cemento bianco,
dove si insinuano quartierini

che ricordano ilmondo kitsch
e multicolor di Psy, il rapper
che ha lanciato la Gangnam-
mania. Nel frattempo, dal
2006sonostatistanziati180mi-
lionididollari
per finanzia-
re interventi
direcuperour-
bano, secon-
do i desidera-
ta dell'ex sin-
daco Oh Se
Hoon osses-
sionato dall'
idea di una
Seul capitale
del design,
obiettivo rag-
giuntoperché
tale divenne
nel 2010.
In tema di divertimento, a

Seul capita di tutto, ma la co-
stante è che è una metropoli
molto sicura e relativamente a
buonmercato.C'èdaaspettar-
si un bagno carnevalesco nel

quartiere universitario Hon-
gdae, dalla sera inpoi unabol-
giadituristi,digiovanottiefan-
ciullecoreane, figliediunPae-
se affetto dalla sindromedella

chirurgia pla-
stica: tante
vannodalchi-
rurgoplastico
peroccidenta-
lizzare gli oc-
chi. Qui si ri-
versano scia-
mi di ragazzi
che vestono e
si atteggiano
in modo disi-
nibito, anche
s f a c c i a t o ,
orientati dai
modelli delle
Kpop girls, le

spice girls d'Oriente. A Hon-
gdae,fralealtrecose,nonman-
cano locali consaletteperpra-
ticare il karaoke, e per calarsi
nel ruolo dell'artista si forni-
scono i ferri del mestiere, tra

cui improbabili parrucche e
giacche. Quest'area di Seul è
un concentrato di localini per
tutti igusti, tanti iclubconmu-
sica underground. Il diverti-
mentopiùadultoechic si con-
suma nel ricco quartiere
Apkujong, nella circoscrizio-
ne di Gangnam. I suoi locali
griffatie lagalleriadimarchidi
prestigio, che ne fanno la fifth
Avenue di Seoul, attraggono i
nuovi ricchi coreani e uomini
d'affari stranieri. Offre un di-

vertimentodi lusso,soprattut-
to in tema di ristorazione, an-
cheilquartiereGangnammen-
tre è più vicino ai parametri di
Hongdae il quartiere Itaewon,
per laverità frequentatopiùda

turisti che da coreani per via
della concentrazione di risto-
ranti internazionali.
Un'esplosione di vita che,

per la legge del contrappasso,
èlarispostaadecennidisacrifi-
ci. Ma che, dopotutto, si alli-
neaalmododiesserecoreano:
fra i più caldi e aperti d'Orien-
te.Percertiversiaffineaquello
diitaliano,conilqualecondivi-
deilpiaceredellostareatavola
e pure il senso della famiglia.
Anchelemammetigri,che im-
pongono studi massacranti,
amano tenersi i figli ventenni
in casa. Quanto alla tavola, la
Corea vanta una cultura culi-
naria ricca. Tutto ruota attor-
no al riso, arricchito dal ki-
mchi,iconadellacucinacorea-
na, quindi pasta di peperonci-
nigochujang,oli,espezieavo-
lontà. Si beve birra, il soju, il
mak-gul-lee.Macrescel'atten-
zione per il vino, spopolano il
francese e cileno, ma si regi-
straancheildecollodell'italia-
no soprattutto dopo l'accordo
FTAdel 2011 che ha eliminato
il dazio sull'importazione.

PamelaDell’Orto

C’eraunavolta laDolceVita
romana,maèunricordolonta-
no.C'eralaMilanodaBere,ean-
che questa è andata. La magia
dellaVilleLumièresembravade-
stinataadurareineterno.Einve-
ce. La crisi e la globalizzazione
stannospegnendolelucidelvec-
chiocontinente,eoggiperdiver-
tirsisivaaltrove:Asia,Sudameri-
ca,Medio Oriente. Vuoi vedere
cheoltreaibranddel lussoealle
squadredi calcio ci stannopor-
tandoviaanche ilprimatodella
mondanità? «Parigi è diventata
unacittàdivecchi»,lasua«repu-
tazionecomecittàper far festaè
ormai un ricordo lontano», de-
nuncia il quotidiano Le Pari-
sien.
Motivo? I troppi divieti e tagli

dettatidallacrisi:negoziobbliga-
ti a chiudere entro le 21, luci
spente e metro chiuse entro
l’una,discotecheeclubindisce-
salibera,tantocheiprofessioni-
sti dell’intrattenimento nottur-
no vogliono organizzare le pri-
meelezioniperun«sindacodel-
lanotte».Secondoilquotidiano
francese anche il fascino delle
nottiromaneècalato,e inEuro-
paoggiperdivertirsi si va aBar-
cellona (anche la città catalana
negliultimianniperòèstatafre-
natadallacrisi)masoprattuttoa
Berlino,doveilsabatoeladome-
nica lametro non chiudemai e

le feste durano anche per quat-
trogiornidi fila.
Ma è fuori dal vecchio conti-

nentecheardonolenuovestelle
del divertimento che attirano
sempre più gente: Shanghai,
HongKong,SanPaolo,Rio,Bue-
nosAires,eoraancheSeul,inCo-
readelSud.Ilmondocambia,ei
Paesi «emergenti», che hanno
città più sostenibili e tecnologi-
che delle nostre, continuano a
farciconcorrenzaintutto,movi-
da compresa. PersinonegliUsa
la nightlife è minacciata dalle
nuovecapitalideldivertimento.
Oggi alle notti sulla Rambla di
Barcellonasipreferisconolemil-
le luci di New York, ma quelle
(sostenibili) di Shanghai le sor-
passano.
Alla frenesia di Las Vegas e

Miami si preferisce la confusio-
ne di Bangkok. Ai nuovi gratta-
cielidiLondra, il lusso7stelledi
Dubai, dove si gira solo in taxi
maaprezzistracciati.Latenden-
za è nell'aria da un po'. Ora la
conferma arriva da una ricerca
delpiù importante sitodiviaggi
del pianeta, TripAdvisor, diffu-
soin34Paesi,con125milionidi
recensionidiviaggiatoriinterna-
zionali,oltre260milionidivisita-
toriunicialmese,e80contributi
alminuto.
Laricerca, realizzata inesclu-

sivaper IlGiornale,haanalizza-
to le città chiave della nightlife
nel mondo in base ai voti medi

ottenuti nelle recensioni inter-
nazionali del 2013. Il risultato è
unospecchiodiquelchesucce-
denelmondo. Sul podio c’è Se-
oul:cittàsupertecnologicaepa-
tria del tormentone «Gangnam
Style». È lei la città chenondor-
memai(NewYorkèsoloin13esi-
ma posizione) seguita da Tel
Aviv, meta più cool del Medio
Oriente. Terza, la «rivelazione»
delNordEuropa, la tecnologica
Helsinki.Lealtremeteperlamo-
vida sono Hong Kong, tanto
glam da superare la mondana
San Paolo con le sue «bar-ato-
ne» notturne no stop: nel 2011
eranoleieRiolereginedellanot-
te, ora saranno scese in classifi-

ca per la mini-crisi brasiliana?
PoiarrivanoTokyo, tornataari-
splendere dopo il terremoto, e
Buenos Aires, dove le luci sono
sempre accese. Altre città in
ascesa: Tallin, Dubai, Istanbul.
All’ultimopostoc’èMilano,che
tristezza. Ci si consola solo ve-
dendo Parigi al penultimo. Ma
cosa sta succedendo all’Occi-
dente?«Lecittàtradizionaliten-
dono a invecchiare: l'etàmedia
aumenta, le amministrazioni
pubblichesiirrigidiscono»,spie-
ga Paolo Ferrarini, ricercatore
delFutureConceptLab,osserva-
torio internazionale delle ten-
denzechehacondottounaricer-
ca sulle «Brightmetropolis». La

tendenza racconta il fenomeno
delle «smart city»: città intelli-
gentichegrazieallaraccoltaeal-
lacondivisionedi“bigdata“mi-
glioranolaqualitàdellavitacitta-
dina».Anchebynight.Adesem-
pio,«conl'illuminazionepubbli-
cachesiattivasoloquandolazo-
na è popolata». E infatti le città
piùviveepulsantisonolestesse
incimaalla listadelle«smart ci-
ty»,daSanPaoloaSeul:«Vivono
nell’orizzonte della sostenibili-
tà,chenonèprivazionemaarric-
chimento». Comedire, la gente
prima di divertirsi deve star be-
ne.Pareunacosafrivolaildiver-
timento, in realtà racconta co-
meva ilmondo.

Seul, dopo anni di rigore è esplosa la gioia di vivere

ORIENTE È IL NUOVO
La conferma in uno
studio di TripAdvisor
per «Il Giornale»

Sicura, tecnologica, low cost. E decisa a seppellire di risate la crisi

CROCEVIA DEL MONDO
Localini griffati, gioventù
disinibita, club per tutti i
gusti. E calore «italiano»

La prima...

Anche la movida trasloca in Asia
Recessione e pessimismo spengono le capitali occidentali del divertimento: la regina è Seul, Milano ultima

CAPITALE
DELLA

DOLCE VITA
Seul, 13
milioni

di abitanti,
è il centro
politico,

culturale,
sociale

ed economico
della Corea

del Sud.
E una delle

città più
cablate

dell'economia
informatica

globale

LA CLASSIFICA

L’EGO

Metodologia: la classifica è basata sul voto medio

delle recensioni su TripAdvisor relative al 2013

per le  attrazioni di alcune  città chiave nel mondo 

relativamente alla categoria «Vita Notturna» 

Seul

Tel Aviv

Helsinki

Hong Kong

San Paolo

Tokyo

Buenos Aires

Amsterdam

Tallin

Monte-Carlo

Rio de Janeiro

Shanghai

New York

Barcellona

Bangkok

Miami

Las Vegas

Dubai

Londra

Berlino

Istanbul

Singapore

Amburgo

Roma

Parigi

Milano

Voto

2013
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stabile

5,00 

4,38 

4,29 

4,18 

4,17 

4,15 

4,15 

4,12 

4,11 

4,10 

4,05 

4,05 

4,04 

4,00 

3,96 

3,90 

3,84 

3,83 

3,79 

3,77 

3,76 

3,72 

3,72 

3,69 

3,64 

3,59 
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2012

4,80

3,83

4,72

3,68

4,54

3,47

3,94

4,04

3,47

3,73

3,78

4,09

4,00
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3,90

3,61

3,98

3,52
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3,64
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3,29

3,29

3,79

3,63

3,42

in salita
in discesa

+10

-1

+12

-2

+17

+2

-3

+13

+5

+2

-8

-7

-6

-5

+4

-10

+3

-2

-2

-7

+3

+3

-12

-6

-2

IL RE DEL GANGNAM STYLE
ll rapper sudcoreano Psy

ADDIO NOTTI BIANCHE

La nuova Mecca del divertimento e del Gangnam Style
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PaoloGiordano

E ora via con i paroloni: cen-
sura, stop alla libertà di pensie-
ro,oltraggioallamemoria,guer-
ra fredda eccetera.

Ieri a ciel sereno Dario Fo ha
esploso l’accusa del giorno in
unaletteraapertacatapultata in
tutte le redazioni: «La Santa Se-
de non ci autorizza a procedere
coniltestodiFranca».Perchiari-
re, l’Auditorium della Concilia-
zione di Roma, che è di proprie-
tà del Vaticano e gestito da una
societàprivatachedeveverifica-
re la congruità degli spettacoli
con le Istituzioni Vaticane, non
hamessoincartellone(datapre-
vista il 18 gennaio) lo spettacolo
In fuga dal Senato, tratto dal li-

bro pubblicato postumo da
Chiarelettere, nel quale Franca
Rame racconta i suoi 19 mesi da
senatrice tra il 2006 e il 2008.

DarioFo,losapete,micasitrat-
tieneequindihasubitoa)parla-
todi«autogolterrificante»;b)da-
to lezioni di teologia dicendo

chequestedecisioni«confondo-
no i credenti»; c) tirato in ballo
Papa Francesco che va «verso la
gente»edècostrettoafareiconti
con la Chiesa che «ancora non
cambia.Ancorasbaglianofacen-
docensura,persinoAndreottiai
suoi tempi era più sottile».

Insomma lo sfogo poco acca-
demico di un premio Nobel:
«Unospettacolocosìcheraccon-
ta la lotta ai privilegi gli dà fasti-
dio, li spaventa perché mette in
discussione i poteri forti». Di

più.«OratantiteatriaRomavor-
rannoancoradipiùquestospet-
tacolo,saròcostrettoadallunga-
relatournèe,dovròforseannul-
lare anche alcuni impegni al-
l’estero»,hariassuntoquasisod-
disfatto Dario Fo.

Nello spettacolo, che debutta
laprossimasettimanaalPolitea-
madiGenovaequindioragodrà
diunascoppiettantepubblicità,
si racconta in forma di monolo-
goedialogo,ilperiodocheFran-
ca Rame aveva definito come «il
frigoriferodeisentimenti»,gliin-
contri con Di Pietro, Finocchia-
roealtrisenatori,lafaticaadistri-
carsi tra le lentezze procedurali.

Chi vorrà vederlo potrà farlo a
Firenze,Bologna,Torino,Napo-
li,Padova,ChiassoeMilano,do-
ve Fuga dal Senato è già beata-
menteincartellone.ARoma,ve-
dremo. In attesa che gli altri tea-
tri romani si facciano avanti,
l’Auditorium della Conciliazio-

nenon ha replicato almeno fino
aieriseraalle21.Èarrivatacerto,
unagenericaspiegazionedelVa-
ticano, chenon entra nelmerito
specifico,maconfermachel’Au-
ditoriumnonègestito«nédiret-
tamente né indirettamente da
società che possano essere ri-
condotte al Vaticano». Ovvia-
mente nel contratto «vi sono
clausole che riguardano la tipo-
logiadeglispettacoliedeglieven-
tichequellospazioèautorizzato
a ospitare».Per la cronaca, nelle
prossimesettimanelaggiù,apo-
chimetrida piazza San Pietro,si
esibiranno tra gli altri Raphael
Gualazzi, Pooh, Nomadi e Bau-
stelle.Inognicasol’unicaversio-
ne disponibile nello specifico è
quella srotolata sulla lettera di
Fo e confermata da Fabrizio De
Giovanni, amministratore della
Compagnia Itineraria, che da
moltianniallestisceisuoispetta-
coli.Nellaletteracheharicevuto
da Murciano Iniziative, che è
l’organizzatore della tappa ro-
mana, c’è scritto che «con gran-
derammaricoticomunichiamo
chelaSantaSedenoncihaauto-
rizzatiaprocedereconlospetta-
colo di Dario Fo. Purtroppo non
dipende da noi». Sono tutte in-
formazioni in attesa di confer-
ma, se mai arriverà.

Dicertoilpatatracsembracu-
cinato apposta per rispolverare
categoriesempreverdiedifacile
presa,chesvolazzanodallacen-
sura fino ai poteri forti, che però
sarebbero così deboli da censu-
rare Dario Fo solo a Roma ma
non nel resto d’Italia. E alla fine
vienedachiedersisedavvero,in
questaturbinosafasedirinnova-
mento,laChiesahatempodade-
dicare alla replica di uno spetta-
colo purchessia.

PieraAnnaFranini

Dopo l’era Daniel Ba-
renboim, il podio della Scala
torna a un italiano. Se l’è ag-
giudicato Riccardo Chailly.
Sarà lui il nuovo direttore mu-
sicale, in servizio dal 1 genna-
io 2015. Sessant’anni,milane-
se, corrisponde ai parametri-
Scala: conosce a fondo il re-
pertorio italiano, ha un profi-
lo internazionale, è ben posi-
zionato sul mercato discogra-
fico. Nella faccenda, compli-
cata da fughe di notizie, titu-
banze dell’orchestra, illazio-
ni varie, c’è però un’anoma-
lia tutta italiana. Ieri il futuro
sovrintendenteAlexander Pe-
reira ha comunicato all’or-
chestra l’intenzione di nomi-
nare Chailly, decisione che si
sposa con quella dell’orche-
stra che aveva già votato a fa-
vore (61 pro e 41 contro), con-
corde anche il Cda. Ma l’inve-
stitura non s’ha da fare. Fin-
ché da Roma non si chiarisce
il quadro legislativo in tema
di nomina del sovrintenden-
te, l’incarico di Pereira rima-
ne in sospeso, dunque non si
può ufficializzare la nomina
di Chailly.

Le questioni scaligere han-
no poi una complessità tutta
loro. Il nome di Chailly circo-
lava da tempo. Nella «rosa» fi-
guravano anche Daniele Gat-
ti e Fabio Luisi. L’orchestra,
dopo un sondaggio prelimi-
nare di quest’estate, si è con-
centrata su Chailly e Luisi,
escludendo Gatti. Nei giorni
scorsi era in testa Luisi con 41
voti favorevoli. La rimonta di
Chailly si è avuta grazie alle
preferenze espresse dagli
chaillyani che avevano conte-
stato l’idea di fare un sondag-
gio prima della riunione di ie-
ri con Pereira, ma dato il ri-
schio hanno ceduto ai sani
principi: votando. Si è dun-
que ridimensionato il dato fi-
nale, con Chailly eletto da 61
orchestrali.

Chailly da otto anni guida
l’orchestra più antica del
mondo, quella del Gewan-
dhaus di Lipsia. Prima è stato
16 anni ad Amsterdam, 9 a
Berlino e a Milano, al timone
dell’orchestra (all’epoca di
giovani) Verdi, complesso
che lo riporta a Milano in no-
vembre,per festeggiare il ven-
tennale della fondazione.
Raggiunge la Scala il prossi-
mo gennaio, sul podio dei
Wiener, per un concerto stra-
ordinario della stagione della
Filarmonica.

Il docufilm escluso dal festival di Roma

Gualazzi rilegge «Svalutation»

La Rai su Tortora: «Valuteremo la qualità del prodotto»

SiintitolaIononricordo(daquelgiorno
tu) il nuovo singolo che Adriano Celenta-
no manda in radio da oggi e in vendita in
tuttiglistoredigitali.Unasorpresa.Perché
pochiseloaspettavano.Eperchélacanzo-
ne è stata composta da Giuliano Sangiorgi
ed eseguita per intero dai Negramaro, a
suggello di un legame sempre più forte tra
la band e quello che una volta amava farsi
chiamare«ilredegliignoranti».Inognica-
so,ilbrano,cheèsoffertoenebbioso,vela-
to di attualissima malinconia, anticipa lo

special box Adriano che conterrà quattro
dischi, di cui 3 best e un live oltre allo Spe-
cial Collection Book di 68 pagine. Insom-
ma, riflettori di nuovo puntati su Celenta-
no, che sarà celebrato a dicembre da uno
specialediCanale5,indataancoradadefi-
nirsimamoltoprobabilmentenellasecon-
da metà del mese. Sarà sostanzialmente
una rivisitazione di Rock Economy, il me-
gashow che Celentano ha presentato in
duesere all’Arena di Verona l’annoscorso
con il tutto esaurito.

E non è l’unica iniziativa che riguarda
l’artista,titolarediunodeirepertoripiùin-
vidiati e significativi. Raphael Gualazzi ha
appena riletto la splendida Svalutation
nel nuovo epRainbows. Una scelta corag-
giosa perché Svalutation è diventato uno
degli slogan simbolo degli anni Settanta,
nonchéunodeiclassicipiùcaratterizzanti
e quindi difficilmente affrontabili da altri
artisti.Gualazzic’èriuscito.Elohafattobe-
ne, ossia a modo suo.
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Nel nuovo singolo Celentano canta. E i Negramaro suonano

Continuaatenerebancol’esclusio-
ne dal Festival del Cinema di Roma
del documentario di Ambrogio Cre-
spi Enzo Tortora. Una ferita italiana.
Ieri è intervenuto duramente Vittorio
Pezzuto, autore della biografia Ap-
plausiesputi.LeduevitediEnzoTorto-
ra dicendo: «Davvero Müller e la sua
squadra non sanno riconoscere l’in-
dubbiaqualitàcinematograficadella-
voro di Ambrogio Crespi? Occorrerà
allora interrogarsi sulla loro compe-
tenza professionale. Di burocrati del
linguaggio filmato non abbiamo una
stretta necessità. Tutt’altro». La Rai

dal canto suo sottolinea: «Qualora il
documentario venisse offerto alla
Rai, l’azienda sarebbe lieta, dopo
un’attenta valutazione della qualità
delprodotto,diacquisirneidirittitele-
visivi». Tanto è bastato per rafforzare
le speranze di Crespi che ha subito di-
chiarato: «Apprendo con grande sod-
disfazione e interesse la disponibilità
della Rai di considerare l’eventualità
dellamessainondadelmiodocumen-
tario». Francesca Scopelliti invece, ex
compagna di Tortora, ha lamentato
l’indifferenza della Rai verso la vicen-
da del conduttore.

SIMBOLO
Enzo Tortora

DELUSIONE
L’attore: «Una notizia che
spegne la gioia che questo
Papa ci sta regalando»

RETROPENSIERO
«Un autogol terrificante»
Ma forse tutto ciò è anche
pubblicità gratuita...

LA POLEMICA Nel teatro romano «fermato» il reading commemorativo

Mistero buffo in Vaticano
Fo: «LaChiesami censura»
Il premio Nobel: «Hanno negato l’Auditorium Conciliazione per lo spettacolo
su Franca Rame». La Santa Sede: «L’immobile è nostroma non lo gestiamo»

COMPAGNI
Dario Fo
in una foto
del 30 maggio
scorso,
il giorno
successivo
alla morte
della sua
compagna
Franca Rame.
In basso,
l’attrice
in Senato,
dove venne
eletta
nel 2006.
Proprio
«Fuga
dal Senato»
s’intitola
la pièce
teatrale
dedicatale
da Dario Fo

IL CASO

Pereira, orchestra
e cda: tutta la Scala
(non la burocrazia)
vuole Chailly

MAESTRO
Riccardo Chailly

POP STAR
Adriano Celentano


