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Via,si riparte. IlbellodiAmici è che non è un format: è
un’idea.Quindipuòrinnovarsie
restare al passo con i tempi. Perciò,dopole selezioniche sisono
protratteperalcunimesi,sabato
partirà la prima puntata della
nuova edizione. La tredicesima.
E avrà come sempre un nuovo
identikit. «Noi cerchiamo sempre il senso del pop. E le novità
importanti di quest’anno sono
lecreweleband»,diceLucaZanforlin, che sarà come al solito il
magisteralfiancodeiragazzi.Le
crew sono formate da ballerini,
in quella forma originale e fascinosadidanzachenegliStatiUnitièdiventataunautenticopunto
diriferimento.Elebandsonoun
segnaleimportantediciòcheaccade nell’universo pop. Tanto
per capirci, le band ad Amici di
MariaDeFilippisuonerannodal
vivo,bassochitarrabatteriaevoce, roba che non succede quasi
mai nei talent show televisivi.
Per anni sono state dimenticate
dalla discografia mainstream,
più concentrata sugli interpreti
solisti per tanti motivi, non ultimoquello dei costi.
Oggi-esonotantiisegnaliche
loconfermano-l’ideadigruppo
musicaleharipresovigoreel’affluenzaaicastingneèunsegnale
importante.Emusicalmentecurioso.AdesempioiSimonshanno un suono elettropop, vagamente Depeche Mode, che non
ècosìprevedibileinunprogrammasudiunatvgeneralista.EiDear Jack hanno un impianto più
tradizionale,assaipoprock,simileai Modà,maanimatoda quello spirito esordiente che si ritrova soltanto in chi sale sul palco
giocandosi il tutto per tutto. InsommalanuovaseriediAmici
haicromosomiaggiornati.Nelleprimeduepunta-
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L’ANTEPRIMA Ecco come sarà la nuova edizione

Ora arrivano le band
«Amici» si aggiorna
ed è ancora più pop
Il talent show di Maria De Filippi torna sabato su Canale 5
A marzo il serale. Zanforlin: «Sempre al passo coi tempi»
tesuCanale5(aproposito:sabatocomeospitecisaràLauraPausini) saranno formate le classi a
partire dagli 86 potenziali allievi
selezionatinelcorsodegliultimi
mesi.Epoi,invistadelseraleche
inizieràdopoilFestivaldiSanremo quindi presumibilmente a
marzo inoltrato, i ventisette ragazzidellanuovascuoladiAmici
inizieranno il cammino con gli
insegnanti. Un confronto continuo che (per esperienza diretta
di chi scrive) è molto rigoroso,
moltopiùdiquantofacciacomodo immaginare. Stavolta cambiano anche i team. Nella commissione di canto accanto a Rudy Zerbi e Grazia Di Michele entrano la sorpresa Klaus Bonoldi,
moltoapprezzatoindiscografia,
eCarloDiFrancesco,unmusicistabennotochehapartecipatoaitourdiVanoni,Finardi,Bennato e Britti e oltretutto

NUOVA SFIDA
Maria De
Filippi
(foto grande)
riparte
con la nuova
edizione
di «Amici».
Con lei
le
commissioni
di danza (in
basso a
destra) e di
canto (a
sinistra)
che si sono
parzialmente
rinnovate.
Da segnalare
il ritorno
di Kledi Kadiu

haprodottotuttigliultimidischi
di Fiorella Mannoia. In quella di
ballo arrivano Veronica Peparini(sorelladi quelfenomeno che
hacreatolecoreografiedell’ultima edizione), e Kledi Kadiu, autenticaiconadiAmici:siaggiungeranno a Garrison Rochelle e
Alessandra Celentano che sono
ormai punti fissi del programma. Saranno loro a scandire i
tempidellelezionie,soprattutto
dellevalutazionidiciascunconcorrente.
Piccolo particolare: le selezioniduranteilcosiddetto«pomeridiano»sarannoalnettodellecoreografie, a dimostrazione di
quel legame rispettoso con il
pop che Amici conserva sempre
dalla prima edizione. Ciascun
concorrente (anche le crew o le
band) si presenta per come è,
senzaessereoscuratodalgigantismo coreografico o dalla spettacolaritàdeglieffettispeciali.Semplicemente impegnato a cantareoaballare.Questadopotuttoè
sempre stata la forza (artistica)
diAmici,confermataperaltroda
clamorosiriscontridipopolarità
edivenditadiscograficadimolti
concorrenti. Un marchio di fabbrica.
Certo, per ora rimane ancora
aperto il dubbio se il pomeridiano settimanale possa andare in
onda su Real Time invece che su
Canale5comeèsemprestato.In
ogni caso Maria De Filippi (che
incontreràagiorniiverticidiMediaset)haunvincolodiesclusiva
e quindi potrrà andare in onda
solo su Mediaset anche nel caso
di accordo con Real Time. Per
ora,ègarantitalasuapresenzaal

IN CONTROTENDENZA
I gruppi suoneranno
i loro brani dal vivo. In tv
non accade quasi mai
sabato. Per il resto si vedrà. Senza dubbio, l’edizione di Amici
2013 parte con un quadro generale ben diverso da quello delle
primeedizioni.Econunaautorevolezza confermata dai risultati.
Perdire,staseraEmmaMarrone
canta al Forum di Assago, che è
lapiùgrandearenamusicaleitaliana.EsabatoAlessandraAmorososaràospitediGigiD’Alessio
inprimaseratasuCanale5.Senzacitarealtriesempi,èlaconferma di quanto Amici abbia profondamente innervato la scena
musicaledel pop italiano.

Milano Serate musicali in Conservatorio

Argerich e Kremer, fuoriclasse di piano e violino
Il duo impegnato venerdì nei capolavori di Beethoven e Weinberg
Piera Anna Franini
QuellochevainscenavenerdìaMilano non è un concerto comune, o anche
solo speciale. È l’incontro di due miti viventi:delpianoforteedelviolino,hanno
nomeMarthaArgericheGidonKremer.
Condividono un temperamento ribelle,
sregolato, anticonvenzionale, quanto al
versanteartistico,liconnotavirtuosismo
e musicalità torrenziali. E ancora, sono
mentori votati di giovani per i quali promuovono festival, concorsi, masterclass,senzabadareatempoespese.Non
è un caso, insomma, che da anni facciano assieme, suonando in duo. In questi
giornisuonanoaVienna,Parigi,Istanbul
e,venerdì,aMilano,inConservatorio.Sono ospiti delle Serate Musicali, istituzionechedaanniliincluderegolarmentein
cartellone, ma separatamente, questo

appuntamento segna infatti il debutto
italianodelduoKremer-Argerich.Inprogramma,ilClassicismodiBeethovenela
contemporaneitàdiSonatediWeinberg
(1919-1996). Sregolati, si diceva. Argerich,diBuenosAires,maconcasaaBruxelleseParigi,èpianistadaquandohaquattro anni, fa concerti da mezzo secolo e li
fa sempre divoratadal terrore del palco-

scenico. Dopo un recital si scioglie, lanciandosi in cene con amici fino all’alba.
Artista dal temperamento viscerale, dopoavervintoconcorsipocopiùcheadolescente,piantòtutto.Unaltrostoploebbequandoconobbeevinseunaterribile
malattia,pochiannifa.Lesueapparizioni sono state dunque discontinue. Più
voltehadichiaratochenonavrebbevoluPRODIGIO
Marta
Argerich
(Buenos Aires,
5 giugno
1941) iniziò
a suonare a 4
anni. Venerdì
sarà con
Kremer al
Conservatorio

to fare la pianista». L’indomita Martha
nonèartistadifacilegestioneperimpresari e organizzatori musicali. Lei stessa
ammettedinonessere»,nonèinfrequente che arrivi all’ultimo nella sala da concerto, magari dopo aver perso un pezzo
dell’armamentarioper andare inscena.
Kremer, formatosi fra la nativa Riga e
Mosca,èviolinista eccelso egrafomane,
autorediunaseriedilibri.L’ultimo,edito
intedescomesifa,ècentratosuunprodigioso pianista. Fra i testi chiave brilla la
sua autobiografia dedicata alla dura infanzia. Così si scopre che anche per lui,
come per la Argerich, la professione del
musicista venne decisa ancora prima
chenascesse,epoicoltivataconunostudio quasi ossessivo, sotto la guida di papà: scampato all’Olocausto dove perse
35 parenti, più la prima moglie e figlia.
Proprioperchéebreo,hascrittoKremer,
devi«essere dieci volte miglioredegli altri per vivere e sopravvivere». Obiettivo
raggiunto.

SU CANALE 5

Gigi D’Alessio
nuovo cd
E sabato show
con la Tatangelo

AFFIATATI Il cantautore Gigi
D’Alessio e Anna Tatangelo
Piaccia o no, Gigi D’Alessio vive la sua musica fino in
fondo. Intanto è uno dei pochichelasappialeggereescrivere,vistigliannidiConservatorio. E poi perché anche presentando il suo diciottesimo
albumdiinediti,cheesceoggi
e si intitola Ora, ha l’entusiasmo del ragazzino anche se
queste sono canzoni che
«avreipotutoscriveresolodopoiquarant’anni».Sientusiasma, parlandone, minuto dopo minuto. «I miei album sono una sorta di guardaroba.
Hosemprepensatochelamusica sia come una donna nuda: si può vestire come vuole.
Con il pop. Con il funk. Con il
rock». E difatti il singolo Notti
dilunestorte,inaltarotazione
su tutti i network radiofonici
italiani, sfoggia la collaborazione con Enzo Avitabile, autenticaiconadellamusicanapoletana e italiana in generale, un ospite imprevedibile
inundiscodiD’Alessio.«Ciconosciamo da trent’anni, abbiamo studiato insieme e ha
subito detto di sì quando gli
ho chiesto di suonare per
me». L’altra apparizione nel
disco è quella di Anna Tatangelo in Serpente a sonagli, la
sua compagna, vittima controvoglia di tante paparazzate degli ultimi mesi. E quasi a
smentire ogni indiscrezione,
Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo saranno i protagonisti di
Questisiamo noi,show musicaleinondasabatoserasuCanale 5 con una quantità di
ospiti da far paura: tra gli altri
Roberto Vecchioni, Alessandra Amoroso, Bianca Atzei,
Paolo Bonolis e Modà. «Mediaset aveva pensato addirittura a tre puntate e io ci avrei
guadagnato anche di più. Ma
voglio farne soltanto una così
c’èilmegliodelmeglio,anche
se i costi di allestimento dello
show e dell’orchestra ovviamente crescono. Dopotutto,
a me più dell’Auditel interessa il Qualitel e, quando si fa
dellabellamusica,laqualitàè
fondamentale». Sarà quasi
tuttoindiretta, loshow,a parte qualche parte coreografica
pre registrata. E lui parlerà a
braccio, come gli piace e come, oggettivamente gli viene
bene perché ha quella forma
di rispetto nei confronti del
pubblico che ormai è sempre
piùdifficiletrovare:«Mihadatogioia,paneecuore,glidevo
tutto». Dai suoi esordi fino
agli incontri e ai concerti incredibiliintuttoilmondo,Gigi D’Alessio è il testimonial di
unpopitalianocheanchestavolta è riuscito a rinnovarsi.
PG
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RACCOLTA CON INEDITI

l’intervista » Raffaella Carrà

«La mia è musica da sballo
La canterò pure a Sanremo»
Parlando con Raffaella Carrà, si capisce perché è un’icona.
Ditutti.Sprizzaenergia,micanegatività.Evivenellanostraepoca,
noninquelladellanostalgia.«Sarebbeunanoiamortale»,dicelei.
Perciò se registra un disco intero
dopo17anni(Replay,giàaltopin
tutteleclassifichelatinoamericane),nonsilimitaacelebrare ibei
tempi andati ma canta una bella
dance salutare. E non fa la gggiovaneatuttiicosti,leiche,comeha
detto ieri, avrebbe voluto «andare in pensione». Un’icona non
puòsmetterediesserlo,tantopiù
sedicognomefaPelloniediscende da quello che Pascoli chiamò
«Il Passator
cortese». Però
sipuòrinnovare. Così. «Oggi
il bello di fare
undisco èche,
grazie al web
(eaCubomusica),lopuoipromuoveredacasa senza girare
tutto il mondo». Tanto più
se sono undici
canzoni grandi firme (dalla
NanniniaMalgioglio a Gatto
Panceri e PeppiNocera)registrate, questo
sì, alla vecchia
maniera: con
passione. «Eggià» dice lei
con quell’accentoromagnolochedasolomettevogliadiballare.
Scusi signora icona, come
maileèvenutavogliadiincidere un disco?
«Tutto è partito due anni fa
quando Bob Sinclar (famosissimodj-ndr)haremixatoilmiobranoFarl’amore.Èstatobelloecomodoemihafattotornareildesiderio di musica. Poi è arrivato
Charlie Rapino, che mi ha fatto
ascoltare nuova musica e tutto è

«Replay» è il suo primo album dopo 17 anni
«Mai stata così libera. Anche la Nannini
ha scritto per me. The Voice? Ci tornerò»
ripartitoconunsolocomunedenominatore».
Quale?
«Lalibertà.Senzanullatogliere
alle mie grandi collaborazioni,
da Boncompagni in giù, non mi
sonomaisentitacosìliberadiscegliereciò chevolevo».
Difatti nel disco c’è pure un
branoscrittodaGiannaNannini, Cha cha ciao.
«EravenutaaTheVoicee,dopo
aver cantato con Cocciante, mi
ha detto alla
sua maniera
“oh,èveroche
tufa’unnuovo
album?”.
Quando le ho
risposto che
avevo questa

intenzione, mi ha detto: “Voglio
scrivere per te un brano che diventifamosointuttoilmondo”».
Vuole vincere facile.
«Poi pensavo si fosse dimenticatadime.EinveceèvenutaaViareggionellostudiodiregistrazioneeho cantatodi fronte alei: ero
quasi in imbarazzo! D’altronde,
sindalTucatuca,lamiaèsempre
stata musica da vedere, non solo
daascoltare».
Quindi tornerà in tournèe?
«No,almassimofaròunvideo.
So come vanno i tour: si inizia
copnunconcertoepoisenefanno50.Nehofattiovunque».
Dopotutto non è un caso se,
nel suo ultimo tour, Madonnaaccennavaproprioaipassi del Tuca Tuca.

’

Paolo Giordano

Le frasi

LA COERENZA

Per essere attuale
ho sempre fatto
piccoli passi
con ottimismo
I TALENT SHOW

Tanti giovani
hanno paura
di contaminarsi
con la televisione

«A proposito di passi, credo
chela mia storia artisticasia propriofattadipiccolipassi.Perrimaneresemprenelpresente».
Parliamodifuturoimmediato. The Voice?
«Lorifarò,miemoziona».
Piero Pelù ha detto che lui
torna solo se daranno più
spazio al rock.
«Beh i gusti degli italiani sono
decisamente orientati più al bel
cantoealpop.PeròaPieroglivoglio tanto bene. Oggi ci siamo
messaggiati e lui mi ha risposto:
“I love you”. Una solidarietà rara
tracantanti.Inognicaso,tornerò
aTheVoicedopoilFestivaldiSanremo.Faziomiavevagiàinvitato
l’annoscorsopercantareduebrani.Glidissi:“Maseimatto?”».
Stavolta però ci va.
«Mancanodei dettaglimacredo proprio di sì. Canterò un mio
branoancheseparleremodeisessant’annidellatvpubblica».
D’altronde lei è un testimonal Rai di diritto.
«Iosono natain tvin una notte
con il programma Io Agata e tu
nel 1970 con Nino Ferrer, Nino
TarantoeNormanDavis.InGermania, dopo aver partecipato a
StarParade,hovenduto700mila
dischi.Latvnontogliedignitàartisticaomusicale:equestaèunalezionechetantigiovaniartistihannoancorapauradiaccettare».

43 ANNI DI TV
Raffaella
Carrà
si chiama
Raffaella
Pelloni
ed è nata il 18
giugno 1943
a Bologna.
Nelle foto
piccole,
Gianna
Nannini
e Madonna

Torna Piero Pelù:
«In Identikit
tanto rock ruvido»
Impossibile fermare Piero
Pelù. Rispetto a trent’anni fa,
quando era un rockettaro senza
seesenzama,èpiùdiplomaticoe
sinuoso. Ma anche oggi, tanto
chepresentalaraccoltadellesue
canzonisolisteIdentikit(condue
inediti) dice la sua su tutto. Su
Renzi, fiorentino come lui: «Un
berluschino,èunaltroaltrogranchio». Su Papa Francesco: «Mi
piaceanchesenonmisperticheròmaiperunpreteounpolitico».
Sulla criminalità organizzata:
«Lalobby piùpericolosaèla mafia. Ho scritto
per Noemi un
pezzo sulle
donne che si
sono schierate
contro la ’ndrangheta».
Su X Factor:
«Non ho l’abbonamento a
Sky,mamipiace molto Rai
5». E sui Litfiba: «Sono in
fermo biologi- RIBELLE
co,siamoinfa- Piero Pelù
se di ripopola- ha 51 anni
mentoeculturamatorneremoafine2014».Insomma, non è più la forza della
natura di 17 Re del 1986 perché
ha 51 anni e la sua carriera ha attraversato,come recitailtitolodi
uno dei due nuovi brani inediti,
Mille uragani. Però, tanto che si
accarezza il pizzetto imbiancato
daltempo,dicelafrasecheloriassume meglio: «Io non faccio il liscio, faccio il ruvido». Piaccia o
no,coniLitfibaPieroPelùhatrainatoil rock italiano fuori dai manierismiprog.EdasolistahascrittobranicomeDeaMusicaoBene
benemalemalechehannounloro piccolo posto nella storia. E
conOcchi(dedicataaglisbarchia
Lampedusa)oIlmio nomeèmai
più (incisa con Jovanotti e Ligabue, reincisa nel 2008) ha sfiorato temi di clamorosa attualità.
Perciòoggièunodeimostrisacri
della musica, uno dei pochi che
possadire«torneròaTheVoicesolosecisaràpiùrock».Luitornerà
di sicuro. Ma se ci fosse più rock
avrebbe realizzato un’altra delle
suemissioniimpossibili.
PG

Formazione insolita Al Conservatorio di Milano

Argerich e Kremer, un duo dal suono esplosivo
Piera Anna Franini
LapianistaMarthaArgericheilviolinistaGidonKremersonodueciclonidi
energiaecarisma.ArtistidatriplaA.Sarà interessante vederli dialogare, ma
ancherubarsilascena,venerdìprossimo, per un concerto al Conservatorio
di Milano (ore 21), ospiti delle Serate
Musicali.Lasocietàdiconcertimilaneseècosìriuscitanelgrancolpo:abbinare due superstar per un programma di
soleSonate, diWeinberg e Beethoven.
MarthaArgerichprovienedallaBuenosAiresdeitempid’oro,dunquelontani, epoca in cui l’Argentina forgiava
capitaleumanod’eccellenza,erabottegadiartisti,intellettuali,ingegneri,persino tennisti di prim’ordine. Kremer
provienedalla Lettonia, all’epocaprovincia sovietica, altra terra di artisti di
pregio,subitorequisitidallaRussia,co-

La focosa pianista argentina insieme al duttile violinista lettone
me fu il caso di Kremer che a un certo
puntofinìaMosca:inottimemani,comunque,quelle diDavid Oistrakh. Argerich è la gran «senora» del pianoforte.Chihanelleorecchielesueinterpretazionifaticaagioiredeltecnicismoaridoeatleticoditantipianistidiultimagenerazione, discorso che vale anzitutto
per il mercato cinese: prodigo di «prodotti»dalperfettoingranaggio,macosì
perfettamente uguali che sembrano
usciti da una catena di montaggio. Per
dire che il know-how musicale, per
quantoesportabile,nonèdiimmediata assimilazione e dunque i vecchi
mondi, Europa eAmerica, ancora giocanounruolodiprimopiano.Argerich
èunadivadellatastiera.Unadivafragile ed energica allo stesso tempo. Pare

una leonessa quando raggiunge il pianoforte, il vigore può essere tale da
adombrare un’intera orchestra, sferra
ottavetrilli,accordid’acciaiocontecnica infallibile, una forza che non guasta
il suono: sempre bello e tondo. Un camaleonte pronto a cambiare tinte e

consistenzeall’istanteperunpianoforte che conosce tutte le gamme dell’espressione passando dal selvaggio
percussivismo alla lirica pura. Rovescio della medaglia, questa interprete
argentina da anni, ormai, ha rinunciatoalsolismonudoecrudo,preferiscela

ECLETTICI
Martha
Argerich,
pianista
argentina
e Gidon
Kremer,
violinista
lettone

musicadacameraocombinazionicon
orchestre,eciòperchéleriescedifficile
reggereansie e stressche un palcoscenico vissuto in solitudine comporta.
Certo. L’abbinata Argerich-Kremer è
piuttostosingolareconsideratalastatura di entrambi. Fra le varie cose, li unisce una certa attitudine per la musica
argentina.
Kremer è l’interprete classico che
senzafareunapiegaaccostaframmenti di Webern a Tanghi di Piazzolla, è
grande nel repertorio del Sette e Ottocento ma anzitutto del Novecento di
cui non si perde una goccia. È un po’
l’artista compagnone che crea grandi
(la Kremerata), medie, piccole formazioni,fondafestival-rimpatriatadiamicimusicisti.QuellodiKremerèunviolinismo capace di cambiar pelle secondounaduttilitàchecertogliderivadallafrequentazione,senzapreclusionidi
sorta,didiversi generimusicali.Uninterpretedallagrintaselvaggiaetumultuosa. E dunque in piena sintonia con
lacollega Argerich.

