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PaoloGiordano

Via,si riparte. IlbellodiAmi-
ci è che non è un format: è
un’idea.Quindipuòrinnovarsie
restarealpassoconitempi.Per-
ciò,dopoleselezionichesisono
protratteperalcunimesi,sabato
partirà la prima puntata della
nuovaedizione.La tredicesima.
E avrà come sempre un nuovo
identikit. «Noi cerchiamo sem-
pre il senso del pop. E le novità
importanti di quest’anno sono
lecreweleband»,diceLucaZan-
forlin, che sarà come al solito il
magisteralfiancodeiragazzi.Le
crew sono formate da ballerini,
inquella formaoriginalee fasci-
nosadidanzachenegliStatiUni-
tièdiventataunautenticopunto
diriferimento.Elebandsonoun
segnaleimportantediciòcheac-
cade nell’universo pop. Tanto
per capirci, le band ad Amici di
MariaDeFilippisuonerannodal
vivo,bassochitarrabatteriaevo-
ce, roba che non succede quasi
mai nei talent show televisivi.
Per anni sono state dimenticate
dalla discografia mainstream,
più concentrata sugli interpreti
solisti per tantimotivi, non ulti-
moquellodeicosti.
Oggi-esonotantiisegnaliche

loconfermano-l’ideadigruppo
musicaleharipresovigoreel’af-
fluenzaaicastingneèunsegnale
importante.Emusicalmentecu-
rioso.AdesempioiSimonshan-
no un suono elettropop, vaga-
menteDepecheMode, che non
ècosìprevedibileinunprogram-
masudiunatvgeneralista.EiDe-
ar Jack hanno un impianto più
tradizionale,assaipoprock,simi-
leaiModà,maanimatodaquel-
lo spirito esordiente che si ritro-
va soltanto in chi sale sul palco
giocandosi il tutto per tutto. In-
sommalanuovaseriediAmici
haicromosomiaggiorna-
ti.Nelleprimeduepunta-

tesuCanale5(aproposito:saba-
tocomeospitecisaràLauraPau-
sini) saranno formate le classi a
partiredagli 86potenziali allievi
selezionatinelcorsodegliultimi
mesi.Epoi,invistadelseraleche
inizieràdopoilFestivaldiSanre-
mo quindi presumibilmente a
marzo inoltrato, i ventisette ra-
gazzidellanuovascuoladiAmici
inizieranno il cammino con gli
insegnanti. Un confronto conti-
nuo che (per esperienza diretta
di chi scrive) è molto rigoroso,
moltopiùdiquantofacciacomo-
do immaginare. Stavolta cam-
biano anche i team. Nella com-
missionedi cantoaccantoaRu-
dyZerbieGraziaDiMicheleen-
trano lasorpresaKlausBonoldi,
moltoapprezzatoindiscografia,
eCarloDiFrancesco,unmusici-
stabennotochehaparte-
cipatoaitourdiVano-
ni,Finardi,Benna-
to e Britti e ol-
tretutto

haprodottotuttigliultimidischi
diFiorellaMannoia. Inquelladi
ballo arrivano Veronica Pepari-
ni(sorelladiquelfenomenoche
hacreatolecoreografiedell’ulti-
maedizione),eKlediKadiu,au-
tenticaiconadiAmici:siaggiun-
geranno a Garrison Rochelle e
AlessandraCelentano che sono
ormai punti fissi del program-
ma. Saranno loro a scandire i
tempidellelezionie,soprattutto
dellevalutazionidiciascuncon-
corrente.
Piccoloparticolare: leselezio-

niduranteilcosiddetto«pomeri-
diano»sarannoalnettodelleco-
reografie, a dimostrazione di
quel legame rispettoso con il
popcheAmiciconservasempre
dalla prima edizione. Ciascun
concorrente (anche le crew o le
band) si presenta per come è,
senzaessereoscuratodalgiganti-
smocoreograficoodalla spetta-
colaritàdeglieffettispeciali.Sem-
plicemente impegnato a canta-
reoaballare.Questadopotuttoè
sempre stata la forza (artistica)
diAmici,confermataperaltroda
clamorosiriscontridipopolarità
edivenditadiscograficadimolti
concorrenti.Unmarchiodi fab-
brica.
Certo, per ora rimane ancora

apertoildubbiose ilpomeridia-
no settimanale possa andare in
ondasuRealTime invecechesu
Canale5comeèsemprestato.In
ogni casoMaria De Filippi (che
incontreràagiorniiverticidiMe-
diaset)haunvincolodiesclusiva
e quindi potrrà andare in onda
solosuMediasetanchenel caso
di accordo con Real Time. Per
ora,ègarantitalasuapresenzaal

sabato.Per il resto si vedrà. Sen-
za dubbio, l’edizione di Amici
2013parteconunquadrogene-
rale ben diverso da quello delle
primeedizioni.Econunaautore-
volezzaconfermatadai risultati.
Perdire,staseraEmmaMarrone
canta al Forumdi Assago, che è
lapiùgrandearenamusicaleita-
liana.EsabatoAlessandraAmo-
rososaràospitediGigiD’Alessio
inprimaseratasuCanale5.Sen-
zacitarealtriesempi,èlaconfer-
ma di quanto Amici abbia pro-
fondamente innervato la scena
musicaledelpopitaliano.

L’ANTEPRIMA Ecco come sarà la nuova edizione

Ora arrivano le band
«Amici» si aggiorna
ed è ancora più pop
Il talent showdiMariaDe Filippi torna sabato suCanale 5
Amarzo il serale. Zanforlin: «Sempre al passo coi tempi»

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

Piaccia o no, Gigi D’Ales-
sio vive la sua musica fino in
fondo. Intanto è uno dei po-
chichelasappialeggereescri-
vere,vistigliannidiConserva-
torio.Epoiperchéanchepre-
sentando il suo diciottesimo
albumdiinediti,cheesceoggi
e si intitolaOra, ha l’entusia-
smo del ragazzino anche se
queste sono canzoni che
«avreipotutoscriveresolodo-
poiquarant’anni».Sientusia-
sma,parlandone,minutodo-
pominuto. «I miei album so-
no una sorta di guardaroba.
Hosemprepensatochelamu-
sica sia come una donna nu-
da: si puòvestire comevuole.
Con il pop. Con il funk. Con il
rock». Edifatti il singoloNotti
dilunestorte, inaltarotazione
su tutti i network radiofonici
italiani, sfoggia la collabora-
zione conEnzoAvitabile, au-
tenticaiconadellamusicana-
poletanae italiana in genera-
le, un ospite imprevedibile
inundiscodiD’Alessio.«Cico-
nosciamo da trent’anni, ab-
biamo 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 Tatan-
gelo in Serpente a sonagli, la
sua compagna, vittima con-
trovoglia di tante paparazza-
te degli ultimimesi. E quasi a
smentire ogni indiscrezione,
Gigi D’Alessio e Anna Tatan-
gelo saranno i protagonisti di
Questisiamonoi,showmusi-
caleinondasabatoserasuCa-
nale 5 con una quantità di
ospiti da far paura: tra gli altri
Roberto Vecchioni, Alessan-
dra Amoroso, Bianca Atzei,
Paolo Bonolis e Modà. «Me-
diaset aveva pensato addirit-
tura a tre puntate e io ci avrei
guadagnato anchedi più.Ma
voglio farne soltantounacosì
c’èilmegliodelmeglio,anche
se i costi di allestimentodello
show e dell’orchestra ovvia-
mente crescono. Dopotutto,
ame più dell’Auditel interes-
sa il Qualitel e, quando si fa
dellabellamusica,laqualitàè
fondamentale». Sarà quasi
tuttoindiretta, loshow,apar-
tequalcheparte coreografica
pre registrata. E lui parlerà a
braccio, come gli piace e co-
me, oggettivamente gli viene
bene perché ha quella forma
di rispetto nei confronti del
pubblico cheormai è sempre
piùdifficiletrovare:«Mihada-
togioia,paneecuore,glidevo
tutto». Dai suoi esordi fino
agli incontri e ai concerti in-
credibili intuttoilmondo,Gi-
giD’Alessioè il testimonial di
unpopitalianocheanchesta-
volta è riuscito a rinnovarsi.
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PieraAnnaFranini

QuellochevainscenavenerdìaMila-
nonon èun concerto comune, o anche
solospeciale.È l’incontrodiduemiti vi-
venti:delpianoforteedelviolino,hanno
nomeMarthaArgericheGidonKremer.
Condividonoun temperamento ribelle,
sregolato, anticonvenzionale, quantoal
versanteartistico,liconnotavirtuosismo
emusicalità torrenziali. E ancora, sono
mentori votatidi giovaniper i qualipro-
muovono festival, concorsi, master-
class,senzabadareatempoespese.Non
èuncaso, insomma,chedaanni faccia-
no assieme, suonando in duo. In questi
giornisuonanoaVienna,Parigi,Istanbul
e,venerdì,aMilano,inConservatorio.So-
noospitidelleSerateMusicali, istituzio-
nechedaanniliincluderegolarmentein
cartellone, ma separatamente, questo

appuntamento segna infatti il debutto
italianodelduoKremer-Argerich.Inpro-
gramma,ilClassicismodiBeethovenela
contemporaneitàdiSonatediWeinberg
(1919-1996). Sregolati, si diceva.Argeri-
ch,diBuenosAires,maconcasaaBruxel-
leseParigi,èpianistadaquandohaquat-
troanni, fa concerti damezzosecoloe li
fasempredivoratadal terroredelpalco-

scenico.Dopoun recital si scioglie, lan-
ciandosi in cene con amici fino all’alba.
Artistadal temperamentoviscerale,do-
poavervintoconcorsipocopiùcheado-
lescente,piantòtutto.Unaltrostoploeb-
bequandoconobbeevinseunaterribile
malattia,pochiannifa.Lesueapparizio-
ni sono state dunque discontinue. Più
voltehadichiaratochenonavrebbevolu-

to fare la pianista». L’indomita Martha
nonèartistadifacilegestioneperimpre-
sari e organizzatori musicali. Lei stessa
ammettedinonessere»,nonèinfrequen-
techearrivi all’ultimonella saladacon-
certo,magari dopoaverpersounpezzo
dell’armamentarioperandareinscena.
Kremer, formatosi fra la nativa Riga e

Mosca,èviolinistaeccelsoegrafomane,
autorediunaseriedilibri.L’ultimo,edito
intedescomesifa,ècentratosuunprodi-
gioso pianista. Fra i testi chiave brilla la
sua autobiografia dedicata alla dura in-
fanzia. Così si scopre che anche per lui,
comeper la Argerich, la professionedel
musicista venne decisa ancora prima
chenascesse,epoicoltivataconunostu-
dioquasiossessivo, sotto la guidadipa-
pà: scampato all’Olocausto dove perse
35 parenti, più la prima moglie e figlia.
Proprioperchéebreo,hascrittoKremer,
devi«esserediecivoltemiglioredeglial-
tri per vivere e sopravvivere». Obiettivo
raggiunto.

IN CONTROTENDENZA
I gruppi suoneranno
i loro brani dal vivo. In tv
non accade quasi mai

SU CANALE 5

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

Argerich e Kremer, fuoriclasse di piano e violino

AFFIATATI Il cantautore Gigi
D’Alessio e Anna Tatangelo

PRODIGIO
Marta
Argerich
(Buenos Aires,
5 giugno
1941) iniziò
a suonare a 4
anni. Venerdì
sarà con
Kremer al
Conservatorio

Milano Serate musicali in Conservatorio

Il duo impegnato venerdì nei capolavori di Beethoven e Weinberg
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Le frasi

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,èunaltroaltrogran-
chio». Su Papa Francesco: «Mi
piaceanchesenonmispertiche-
ròmaiperunpreteounpolitico».
Sulla criminalità organizzata:
«Lalobbypiùpericolosaèlama-
fia. Ho scritto
per Noemi un
pezzo sulle
donne che si
sonoschierate
contro la ’n-
drangheta».
Su X Factor:
«Non ho l’ab-
bonamento a
Sky,mamipia-
ce molto Rai
5». E sui Litfi-
ba: «Sono in
fermo biologi-
co,siamoinfa-
se di ripopola-
mentoecultu-
ramatorneremoafine2014».In-
somma, non è più la forza della
natura di 17 Re del 1986 perché
ha51annie lasuacarrierahaat-
traversato,comerecita il titolodi
uno dei due nuovi brani inediti,
Mille uragani. Però, tanto che si
accarezza il pizzetto imbiancato
daltempo,dicelafrasechelorias-
sumemeglio: «Ionon faccio il li-
scio, faccio il ruvido». Piaccia o
no,coniLitfibaPieroPelùhatrai-
natoil rockitalianofuoridaima-
nierismiprog.Edasolistahascrit-
tobranicomeDeaMusicaoBene
benemalemalechehannounlo-
ro piccolo posto nella storia. E
conOcchi(dedicataaglisbarchia
Lampedusa)o Ilmionomeèmai
più (incisa con Jovanotti e Liga-
bue, reincisanel2008)hasfiora-
to temi di clamorosa attualità.
Perciòoggièunodeimostrisacri
dellamusica, uno dei pochi che
possadire«torneròaTheVoiceso-
losecisaràpiùrock».Luitornerà
di sicuro.Ma se ci fosse più rock
avrebbe realizzatoun’altradelle
suemissioniimpossibili.

PG

PaoloGiordano

Parlando con Raffaella Car-
rà, si capisce perché è un’icona.
Ditutti.Sprizzaenergia,micane-
gatività.Evivenellanostraepoca,
noninquelladellanostalgia.«Sa-
rebbeunanoiamortale»,dicelei.
Perciòse registraundisco intero
dopo17anni(Replay,giàaltopin
tutteleclassifichelatinoamerica-
ne),nonsi limitaacelebrareibei
tempiandatimacantaunabella
dancesalutare.Enonfa lagggio-
vaneatuttiicosti,leiche,comeha
detto ieri, avrebbevoluto«anda-
re in pensione». Un’icona non
puòsmetterediesserlo,tantopiù
sedicognomefaPelloniediscen-
dedaquello chePascoli chiamò
«Il Passator
cortese». Però
sipuòrinnova-
re. Così. «Oggi
il bello di fare
undiscoèche,
grazie al web
(eaCubomusi-
ca),lopuoipro-
muoveredaca-
sasenzagirare
tutto il mon-
do». Tantopiù
se sono undici
canzoni gran-
di firme (dalla
NanniniaMal-
gioglio aGatto
Panceri ePep-
piNocera)regi-
strate, questo
sì, alla vecchia
maniera: con
passione. «Eg-
già» dice lei
con quell’ac-
centoromagnolochedasolomet-
tevogliadiballare.
Scusi signora icona, come
maileèvenutavogliadiinci-
dereundisco?
«Tutto è partito due anni fa

quando Bob Sinclar (famosissi-
modj-ndr)haremixatoilmiobra-
noFarl’amore.Èstatobelloeco-
modoemihafattotornareildesi-
derio di musica. Poi è arrivato
Charlie Rapino, che mi ha fatto
ascoltarenuovamusicae tutto è

ripartitoconunsolocomunede-
nominatore».
Quale?
«Lalibertà.Senzanullatogliere

alle mie grandi collaborazioni,
da Boncompagni in giù, nonmi
sonomaisentitacosìliberadisce-
gliereciòchevolevo».
Difatti nel disco c’è pure un
branoscrittodaGiannaNan-
nini,Chachaciao.
«EravenutaaTheVoicee,dopo

aver cantato con Cocciante, mi
ha detto alla
sua maniera
“oh,èveroche
tufa’unnuovo
a l b u m ? ” .
Quando le ho
risposto che
avevo questa

intenzione,mi ha detto: “Voglio
scrivere per te un brano che di-
ventifamosointuttoilmondo”».
Vuolevincere facile.
«Poipensavo si fossedimenti-

catadime.EinveceèvenutaaVia-
reggionellostudiodiregistrazio-
neehocantatodi frontealei:ero
quasi in imbarazzo! D’altronde,
sindalTucatuca,lamiaèsempre
statamusicadavedere,nonsolo
daascoltare».
Quindi tornerà in tournèe?
«No,almassimofaròunvideo.

So come vanno i tour: si inizia
copnunconcertoepoisenefan-
no50.Nehofattiovunque».
Dopotutto non è un caso se,
nel suoultimo tour,Madon-
naaccennavaproprioaipas-
sidelTucaTuca.

«A proposito di passi, credo
chelamiastoriaartisticasiapro-
priofattadipiccolipassi.Perrima-
neresemprenelpresente».
Parliamodifuturoimmedia-
to.TheVoice?
«Lorifarò,miemoziona».
Piero Pelù ha detto che lui
torna solo se daranno più
spazioal rock.
«Beh i gusti degli italiani sono

decisamente orientati più al bel
cantoealpop.PeròaPieroglivo-
glio tanto bene. Oggi ci siamo
messaggiati e luimi ha risposto:
“I loveyou”.Unasolidarietà rara
tracantanti.Inognicaso,tornerò
aTheVoicedopoilFestivaldiSan-
remo.Faziomiavevagiàinvitato
l’annoscorsopercantareduebra-
ni.Glidissi:“Maseimatto?”».
Stavoltaperòci va.
«Mancanodeidettaglimacre-

doproprio di sì. Canteròunmio
branoancheseparleremodeises-
sant’annidellatvpubblica».
D’altronde lei è un testimo-
nalRai didiritto.
«Iosononataintvinunanotte

con il programma Io Agata e tu
nel 1970 con Nino Ferrer, Nino
TarantoeNormanDavis.InGer-
mania, dopo aver partecipato a
StarParade,hovenduto700mila
dischi.Latvnontogliedignitàarti-
sticaomusicale:equestaèunale-
zionechetantigiovaniartistihan-
noancorapauradiaccettare».

PieraAnnaFranini

LapianistaMarthaArgericheilvioli-
nistaGidonKremersonodueciclonidi
energiaecarisma.ArtistidatriplaA.Sa-
rà interessante vederli dialogare, ma
ancherubarsi lascena,venerdìprossi-
mo, per un concerto al Conservatorio
di Milano (ore 21), ospiti delle Serate
Musicali.Lasocietàdiconcertimilane-
seècosìriuscitanelgrancolpo:abbina-
reduesuperstarperunprogrammadi
soleSonate,diWeinbergeBeethoven.
MarthaArgerichprovienedallaBue-

nosAiresdeitempid’oro,dunquelon-
tani, epoca in cui l’Argentina forgiava
capitaleumanod’eccellenza,erabotte-
gadiartisti,intellettuali,ingegneri,per-
sino tennisti di prim’ordine. Kremer
provienedallaLettonia,all’epocapro-
vincia sovietica, altra terra di artisti di
pregio,subitorequisitidallaRussia,co-

me fu il caso di Kremer che a un certo
puntofinìaMosca: inottimemani,co-
munque,quellediDavidOistrakh.Ar-
gerichè lagran«senora»delpianofor-
te.Chihanelleorecchielesueinterpre-
tazionifaticaagioiredeltecnicismoari-
doeatleticoditantipianistidiultimage-
nerazione, discorso chevale anzitutto
per ilmercatocinese:prodigodi«pro-
dotti»dalperfettoingranaggio,macosì
perfettamente uguali che sembrano
uscitidaunacatenadimontaggio.Per
dire che il know-how musicale, per
quantoesportabile,nonèdiimmedia-
ta assimilazione e dunque i vecchi
mondi,EuropaeAmerica,ancoragio-
canounruolodiprimopiano.Argerich
èunadivadellatastiera.Unadivafragi-
le ed energica allo stesso tempo. Pare

unaleonessaquandoraggiungeilpia-
noforte, il vigore può essere tale da
adombrareun’interaorchestra, sferra
ottavetrilli,accordid’acciaiocontecni-
cainfallibile,una forzachenonguasta
il suono: semprebello e tondo.Unca-
maleonte pronto a cambiare tinte e

consistenzeall’istanteperunpianofor-
te che conosce tutte le gamme del-
l’espressione passando dal selvaggio
percussivismo alla lirica pura. Rove-
scio dellamedaglia, questa interprete
argentinadaanni,ormai,harinuncia-
toalsolismonudoecrudo,preferiscela

musicadacameraocombinazionicon
orchestre,eciòperchéleriescedifficile
reggereansieestresscheunpalcosce-
nico vissuto in solitudine comporta.
Certo. L’abbinata Argerich-Kremer è
piuttostosingolareconsideratalastatu-
radi entrambi. Fra levarie cose, liuni-
sce una certa attitudine per lamusica
argentina.
Kremer è l’interprete classico che

senzafareunapiegaaccostaframmen-
ti di Webern a Tanghi di Piazzolla, è
grandenel repertorio del Sette eOtto-
cento ma anzitutto del Novecento di
cui non si perde una goccia. È un po’
l’artista compagnone che crea grandi
(laKremerata),medie, piccole forma-
zioni,fondafestival-rimpatriatadiami-
cimusicisti.QuellodiKremerèunvioli-
nismocapacedi cambiarpelle secon-
dounaduttilitàchecertogliderivadal-
lafrequentazione,senzapreclusionidi
sorta,didiversigenerimusicali.Unin-
terpretedallagrintaselvaggiaetumul-
tuosa. Edunque inpiena sintonia con
lacollegaArgerich.

l’intervista »

«La mia è musica da sballo
La canterò pure a Sanremo»

«Replay» è il suo primo album dopo 17 anni
«Mai stata così libera. Anche la Nannini
ha scritto per me. The Voice? Ci tornerò»

Argerich e Kremer, un duo dal suono esplosivo
Formazione insolita Al Conservatorio di Milano

RaffaellaCarrà RACCOLTA CON INEDITI

Torna Piero Pelù:
«In Identikit
tanto rock ruvido»

RIBELLE
Piero Pelù
ha 51 anni

I TALENT SHOW

Tanti giovani
hanno paura
di contaminarsi
con la televisione

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

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

La focosa pianista argentina insieme al duttile violinista lettone

LA COERENZA

Per essere attuale
ho sempre fatto
piccoli passi
con ottimismo


