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Tutto esaurito
per la cantante lanciata
dalla serie Disney
«Hannah Montana»

Davanti alla platea attonita
la 21enne americana
si è spesso abbandonata
a clamorose allusioni sessuali

Paolo Giordano
Ma forse ci sta solo prendendoingiro.Troppoesagerata,dai,
questa Miley Cyrus. Quasi venti
canzoni, decine di autopalpeggiamenti, centinaia di linguacce. Bei tempi quando c’era sostanza(oabusodisostanze)sottolaprovocazionediun concertoeallafinesi uscivadalconcerto almeno con qualche ritornelloin testa.Orano.IeriseraMiley
CyrushafattoalForumilsuomestiere: cantare canzoni evanescentiecondirlediprovocazioni
che durano lo spazio di uno
show. Ossia poco. Quasi nulla.
C’era il tutto esaurito in platea, migliaia di ragazzi in attesa
di uno spettacolo del quale sta
parlando il mondo intero, con
adeguato spiegamento di titoli,
indiscrezioni,pettegolezzi.Eanche l’altra sera all’Hallenstadion di Zurigo la reazione era
statalastessa:ohhhh.Mapoibasta. Chiunque
si avvicini al
megaconcerto di questa
megapopstar
(inutilenegarlo: lo è) se ne
torna a casa
con la stessa
sensazione:
troppo rumore per nulla
(inutilenegarlo: è così). E
non si tratta di
essere bacchettoni o retrogradi.Semplicemente il
concertodiMiley Cyrus è
unabolladisapone.Bensuonatodaunabandchesailfattoproprio.Benprogettatodaunoscenografo di livello mondiale. Ma
portatosulpalcodaunaragazzinaneancheventiduennecherimaneametàtralafigliadelgrande Billy Ray Cyrus (20 milioni di
copievendutealdiscodidebutto,Somegavealldel1992)elaragazzina cristiana battista che
nel 2003 ha recitato in Big fish di
TimBurtonepoièdiventatasuperconlaserietvHannahMontana,cheharaggiuntol’audien-

cking ball, è rimasta su di un altro pianeta rispetto al pubblico
deisuoicoetanei.Manca,inquesto concerto, la sinergia tra palcoerealtà,tral’artistaeilpubblico che lo segue. Molti erano addiritturaaccompagnatidaigenitori,ovviamente spessosmarriti di fronte allo spettacolo ma
molto più consapevoli di ciò
che stava accadendo in scena.
Negliultimidecenni,quasituttiiverifenomenipopsonoscaturitidaunaclamorosa,talvoltadevastante, alchimia tracanzone e
ascoltatore.DaiDuranDuranfinoaJustinTimberlake,daiBackstreet Boys fino a quelli che oggi
sono i motori del pop minorenne, ossia gli One Direction. Il casodiMileyCyrusèaséstante,ingiudicabile perché troppo imprevedibile.
MentreleicantavaGetitrighto
Someoneelse,alForumc’eral’atmosfera dell’easy listening di
nuovagenerazione,quinditotalmente fugace
ma comunque godibile
perché Miley
Cyrus ha comunque una
voce in grado
di tenere banco altrimenti
nonsarebberimasta al centro dell’attenzione per così
tanto tempo.
Ma quando si
èlasciataandare a sessualità
varie, Miley è
stucchevole o
forse autocatartica: «La
gente dimentica che cosa voglia
direaverventunanni,lasciatemi
divertire». Tutto lecito, per carità.Ma concerti come questi non
dovrebberotrasformarsiinsedute di autoanalisi per una adolescente diventata donna senza
maiesserstataragazzina.L’effetto è straniante. E il risultato artistico molto debole, più o meno
come quello di un atleta che ha
fatto il record in una specialità e
all’improvvisogareggiainun’altra.Nonvinceràmai,propriocomeMiley Cyrus.

MILEY CYRUS

La popstar vietata ai minori
troppo sexy ma senza eros
Al Forum di Milano è andato in scena uno show prevedibile (ed esagerato)
Ma tra simboli fallici, toccamenti e linguacce, nessun brano passerà alla storia
ce più alta di Disney Channel.
Quella che ieri sera è salita sul
palcodiunForumdiAssagobollentenonsoloperilcaldoèrimasta sospesa tra la ragazzina e la
lapdancer. Una pornopopstar,
se rende l’idea. Ma questo BangerzTour,cheèpartitoafebbraio dal Canada e ovunque registra il tutto esaurito in platea e
suigiornali,èforseilcantodelcigno della deriva sessuale del
popdaclassifica.Piùdiunaventunenne seminuda, vestita da
Marc Jacobs, The Blonds e Ro-

bertoCavalli,cheauncertopunto sale a cavallo di un gonfiabile
aformadipeneèobiettivamente ormai difficile aspettarsi senza l’arrivo della Buoncostume,
comeaccadevamezzosecolofa
nei luoghi pubblici. Al confrontoMadonna,chequasiunquar-

NEANCHE DUE ORE
Un vero kolossal
Ma in venti brani non c’è
neppure un classico

to di secolo fa urlava «siete caldi?»condueconimetallicialposto del reggiseno, sembra una
sciacquetta.Malaveradifferenza, se possibile, è nello scollamento tra popstar e platea.
Quindi nel depotenziamento
concretodi ognicaricasessuale
o quantomeno provocatoria.
LagazzellonaMileyCyrus,gambe lunghe e portamento acerbo
esgraziato,nellequasiventicanzoni dello show che si conclude
con l’unico brano per ora universalmente noto ossia Wre-

Lirica Il Festival di Pentecoste

La «diva» Bartoli torna alla Scala per Expo
Con «Cenerentola» fa brillare Salisburgo, a Milano porterà Vivaldi
Piera Anna Franini
da Salisburgo
CeciliaBartoliècantanteda10milionididischi,5Grammyecachetd’oro(giusto:laqualità
costa). Una «campionessa» del canto, la definì
Pavarotti sentendola quando ancora non era
CeciliaBartoli.Divadacopertina.Firmadioperazionidisuccesso,apartiredalFestivaldiPentecostediSalisburgochedirige,inquestigiorni,
per la gioia degli organizzatori dato il record di
vendite di biglietti.
Eppure, una così non viene mai alla Scala.
Alexander Pereira, però, l’ha convinta. Ecco la

fresca notizia: la Bartoli verrà alla Scala con un
tutto Vivaldi per la stagione Expo. Pereira, sovrintendente scaligero dal prossimo settembre,annunceràquestaedaltreprelibatezzeil17
giugno, presentando la nuova stagione della
Scala.Conbuonapace diquantihannotentato
didisarcionarlo.Il«colpoBartoli»èunadellerisposte ai complotti carbonari.
La Bartoli brilla a Salisburgo. Brilla di luce riflessa,perilpalinsestodieventipensatoperilFestival,ediretta: la suaCenerentola di Rossini,in
scenainquestigiorni,èuncapolavoro.Laregia
di Damiano Michieletto consegna una fiaba
che già in partenza rifiuta fate e armamentario

CAMPIONESSA
Il mezzosoprano
Cecilia Bartoli

fiabesco. C’è la realtà di una gretta tavola calda
dove Cenerentola/Bartoli lavora a poche lire.
Quelladell’hotelPalaceconfestinietuttoilcarico del kitsch che fa tanto Gangnam Style. C’è
l’ocagginedellefanciulledamarito.C’èilcrudo
realismodel 2014, identico a quellodella Cenerentola di Rossini classe 1817.
Bel lavoro di squadra attorno a una Bartoli
che buca lo schermo, godibile Nicola Alaimo
(Dandini), Enzo Capuano (Don Magnifico).
Belvelluto JaverCamarena, ierisera anchetra i
protagonistidelGaladistellechelaBartolihaorganizzato,primadiunacenarossiniana.C’erano glorie del passato, Carreras, Raimondi, Pertusi,edell’oggi,Florez,Schrott.LìconlaBartoli:
diva, manager, ugola felice. Artista completa.
Bel marchio Made in Italy.

» di Maurizio Caverzan
Segnali
di fumo

La strana coppia
Sottile-Sardoni
a “In Onda” su La7

I

n attesa di mettere a punto il nuovo programma
per la stagione autunnale
curato dalla Zerostudio’s di
Michele Santoro che lo vedrà
in coppia con Sandro Ruotolo, da inizio luglio, a sorpresa,
SalvoSottileaffiancheràAlessandra Sardoni a In Onda che
per tutta l’estate prenderà il
posto di Otto e mezzo di Lilli
Gruber.PerSottilesaràl’esordio nel talk politico.
TelesesuperaVespaInscaletta c’era un’intervista al ministro Maria Elena Boschi e la
presenza di Mara Carfagna
per fare il punto sulle riforme
di Renzi dopo i primi cento
giorni del nuovo governo, ma
con una puntata intitolata
«Scandalisenzafine:dopoMilano c’è Venezia», adeguatamente trainata dalla serata di
soap, giovedì scorso Matrix
ha conquistato il 9,02 superando l’8,44 del talk di Vespa.
La conferma di Telese, che
chissàperchéqualcunohaetichettato come anti-renziano,
è sempre più sicura.
Ilpromodi1992daimplementare col Mose Forse il promo
di 1992, la nuova serie di Sky
Atlantic, che, innescata dalle
notiziedegliarrestiperlemazzette dell’Expo si chiede se
Tangentopoli sia mai finita,
ora, con la nuova inchiesta
perletangentidelMosediVenezia, andrebbe sapientemente aggiornato.
Vicedomini, Sharon e Bergoglio Non te l’aspetti certo che,
quandoperilnuovoprogramma Hit the Road Man, Pascal
Vicedomini, trasmigrato su
Canale 5, acciuffa qualche
star alla fine di un evento tipo
ilgalaperlalottaall’Aids,qualcuno di loro si rivolga direttamente a papa Francesco.
«Pensandoall’Italia,vogliodire che ammiro molto il vostro
Papa», ha premesso Sharon
Stone prima di andare al sodo:«Vogliodirglichesipuòessere grandi genitori anche se
si è una mamma single come
me. I miei bambini sono figli
adottivi e ho dovuto fare così
perché non riuscivo ad averne di miei, ma sono sicura di
aver fatto bene perché questi
bambini desiderano solo di
essere amati». Vicedomini:
checosalepiacedipapaFrancesco? E Sharon: «È un uomo
concreto, pensa sempre a come fare la cosa giusta».
Il Biscione e «la nera» fanno
13 Da Rete4 a Canale 5
Gianluigi Nuzzi e Alessandra
Vieroguadagnano4puntiabbondantidishareeperlapuntatad’esordiodiSegretiedelitti,formatmoltosimileaQuarto grado, conquistando un
promettente13,05.Siattendono conferme nelle prossime
settimane. Ma solitamente,
d’estate,lacronacaneratira...
Suor Cristina, Pelù o JAx? Chi
è più anticonformista, Piero
Pelùcontatuaggiepizzomefistofelico, JAx con bombetta
da lord britannico o suor Cristina con tonaca, strabiliante
vincitrice di The Voice of
Italy?

