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PieraAnnaFranini

Colombiano, 82 anni. Fer-
nando Botero è un brand, pro-
prio come la Coca Cola. Il suo
mondo opulento, abitato da
donne paciose, dalle forme ton-
detonde,èchiaramenteidentifi-
cabile.Spiccafraipittoriesculto-
ri viventi più noti al mondo, con
quotazioniallestelle.Èlegatoal-
l’Italia, dove ha studiato e conti-
nua a lavorare, a Pietrasanta, fra
luglioeagosto.Lagalleriadirife-
rimentoèlaContini,aVeneziae
Cortina. Oggi Botero è in quello
scrigno musicale che è il teatro
diBusseto,cittàdiGiuseppeVer-
di. Assiste al debutto dell’Elisir
d’amore di Gaetano Donizetti
con scene curate da Victor Gar-
ciaSierramaispirateallaseriedi
suoidipintiIlCirco(replichedo-
maniedomenica).Un’operazio-
nechefacapoalComunediBus-
seto e alla Nausica Opera Inter-
national,societàchefaràsbar-
carequestoElisirsecon-
do Botero in Perù,
Giappone e proba-
bilmente negli
Usa. Nel cast bril-
lanoEvaMeieMi-
chelePertusi,diri-
geFabrizioCassi.
Maestro Bote-
ro:cherappor-
to ha con l’ope-
ra?
«Annifa,hocura-

tole scenee i co-
stumi della Fi-
glia del reggi-
mentoe diRigoletto, a
Montecarlo. Non me
la sono più sentita di
farequestecollabora-
zioni, impegnano
troppo.QuiaBusseto
è lo scenografo a oc-
cuparsi di tutto, si è
ispirato alle 180 im-
magini delCirco. Og-
gi sono qui per vede-
re il risultato. E sono
molto curioso».
Cometrovailmon-
dodell’opera?
«Un mondo dove

esiste solo l’opera.
Può esserci lo tsuna-
michesicontinuaco-
munquea parlare di
lirica. Un po’ come
capita ai toreri. Un
giornochiesiaunce-
lebretorero:“Dico-
sa parlate quando
nonaffrontateilte-
maditori?”.Midisse:

“Non parliamo”. Ecco nella liri-
ca è lo stesso».
Quandodipingeascoltamu-
sica?

«No,hobisognodelsilen-
zio assoluto».
Masegueconcerti?

«Raramente. La
pitturamioccu-

painmodoto-
tale. Non so-
no propria-
mente un
m e l o m a -
ne…»
Q u a n t o
t e m p o

continua a
dedicare alla

pittura?
«Cinque ore al

giorno. Lavoro
sempre in piedi,
quindi più di que-
sto non riesco. Pe-

rò dipingo tutti
i giorni,
compreso

Natale e Capodan-
no.Equestoaccade
da 65 anni. La pittu-

raèlamiagrandepassione,pra-
ticamente un’ossessione».
Chedàgioiamaanchedolo-
re?
«Dolore mai. La sofferenza

c’era all’inizio, da giovane,
quando avevo l’idea in testa ma
non riuscivo a tradurla subito
sullatela.Chefrustrazioni.Poiè
stato un crescendo di felicità».
Aqualetelaèparticolarmen-
teaffezionato?
«Al ritratto del mio bambino

morto in un incidente stradale.
È in un museo colombiano».
L’ItaliaèancorailPa-
esedell’arte?
«La pittura italiana

fino a Tiepolo è stata la
più importante al mon-
do, poi sono arrivati i
Francesi,quindigliAmeri-
cani. A parte De Chirico e
pochi altri, l’Italia ha smes-
so di offrire grandi nomi. Mi
spiace dirlo, ma l’Italia non è
più il centro della creatività».
Chesi è spostatodove?
«A New York, Londra e Berli-

no».
Lì ci sono anche i principali

mercati d’arte?
«Perme,Botero,ilmercatonu-

mero uno è la Svizzera».
Eppureisuoiquadrisbanca-
no alle aste newyorkesi,
«Scena di famiglia» è stato
venduto per 1,7 milioni di
dollari.

«Rimane un mercato secon-
dario».

Cosa dice dei nuovi
hub dell’arte, Doha
peresempio?

«Lì si comprano qua-
dri, si promuovono iniziative
spettacolari,sifarannomuseiin-
teressanti. Ma non è un centro
di creatività».
Qual è il suo rapporto con la
Colombia?
«Misentocolombianofinoal-

l’ultima cellula. Persino nei vil-
laggi mi chiamano "maestro,
maestro". È il mio Paese...»
Un Paese con qualche diffi-
coltà...
«Abbiamo la speranza che si

arriviaunarmistiziodopo60an-
ni di guerriglia. Sembra che en-
trol’annoalcuniguerriglierien-
treranno a far parte del Senato:
useranno la politica anziché le
armi. Quanto al problema della
droga, ora non c’è la violenza
dell’epoca di Pablo Escobar, la
mafiaoperainclandestinità.Co-
savuole,finchéicontadiniconti-
nuerannoaguadagnarepiùcon
la coltivazione della coca che
del mais, e gli Usa offriranno un
fiorente mercato, non mi occu-
po di questo, ma non so come si
potrà risolvere il problema».
Settimanascorsalasuacasa
in Colombia ha preso fuo-
co...
«Distrutta per l’80 per cento.

Era notte, le fiamme ci hanno
colto nel sonno. Io e mia moglie
stavamosoffocando.C’eraunta-
le fumo che non riuscivamo più
a trovare una via di fuga».
Cosa sta dipingendo inque-
sti giorni?
«Nature morte, perché sono

soggettipuri.Puraformaecolo-
re,senzacomplicazionidisenti-
menti.Hoappenafinitoedespo-
sto il Boterosutra, una serie di
immagini ispirate al kamasu-
tra».
Che rapporto ha con la fa-
ma?
«Nessuno. Sono tutto preso a

lavorare.Peccato!Nonmelago-
do».
PerchépiaceBotero?
«Perchéimieilavorinonsipre-

stano a interpretazioni. Li guar-
di e li capisci».

A Sanremo il raffinato RufusWainwright

I miei lavori
piacciono
perché sono
comprensibili

Antonio Lodetti

Unaltronome,dopoquellodiStro-
mae, va a comporre il puzzle degli
ospiti stranieri al Festival di Sanre-
mo: è Rufus Wainwright, che salirà
sul palco dell’Ariston mercoledì 19
febbraio, nella seconda serata della
kermesse. Famoso per il suo suono
raffinato, Wainwright, poco noto in
Italia,èstatodefinitodaEltonJohnco-
me «il più grande songwriter sul pia-
neta»,ancheperilsuoparticolaresti-
le compositivo che spazia dal folk al
rock, passando dall’opera lirica, dal-
lacanzoned’autore,dalmusicalean-
chedaljazz.WainwrightarrivaaSan-
remoperpresentarelasuadoppiaan-
tologia Vibrate: The Best of, che con-
tienei diciottomaggiori successidel-
l’artista più l’inedito Me and Liza. Il

cantautore, che ama particolarmen-
te l’Italia, sarà poi in tournée nel no-
stroPaesecondueconcerti, il4aprile
alTeatroGrandediBresciael’8alTea-
troDusediBologna.OriginariodiRhi-
neback,New York, figlio di due artisti
cari ai cultori della musica popolare
comeLoudonWainwrightIII(folksin-
ger originale e autoctono che ha inci-
so più di venti album e nel 2010 ha
conquistato il Grammy per il miglior
albumdifolkoriginale)eKateMcGar-
rigle (nota e squisita cantante coun-
try in coppia con la sorella Anna)
Wainwright è anche un’icona del
mondo gay, soprattutto da quando,
conilsuocompagno,haadottatouna
bambina partorita dalla figlia di Leo-

nard Cohen. Comincia a suonare il
pianoforte all’età di 6 anni e a 13 è già
in tour con la sorella Martha, la ma-

dreKateelaziaAnna,conilnomeMc-
GarrigleSisterandFamily.Lasuacar-
riera nasce nei folk club di Montreal

(dove si è trasferito con la madre do-
po la separazione dei genitori) e pro-
segueneilocalidiNewYork,dovetor-
na definitivamente nel 1996 e dove,
grazie all’aiuto del padre e di Van
DykeParks,incideilprimoalbum,in-
titolato semplicemente col suo no-
me,chevienerecensitocomeunodei
migliori dischi dell’anno da Rolling
Stone ma non sfonda nelle classifi-
che. Finora ha pubblicato sette al-
bum(piùtredalvivo)tracuiPoses,Re-
lease the Stars e recentemente (nel
2011 e 2012) House of Rufus e Out of
theGame. Autore semplice ma inno-
vativo,hascrittoparecchioancheper
il teatro; ha scritto un’opera nel 2009
e ne sta preparando una per il 2018.
Naturalmentelesueintriganticanzo-
nihannoconquistatoilmondodelci-
nema in colonne sonore di film cam-
pionid’incassocomeShrek,TheAvia-
tor, Moulin Rouge, Juno. Recente-
mente ha partecipato all’ultimo cd e
alla tournée di Robbie Williams.

Forma e colore

l’intervista » FernandoBotero

«Che gioia rivivere
le opere di Donizetti
con imiei dipinti»
L’artista a Busseto per assistere all’«Elisir d’amore»:
le scene sono ispirate ai quadri della serie «Il circo»

TALENTO
Rufus
Wainwright,
l’artista sarà
l’ospite
straniero
della seconda
serata del
Festival. È
stato definito
da Elton John
«il più grande
songwriter
sul pianeta»

Superospite Sul palco il 19 febbraio

È stato definito da Elton John «il miglior songwriter del pianeta»

DEBUTTO
Alcuni
soggetti
della serie
«Il circo»
di Botero
(nel fotino)
usati a
Busseto
per le
scene
dell’«Elisir
d’amore»


