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«Lamia chitarra acustica
canta come fosse la Callas»

Il fenomeno della sei corde (31 anni) arriva dal Montenegro
ed è considerato l’erede di Segovia: «La musica è un esperanto»

PaoloGiordano

Talvolta bastano poche pa-
role.Magariduefrasi.«Nonvo-
glio capire cosa posso fare io,
ma fin dove può arrivare la chi-
tarra». Milos Karadaglic ha 31
anni compiuti l’altro giorno e
permezzomondoèormaiilmi-
glior chitarrista acustico in cir-
colazione.Nessunaesagerazio-
ne: il suo tocco sulla tastiera, in
effetti,èsensibileestupefacen-
te già nel primo disco Mediter-
raneo. Ed è superbo nell’ulti-
mo, Aranjuez (sempre su eti-
chetta Deutsche Gram-
mophon), nel quale interpreta
anche il Concierto de Aranjuez
di Rodrigo con una personalità
difficiledacatalogare.Unfuori-
classe. Per di più con le physi-
que du role. E un carattere che
piùdeterminatononsipuò.Do-
potutto arriva da Podgorica,
Montenegro nel cuore della
Mitteleuropa, e ha respirato la
guerra proprio mentre si inna-
moravadello strumentopiùfa-
mosoe forse piùversatile, sicu-
ramente più simbolico. «Ero
bambino, ho trovato quel vec-
chio arnese in soffitta e subito
dopo, quasi per coincidenza,
mio papà mi ha fatto ascoltare
Asturiasdi Andrès Segovia: era
il suono più bello che avessi
maisentito».Anoveannihade-
buttatoinpubblico.A28,secon-
do la Bbc, la sue vendite disco-
grafiche rappresentavano il 20
per cento dell’intero mercato
di musica classica inglese. Ora
Milos è alla terza fase e ne parla
qui (forse per la prima volta).
Ha bruciato le tappe, caro
Milos.
«Ho sempre voluto provare a

dimostrare che cosa realmente
si potesse fare con la chitarra
classica, che è uno strumento
meraviglioso e dalle infinite
possibilità».
Peròquasitutti,specialmen-
te alla sua età, sognano di
suonarequella elettrica.
«Cosacrede,ancheiohoavu-

to un periodo, da bambino, nel
qualeavreivolutocantareesuo-
narelachitarraelettricaepoidi-
ventareuna popstar.Mapoimi
è passata...».
Ma ci sarà qualche chitarri-
sta elettrico che lepiace?
«Il mio preferito è Nuno Bet-

tencourt».
L’ex leader degli Extreme,
oraunpo’ inombra.
«Mi piacerebbe collaborare

con lui, è realmente strepitoso.
Ma mi piacciono anche Carlos
Santana e Brian May dei Que-
en. Però il virtuoso che mi ha

cambiato la vita è stato Andrès
Segovia, maestro
della chitar-
ra classi-
ca».

Losperimentatorepiùgran-
dedisempre.Diconochelei

sia il suoerede.
«Ho sempre cercato

di conservare i piedi

per terra. È il più grande e ho
sempre sognato di suonare co-
me lui, la sua chitarra è lirica e
flessibile come fosse una voce.
Nel mio piccolo, quando suo-
no, vorrei che la mia chitarra
suonasse come la Callas».
Studiamolto?
«Sempre. Dopo il Conserva-

torio a Belgrado e la Royal Aca-
demyofMusicdiLondra,conti-
nuo sempre ad approfondire.
Anche i concerti sono per me
un approfondimento conti-
nuo.Eholafortunadipotersuo-
nare ovunque con orchestre
meravigliose come, in Italia, la
Verdi di Milano o l’Orchestra
dell’Accademia Nazionale di
SantaCeciliaa Roma.Lavorare
con tanti ensamble diversi in
ogni continente è uno stimolo
continuo che voglio conserva-
re. In fondo il mio obiettivo è di
diventare ogni giorno miglio-
re. Sempre».
Eora?
«Diciamo che con questi di-

schi mi sono presentato. Ora
vorrei andare in altre direzio-
ni».
Quali?
«Finoaoramisonoconfronta-

to quasi esclusivamente
con un repertorio spa-

gnoloo,comunque,lati-
no.Perciò in futuro mi

piacerebbeandarein
altre direzioni, sco-
prire un “new style
of music” e con-
frontarmi magari
con sonorità ba-
rocche o del XX
secolo.Epoiese-
guire musiche
composte per
meocollabora-
re con altri mu-
sicisti. Non vo-
glio fare nomi
ma in Italia,
perdire,c’èun
grande della
chitarra, Carlo

D o m e n i c o -
ni...».
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Le frasi

Le frasi

PieraAnnaFranini

Il «caso Pereira», ieri ha fatto
traslocareilCdastraordinariodel-
laScaladalteatroalpalazzocomu-
nale.Uncda,perlaverità,sguarni-
to:mancavanotremembricrucia-
li, uno in particolare: il sovrinten-
dente attuale Stéphane Lissner.
Nonerapresentel’uomoperilqua-
le si agitano i cuori, Alexander Pe-
reira, sovrintendente dal prossi-
mo settembre. Pereira è accusato
diaveracquistatoperlaScalaspet-
tacoli dal festival che attualmente
dirige,quellodiSalisburgo,opera-
zionebollatacomeconflittodiinte-
ressi. Addirittura c’è chi ne recla-
ma la testa. Il sindaco Giuliano Pi-

sapia, presidente del cda scalige-
ro, quindici giorni fa, gli ha così
chiestounarelazioneperdettaglia-
re le operazioni condotte in questi
mesi da consulente. E Pereira ha
consegnato la sua relazione il 17
aprile.Poi? Al momento nulla.

Pisapia non si è ancora mosso.
Hadichiaratochedeve«fareverifi-
che, ascoltare cosa è accaduto. Il
mio compito è confrontarmi sia
conilPresidentedelfestivaldiSali-
sburgo sia con il Ministro dei Beni
Culturali, al quale spetta la nomi-
na definitiva del sovrintendente».
Tempi? Non esce nessuna data,

«conta fare la scelta giusta» dice il
sindaco.Cisonotuttaviascadenze
chesollecitanodecisioniimmedia-
te: il prossimo Cda è fissato per il
12, e la conferenza di presentazio-
nedellastagione,conbigliettid’in-
vito firmati Alexander Pereira, è
prevista il 20 maggio. Pisapia ha
precisato che in tutta la faccenda
sonoingioco«lacredibilitàeaffida-
bilità della Scala intera».

C’èunproblemadifondo.Perei-
ra è consulente e non può firmare
contratti con artisti, ma gli è stato
chiesto di lavorare alle stagioni fu-
ture. Può firmare lettere d’intenti,

e non contratti, che però oltralpe
valgonocomecontratti.Così,icon-
trattiverieproprisonopassatidal-
l’ufficio di Lissner dove probabil-
mente è stato preso in considera-
zionealmenounodegliallestimen-
ti sotto inchiesta e made in Sali-
sburgo, ovvero Maestri Cantori,
consideratochelospettacoloèan-
checoprodottoconl’OperadiPari-
giabrevedirettoda Lissner.Perei-
ra,adiscolpa,ricordacheglispetta-
coli che ha individuato a Salisbur-
gocosterannopocoallaScala,eso-
no i migliori prodotti. Ma a sua di-
scolpa va anzitutto il fatto che co-

produrre e noleggiare spettacoli è
unanecessità:produrreincasaco-
sta molto di più. È una tale ovvietà
che la regola è stata applicata fino
adoradallaScalalacuipiùinteres-
santeproduzionenonèstatacerto
laTraviata d’apertura di stagione
(fatta in casa) ma I Troianidi Ber-
lioz, coprodotti con Londra, San
Francisco e Vienna. Scandalo per
l’asseMilano-Salisburgo?Conflit-
to d’interessi? Alla Scala, in questi
anni,nonsièforseoffertodell’otti-
moWagnercoprodottooimporta-
to dal teatro di Berlino dove opera
ildirettoremusicale(uscente)del-
laScala,DanielBarenboim?Anuo-
cere al marchio Scala sono questi
melodrammi extra palcoscenico,
non propriamente gli acquisti di
spettacolidisuccessogiàsullacar-
ta dal momento che sono stati te-
stati.
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l’intervista »

TALENTO
Milos
Karadaglic
(1983)
è stato eletto
«Giovane
Artista
dell’Anno»

CARLOS SANTANA

Tra i rocker
mi piacciono lui,
May dei Queen
e Nuno Bettencourt

Su Pereira Pisapia passa la palla al ministro

DISCUSSO
Alexander
Pereira è ancora
intendente
del Festival
di Salisburgo

MilosKaradaglic
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7.00 Caffè Affari Rubrica
9.05 Primo Tempo Attua-

lità
10.30 Il TG della Conve-

nienza Attualità
11.00 I Vostri Soldi Attualità
11.45 Law & Order Telefilm.

con Sam Waterston,
Jerry Orbach, Carey
Lowell

13.30 I Cesaroni Fiction. Di
Francesco Vicario. Ita,
2006. Con Claudio
Amendola, Elena
Sofia Ricci

16.00 TG Giorno Notiziario
16.30 TG Sport Notiziario

sportivo
17.00 Distretto di Polizia 2

Telefilm. con Isabella
Ferrari, Ricky Mem-
phis, Giorgio Tira-
bassi, Lorenzo
Flaherty

20.40 Il giudice Mastran-
gelo 2 Telefilm. con
Diego Abatantuono,
Alessia Marcuzzi, An-
tonio Catania

22.30 Lo Schiaffo Attualità

8.00 Class Horse TG
Notiziario

9.00 Special Class: Scatti di
Libertà Documenti

10.00 Special Class: Tender
to Talent Documenti
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Rubrica

11.30 Special Class: CDI
Portogruaro Evento
sportivo

12.00 Class Horse TG
Notiziario

17.00 Class Horse Tv Live
Rubrica

20.50 Prize Giving Rubrica
21.00 Weekend Review

Rubrica
21.45 Saut Hermès Evento

sportivo
0.50 Class Horse TG

Notiziario

8.30 Full Fashion Designer
Rubrica

11.30 Fashion Dream
Reality show

14.00 Breakout Rubrica
14.30 Full Fashion Designer

Rubrica
15.30 Models New York

Real Tv
18.00 Ladies

Rubrica
20.00 Breakout

Rubrica
21.00 Milano Models

Real Tv

22.30 Hair Secret
Reality show

7.00 Caffè Affari Rubrica
10.00 Linea Mercati Mattina

Rubrica
11.10 Trading Room

Rubrica
11.30 Focus Certificate

Rubrica
12.10 Forex Update

Attualità
12.20 Analisi Tecnica

Attualità
15.00 Linea Mercati Wall

Street Rubrica
17.00 Alert Mercati

Attualità

17.30 Linea Mercati 
Pomeriggio Rubrica

18.00 Report - Il TG della 
Finanza Attualità

19.10 I Vostri Soldi Attualità
22.00 Linea Mercati Notte

Rubrica
22.30 Italia Oggi TG Rubrica

Design&Living - 
Il gusto del Made in Italy
Top Lot - Le aste in diretta
Ride&Drive  - Le novità per un
viaggio straordinario
My Tech - La tecnologia utile
Tempo di Lusso - Vivere 
e conoscere ciò che fa la 
differenza
Sapori&Profumi - 
Ecco le eccellenze culinarie
Art TV - Il mondo dell’arte
Class Life 7 - 
Il meglio del lifestyle

Dig.terr.27
Tivù Sat 30

Sky 507
Cubo Vision 
web tv - IP TV

Sky  221
Tivù Sat  55

Cubo Vision
Web Tv
IP TV

Sky 180
Tivù Sat 56

Il caso La Scala di Milano nel caos

Il sindaco: «Spetta a lui confermare o revocare l’incarico»

ANDRÈS SEGOVIA

La sua Asturias
mi ha convinto
a studiare
teoria classica


