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PieraAnnaFranini

È una terrazza sulle Langhe,
conaffacciosulMonvisoeunsapo-
rediclassicitàgreca.Èl’Anfiteatro
dell’Anima, a Grinzano di Cerve-
re, lo spazio teatral-musicale da
pocoinauguratodalviolinistaUto
Ughi, ieri sera impegnato in un
concerto all’abbazia di Staffarda,
sempre nel cuneese. Ughi è stato
conquistatodallabellezzadell’An-
fiteatro.
Peruninterprete,ilfascinodel
luogoquantoincidesullaqua-
litàdell’esecuzione?
«Labellezzadel luogo ispirachi

fa arte. È evidente per un pittore,
mavale anchepernoimusicisti».
Perildebutto,hacondottol’Or-

chestradeiGiovaniTalentiita-
liani.C’èchiaccusainostri ra-
gazzidi studiarepoco.
«Ilproblemadeigiovani italiani

èchesonopocoincoraggiatidalle
istituzioni. InGiapponelamusica
è tenuta in grande considerazio-
ne, e questo stimola a fare me-
glio».
Datalasituazione,cherestada
fareaimusicisti italiani?
«Devono rimboccarsi le mani-

che.Nonbastadolersi».
Peresempio?
«Guardiamo a Riccardo Muti,

ha creato l’Orchestra Cherubini:
unesempio. Imusicistinondevo-
noesserepassivi,devonolottare».
Suona da quando ha 4 anni.
Riesceancoraascoprirequal-

cosadinuovodel violino?
«In musica, proprio quando

uno crede di aver raggiunto il tra-
guardo, lo vede sfumare. Non c’è
nulladiacquisito».
Cosa le ha insegnato la musi-
ca?
«L’importanza della discipli-

na, laricercadellabellezza, ilgu-
stoper l’affinamento. Lamusica
schiudeunmondospiritualeim-
menso. Per questo trovo vergo-
gnoso che la scuola italiana non
offra ai giovani la possibilità di
accedere a questo mondo. C’è
unaminieraimmensadascopri-
re».
Cheeffettihalamusicasull’uo-
mo?
«Lorendemenoviolentoegret-

to. Shakespeare sostiene che chi
nonhaalcunamusicadentrodisé
èprontoaltradimento,agliingan-
niealla rapina».
Cosa le ha insegnato il palco-
scenico?
«Un attore, un musicista devo-

no far partecipare gli altri al pro-
priomondocomunicandolagioia
dellapartecipazione.Ciceronedi-
cecheseunuomopotessevedere
labellezzadel firmamento sareb-
be triste se non avesse qualcuno
concuicondividerequestagioia».
In una carriera come la sua,
quantocontailtalentoequan-
to ladisciplina?
«Il talentosenzadisciplinasidi-

sperde,eladisciplinasenzatalen-
to è vuota. Si dice che valga più la
traspirazione,ovveroilsudoredel
sacrificio,dell’ispirazione.Èunsa-
crificiocheperòpoidàgioia».

lo spillo

“

PaoloGiordano

Alla fine il vero ErosRamaz-
zottièquellochesalesulpalcoe
inizia a cantare con la sua voce
unica almondo (bisogna dirlo).
Lo ha fatto ieri sera all’Arena di
Verona, dove ha battezzato il
tourcheloporteràovunque,Rus-
sia compresa. «Come nel 1994
ho attraversato il Sudamerica,
stavolta voglio suonare in città
russedovenonèmaiarrivatones-
sun artista internazionale». E il
concerto, firmato dalla regia di
LucaTommassini,haiconnotati
semplici e tecnologici capaci di
superare lebarriere linguistiche
come conferma l’iniziale L’om-

bra del gigante che porta con sé
sul maxischermo tanti volti di
Erosinformatoironicoeleggero
imprevedibile a quasi tutti. «Ho
vistoilconcertodiLorenzoJova-
nottie,quasiquasi,mièscattato
uno spirito di competizione: lui
hauna energia tale che alla sera
lo devono spegnere per fermar-
lo». In realtà la forza di Eros Ra-
mazzotti, classe1963,è ildelica-
toequilibrio trapopradiofonico
ericercamusicale.Loconferma-
noil suo lungoassolodichitarra
inStellagemellae lacorsaalpia-
noforteinTravent’anni.Elocon-
ferma lo stesso Eros Ramazzotti
poche ore prima del debutto di
un concerto di ventotto brani
chevaavantiperoltredueore:«È
unodegli spettacolipiùbelliche
sonoriuscitoacostruirenegliul-
timianni:edèteatraleperchévo-
glio far capire all’estero che noi
italianinonsiamosoltantoquel-
loche leggono sui giornali o che
vedonointv».
Enonèuncasocheinscaletta,

proprio a metà, ci sia anche un
brano del 1993, Esodi, preso dal
brano Tutte storie, uno dei testi
miglioridelsuorepertorio.Loin-
troduceunvideochemostra un
bimboavvoltodaunabandiera:
«Non voglio cavalcare il proble-
mao sfruttarlo inmodosuperfi-
ciale, semplicemente mi piace
sottolineare che anche più di
vent’anni fa noi affrontavamo il
problema dell’accoglienza dei
profughi e che aiutare il prossi-
mo era importante allora come
lo è oggi». Poi si lascia sfuggire

unabattutasuRenzi:«Ungiorno
èqui,ungiorno là,nonstamaia
casa».InsommaErosRamazzot-
tisiconfrontaconilpresente, lui
che è molto tradizionalista:
«Quandoeropiccolo, c’erano le
bandiereideologiche,destraesi-
nistra, ora c’è un caos generale
che appiattisce tutto. E anche la
musicasièappiattita»,spiegapo-
coprimaditornareaconcentrar-
si sul debutto all’Arena. Senza
dubbio,tratuttelepopstaritalia-

nedi lungo corso (occhio, lui ha
vintoilFestivaldiSanremoquasi
trenta anni fa con Adesso tu) è
quellocheèrimastopiù«fedele»
allalineaepiùvotatoarimanere
nell’ombra dei grandi media. E

oggi, timidocom’è,si imbarazza
aspiegare il perchée il percome
disuafigliaAuroraal«daily»diX
Factor:«Intantopermeepersua
mamma,inunafamigliaspacca-
ta,èstatoimportantefarletrova-
re lagiusta strada.Anchese tutti
diconocheiol’hospinta,oaiuta-
ta, a entrare inquelladimensio-
ne,hafatto tuttadasola.Noisia-
modiversi:iosevedotroppagen-
te,scappo.Aleiinvecepiace.Ma
misentodidirecheseiresponsa-

bilidiunagrandeaziendacome
quellacheproduceXFactorhan-
nodecisadisceglierla,beh,allo-
ra vuol dire chehaqualità».Do-
potuttoErosRamazzottièunpa-
ter familias come si intendeva
unavolta:ilbenedeifigliinnanzi-
tutto. E anche adesso, rimane-
nendo così cauto, lo conferma.
Comesulpalcoconfermadiesse-
reuncantanteconquellecaratte-
ristiche che fecero dire aGianni
RaverainunatelefonataaPippo
Baudo: «Questoha lagrintagiu-
sta».Non a caso ieri ha bloccato
chi gli ricordava la sua intenzio-
nedifareundiscoblues:«Magari
quandoavrò60 anni,maoraho
presounastradaemiparediffici-
lecambiarla incorsa».
Già, icambiamenti.
Qualcunohacontestato le so-

norità «troppo» country del pri-
mo singoloAlla fine del mondo:
«InrealtàpaesicomeilBrasilelo
hannoaccoltocongrandeentu-
siasmo. Il mio disco è uscito in
sessanta paesi, mica posso sce-
gliereunsingolodiversopercia-
scuno...». Una frase che riassu-
meinpocheparolechisiaequan-
to sia globale l’Eros Ramazzotti
natoaibordidiperiferiamaarri-
vatoalcentrodelmondo.

È qualcosa
che apre
un mondo
spirituale

Esce oggi
nelle sale il
film L’Attesa

diPieroMessi-
na, distribui-
todaMedusa.
La pellicola,
conJulietteBi-
noche prota-
gonista, è sta-
ta inconcorso
allaMostradelcinemadiVene-
zia(insiemeconaltritrefilmita-
liani). L’attesa di una persona
diventaunattodifede.Anna(la
Binoche)eJeanne(LoudeLaâ-
ge), isolate in una villa dell’en-
troterra siciliano, aspettano
l’arrivodiGiuseppe,figliodella
prima, fidanzato della secon-
da.Igiornipassano,leduedon-
ne lentamente imparano a co-
noscersieinizianoadaspettare
ilgiornodiPasqua.Laloroatte-
sasi trasformainunmisterioso
attodi amoree di volontà.

RICORDI
«Canto “Esodi”: anche
vent’anni fa c’era il
problema dei migranti»

«Vergogna, mancano gli spazi per i giovani»

La musica

Centoqua-
rantamilaper-
sone pronte
per il concer-
to-evento di
LucianoLiga-
bue sabato a
Campovolo,
l’aeroscalo di
Reggio Emi-
lia,doveilroc-
kerfesteggerài25annidicarrie-
ra. Sarà il livepiù lungodel «Li-
ga»,chesuoneràperinterol’al-
bumLigabue (1990)coniClan-
Destino, poi intero l’album
BuonCompleannoElvis (1995)
conLaBandaeilmegliodiGiro
delmondo accompagnato dal-
la sua formazione attuale, Il
Gruppo.Afineagostorisultava-
no venduti 140mila biglietti.
Previstoancheunpianoraccol-
tarifiutistudiatoadhocedeno-
minato «CampovoloPulito».

L’EVENTO Ramazzotti lancia dal vivo il disco «Perfetto»

Eros punta al mondo
«Il mio concerto mostra
il lato bello dell’Italia»
All’Arena di Verona si è aperto il lungo tour che
arriverà in luoghi mai raggiunti dalle nostre star

Il maestro: «Prendiamo esempio dall’orchestra Cherubini di Muti»

È Rambo l’incubo
di Giannini e Floris

A CAMPOVOLO

Per Ligabue
140mila fan
in arrivo

Luciano
Ligabue

DOPO VENEZIA

Nei cinema
«L’attesa»
di Messina

Juliette
Binoche

Una tappa importante
sarà la Russia

con uno show che supera
le barriere linguistiche

TIMIDO
Eros

Ramazzotti,
classe 1963,

riparte con un
tour che lo

porterà anche
nelle città più

sperdute
della Russia.
Intanto sua
figlia Aurora

sta per
debuttare

come
conduttrice di

«X Factor
daily»: «Ha

fatto tutto da
sola e se

l’hanno scelta
- dice Eros -
vuol dire che

vale»

L’intervista Uto Ughi

I l peggior incubo per i talk

del martedì sera resta

Rambo. Il guerriero reduce

dal Vietnam ha nuovamen-

te battuto sia Giannini sia

Floris. All’ennesimopassag-

gio su Rete4 ha realizzato il

5,71% di share contro il

5,13%di «Ballarò» e il 4,49%

di«Dimartedì».Sembraqua-

si una persecuzione. Perché

l’anno scorso, di questi tem-

pi, Sylvester Stallone era già

arrivato a spargere terrore:

per tre volte consecutive

(Rambo1, 2 e 3)aveva supe-

rato i due talk show. Que-

st’anno è successo di nuovo.

Aquestopunto,aRete4fareb-

bero bene a riproporre tutta

la saga.


