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UN CLASSICO
Biagio Antonacci è
nato a Rozzano
nell’hinterland
milanese 43 anni fa
ed è da poco
separato dalla sua
compagna Marianna
Morandi, figlia di
Gianni. In circa dieci
anni Biagio
Antonacci è
diventato uno dei
cantanti più famosi
d’Italia, grazie a
successi che hanno
conquistato un
pubblico eterogeneo
e fedele. È anche ai
suoi fans che viene
dedicato il
concertone del 30
giugno allo stadio
San Siro di Milano,
dove sono attese
circa 60mila
persone. «Voglio
una grande festa di
gruppi e infatti ho
già invitato a
suonare prima di me
i Velvet, gli Zero
Assoluto e i Nomadi.
Ma penso che ci
saranno altre due
band»

Il ritorno in scena
dopo due anni:
«Non vince più
nessuno, ben
venga la vittoria
dell’amore»
Paolo Giordano
da Milano

쎲 Alla fine, in questa casa patrizia del centro, lui ti saluta dicendo «e ancora», che è il suo
modo perfetto di andarsene via
senza mai partire. Biagio Antonacci è il cantante di quella normalità che si scopre dopo averla
fuggita o quantomeno trascurata, e lo conferma anche il commento del dopocena, che è il riassunto perfetto di Vicky love, il
suo nuovo cd candidato da oggi
a essere uno dei più venduti dell’anno: «Voglio far riflettere e
pensare che esista il bello anche
nelle cose più semplici e scontate». Insomma, nella normalità.
Biagio Antonacci ha 43 anni e,
se vi capita, lo potete incrociare in
giro per Milano in
bici o in motorino, così, senza autisti o manager
anche se con gli
ultimi due album
(Convivendo 1 e
2) ha venduto più
di un milione di
copie, ha vinto
una scommessa
con il mercato e
la casa discografica e ha realizzato che lui, nato nel buio dell’hinterland, ha centrato una volta per tutte l’obiettivo di «non
prendere più il 15 per venire in
città tutte le mattine presto». Faceva il geometra con un capufficio isterico, normalità anche
quella no? Forse per questo, dopo aver fatto la gavetta, aver preso la patente di fenomeno fugace e dopo averla lasciatala scadere, lui è diventato il rifugio di
chi ama il pop con le palle, quello fatto da chi, come spiega, «ha
amato tutta la musica e quindi
l’ha rubata tutta perché sono un
autodidatta». E allora, adesso
che ha fatto tutto l’entusiasman-

Antonacci: «Ora canto il sesso
Sogno un film con Tornatore»
Esce il cd Vicky love. «Le cose normali sono anche belle»
Il 30 giugno concerto a San Siro. Con lui Nomadi e Velvet
te, doloroso tran tran della sua
normalità - rincorsa al successo, legame d’oro con Marianna
Morandi, figli, separazione - è
qui «con un cd su passione e sentimenti intesi in modo più leggero, più epidermico, fisico. Voglio
dire: contagiamoci con questo virus bellissimo: il sesso».
Ma attenzione, il suo non è il
canto bavoso in stile rap, anzi:
«Ben venga la vittoria dell’amore in un momento in cui non vin-

ce nessuno». Sarà che le sue undici canzoni sono essenziali e dirette, che ricordano nei suoni il
crepitìo degli anni Settanta e nei
testi il candore dei Sessanta; sarà che Biagio Antonacci il 30 giugno canterà a San Siro davanti a
sessantamila fans (e poi al Velodromo di Palermo il 6 luglio) e
quindi è pronto alla sua attesissima vascorossizzazione dal vivo,
eppure è la prima volta che parlando si spinge al più e al meno,

all’autocritica perché «sono una
persona insicura, cambio idea
in modo rapidissimo» oppure alla critica dura e pura visto che «i
giovani non parlano più di politica, sono finiti il fermento e la voglia di emergere». Volendo, Biagio Antonacci è al suo meglio e
forse se ne accorge pure lui.
Quando accenna a San Siro,
elenca i nomi dei supporter (Velvet, Zero Assoluto, Nomadi) con
l’entusiasmo di chi comunque

sa di esser l’attrazione principale: «Ma voglio altre due band, la
musica deve iniziare alle 3 del
pomeriggio». E pure il libro, anzi il diario della sua vita, che dovrebbe uscire tra poco scivola
nel pour parler. Dove invece Biagio Antonacci si infiamma è sul
cinema. «Ero a Parigi, stavo tornando da Los Angeles, dove mi
avevano premiato con il World
Music Awards, quando mi ha telefonato Giuseppe Tornatore:
mi voleva nel film La sconosciuta nel ruolo che poi è stato di
Pierfrancesco Favino». Il progetto non è andato in porto ma il
sogno prima o poi lo farà: «Non
sono capace ma mi piacerebbe
recitare». Chissà. Per ora ci sono il disco, i concerti e l’eccitante normalità di fare il cantante
che piace a tutti: «Non sono mai
stato ricattato per foto proibite
però, per avvicinarmi, le donne
si sono anche nascoste nei bagni
del mio camerino».

VITE DIFFICILI

Il pianista Bahrami: piango per il mio Iran
Il musicista in tour in Italia interpreta il suo ultimo disco dedicato
all’Arte della fuga di Bach. Lasciò la Persia all’età di 14 anni
Piera Anna Franini
da Milano

Ramin Bahrami

쎲 Attrae il Bach controcorrente
del pianista Ramin Bahrami in tour
in Italia con tappa, dopo Milano, a
Torino (stasera) e Roma (il 24) per
divulgare l’ultima pubblicazione bachiana, per l’etichetta Decca, dedicata all’Arte della fuga. Tempi che a
volte si infiammano, lentezze impreviste, gamma di colori inauditi, eppure non c’è nessuna sventatezza nel
Bach di Bahrami, regna semmai un
senso dell’equilibrio che fa tutt’uno

Concessionaria

con quello dell’interprete: giovane
uomo temprato da un percorso assai intricato. È nato a Teheran, nel
1976, abbandonava la Persia nel
1990 a un anno dalla scomparsa del
padre, «dopo sette anni di prigionia,
non si sa come sia morto e neppure
dove sia sepolto. Mi rimangono le
sue lettere», spiega Bahrami.
Perché venne imprigionato?
«Era alle dipendenze dello Scià, aveva progettato scuole a Teheran. Mio
nonno era un celebre archeologo,
entrambi lavoravano per divulgare
la cultura...».

Cosa ricorda degli anni in Iran?
«Il sapore delle noci fresche, le piogge, a volte torrenziali: per miracolo
sopravvissi a un fiume in piena che
uccise 50mila persone. Ricordo le
passeggiate con papà, sulla sabbia
del Mar Caspio. Purtroppo questo
paradiso che fu l’Iran venne devastato dagli integralisti. Altro ricordo
spiacevole, quello della sirena: significava che Saddam stava per mandarci un regalo, nel giro di pochi minuti vedevi una casa saltare per
aria».
Cosa sente di dire agli studenti che
hanno contestato Ahmadinejad?
«Quando vedo la guardia presidenziale portar via questi giovani, chissà dove, io piango. Fa paura un luogo dove le bocche vengono tappate,
fa capire quale disprezzo ci sia per
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A ISABELLA SEXY SIMPATICA.. FORMOSA.. 10a
DI SENO.. 37ENNE.. ITALIANA. RICEVE
11.30-20.00 MASSAGI-RELAX CIT. ISABELLA
- VIA MELCHIORRE GIOIA,76 - MILANO (STA34580
ZIONE CENTRALE).
BELLISSIMA Signora Italiana trasgressione classe e riservatezza. Solo distinti dalle 12.00 alle
20.00. 3349425021.
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OFFERTE DI LAVORO
E DI IMPIEGO

ESPERTI/E RETI VENDITA DIRETTA CERCO. Trattative riservate. Cell. 339.4886788 Dr. Ing. Asole (Certificato Qualità ISO 9001 in MLM) www.
43766
aloevera.it
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CASE/VENDITA IN
LOCALITA' TURISTICHE

ATTENZIONE LAMPEDUSA Occasionissima solo
noi nel posto più bello nuovi villini giardino portico pronti da abitare solo Euro 99.500,00 non
aspettare telefona subito 035.51.42.25. 36270
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CAPITALI AZIENDE
E SOCIETA'

ACQUISTARE vendere aziende, immobili, ricercare soci? Ventennale esperienza - possibilità pagamento contanti 02.3272448 - www.cogefim.
30859
com

ATTIVITA’ DA CEDERE/ACQUISTARE Artigianali,
Industriali, Turistico, Alberghiere, Commerciali,
Bar, Aziende Agricole, Immobili. Ricerca Soci.
Perizie/Consulenze. BUSINESS SERVICES
02.29518014.
34284
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CARTOMANZIA

VARIE

(000) 329.63.39.658 FANTASTICA FOTOMODELLA CHANEL, REALE, BELLISSIMA, SENSUALE, GIOVANISSIMA. ZONA P.TA ROMANA HTTP://WWW.ROSA-ROSSA.COM/ANNUNCIO/
GIRLS/1901/
46074

CHIARA CARTOMANTE Riavvicina la persona
amata in una seduta. Tel. 328.9647972.
45908

27

29

SALUTE E
BELLEZZA

(000) ABBAGLIANTI MASSAGGIATRICI ti aspettano per avvolgente piacevole relax. Body-Massage, Thailandese Futon-Massage, Trattamenti Completi Personalizzati, Idromassaggio Duplex. 02.29516847 - 333.1046014 Aperto anche Domenica.
35793

(000) 338.71.08.706 Bellissima Bionda Italiana misure 90-60-90 sensuale, fantasiosa esegue body massage completi .... Milano. Ti ricevo dalle
11.00 alle 22.00.
46019

(000) 346.76.32.315 Bellissima Italiana Giovane
ed Intrigante ti aspetta per giochini fantasiosi,
anche S/M soft. Riservatezza. Zona Corso 22
Marzo dalle 10.00 alle 19.00 dal lunedì al sabato.
38323

(000) 348.54.15.067 VALERY BELLISSIMA RAGAZZA DALLE CURVE SINUOSE, MOLTO DISPONIBILE A MILANO http://www.rosa-rossa.
com/annuncio/girls/5198/
46108

DOLCE, affascinante, alto livello, coinvolgente,
biancheria supersexy, giochi indimenticabili,
esperta in preliminari. 348.1050381 http://WWW.ROSA-ROSSA.COM/annuncio/girls/6283/
46121
MILANO - FIERA KIM Ex Lady Europa, affascinante bionda. 5a Naturale. Ore 15.00 - 04.00. Speak english. 340.1671848.
36419

MILANO BIONDISSIMA 23ENNE, PICCANTE,
NINFOMANE, QUARTA ABBONDANTE, CULETTO D’ORO. QUALUNQUE FANTASIA.
334.85.61.782
http://WWW.ROSA-ROSSA.
46130
COM/annuncio/girls/5397/
MILANO CITTA'STUDI, FOTOMODELLA 22ENNE, COMPLETISSIMA, TRASGRESSIVA, BRAVISSIMA PADRONA. MARINA 329.61.51.562
http://WWW.ROSA-ROSSA.COM/annuncio/
girls/3544/

l’uomo».
A questo punto quale funzione assume un artista esule come lei?
«Noi artisti dobbiamo stimolare le
emozioni più nascoste. Se solo il Presidente Ahmadinejad volesse scoprire ciò che da tanto tempo non frequenta, forse qualcosa succederebbe».
La Decca per la prima volta incide
l’Arte della fuga, una conquista
per un giovane pianista come lei...
«Il mio obiettivo è di piegare la speculazione dell’Arte della fuga in comunicazione, vorrei porre in rilievo
il senso del bello e del piacere».
Chi è per Lei Bach?
«Sorta di filosofo orientale che viaggia nell’infinito: la sua è una musica
senza tempo, pronta a parlare al nostro inconscio. La polifonia, poi, è
una lezione di democrazia: tutte le
voci parlano senza perdere la propria personalità».

ALL’AUDITORIUM DI ROMA

Pollini sublime
e tormentato
Pietro Acquafredda
da Roma

쎲 Col passare degli anni Maurizio Pollini non ha ancora perso
quel suo innocente vizio di infilarsi
nelle pieghe più oscure e tormentate, ancor meglio se sperimentali,
del repertorio pianistico che, di conseguenza, sono anche le meno frequentate, per esplorarle e poi mostrarle ai suoi ossequiosi ascoltatori che non hanno mai opposto resistenza alcuna anche quando il maestro li ha costretti a veri e propri
esercizi spirituali, imponendo loro,
quale prezzo per i suoi concerti, il
sempre amato repertorio contemporaneo: Boulez, Nono, Stockhausen, Sciarrino per intenderci. Questo medesimo vizio Pollini non riesce a togliersi anche per il repertorio del passato, per il quale non è
attratto dalla letteratura che fa concessioni alla piacevolezza, alla semplicità, diremmo finanche al sentimento, e vi preferisce quella centrata invece sullo sperimentalismo,
sull'invenzione, sulla trasgressione formale, sulla complessità. E' in
base a questo criterio che Pollini costruisce i suoi programmi concertistici - quelli discografici sottostanno ad altre leggi, anche di mercato!
- compreso quello romano dell'altro ieri. Come altrimenti spiegarsi
la scelta dell'Allegro in si minore
op.8 di Schumann - pochissimi pianisti al mondo lo eseguono e Pollini, invece, l'ha fatto diventare un
suo cavallo di battaglia - per il recital nella sala grande dell'Auditorium, letteralmente stracolma, alla
presenza del Capo dello Stato, Napolitano, e di ministri e parlamentari musicofili? L'ha attaccato con impeto,
proseguendo con la
determinazione di
chi non si arrende di
fronte ad un pianismo avveniristico e
sperimentale. I seguenti Kreisleriana
- al plurale maschile, suggerisce di dire
correttamente Piero
Rattalino nelle sue
note sul programma GENIO Pollini
di sala - rientrano
ancora, seppur notissimi, nel filone del pianismo dalla struttura non convenzionale, abbondante di chiaroscuri e contrasti, e per questo assai cari a Pollini
il quale, a maggior prova di quanto
andiamo sostenendo, non ha in repertorio le Scene infantili, capolavoro del miniaturismo romantico
sentimentale dai toni colloquiali.
Nella seconda parte, interamente dedicata a Chopin, con l'intento
di mostrarci vari generi (Notturni
op.48, Mazurke op.33, Scherzo n.3
op.39, Polacca «Eroica» op.53) Pollini sceglie opere nate tra la fine degli anni Trenta e gli inizi dei Quaranta dell'Ottocento, fra quelle con
spiccato profilo drammaturgico, teatrale, che egli legge con l'elegante
ma acuta introspezione di un grande attore shakespeariano inglese,
piuttosto che con la visceralità mediterranea dei grandi teatranti nostrani. Una concessione al virtuosismo strumentale arriva con gli ultimi due brani del recital, Scherzo e
Polacca. Alla fine, Pollini, subissato
dagli applausi, ha concesso tre bis.

MILANO SENSUALI, TRASGRESSIVE, COMPLETISSIME, ANCHE ASSIEME, PRELIMINARI INTERMINABILI. SENZA PORTINERIA. P.TA ROMANA. 3312393023 http://WWW.ROSA-ROSSA.COM/annuncio/girls/6176/
45951

NOVITÀ Lambrate, senza portineria, tacchi spillo,
stuzzicanti, viziosissima ninfomane, lesboshow. Beatrice 3347511332 http://WWW.ROSA-ROSSA.COM/annuncio/girls/4251/
46133

PORNOSTAR INSAZIABILE MILANO 23ENNE,
PERVERSA, CALDA,INSTANCABILE, BRASILIANA, PRELIMINARI INTERMINABILI. MACIACCHINI 328.72.39.862 http://WWW.ROSAROSSA.COM/annuncio/girls/4737/

ATMOSFERA presenta
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Club Privè

VERONA AMANDA Bellissima Superba Padrona
Autoritaria sottomette schiavi con la frusta e
guinzaglio per renderli docili ai suoi piedi. Trattamento differenziato e preliminari secondo le
profonde fantasie dello schiavo. Studio con sale arredata a tema. Tel. 045.569279 333.4332803 www.padronaamnda.org

Coppie Singoli
h.14/18 - h.22.00 in poi

CHIUSO DOMENICA
Via I. Rosellini 1 (ang. Via Pola)
Tel. 02 60.80.384
www.capriccioclubprive.com

36480

45950

MILANO MACIACCHINI, DOLCE, DELICATA
AMANTE, PASSIONALE, PROFUMATA, COCCOLONA,
SENZA
FRETTA.
VITTORIA
320.15.89.195
http://WWW.ROSA-ROSSA.
COM/annuncio/girls/5459/
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... ritorniamo al vero privè!
via F. Noè, 10 - 20133 Milano
tel. 02/29522686 - h. 22.00

