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«Twilight»
incassa 4 milioni
in tre giorni

“
“

Bondi: il 90 per cento dei lavoratori vuole la «prima»

Le scelte

Bisogna saper

rinunciare

a proposte

non idonee
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La moglie

Suona il piano

È lei la mia

consigliera

molto discreta

Piera Anna Franini

Milano GiuseppeFilianoti è il te-
nore italiano più richiesto all'
estero. Bella voce, bella testa
pensante, spirito analitico, in-
cline allo scavo: di sé e dei per-
sonaggi. Ha solo 34 anni e pro-
viene da una regione che non è
certo la terra del canto, la Cala-
bria. A scoprirlo, nel 1997, fu
Riccardo Muti che lo volle subi-
to nell'Accademia del Teatro al-
la Scala. L'anno dopo, Filianoti
già debuttava a Bergamo, diret-
to da Daniele Gatti, quindi ini-
ziava il giro dei teatri di casa no-
stra e poi via, all'estero. Ora ha
contratti a Chicago e al Met di
New York fino al 2014, canta
nei teatri di punta. All'appello
mancava solo l'Opéra Bastille
di Parigi, che raggiungerà nel
2010. Filianoti veste il ruolo del
titolo di Don Carlo, l'opera di
Giuseppe Verdi che apre la sta-
gione della Scala, il 7 dicembre.
E il suo secondo Sant’Ambro-
gio.

Come sarà il suo Don Carlo?
«Un uomo che non conosce vie
di mezzo, esplode e implode,
passa dall'eccitazione all'estasi.
È un po’ folle, incostante, avido
d’affetti, forse perché non fu
amatodafanciullo.Èuneroesot-
tomesso al destino».

Lei crede nel destino?
«Sentochec’èuna forzaaguidar-
ci, non posso credere che certi
fatti siano il frutto di coinciden-
ze».

Con lei il destino è generoso. In
compenso, non la inquieta tanto
successo a 34 anni?

«Non ci penso, sono concentrato
su questa professione che amo
con tutto me stesso e che ritengo
di affrontare con buon senso».

Un antidivo, infatti. Il classico te-
nore che non pianterebbe in as-
so, per stizza, il pubblico nel bel
mezzo dello spettacolo, per
esempio.

«Il divismo ha fatto la sua stagio-
ne, non ci crede più nessuno».

Eppure ci sono artisti costruiti a
tavolino, da case discografiche,
privi di consistenza artistica ep-
pure divi.

«Però in Italianoncantano.Enon
lofannoperchéverrebberostron-
cati. Il pubblico italianoèesigen-
te.Lorosonoentratinelcosiddet-
to giro americano. Che vuol dire:
agente statunitense, immagine,
aggancinelle casediscografiche.
Lancio».

Una strada che lei non ha percor-
so. Perché?

«Avrei potuto farlo, ma i miei
agenti, che considero una fami-
glia,midissero: “Primadi andare
in America, affermati in Italia.
Non bruciarti”».

Al di là della gloria, dove si gua-
dagna di più, al di qua o al di là
dell'Oceano?

«In Europa, e la Spagna èpartico-
larmente generosa».

Nella sua agenda ci sono solo te-
atri con blasone. Poi spunta il Ci-
lea di Reggio Calabria...

«Amo la Calabria, la mia città, il
mare. Quando posso vi ritorno e

cerco di dare un contributo. Poi,
noi uomini del Sud, abbiamo un
attaccamento viscerale alla no-
stra terra».

Una voce come la sua è un dono,
però non semplice da gestire.

«Devi saper fare le giuste scelte
di repertorio, rinunciare alle
proposte allettantima inoppor-
tune in un dato momento. E
poi, guai a farsi abbagliare dal
successo. Quando credi d’esse-
re arrivato, è finita. Infine, la
carriera non si costruisce da so-
li».

E chi contribuisce?
«Una squadra. L'insegnante,
l'agente, la famiglia. Mia moglie,
pianista, è la mia spalla, una con-
sigliera discreta».

«Vorrei potermi leggere l'ani-
ma», disse un giorno. A cosa allu-
deva?

«Questo mestiere aiuta a cono-
scerti. Il palcoscenico ti denu-
da, se hai una maschera, se non
sei leale con te stesso, non puoi
reggere la scena, vai in crisi. E
questo implica una continua ri-
cerca di te stesso. E tanta leal-
tà».

4 PRESTAZIONI
PROFESSIONALI

SIGNORE Serietà Cultura Patente PC Inglese Of-
fresi Signora sola MICentro Assistente Segreta-
rio Accompagnatore 338.4612858.

50929

15 CAPITALI AZIENDE
E SOCIETA'

ACQUISTARE vendere aziende, immobili, ricerca-
re soci? Ventennale esperienza - possibilità pa-
gamento contanti 02.3272448 - www.cogefim.
com

30859

ATTIVITA’ DA CEDERE/ACQUISTARE, ARTIGIA-
NALI, INDUSTRIALI, TURISTICO, ALBERGHIE-
RE, COMMERCIALI, BAR, AZIENDE AGRICO-
LE, IMMOBILI. RICERCA SOCI. PERIZIE/CON-
SULENZE. BUSINESS SERVICES
02.29.51.80.14. 

49054

23 NAUTICA
SPORT

OCCASIONE! VENDO piccolo GOMMONE Zodi-
ac 3.10 mt. praticamente nuovo (solo poche
ore di navigazione), carena dotata di chiglia
gonfiabile - MOTORE fuori bordo Tohatsu 9.8
hp, 4 tempi benzina. Prezzo interessante. Tele-
fonare 338.5964605 49976

27 SALUTE E
BELLEZZA

INDIRIZZA Il tuo Corpo verso eccellenti forme di
Relax Personalizzato. Ambiente riservato, mas-
simo confort. Personale Italiano. Promozione.
Tel. 0220403088.

39980
MASSAGGI Eseguiti da dolci mani esperte, in una

atmosfera magica. Telefonare per prenotazioni
02.39663528 - 329.0824363. 

44931

STUDIO MASSAGGI Ragazze ti aspettano per un
dolce relax, Massaggi Personalizzati. Tantra
Body Feet Massage. Massaggiatore Esperto
Massaggi Energici Personalizzati. Studio: Via
Novara 62 (San Siro) 02.4035188 - Viale Serra
52 (Lotto-Certosa) 02.33004347. Massaggiato-
re 337315724. Tutti giorni dalle 10.20 - 20.00.

36523

29 VARIE

(000) 333.13.49.954 Juliette arrivata dalla Spagna,
dolce sensuale, con un corpo da sirena... mas-
saggi con i piedi, sottomissione e massaggi di
Relax www.juliettesex.net 50970

(000) 338.85.27.791 Erika baby giovane brasilia-
na, calda sensuale discreta e terribilmente sexy
ti riceve in ambiente discreto Zona V.le Umbria.

50889
A TRANSEX FRANCESCA Italiana di classe Bellis-

sima Fotomodella 6a misura molto femminile
fisico Stupendo, PornoStar, giovane Padrona
S/M. Riceve a Milano tutti giorni domenica com-
presa. 347.8610716 anche domicilio. 35990

ACCOMPAGNATRICE Bella presenza disponibile
per distinti cell. 339.6999401 dalle 11,00 alle
20,00. Milano. 51019

BELLISSIMA ragazza alta 1,75 cm., giovane sen-
suale con un corpo mozzafiato. Ti riceve tutti i
giorni domenica esclusa dalle 10.00 alle 21.00
Zona C.so Lodi. Tel 331.76.44.253 www.arca-
ton.com/g/allegra. 50888

CASALINGHE Accaldate ti aspettano rigorosa-
mente dal vivo senza ritegno 0331.790300.
Nessun addebito in bolletta.

49915
JULY ITALOBRASILIANA, 22ENNE, BIONDA,

170, QUARTA NATURALE. RAFFINATA. SEN-
ZA PORTINERIA. LORETO. 338.67.99.291
www.rosa-rossa.com

50953
LILIE Fresca francesina 22enne disponibilissi-

ma chiamami 899.181.956 e visita il mio sito:
http://lilie.blog.105.net/

50270
VERONA ADRIANA BELLISSIMA RAGAZZA RICE-

VE. CHIAMARE AL NUMERO 346.5941150.
NO NUMERI PRIVATI. 

36239

VERONA AUTORITARIA PADRONA AMANDA IM-
PARTISCE SEVERE LEZIONI DI DISCIPLINA, A
SOTTOMESSI ED ASPIRANTI. SUPERBI PIEDI
DA ADORARE STIVALI DA LECCARE, ESPER-
TA IN PRATICHE CLINICHE D’ANNUNZIANE E
PER MASOFETICISTI CON STUDIO ATTREZ-
ZATO PER REALIZZARE OGNI TUA FANTASIA
S/M. TELEFONA IMPLORA L’ESIGENTE SI-
GNORA! 333.4332803 - 045.569279 www.pa-
dronaamanda.org

38212

Boxoffice

Enrico Groppali

Roma Chi hadetto, sostenuto, urlato
e sottoscritto che il signor Montanel-
li di nome Indro non fosse un umori-
sta, s’inginocchi per terra e, come
ogni penitente che si rispetti, si co-
spargailcapodicenereechiedamer-
cé come Enrico di Germania fece a
Canossa davanti a Sua Nobilità la
marchesaMatilde. E chi, tra l’altro, si
fosse dimenticato che l’autore degli
Incontri scrissea suo tempo Il petto e
lacosciasi rechisubitoaleggerel'ori-
ginale di recente ripubblicato dal
mensile Sipario. Diciamo tutto que-
stononpergiustificareunapassione
teatrale, a lungo considerata niente
piùcheunhobbypersinodaipiù irri-

ducibili ammiratori del grande In-
dro, ma per mettere i puntini sulla i
della sua irresistibile vocazione di
drammaturgo. Che, non a caso, nei
prolifici anni sessanta quando, alla
guida dello scomparso Teatro San-
t’Erasmo, il piccolo tempio milanese
dedicatoallenovità italianepermeri-
todel compiantoManer Lualdi, lo vi-
de applauditissimo autore di due
straordinari copioni rimasti nella
mente e nel cuore di tutti i teatranti.
Dalbellissimo Isognimuoionoall’al-
ba, l’inno libertario creato a ridosso
della feroce repressionedella rivolta
ungherese del ’56, che l’autore tra-
spose poi con successo sullo scher-
mo, a quel Kibbutz dedicato ai colo-
ni del nascente Stato d’Israele che ci

auguriamo venga prima o poi ripre-
so in una cornice degna di quell’im-
pegno e di quella passione civile.
Ma, ora vi chiederete, come mai ani-
mato da tanto legittimo zelo, abbia
perso per strada il Montanelli degno

diPitigrillinelsottolineareconimpe-
to i protagonisti da fustigare con sar-
casmonell’eradelboomeconomico.
Ebbene, per chi non lo sapesse, In-
dronel ’60primaconcepì, poi imma-
ginò e detto fatto fulminò con impa-

gabile ironia gli incorreggibili radi-
cal-chicdella capitalemorale. Inuna
pièce tenera e surreale, intitolata ad
hoc Viva la dinamite! che oggi gra-
zie all’eleganza iconoclasta del mila-
nesePippoCrivelli è inscenaaRoma
per un mese di fila al Teatro Vittoria,
sededelpiùgrandesuccessocomico
del teatro italiano, ovvero Rumori
fuori scena.
Ma come mai Montanelli si prodigò,
chiederete, addirittura a favore dei
bombaroli? Lui, che giustamente,
avevaorroredellaviolenzaesostene-
va apié fermovirtù e valori dello sta-
todidiritto?Larispostaceladà l’intri-
catissimatramachevedeunanarchi-
co di nome Bakunin trovar rifugio,
primaprecarioesubitodopostabile,

nella ricca dimora di un commenda
milanese torturato dalle indifendibi-
li smanie della moglie russa, patro-
nessa della più incredibile modern
art nelle vie percorse notte e giorno
da frotte di matrone cariche di rughe
edimilionialbracciodigigolò impo-
matatidallosguardorapace.Benpre-
stoilcommenda,dopochelaconsor-
te ignara degli eventi ha promosso
l’aspirante bombarolo a genio della
pitturacontemporanea,decidedias-
sumerelapersonalitàdell’anticocon-
tendenteedipiazzareasuavoltauna
bomba. Cosa accadrà lo scoprirete
voi se vi recherete nella Città Eterna
adapplaudireinquestopiccolocapo-
lavoro fortunatamente recuperato
con l’irresistibile Stefano Altieri e la
sorprendente Viviana Toniolo, che
furoreggianel ruolo che fudiWanda
Osiris.MapossibilecheVivaladina-
mite!, nonvengasubito impostaa fu-
ror di popolo in quel di Milano?

AL SANT’ERASMO DI ROMA

Montanelli grande umorista prende in giro i radical chic
In scena la gustosa pièce «Viva la dinamite!», storia di un anarchico e di un commenda sullo sfondo della Milano bene

1) TWILIGHT (0) 3.949.269
2) LA FIDANZATA DI PAPÀ
(1) 1.561.189
3) NESSUNA VERITÀ (0)
1.302.783
4) CHANGELING (3) 920.674
5) QUANTUM OF SOLACE (2)
594.342
6) HIGH SCHOOL MUSICAL
3 (4) 344.947
7) THE ORPHANAGE (5)
332.532
8) GALANTUOMINI (0)
193.571
9) SI PUÒ FARE (10) 179.558
10) WALL-E (8) 175.436
(Idati, fornitidaCinetel,si riferi-
sconoall’ultimoweek-end; inu-
meri, tra parentesi, indicano la
posizione precedente).
La Twilight-mania ha contagia-
to anche il pubblico italiano
che è accorso in massa, nel fine
settimana, per dare il benvenu-
toalla trasposizionedel roman-
zo di Stephanie Meyer. Del re-
sto, non c’è da sorprendersi vi-
sto il grande successo coltodal-
la pellicola vampiresca anche
sul suolo americano (oltre 70
milioni di dollari all’esordio).
Questoautentico fenomeno(in
parte di marketing) diretto da
Catherine Hardwicke, ha rac-
colto, in Italia, in solo tre giorni
di programmazione, 4 milioni
di euro e con un’altissima me-
dia per sala (7.167 euro su 551
schermi). È durato quindi poco
il primo posto del cinepandei-
mortiLa fidanzata di papà, co-
munque secondo nonostante
l’arrivo in sala di Nessuna veri-
tà, la pellicola diretta da Scott e
interpretata dalla coppia Di Ca-
prio-Crowe. La terza e ultima
novità del week-end la trovia-
mo in ottava posizione grazie a
GalantuominidiEdoardoWin-
speare mentre continua, con il
passaparola, il buon momento
di Si può fare con Claudio Bi-
sio. Tra i debuttanti, male
Demme e il suo Rachel sta per
sposarsi (solosedicesimo)men-
tre Qualcuno con cui correre,
tratto dal romanzo di David
Grossman, è finito diciottesi-
mo. Grazie alla performance di
Twilight, il box office comples-
sivo è salito del 7 per cento.

«Io, un antidivo alla Scala
Sarò un Don Carlo leale»
Parla il tenore (34 anni) che aprirà la stagione con l’opera di Verdi
«Ho successo ma mi sono costruito da solo. In scena mi sento nudo»

Continua a tenere banco il dibattito sulla pos-
sibilità che la «prima» della Scala possa salta-
re a causa delle divisioni tra i sindacati. «Il 90
per cento» dei lavoratori della Scala ha dato
parere positivo all’accordo sul contratto inte-
grativo, «non penso che una piccola percen-
tuale di persone», pari al 10%, «possa far salta-
re la prima della Scala». A sostenerlo è il mini-
stro per i Beni culturali, Sandro Bondi. Anche
il ministro La Russa è intervenuto: «Non si de-
ve utilizzare questa occasione per una prote-
sta, anche legittima». A giudizio di La Russa,
«sarebbe un errore utilizzare la data del 7 di-
cembre, una data importante per i milanesi,
come elemento contrattuale». Il confronto sul-

l’integrativo, ha proseguito La Russa, «faccia-
molo su un altro terreno, sarebbe un’occasio-
ne sbagliata» far saltare la prima della Scala,
ha concluso. «Credo che sia giusto, in questo
momento, pensare non solo alla prima della
Scala, ma ai suoi lavoratori che perdono risor-
se con questi scioperi e a tutto l’indotto che
soffre». Così Letizia Moratti, ha replicato a chi
le chiedeva un commento sulle divisioni all’in-
terno delle rappresentanze sindacali dei lavo-
ratori della Scala. «Mi auguro davvero - ha
sottolineato la Moratti - si trovino formule
che valorizzino tutte le professionalità della
Scala».
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Indro Montanelli a Milano negli
anni Sessanta guidò il Teatro
Sant’Erasmo e scrisse copioni
come «I sogni muoiono all’alba»,
portato anche al cinema e
«Kibbutz». In seguito scrisse
«Viva la dinamite!» fustigando
la Milano del boom economico
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L’INTERVISTA ∫ GIUSEPPE FILIANOTI


