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Piera Anna Franini

Il soprano Angela Gheorghiu è vulcanica e pugnace: una
leonessadelpalcoscenico.Bellezza, voceevicendepersonali - è
la moglie del tenore Roberto Alagna, altro temperamentino - ne
fanno un personaggio: una diva. La Gheorghiu canta stasera al
ColosseoconAndreaBocelli inunconcertoafavoredeiterremo-
tati dell’Abruzzo, in diretta televisiva e radiofonica su Rai Uno e
Radio Uno. In agosto, la Gheorghiu sarà poi la stella del Tuscan
Festival, a Cortona.

Lei, romena, canta per la causa abruzzese.
«So che cosa vuol dire il terremoto.

LaRomania tremaspesso,hoassistito
a tante tragedie».

Checosa dice aipuristi chenon appro-
vano il Bocelli lirico?
«Che sbagliano. Il nostro concerto a

Petra inmemoriadiPavarotti fumera-
viglioso».

Canta con Sting, con Bocelli, fu ospite
del Michael Jackson Friends. Lei non
ha problemi a «contaminarsi».
«Eperchémai? Sting vuole compor-

re qualcosa per me. E io non vedo
l’ora.ConBocelli vorrei fare ancheun
programmanon operistico».

Si lavora diversamente con i colleghi
del pop rispetto a quelli della lirica?
«No,vi sonosolodifferenze vocali e

acustiche, nel senso che per l’opera
nonsiusailmicrofono.Sesaltal'elettri-
cità io sapreiproseguire, iRollingSto-
nes sparirebbero».

Ha detto che il pop prende il corpo e
l’opera l'anima. Cioè?
«Ilpoplopossoballare,ilmelodram-

ma no. Nella musica leggera vi sono
ritmi così coinvolgenti che non riesco

a star ferma».
Balla con suo marito?

«Poco».
Insieme, cantate sempre me-
no.
«Faremo Carmen al Met, in

dicembre».
E poi?
«E poi faremo l’amore come

tutte le coppie».
Eppure c’era chi parlava di coppia

scoppiata?
«Non è qualche scatto di gelosia a

mettere a repentaglio un rapporto.
Mio marito si arrabbia se non canto
conlui.Masenonmivadifareun’ope-
ra,peresempioTrovatore,nonmimet-
toa studiarla soloperché lui vorrebbe
avermi al suo fianco inpalcoscenico».

Al Tuscan Festival ci sarà Anthony
Hopkins nella veste di compositore.
Lo conosceva in questa versione?
«Siamoamici,èvenutoamieispetta-

coli.Manonhomaisentitolasuamusi-
ca, sono curiosa».

Anche i reali d’Inghilterra la seguono assiduamente.
«Soprattutto il principe Carlo, ha studiato violoncello. Spesso

mi coinvolge in concerti ufficiali e privati».
Ilsuo matrimonioèstatocelebrato aNew Yorkda Rudolph Giulia-
ni. Vi siete più rivisti?
«Semprequando canto al Met: è uncultore dell’opera».

Cosa ricorda della Romania di Ceausescu?
«Inegozivuoti.Lelevataccealleduedelmattinopermettersiin

codaper 200 grammidi zucchero».
Qual è il suo rapporto con Anna Netrebko, l’altra star che viene
dall’Est?
«Vienespessoaimieispettacoli.Mihasempredettochevorreb-

besomigliarmi.Capitachecisimandisms,lostessovaleperaltre
grandi cantanti, laDessay o Fleming».

CHI SONO

Le muse francesi
di grandi registi

“

“

Adélaïde
de Clermont-Tonnerre

Cannes Una premiazione, due
Isabelle: la Adjani e la Hup-
pert. Thierry Frémaux,diretto-
redelFestival, avevaannuncia-
to che l’Adjani avrebbe conse-
gnato la Palma d’oro. Ma poi
lei, qui premiata due volte co-
me attrice, ha consegnato solo
la Caméra d’or riconoscimen-
to per l’opera prima. Che cos'è
successo? Qui, sulla Croisette,
si dice che la Huppert, presi-
dentessadella giuria,hamano-
vrato per privare l’Adjani di
questo momentino di gloria.
Piccole rivalità e ripicche tra
due grandi donne del cinema

francese...Diversità che le due
hanno voluto mostrare anche
nel modo di vestire calcando
la passerella rossa del Palais:
laAdjani in unabito lungo scu-
ro, la Huppert in bianco.

Il forte temperamento della
presidentessa durante il Festi-
val ha suscitato delle voci. Per-
fino un giurato pacifico come
il regista James Gray avrebbe
detto, esasperato: «Sarà la Pal-
ma della Huppert. È una tiran-
nica str...». Avrebbero dovuta
arginarla due giurate. Una,
l’italiana Asia Argento, invece
è stata perfino sgridata dalla
Huppertperesserearrivata tar-
di: «Qui si lavora, non si balla»,
le avrebbe detto. E Robin Wri-
ght (sempre Penn, poiché Se-
an pare aver ritirato proprio
nei giorni scorsi la domanda di
divorzio) era fragilissima,
quindi poco combattiva, dopo
la crisi coniugale, tanto che
quasi in permanenza la soste-
neva uno psicologo.

Così gli organizzatori del Fe-
stival e i loro amici hanno pas-

sato giorni al telefono per tro-
vare chi consegnasse la Palma
d’oro al postodell’Adjani:Mic-
key Rourke stava girando,
Brad Pitt e Angelina Jolie era-
no ripartiti per gli Stati Uniti...
Così la Huppert voleva conse-
gnarla lei, e alla fine così è sta-
to.Ealla fine laAdjani si è ridot-
ta adire che, avendogià conse-
gnato due volte la Palma
d’oro, ora era lietissimadi con-
segnare la Caméra d’or. Il pre-
mio per la migliore opera pri-
maèandatoa «Samson andDa-
lilah» di Warwick Thornton.

Ma da dove viene la rivalità
fra le Isabelle? Storia lunga. In-
nanzitutto sono personalità
opposte. Quando appare Isa-
belle Adjani (nata nel 1955),
i media s’infiammano;
quando recita Isabelle
Huppert (nata nel 1953),
si ammira, rispettosi, ma

senza passione. Forse l’attrito
fra loro è cominciato nel 1971,
quand’erano esordienti ne I
primi turbamenti di Nina
Companeez. O nel 1979, quan-
do giravano Le sorelle Brontë
di André Téchiné e, dietro le
quinte, i loro agenti cronome-
travano tutto. Un’Isabelle ha
due minuti di battute? L’altra
Isabelledovràavernealtrettan-
ti. È il contratto. Le sorelle
Brontë: un set di attrici col col-
tello fra i denti. «Nonci soppor-
tavamo», avrebbe poi ammes-
so Isabelle Adjani. «Téchiné ci
voleva senza trucco. Ma c’era
sempre una che, approfittan-
do d’una disattenzione, si da-
va un’ombra di rimmel».

Le loro strade si sono incro-
ciate spesso. A ventiquattr’an-
ni, l’Adjani aveva già sbattuto
la porta della Comédie-
Française, dopo aver trionfato
in Ondine di Jean Giraudoux.
Vengono poi Lo schiaffo di
Claude Pinoteau (1974), Adèle
H. di François Truffaut (1975)
L’inquilino del terzo piano di
Roman Polansky (1976).

La Huppert è quasi coeta-
nea,mahaun fisicomenospet-

tacolare: «Raggiunge il subli-
me nell’inespressività», diceva
il suo mentore dell’epoca, Da-
niel Toscan duPlantier. La ros-
sa s’è imposta nei ruoli meno
glamour: I santissimi di Ber-
trandBlier (1974),La merletta-
ia di Claude Goretta (1976) e

Violette Nozière di Claude
Chabrol(1978). Strano

scambio d’identità: di
buona famiglia,

laureata in
russo, laHup-

pert recita da popolana. Nata
inuna casapopolarediGenne-
villiers, figlia di un algerino e
una tedesca, l’Adjani interpre-
ta aristocratiche o ragazze mo-
dello. Pochi anni dopo la Hup-
pert ha la parte a Hollywood
nei Cancelli del cielo di Micha-
el Cimino. La Adjani morde il
freno, ma poi si rassicura: il
film è un fiasco clamoroso.

Poi la situazione si capovol-
ge: quando l’Adjani è accanto
a Sharon Stone in Diabolique
di Jeremiah Chechik, adattato
dall’operadiBarbeyd’Aurevil-
ly, sembra prevalere sul terre-
no americano. Ma questo rifa-
cimento del capolavoro (I dia-
bolici) di Clouzot finisce sbef-
feggiato. A quasi quarant’anni
dagli esordi, nonostante il riti-
ro dalla carriera dell’Adjani,
appena tornata sugli scher-

mi ne La journée de la
jupe di Jean-Paul Li-
lienfeld, la lotta conti-
nua.

Tutta in Dior, Sharon Stone - già
vistanella suitedella casadimoda
all’ultimo piano dell’hotel
Majestic, dove pochi giorni prima
si faceva intervistare Monica Bel-
lucci - ha patito degli affronti.
Snobbata dalla coppia Pitt-Jolie,
che non s’è degnata d’andare alla
festa dell’Amfar, prima di aprire
l’asta di beneficenza, Sharon s’è
sciolta teatralmente in lacrime al
microfono nel render omaggio al-
la scomparsa Natasha Richard-
son, moglie di Liam Neeson. Non

eraproprio serata per Sharon, che
hapoirischiatodiessermessafuo-
ri scena daDianeKruger, appolla-
iata sul gyropode firmato Chanel
chetentavadivendere(hapoiotte-
nuto sessantacinquemila dollari).
Il sassofonodiBill Clintonha fatto
ilmiglior incassodella festa:cento-
quarantamila dollari. L’auto Fiat
offerta e promossa da Lapo
Elkann,nonèbastataperevitare il
disastro: per la lotta contro l’Aids
quest’annol’Amfarharaccoltome-
nochenel2008.Manelcorsodella
serata songiunteanchebuoneno-
tizie: la bella attrice còrsa Vahina
Giocanteè stata vista fra le braccia
del seducente Josh Hartnett (ex,
nientemeno, di Scarlett Johans-
son, Rihanna e Kirsten Dunst),
che la baciava appassionatamen-
te; e,nonostante levoci, tuttopare
andarper ilmeglio fraAdrienBro-
dyeElsaPataky: si chiamanodieci
volte al giorno...
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“

Onore al Colosseo, nello splendo-
re della sua antichità. E onore an-
che a Carlo Bergonzi, altrettanto
mitico nel suo campo di tenore che
per generazioni ha dato l'esempio
di come si deve cantare Verdi e gli
altri Grandi. È stato lui il primo te-
nore a cantare al Colosseo, più di
mezzo secolo fa, in un concerto
d'aried'opera.Quandomeneparlò
unavolta, ne ricordava il fremitod'emozione,manon era
sicuro dell'anno preciso. «Eh», sospirava con orgoglio,
«con sessant'anni di carriera...». Quest'anno festeggerà
gli 85 di esistenza. Poche estati fa, in un seminario per
l'Università Statale, fu tempestato di domande dagli stu-
denti, su come un cantante possa tenere la voce morbida,
anchenello squillo, risonante anche nei pianissimi, mor-
dente nella dizione, cose in cui è sempre stato maestro.
Spiegava al microfono, con appassionata precisione. A
un tratto buttò da parte il microfono, e sciorinò esempi
impressionanti, come avesse avuto vent'anni...  LA

In agosto

mi esibirò

a Cortona, al

Tuscan Festival

Mio marito?

È geloso e lo

amo, malgrado

il “Trovatore”

«Con Bocelli al Colosseo
canto per l’Abruzzo.
Ho vissuto i terremoti»

� Il mio Paese

trema spesso,

ho assistito a

tante tragedie

Impegni estivi

Roberto Alagna

CARRIERE Entrambe

hanno cominciato

giovani e recitato

spesso negli stessi film

BISTICCI Si è litigato

fin dal primo giorno

su chi dovesse

consegnare la Palma

Isabelle Yasmine Adjani (nella pri-
ma foto sotto) è nata a Parigi il 27
giugno 1955. Tra i grandi registi
che l’hanno voluta François Truf-
faut, Werner Herzog e Roman Po-
lanski. Isabelle Ann Huppert (più
in basso) è nata il 16 Marzo 1953
a Parigi. Ha vinto due volte il pre-
mio per migliore attrice a Cannes:
nel 1978 per «Violette Nozière» di
Claude Chabrol e nel 2001 per «La
pianista» di Michael Haneke.

Romania

Huppert e Adjani
non basta un palais
per due Isabelle
Ripicche e invidie tra la presidente di giuria
e la madrina di serata, rivali da trent’anni

VINCITORE
Michael Haneke

L’INTERVISTA∫ANGELA GHEORGHIU

TEMPERAMENTO

In giuria la Huppert

ha tiranneggiato

gli altri componenti

Sottotono Chiusa una kermesse cinematografica
più sobria per rispetto alla crisi internazionale

DISCOTECA L’ereditiera

americana ha sollevato

la gonna durante

la festa da «Jimmy’z»

GELOSIE I loro agenti

cronometravano i minuti

delle parti assegnate

all’una o all’altra

Ricordi Il primo tenore al Colosseo
fu Carlo Bergonzi, 56 anni fa


