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Justin Timberlake

È stato difficile
far combaciare
i miei impegni
con i suoi e quelli
di Timbaland

John Lennon

La sua Imagine
è un esempio
perfetto che ha
ispirato la nuova
4 Minutes

Paolo Giordano
da Milano

�Fermatela, per favore,
fermate Madonna in questa
sua folle corsa a essere sem-
pre up to date, sempre al-
l’avanguardia, sempre fero-
cementesullacrestadellapri-
ma onda, quella che sta da-
vanti a tutto e ti bagna all’im-
provviso. Domani esce Hard
candy, il suo undicesimo al-
bum fatto di dodici canzoni
una più bella dell’altra, qual-
cuna memorabile come Give
it 2 me, altre di routine come
Miles away, tutte infagot-
tate di suoni all’ultima
tendenza, prodotte dai
professoroni dell’hip
hop che in questo
momento fattura-
no più della Mi-
crosoft e sono
più aggiornati di
Google. D’accor-
do mettersi nelle
manidelpaciocco-
ne Timbaland (fir-
ma tre brani), degli
ultramodaioli The
Neptunes (sette) è una
garanzia e difatti ci sa-
ranno plotoni di ragazzi-
ni,specialmentenegliSta-
tes, che questo album se
lo imparerannoamemo-
ria vivendolo, anzi bal-
landolo, sulla propria

pelleperché isuonisonoquel-
li che fanno pulsare i club, le
discoteche, le feste dei colle-
ge anche quelli del Texas più
conservatore. «Questo disco
è un calcio nel culo che vi pia-
cerà» ha detto lei che poi qui
e làhaspiegatodiessersi ispi-
rata a Debbie Harry dei Blon-
die, a Marvin Gaye e persino
a John Lennonper fare undi-
sco«vario e sorprendente co-
me un negozio di caramelle».

Perciò tum tum.
Così inizia Hard candy, con

le percussioni più cattive del
reame spalmate sulla canzo-
ne omonima, che è un modo
peravvisare:occhiochesta-
volta vi sfianco, vi tolgo il
fiato.Sepoidopoc’è l’impo-
nentegirodi tastieredi4Mi-

nutes (ilprimosingolocanta-
to con Justin Timberlake),

una roba epica e incal-
zante, allora vuol dire

che stavolta Madonna
(vestita benissimo
da Dolce & Gabba-
na) non balla più

sulla pedana da
discoteca come
in Confession
on a danceflo-
or, non è più
la visionaria
di American
life ma si è
cacciata alla
periferia del-
la metropoli
dove adesso
corrono i suo-

ni hip hop,
quelli che sono

inzaccherati di rap volgare
ma ormai sdoganato anche
nei salottini del centro che
piacciono tanto alla gente
che piace.

Tum tum.
Ohibò, a furia di essere up

to date, per lasciare la War-
ner Madonna pubblica il suo
album meno sperimentale e,
diciamolo, meno coraggioso.
Per carità, il ritmo quasi ska
diGive it2 me sarà inconteni-
biledal vivo con quegli spruz-
zi di tastiera che riempiono i
woofer e il prepotente giro di
bassodiDancetonight tirima-
ne nella testa anche dopo che
si è abbassato il volume. Ma
nonc’èquelguizzo,quellaco-
sa che nessuno sa definire
ma che Madonna immanca-
bilmente ha sempre tirato
fuori e stavolta s’è dimentica-
ta di farlo: Miles away, ad
esempio,per fortunaèalcen-
tro del disco e si perde tra gli
anni Ottantadi Heartbeat e la
torrenziale She’s not me, che
sfonda la barriera dei sei mi-
nuti e affonda quella dell’at-
tenzione.D’altronde, se leidi-
ce (in un’intervista andata in
onda anche su Italia Uno) che
la parte più complicata della
produzione «è stato far com-
baciaregli impegni di Timba-
land, Justin Timberlake e
Pharell Williams dei Neptu-
nes» oppure che «la novità è
chefinoraeroabituataaesse-
re l’unica diva in studio ma
questa volta ci siamo dovuti
dividere gli spazi», ecco che
lo sfrigolio selvaggio, il gusto
della sfida che finora ha ani-
mato i suoi dischi si è perso
per strada e rimane l’impa-
reggiabile sfoggio manieri-
sta, la produzione stellare, il
colpo di teatro che scatena
l’applauso,magari riempie la
pista ma non l’anima. Quella,
ahimè, rimane assetata in at-
tesa che Madonna, a cin-
quant’anni, rinasca un’altra
volta con un’altra sorpresa.

Piera Anna Franini
da Luogo

�Lorin Maazel è un fuoriclasse della
musica, da ormai mezzo secolo è al ti-
mone delle orchestre di lusso. Un buli-
mico, in arte e nella vita: è indicativa in
tal senso la galleria di mogli (tre) e figli
(si passa la decina). Una vita al centro
dell’attenzione mediatica, la sua, per-
ché il direttore, compositore e violinista
Maazel è un personaggio, e fa notizia.
Certo, per un periodo sparì dalla circo-
lazione, era in semi-eremitaggio vuoi
nella fattoria in Virginia, dove dimora
anche il padre ultracentenario, vuoi in
Sardegna, in una villetta lontana da
ogni sguardo e adatta a comporre in
santa pace, «nel silenzio della notte,
aspettando che la musica arrivi», dice.
Rito dell’oscurità che a un certo punto
s’è prolungato per sette settimane du-
rante le quali Maazel ha ultimato la sua
unica opera, 1984, melodramma tratto
dall’omonimo romanzo di Orwell, volto
in libretto da McClatchy e Meehan e al-
lestito da un alchimista dell’immagine
come Robert Lepage. Per il debutto, nel
2005, la scelta cadeva sul Covent Gar-
den di Londra. L’opera fu un semifiasco
per la critica, ma a salvarla ci pensò il
pubblico. 1984, in questi giorni anche
in dvd per Deutsche Grammophon, dal
2 maggio conosce la sua prima ripresa
dopo ilbattesimo, edèal teatroallaSca-

la, con Maazel stesso sul podio. Parlia-
mo di 1984 con il suo autore.
Come è nata l’idea di questo lavoro?
«Mi suggerirono di comporre un’opera
su un tema all’attualità. Pensai a 1984
e in particolare alla storia d’amore, su-
bitocondannataaldisastro,deidue gio-
vani Julia e Wintson».
E pare che proprio i giovani abbiano
apprezzato 1984.
«Mi dicono che componevano l’80% del
pubblico. È una storia brutale, orren-
da, scuote. Alla fine non c’era un occhio
che non fosse bagnato».
Perché non ha scritto lei il libretto, la
sappiamoabileeappassionatoscritto-
re.
«Perché il compositore, concentrato co-

m’è sulla musica, può perdere di vista il
ritmo teatrale. Quindi è meglio scorpo-
rare i due ruoli».
Al suo apparire, 1984 ha sollevato dis-
sensi...
«Sì, una valanga. Ma è un discorso lun-
go. L’opera doveva essere coprodotta
con un teatro giapponese che poi ha
avuto una crisi finanziaria. Scritturati
gli artisti, tutto completato, non potevo
lasciarea boccaasciuttachiaveva lavo-
rato a 1984. Così volli intervenire spon-
sorizzando di tasca mia. Pensavo fosse
un atto nobile, ma è stato letto come un
gesto di vanità. E questo ha influito, ero
un americano in terra inglese».
Che ne sarà di 1984 dopo il maggio
scaligero?
«È attesa in altri sette teatri, stiamo
chiudendo le trattative»
Che ne sarà invece della Symphonica
Toscanini (l’orchestra di cui è diretto-
re a vita), sappiamo che sono saltati i
vertici. «È in progetto il ciclo Beetho-
ven inSicilia, eun concerto aRoma,per
il Papa. È un periodo di ponte ammini-
strativo».
A quando la prossima opera?
«Almomentostopensandoaunacolon-
na sonora per un film sulla guerra in
Corea. So per certo che inserirò Ariran,
canzone popolare che ho proposto co-
me bis durante il concerto con la New
York Philharmonic, a Pyongyang».
Pensa ad altre operazioni-Pyong-
yang,aconcerti vettori dipace?«L’ar-
te è politica e la musica può aiutare a
superaregli ostacoli nel dialogo fra ipo-
poli. Tuttavia, io sonoun musicista, non
undiplomatico... Èun campo delicato».

Maazel: il mio Grande Fratello alla Scala
DOPO IL DEBUTTO AL COVENT GARDEN NEL 2005

MADONNA
Adesso balla con l’hip hop
Nuovo cd in comproprietà

SUPERSTAR
Madonna è nata il

16 agosto del 1958
Ha vinto 9 Grammy

In «Hard candy» la popstar si affida ai più
grandi produttori del mondo. «È un disco vario
e sorprendente come un negozio di caramelle

Mi sono ispirata a Debbie Harry e Marvin Gaye»
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Il 2 maggio dirigerà l’opera «1984» tratta
dal romanzo di Orwell. «Piace molto ai giovani»

FUORICLASSE Il direttore Lorin Maazel

Va al coreografo praghese Jiri
Kylian, anima del Nederlands
Dans Theater, il Leone d’oro alla
carrieradelsestoFestivalinterna-
zionale di danza contemporanea
(14-29giugno). Il riconoscimento
aKylianèstatoattribuitodall’am-
ministrazionedellaBiennalediVe-
neziasupropostadeldirettoredel
Festival Ismael Ivo. La cerimonia
di consegna del Leone d’oro alla
carrieraavverrà il17giugnoalTe-
atroMalibranaVenezia,
Kylian sarà uno dei protagonisti
anche del prossimo Festival di
Spoleto.

A Jiri Kylian
il Leone d’Oro

BIENNALE DANZA

Prossimo al quarantennale, dal
27giugnoal20luglioprossimo,si
terràaTriesteilFestivalinternazio-
nale dell’operetta. Un cartellone
con tre titoli per una programma-
zione serrata (durante i weekend
è prevista l’alternazione di due
spettacoli) e concentrata in poco
più di una ventina di giorni, dato
che poi la Fondazione Teatro Liri-
coGiuseppe Verdi sarà in tournée
aCiproconla«MadamaButterfly»
diPuccini. «Nel2007ilFestivalha
registratoun+69,72%dispettato-
ri», ha commentato il sovrinten-
denteGiorgioZanfagnin.

Boom di spettatori
per l’operetta

A TRIESTE


