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�Massì, mettiamoci den-
tro tutto, i premi, le scazzot-
tate, la decadenza, il gla-
mour ed ecco perché gli Mtv
Video Music Awards dell’al-
tra sera a Las Vegas sono la
fotografia di come va oggi il
pop. Dunque, per farla bre-
ve è andata così: domenica
la madre di tutte le tv musi-
cali ha consegnato i suoi
premi durante la cerimonia
che tradizionalmente è la
passerella rivelatrice della
nuovastagione.Chi c’è quel-
la sera a casa di Mtv, poi
sarà dappertutto anche
nel resto dell’anno e
buonanotte all’impre-
vedibilità delle classifi-
che, dei flussi musicali
eccetera. E così era fa-
cile pronosticare che
avrebbe stravinto
Rihanna, che se lo meri-
ta perché è una delle po-
che divette (se va bene
ha vent’anni) che non si
è fatta sbriciolare in pochi
mesi dalla celebrità. Nella
sua Umbrella ha mescolato
vocina, moine, sciocchezze
e ritornello ossessivo per ar-
rivare a prendere i due pre-
mi più importanti. E se, d’ac-
cordo, quello di miglior vi-
deo è già una gran soddisfa-
zione, la statuetta per il
«monster single of the ye-
ar», ossia per il successo
più successo di tutti, è la
consacrazione definitiva:
ormai lei è vaccinata per tut-
ti i virus del mestiere e quin-
di ha gli assi giusti da giocar-
si sul banco del pop. E ce la
farà perché ha una squadra
corse più attrezzata della
Ferrari e più furba della
McLaren.

Chi invece non è ancora
uscita dai box è Britney Spe-
ars che proprio alla corte di
Mtv al Palms Casino di Las
Vegas avrebbe dovuto fare
la rentrée in grande stile do-
po tutti i patatrac dell’ultimo
anno. I preparativi eranosta-
ti cronometrici e minuzio-
si, tanto che a lei erasta-
ta riservata addirittu-
ra l’apertura dello
show, roba da ma-
donne e christine
aguilere. Ma
quando è arrivata
sul palco a occhi
sbarrati, impacciata
lei che ha scorrazzato
senza imbarazziper tut-
te le feste del mondo,
per di più (s)vestita da
spogliarellista ora che per
recuperare credibilità do-
vrebbe mettersi il saio, la

maggior parte del pubblico
non ci voleva credere. Un di-
sastro. Naturalmente era
in impietoso playback, di
quelli che la musica va da
una parte e le labbra dal-
l’altra. E, dopo che le sue
ballerine qualche volta
l’hanno addirittura ri-
messa in riga perché
era fuori tempo, Brit-

ney se ne è andata la-
sciando sperare che il
titolo della canzone,
Gimme more (dammi
di più) fosse una pro-

messa di miglioramento più
che una patetica invocazio-
ne sessuale.

Deve esser stata dura per
lei, mezz’oretta dopo, guar-
dare il suo ex fidanzato Ju-
stin Timberlake ritirare tut-
to impettito quattro premi
(artista dell’anno, miglior
successo globale, migliore
coreografia e regista) e go-
dersi beato gli applausi sedu-
to sul trono del pop. Volenti
o nolenti, bisogna ammette-
re che lui ha l’aria del bravo
ragazzo e forse persino lo è,

canta discretamente e ha fat-
to i giusti investimenti d’im-
magine tanto che oggi piace
alle ragazzine e pure alle
madri, segno inequivocabile
che rimarrà in giro ancora
per un bel po’.

Di sicuro, lui che dopo Brit-
ney ha accompagnato anche
Cameron Diaz e che qualche
volta mette pure lo smoking,
non si ridurrà mai come
Tommy Lee e Kid Rock. Va
bene i due, uno batterista
dei rovinati Motley Crue, l’al-
tro anch'egli rovinato ma da
solista, sono ragazzacci ma
suvvia, un po’ di stile. Essen-
do stati in passato i mariti di
Pamela Anderson, agli Mtv
Video Awards hanno pensa-
to bene di prendersi a botte
in sala. Non è stata – dicono
– una suprema e nobile scaz-
zottata ma un triste e geloso
parapiglia, una riffa di ta-
tuaggi, parolacce, minacce
e spintoni. Roba da scarica-
tori, mica da veri rocker, di
quelli che un bel pugno e
via. Forse anche per questo
l’audience degli Mtv Video
Awards è in picchiata da
qualche anno: la cerimonia
del 2006 ha avuto meno di 6
milioni di spettatori, mentre
quella del 2004 ne aveva rac-
colti più di dieci milioni. Se-
gno che in questo periodo le
risse, i tracolli e i trionfi non
sono più quelli di una volta,
neanche per sbaglio.

�Rissa fra Tommy Lee e Kid
Rock agli Mtv Awards andati in
onda i dal Palms Hotel and Ca-
sino di Las Vegas. L’episo-
dio, che ha visto protagoni-
sti gli ex mariti della esplosi-
va ex bagnina di Bay Watch,
è avvenuto durante l’esibizione di
Alicia Keys. Tra i due sono volati vo-
lati schiaffi e pugni prima che le
guardie addette alla sicurezza sepa-
rassero i contendenti. Ignoto il moti-
vo della lite ma è difficile pensare a
qualcosa di diverso dalla rivalità
per la Anderson. Un testimone ha
raccontato che Kid Rock ha iniziato
la scazzottata ma è stato Tommy
Lee a istigare il collega. Jamie Foxx
ha scherzato sull’accaduto. «Ba-
sta con queste risse bianchi con-
tro bianchi».

Agli Oscar dei video musicali
trionfano Rihanna e Timberlake

Alla cantante di «Umbrella» anche il premio per
il «monster single of the year». Figuraccia di Britney
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�Maria Malibran, donna incandescen-
te. Vita privata chiacchierata, fatta di matri-
moni scombinati e di relazioni sconvenienti:
specie se vissute due secoli fa (nasceva nel
marzo 1808). Una superwoman che control-
lava i propri affari e, guidava il
cocchio. Femminista ante litte-
ram, la Malibran è stata la can-
tante di punta d’Ottocento, for-
se la prima diva nella storia del
teatro capace di accendere en-
tusiasmi oggi riservati a pop
star. Maria Malibran è il mezzo-
soprano francoispano che ora
rivive attraverso la collega Ceci-
lia Bartoli. Lunedì al teatro del
Giglio di Lucca, il mezzosopra-
no Bartoli ha presentato un al-
bum per la Decca con arie lega-
te alla Malibran, un tour euro-
peo in trenta tappe con un ca-
mion-museo al seguito.
Signora Bartoli, come nasce il progetto?
«Al mio debutto, ricevetti come portafortu-
na un ritratto della Malibran. Da quel mo-
mento ho iniziato a collezionare oggetti del-
la cantante autografi compresi».
Quindi il disco attinge agli scritti originali?
«Sì. Ho voluto ricostruire il suono d’allora,

quello della voce e dell’orchestra».
Fra le arie c’è una Casta Diva di Bellini
veramente algida...
«Non ho fatto altro che seguire l’autografo
di Bellini mettendo in campo i colori richie-
sti dall’autore. In partitura vi sono solo piani
e pianissimi».

La seguirà un camion-museo
itinerante. Cosa si espone?
«Oggetti della cantante o co-
munque legati a lei. Una colle-
zione avviata anni e anni fa».
Primo concerto in Italia a por-
te chiuse. Poi all’estero...
«Solito problema legato all’esu-
bero di politici e ai costi che
comportano. Situazione che ha
come conseguenza i tagli alla
cultura. La situazione è dram-
matica, mi spiace vedere il mio
Paese in queste condizioni».
La fitta collaborazione con Ba-
renboim fa sperare a un suo

ritorno alla Scala...
«I primi passi mozartiani li ho mossi con lui,
non nego che sarei attratta dall’idea di una
trilogia mozartiana».
All’estero è una diva...
«Si, mi chedono autografi ovunque. In Italia,
in compenso, posso bermi un cappuccino in
tutta tranquillità».

P oi uno dice che la mu-
sica passa in secon-
do piano. E che la vo-

ce, l’arrangiamento, la qua-
lità dei suoni contano sem-
pre meno. E quindi i cd ven-
dono meno ancora. Hai vo-
glia! Sarebbe strano se non
fosse così. Provate a sinto-
nizzarvi un pomeriggio su
quei canali musicali che tra-
smettono a rullo video per
teen ager. A cominciare da
Rihanna, trionfatrice dei
Mtv Video Awards, per pro-
seguire con Gwen Stefani,
Alicia Keys, le Pussycat Dol-
ls, le Girls Aloud, Natasha
Bedingfield. Lo chiamano
sexypop, poca voce e molti
pizzi, accordi approssimati-
vi e unghie laccate alla per-
fezione. Non si tratta solo
dei rimandi sensuali dei vi-
deo dei Maroon 5 o dei Gar-
bage. No, di più e di meglio:
cerette, cerniere e giarret-
tiere, tutto l’armamentario
del guardaroba erotico grif-
fato rossetto & corsetto. Un
disco di pop non si nega a
nessuno, basta ancheggiare
nella lingerie giusta, ne ha
fatto uno persino Paris Hil-
ton.

L’altro giorno su un gran-
de quotidiano campeggiava-
no a tuttapagina (pubblicita-
ria) le curve generose di una
ragazzona mora in short mi-
nuscoli con slip irrequieto:
seno in offerta speciale; no-
me della «nuova regina del-
la pop-dance latina» Ana-
mor; titolo enigmatico della
canzone «Damela Sì». Letta
la promessa di Anamor e oc-
chieggiati i video delle nuo-
ve popstar, che cosa può fa-
re un ragazzo di 17 anni?
Uscire per comprare dei
nuovi cd o magari una rivi-
staporno? Già,ma nonvivia-
mo mica nel mondo delle fa-
vole, dirà qualcuno: siamo o
non siamo nell’epoca di You-
tube, della pubblicità e del
marketing? Per il momento,
però, marketing e pubblici-
tà sembrano funzionare più
per le griffe di biancheria
che per l’industria discogra-
fica e la nascita di nuovi ta-
lenti musicali.

Lo diceva qualche anno fa
Pedro Almodóvar, «la pros-
sima rivoluzione comincerà
in un negozio di biancheria
intima». E come dargli tor-
to. È la civiltà dell’immagi-
ne, bellezza.

Lo chiamano pop
sembra una sfilata
di lingerie
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La Bartoli: «Ecco la mia Malibran»
Disco, tour e camion-museo per celebrare la star

ALBUM RIMANDATO

MAURIZIO CAVERZAN

CIVILTÀ DELL’IMMAGINE

SUPERPREMIATA
Rihanna durante
l’esibizione
di domenica
a Las Vegas
dove, con il suo
«Umbrella», la
giovanissima
popstar ha
fatto man bassa
di premi
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� Il nuovo album di
Vasco Rossi uscirà nel
2008. In attesa di un rias-
setto definitivo della
Emi, la pubblicazione del
nuovo lavoro del Blasco
è stata definitivamente
rinviata. La portavoce di
Vasco Rossi in una nota
spiega che l’artista,
«principalmente interes-
sato alla parte artistica,
aveva già anticipato alla
vigilia del tour che il suo
nuovo disco è quasi ter-
minato. Gli manchereb-
bero solo le ultime rifini-
ture alle canzoni, scritte
in questi ultimi due an-
ni». Vasco lo ha definito
un disco «volante», «pro-
prio per la difficoltà a tro-
vare nella casa discogra-
fica, sempre in fase di ri-
strutturazione, un inter-
locutore con cui confron-
tarsi». Intanto Vasco ri-
prende il tour e stasera
suona a Firenze.

Vasco Rossi:
il nuovo cd
esce nel 2008
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