
GIGI D’ALESSIO
Il «Made in Italy»
parte dal Forum
Antonio Lodetti

�Basta con il gossip, con i
nuovi amori, con le aggressioni
(vereopresunte)ai paparazzi.Gi-
gi D’Alessio torna a cantare, a
portare la bandiera dei neomelo-
dici con venature pop. La sua
tournée parte stasera - proprio
oggi che compie quarant’anni -
dal Datchforum all’insegna del
tutto esaurito conreplica obbliga-
toria (c’è ancora qualche bigliet-
to disponibile) domenica. Un tour
intenso che visiterà i palasport di
mezza Italia e si concluderà il 4
aprile con uno sconfinamento a
Basilea.
Da ieri nelle radio è in rotazio-

ne il suo nuovo singolo Un cuore
malato (tratto dall’ultimo album
Made in Italy)che il cantante por-
terà venerdì prossimo a Sanre-
mo (come superospite la serata
della Finale dei Giovani)in cop-
pia con Lara Fabian, l’artista ca-
nadese che ha piazzato diciotto
milioni di dischi in giroper ilmon-
do, soprattuttonei paesi francofo-
ni. Stranamente nell’elenco dei
concerti non è compresa la sua
Napoli, ma «a Napoli non c’è un
posto per suonare, mica si può
sempreandare inpiazzaPlebisci-
to», commentaD’Alessio.
Spesso bersagliato dalla criti-

ca, D’Alessio è molto amato dal
suopubblico (Made in Italyhasu-
perato le 300mila copie vendute)
che è fedelissimo e molto diffuso
anche e soprattutto al nord. «Mi-
lano è una delle città che amo di
più. È la città del lavoro, dell’eco-
nomia chegirama lagente èmol-
to calda e attenta allamusica».
Il pubblico è fondamentale per

D’Alessio, che tiene un rapporto
strettissimocon i fane checompo-
ne la scaletta dei concerti ascol-
tando i loro suggerimenti sul blog
del suo sito. Lui nonamadefinirsi
neomelodico «quella è una moda
passeggera - dice - lemie canzoni
resistononel tempo, sono sempli-
ci ma toccano emozioni profon-
de».
Così ilMade in ItalyTour sroto-

lerà sul palco il passato e il pre-
sente dell’artista, con i suoi lan-
guori e struggimenti di prammati-
ca ma anche con momenti quasi
da discoteca. Si parte da Brivido
d’amore, andando lentamente a
ritroso da Quanti amori a Una
notteal telefonoe Il camminodel-
l’età per poi passare ai toni dan-
ce di Besame, Baila,Mon amour.
Un repertorio supercollaudato

e a tratti troppo melenso (ma ai
fanpiaceperché è così) però rive-
stito con nuovi arrangiamenti.
Dalle esperienzedi vita tragli scu-
gnizzi al diploma di pianoforte in
Conservatorio, ispirandosi ora a
Mario Merola (con cui è partito

con il brani Cient’anne) ora a
Claudio Baglioni, il ragazzino
dei vicoli ha lanciato il suo facci-
no pulito e un po’ strafottente nel
mondo del pop nazionale e anche
oltrefrontiera. E questo è il suo
vantomaggiore.
«Emergere a Napoli è davvero

difficile, c’èmolta invidia e rivali-
tà: qui si diventa famosi solo se si
è davvero bravi». Dopo il succes-
so e i guai del Sanremo di due an-
ni fa (più gettonato dalle scom-
messe, insultato in diretta ecc.)
ora torna da superospite con tan-
ta voglia di divertirsi. L’anima la
darà nei concerti.

Piera Anna Franini

�Il diavolo e l’acquasan-
ta. David Garrett, tedesco
con mamma americana,
l’estroversione fatta perso-
na. Ilya Gringolts, russo, ri-
servatezza quasi top secret
da ragazzo cresciuto nella
brumosa San Pietroburgo.
Due violinisti di lusso, coe-

tanei, 26 anni il primo, 27 il
secondo, stessa scuderia di-
scografica, laUniversal (Dec-
ca e Deutsche Grammopho-
ne), compagni di «banco»al-
la Juilliard School di New
York nella classe di Itzhak
Perlman, entrambi pupilli
diMenuhin.
Garrett che inaugura il ca-

talogo discografico nel 1995
conConcerti diMozartdiret-
ti da Abbado e Gringolts
che ha consegnato l’ultimo
cd, in coda al 2006, saggian-
do l’Orquesta Sinfonica Si-
mon Bolivar diretta da Ab-
bado. E ancora, Garrett,
prepotentemente bello, già
adottato dalle riviste patina-
te e che senzaproblemi striz-
za l’occhio al crossover (vedi
l’ultimo cd Libero con brani
tratti daMorricone, iMetal-
lica, Bernstein… ), e Grin-
golts, viso da bravo ragazzo
e dai parchi sorrisi, che for-
se neanche in sogno pense-
rebbea incursioni extraclas-
sica.
«Apprezzo gli interpreti di

classica che si dedicano an-
che al jazz. Io non sento di
farlo», ci confessò nel 2002
quandoancoraMilano lo co-
nosceva poco. Figuriamoci i
Metallica.
Garrett e Gringolts, due

interpreti a confronto, in
questi giorni aMilano, il pri-
moospitedeiPomeriggiMu-
sicali (questo pomeriggioal-
le 17, al Dal Verme) e il se-
condo delle Serate Musicali

(lunedì, in Conservatorio,
ore 21).
Debuttomilanese perGar-

rett, che esegue il Concerto
op. 77 di Brahms con Gabor
Ötvös sul podio, gradito ri-
tornoperGringolts. Chepro-
poneunprogrammacameri-
stico, una terna diSonate (di
Mozart, Fauré e Prokofiev)
più la Fantasia di Ernst su
temi dall’Otello di Rossini.
Siede al pianoforte Yevgeny
Sudbin, anche lui di SanPie-
troburgo, ma ora a Londra.
Gringolts appena può in-

clude nella fitta agenda una
tappamilanese. Cosacheac-
cade dal 2002 quando il fan-
ciullo venuto dall’Est di cui
si parlava tanto bene venne
presentato alla Società del
Giardino: pioggiadi foto, do-
mande di giornalisti e lui
d’una timidezza toccante
che riuscì a riconciliarsi con
sé solo una volta imbraccia-
to il violino ed eseguita la
Terza Partita di Bach.

Carlo Garrè

�Unico appuntamento
questa sera al Circolo Ma-
gnolia di Segrate (dalle 22,
ingresso libero) conunadel-
le band più chiacchierate
della scenaalternativa ame-
ricana, i Jai Alai Savant che
si presentano per la prima
volta al pubblico italiano
con il loro disco di debutto
Flight of the Bass Delegate.
Un nuovo fenomeno che

sta nascendo da internet e
dal passaparola quello dei
Jai Alai Savant che, sebbe-
ne non abbiano ancora il di-
scopubblicatoe fattopochis-
sima promozione ufficiale
sono davveromolto attesi. Il
motivo di questo chiacchie-
rare attorno alla band è do-
vuto al curriculumdel grup-
po che incide per una nuova

etichetta, la Gold Standard
Labs diretta e fondata da
Omar Rodriguez-Lopez (il

leader dei Mars Volta) e al
fatto che siano stati scelti co-
me supporto da artisti come

TvOnThe Radio,Ted Leo e
dagli stessi Mars Volta du-
rante i loro tour americani.

La formula dei JaiAlai Sa-
vant non è facile da inqua-
drare: potrebbe essere sem-
plicemente definita come
rockalternativomaallo stes-
so tempo racchiude dentro i
suoi cromosomi il punk irri-
verente dei Fugazi, il dub ti-
pico del reggae, una spruz-
zata di Police, il tutto condi-
to dalla creatività soul-rock
dei Tv On The Radio, che
quest'anno sono stati inve-
stiti del titolo di essere una
delle migliori band del pia-
neta.
Insomma, quella con Jai

Alai Savant di questa sera
alMagnolia è una di quelle
serate che gli appassionati

dei nuovi suoni e delle nuo-
ve tendenze del rock non
possono lasciarsi scappare,
un appuntamento per sco-
prire in anticipo quella che
siti web e ambienti del mu-
sic business che contano de-
finiscono come la promessa
del 2007.
Se i Jai Alai Savant sono

stravaganti a livellomusica-
le non sono da meno come
personaggi: infatti hanno
preso il nome da uno degli
sport più rischiosi almondo,
una specie di versioneestre-
madello squash,mentre si è
iniziato a parlare della loro
musicaquandohacomincia-
toagirareunacanzonededi-
cata allamusadel cinemadi
Woody Allen, Scarlett
Johansson, ovvero Scarlett
Johansson Why Don't You
LoveMe.

Igor Principe

�Sono la colonna sonora della
nostra vita. Ad alcune leghiamo
passaggi indelebili: il primo bacio,
quell'estate indimenticabile, la na-
scita del vero amore o di un figlio.
Ad altre affidiamo la quotidianità
delle attese nel traffico, o della ca-
sa da rassettare. In unmodo o nell'
altro, non ci lascianomai.
Sono le canzoni. Gemme dimusi-

ca raccolta nello spazio di pochimi-
nuti e destinate a marchiare per
sempre i nostri ricordi e il nostro
cuore. Cose piccole, dunque, ma
importanti. Per celebrarle come si
deve è stato costruito uno spettaco-
lo e lo si è affidato a chi, in Italia, è
con ogni probabilità il massimo
esperto del genere. Cioè Paolo Li-
miti, unpassato daautoreeunpre-
sente da formidabile divulgatore:
prima in tv, ora in teatro. AlNuovo,
per essere precisi, domenica 25 al-
le ore 16, nell'ultima data del tour
molto particolare di Canzone.
Amoremio.
«Tour particolare perché circo-

scritto a qualche teatro lombardo -
spiega Limiti -. Anche altre piazze
italiane avevano chiesto di ospitar-
ci, ma abbiamo preferito aspettare

e testare lo show inLombardia, pri-
maandarealtrove. Cosa cheabbia-
mo inprogrammadi fare.E comun-
que, non solo lo spettacolo era da

testare, ma anche il sottoscritto».
Intendiamoci: non è che Limiti si

metta d'un colpo a recitare. Anzi,
lui stesso ammette che sarà quello

di sempre, cioè il narratore di tutto
ciò che sta intorno a una canzone.
«Solo che in tv hai una rispostame-
diata, e capisci il giorno dopo come
sei andato -precisa -,mentre in tea-
tro la reazione del pubblico arriva
subito. Allora bisogna prepararsi
bene».
In scaletta ci sono venticinque

brani, selezionati seguendo una
doppia strada: privilegiare la voca-
lità dei cinque interpreti, e raccon-
tare i temi dell'evoluzione musica-
le dei grandi successi. «Non c'è
una voce uguale all'altra, e ciò è
indispensabile per garantire la
massimavarietà possibile - diceLi-
miti -. Quanto al resto, mi piace di-
re che la reazione più constatata è
questa: sentendo il titolo, nessuno
ricorda che brano sia; poi parte la
musica, e tutti lì a dire "Ah, ma è
questa!"».
Le voci impegnate nella carrella-

ta sonoquelle diGiovannaNocetti,
Stefania Cento, Adonà, Edoardo
Agnelli e Alessandra Ferrari. Tra
i brani, chicche come Ne me quitte
pas riscritta daGinoPaoli,Preghie-
ra, Io sì, Vola colomba e unmedley
di brani tagliati dalla censura.
«Puntiamo decisamente all'idea
della riscoperta - concludeLimiti -.
Oggi si tende ad ascoltare in modo
usa e getta, e in testa rimane poco.
Mentre la storia della canzone è
piena di capolavori che non posso-
no essere dimenticati».

I JaiAlai Savant, dalweballediscoteche
La band americana si presenta per la prima volta al pubblico italiano

Ilya Gringolts

David Garrett

Sul palco GiovannaNocetti, Stefania Cento,
Adonà, Edoardo Agnelli e Alessandra Ferrari
impegnati alla riscoperta dei grandi classici

AL VIA LA TOURNÉE
DELLA RISCOSSA

Gigi D’Alessio,
che proprio oggi

ha festeggiato
i suoi quarant’anni,

parte col nuovo tour
dal DatchForum:

la prima data
è esaurita,

per l’appuntamento
di domani sera
ci sono ancora
alcuni biglietti.

«Il pubblico
è fondamentale,

mi sento vivo»

SEMPRE SULL’ONDA Paolo Limiti, una vita nel mondo dello spettacolo

Limiti, appuntamentoalNuovo
con le canzoni dellanostra vita

VIOLINISTI

Gringolts
e Garrett
a confronto

QUESTA SERA AL CIRCOLO MAGNOLIA

UNA BAND
PARTICOLARE
La formula scelta
dai Jai Alai Savant
non è facile
da inquadrare:
potrebbe essere
definita come
rock alternativo,
ma racchiude
allo stesso tempo
nei suoi cromosomi
il punk irriverente
dei Fugazi
e lo spirito dei Police

DOMANI ULTIMA DATA PER «CANZONE, AMORE MIO»

«Nonsonounneomelodico,
quella èunamodapasseggera

Lemie canzoni invece
resistono semprenel tempo,
sono semplicimaprofonde»
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