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VIOLINISTI

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

쎲 Basta con il gossip, con i
nuovi amori, con le aggressioni
(vere o presunte) ai paparazzi. Gigi D’Alessio torna a cantare, a
portare la bandiera dei neomelodici con venature pop. La sua
tournée parte stasera - proprio
oggi che compie quarant’anni dal Datchforum all’insegna del
tutto esaurito con replica obbligatoria (c’è ancora qualche biglietto 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 rotazione il suo nuovo singolo Un cuore
malato (tratto dall’ultimo album
Made in Italy)che il cantante porterà venerdì prossimo a Sanremo (come superospite la serata
della Finale dei Giovani)in coppia con Lara Fabian, l’artista canadese che ha piazzato diciotto
milioni di dischi in giro per il mondo, soprattutto nei paesi francofoni. Stranamente nell’elenco dei
concerti non è compresa la sua
Napoli, ma «a Napoli non c’è un
posto per suonare, mica si può
sempre andare in piazza Plebiscito», commenta D’Alessio.
Spesso bersagliato dalla critica, D’Alessio è molto amato dal
suo pubblico (Made in Italy ha superato le 300mila copie vendute)
che è fedelissimo e molto diffuso
anche e soprattutto al nord. «Milano è una delle città che amo di
più. È la città del lavoro, dell’economia che gira ma la gente è molto calda e attenta alla musica».
Il pubblico è fondamentale per
D’Alessio, che tiene un rapporto
strettissimo con i fan e che compone la scaletta dei concerti ascoltando i loro suggerimenti sul blog
del suo sito. Lui non ama definirsi
neomelodico «quella è una moda
passeggera - dice - le mie canzoni
resistono nel tempo, sono semplici ma toccano emozioni profonde».
Così il Made in Italy Tour srotolerà sul palco il passato e il presente dell’artista, con i suoi languori e struggimenti di prammatica ma anche con momenti quasi
da discoteca. Si parte da Brivido
d’amore, andando lentamente a
ritroso da Quanti amori a Una
notte al telefono e Il cammino dell’età per poi passare ai toni dance di Besame, Baila, Mon amour.
Un repertorio supercollaudato
e a tratti troppo melenso (ma ai
fan piace perché è così) però rivestito con nuovi arrangiamenti.
Dalle esperienze di vita tra gli scugnizzi al diploma di pianoforte in
Conservatorio, ispirandosi ora a
Mario Merola (con cui è partito

Gringolts
e Garrett
a confronto
Piera Anna Franini

«Non sono un neomelodico,
quella è una moda passeggera
Le mie canzoni invece
resistono sempre nel tempo,
sono semplici ma profonde»
con il brani Cient’anne) ora a
Claudio Baglioni, il ragazzino
dei vicoli ha lanciato il suo faccino pulito e un po’ strafottente nel
mondo del pop nazionale e anche
oltrefrontiera. E questo è il suo
vanto maggiore.
«Emergere a Napoli è davvero
difficile, c’è molta invidia e rivalità: qui si diventa famosi solo se si
è davvero bravi». Dopo il successo e i guai del Sanremo di due anni fa (più gettonato dalle scommesse, insultato in diretta ecc.)
ora torna da superospite con tanta voglia di divertirsi. L’anima la
darà nei concerti.

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»

DOMANI ULTIMA DATA PER «CANZONE, AMORE MIO»

Limiti, appuntamento al Nuovo
con le canzoni della nostra vita
Igor Principe

쎲 Sono la colonna sonora della
nostra vita. Ad alcune leghiamo
passaggi indelebili: il primo bacio,
quell'estate indimenticabile, la nascita del vero amore o di un figlio.
Ad altre affidiamo la quotidianità
delle attese nel traffico, o della casa da rassettare. In un modo o nell'
altro, non ci lasciano mai.
Sono le canzoni. Gemme di musica raccolta nello spazio di pochi minuti 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 spettacolo e lo si è affidato a chi, in Italia, è
con ogni probabilità il massimo
esperto del genere. Cioè Paolo Limiti, un passato da autore e un presente da formidabile divulgatore:
prima in tv, ora in teatro. Al Nuovo,
per essere precisi, domenica 25 alle ore 16, nell'ultima data del tour
molto particolare di Canzone.
Amore mio.
«Tour particolare perché circoscritto a qualche teatro lombardo spiega Limiti -. Anche altre piazze
italiane avevano chiesto di ospitarci, ma abbiamo preferito aspettare

Sul palco Giovanna Nocetti, Stefania Cento,
Adonà, Edoardo Agnelli e Alessandra Ferrari
impegnati alla riscoperta dei grandi classici
e testare lo show in Lombardia, prima andare altrove. Cosa che abbiamo in programma di fare. E comunque, 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

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

di sempre, cioè il narratore di tutto
ciò che sta intorno a una canzone.
«Solo che in tv hai una risposta mediata, e capisci il giorno dopo come
sei andato - precisa -, mentre in teatro la reazione del pubblico arriva
subito. Allora bisogna prepararsi
bene».
In scaletta ci sono venticinque
brani, selezionati seguendo una
doppia strada: privilegiare la vocalità dei cinque interpreti, e raccontare i temi dell'evoluzione musicale dei grandi successi. «Non c'è
una voce uguale all'altra, e ciò è
indispensabile per garantire la
massima varietà possibile - dice Limiti -. Quanto al resto, mi piace dire 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 carrellata sono quelle di Giovanna Nocetti,
Stefania Cento, Adonà, Edoardo
Agnelli e Alessandra Ferrari. Tra
i brani, chicche come Ne me quitte
pas riscritta da Gino Paoli, Preghiera, Io sì, Vola colomba e un medley
di brani tagliati dalla censura.
«Puntiamo decisamente all'idea
della riscoperta - conclude Limiti -.
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 possono essere dimenticati».

QUESTA SERA AL CIRCOLO MAGNOLIA

Carlo Garrè

쎲 Unico appuntamento
questa sera al Circolo Magnolia di Segrate (dalle 22,
ingresso libero) con una delle band più chiacchierate
della scena alternativa americana, 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, sebbene non abbiano ancora il disco pubblicato e fatto pochissima promozione ufficiale
sono davvero molto attesi. Il
motivo di questo chiacchierare attorno alla band è dovuto al curriculum del gruppo che incide per una nuova

I Jai Alai Savant, dal web alle discoteche
La band americana si presenta per la prima volta al pubblico italiano
etichetta, la Gold Standard
Labs diretta e fondata da
Omar Rodriguez-Lopez (il

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

Tv On The Radio, Ted Leo e
dagli stessi Mars Volta durante i loro tour americani.
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

La formula dei Jai Alai Savant non è facile da inquadrare: potrebbe essere semplicemente definita come
rock alternativo ma allo stesso tempo racchiude dentro i
suoi cromosomi il punk irriverente dei Fugazi, il dub tipico del reggae, una spruzzata di Police, il tutto condito dalla creatività soul-rock
dei Tv On The Radio, che
quest'anno sono stati investiti del titolo di essere una
delle migliori band del pianeta.
Insomma, quella con Jai
Alai Savant di questa sera
al Magnolia è una di quelle
serate che gli appassionati

dei nuovi suoni e delle nuove tendenze del rock non
possono lasciarsi scappare,
un appuntamento per scoprire in anticipo quella che
siti web e ambienti del music business che contano definiscono come la promessa
del 2007.
Se i Jai Alai Savant sono
stravaganti a livello musicale non sono da meno come
personaggi: infatti hanno
preso il nome da uno degli
sport più rischiosi al mondo,
una specie di versione estrema dello squash, mentre si è
iniziato a parlare della loro
musica quando ha cominciato a girare una canzone dedicata alla musa del cinema di
Woody Allen, Scarlett
Johansson, ovvero Scarlett
Johansson Why Don't You
Love Me.

쎲 Il diavolo e l’acqua santa. David Garrett, tedesco
con mamma americana,
l’estroversione fatta persona. Ilya Gringolts, russo, riservatezza quasi top secret
da ragazzo cresciuto nella
brumosa San Pietroburgo.
Due violinisti di lusso, coetanei, 26 anni il primo, 27 il
secondo, stessa scuderia discografica, la Universal (Decca e Deutsche Grammophone), compagni di «banco» alla Juilliard School di New
York nella classe di Itzhak
Perlman, entrambi pupilli
di Menuhin.
Garrett che inaugura il catalogo discografico nel 1995
con Concerti di Mozart diretti da Abbado e Gringolts
che ha consegnato l’ultimo
cd, in coda al 2006, saggiando l’Orquesta Sinfonica Simon Bolivar diretta da Abbado. E ancora, Garrett,
prepotentemente bello, già
adottato dalle riviste patinate e che senza problemi strizza l’occhio al crossover (vedi
l’ultimo cd Libero con brani
tratti da Morricone, i Metallica, Bernstein… ), e Gringolts, viso da bravo ragazzo
e dai parchi sorrisi, che forse neanche in sogno penserebbe a incursioni extraclassica.
«Apprezzo gli interpreti di
classica che si dedicano anche al jazz. Io non sento di
farlo», ci confessò nel 2002
quando ancora Milano lo conosceva poco. Figuriamoci i
Metallica.
Garrett e Gringolts, due
interpreti a confronto, in
questi giorni a Milano, il primo ospite dei Pomeriggi Musicali (questo pomeriggio alle 17, al Dal Verme) e il secondo delle Serate Musicali

Ilya Gringolts

David Garrett

(lunedì, in Conservatorio,
ore 21).
Debutto milanese per Garrett, che esegue il Concerto
op. 77 di Brahms con Gabor
Ötvös sul podio, gradito ritorno per Gringolts. Che propone un programma cameristico, una terna di Sonate (di
Mozart, Fauré e Prokofiev)
più la Fantasia di Ernst su
temi dall’Otello di Rossini.
Siede al pianoforte Yevgeny
Sudbin, anche lui di San Pietroburgo, ma ora a Londra.
Gringolts appena può include nella fitta agenda una
tappa milanese. Cosa che accade dal 2002 quando il fanciullo venuto dall’Est di cui
si parlava tanto bene venne
presentato alla Società del
Giardino: pioggia di foto, domande di giornalisti e lui
d’una timidezza toccante
che riuscì a riconciliarsi con
sé solo una volta imbracciato il violino ed eseguita la
Terza Partita di Bach.

