
Piera Anna Franini
da Milano

�Un Grammy, un Golden Globe,
cinque David di Donatello, quattro Na-
stri d’argento, infinite nomination.
Una carriera che decolla negli anni
Sessanta sulle ali di mamma Rai, ap-
proda a Hollywood e perlustra l’intero
mondo del cinema. Pupi Avati, Damia-
no Damiani, Dino Risi, Vittorio De Si-
ca, Alberto Lattuada, Robert Siod-
mak, Franco Zeffirelli, Melvin Frank
sono alcuni dei registi con cui ha lavo-
rato gomito a gomito. Difficile riassu-
mere mezzo secolo di attività del com-
positore Riz Ortolani, padre di una
montagna di colonne sonore e di una
in particolare. È quella del film Mondo
Cane con un tema, More, da Guinness
dei primati: è il brano che ha totalizza-
to il maggior numero di incisioni da
quando esiste il cinema.

A settantasei anni, Ortolani si conce-
de un debutto. Per la prima volta af-
fronta il genere del musical con Il Prin-
cipe della Gioventù firmandone musi-
ca e il libretto, condiviso con Ugo Chiti.
Il soggetto si ispira alla congiura con-
fortata dalla Chiesa e ordita dai Pazzi
ai danni di Giulia-
no e Lorenzo de’
Medici, nella Fi-
renzedi fineQuat-
trocento. Il Princi-
pe avrà il suo bat-
tesimo martedì
prossimo alle 20,
al teatro La Feni-
ce di Venezia (re-
pliche il 5 e 6). Re-
gia, scene e costu-
mi d’autore, che
ha nome Pier Lui-
gi Pizzi, coreogra-
fiedi JoeyMcKne-
ely. A incarnare
Lorenzo il Magni-
fico sarà Grazia-
no Galatone (già
Febo in Notre Da-
mede Paris) men-
treaEdoardoLut-
tazzi spetta il ruolo del titolo, quello
del fratello Giuliano.
Come è nata l’idea di un musical?
«L’Italia non gode di buona fama al-
l’estero, il pensiero va a Tangentopoli,
alla mafia... Così, come hanno fatto i
Francesi, alludo a Les Misérables, ho
attinto alla storia. Ho pensato subito
al Rinascimento».
Un Rinascimento fosco, però, segna-
to da intrighi, assassini, traffici di de-
naro...
«La storia si ripete. Pensiamo ai Ken-
nedy, al potere politico della Chiesa e
delle banche. Questa può essere
un’opera contemporanea».
Chi è il Principe della Gioventù?
«È Giuliano, un playboy, un guerriero,
tantoaitante quanto lontano dalla poli-
tica incarnata invece da Lorenzo».
Da un punto di vista musicale cosa
dobbiamo aspettarci?
«Ho guardato molto alla contempora-
neità. Ci sono momenti lirici, ad esem-
pio l’aria di Chi vuol esser lieto sia, ma

c’è pure la partita di calcio che è un
seguito di dissonanze dove s’infiltra
un tema liturgico. Il Preludio sembra
tradurre un movimento tellurico».
Seguirà la Mostra del Cinema di Ve-
nezia?
«A dire il vero doveva esserci un omag-
gio a Dino Risi che mi ha visto coinvol-
to con una serie di interviste. Più sapu-
to niente...».
Se dovesse dare un 10 e lode alla co-
lonna sonora italiana del secolo?
«Ne darei più di uno, ma agli America-
ni, maestri assoluti nel settore, anche
se poi i premi li vincono altri...».
Il suo rammarico?
«È la colonna sonora del film Il sorpas-
so, non venni capito. Forse mi ero spin-
to troppo in avanti».
Non è semplice passare, come ha fat-
to Lei, da Fratello Sole a commenti
sonori per film di Tinto Brass...
«Brass è un po’ spinto, ma è uno che di
cinema se ne intende, sa girare molto
bene, fa il montaggio per conto suo.
Per lui ho ricavato colonne assai diver-
se. Non mi vergogno di questa collabo-
razione».

Antonio Lodetti
da Milano

�Più il Maestro sfugge la monda-
nità più questa lo insegue e lo irreti-
sce. L’Oscar Ennio Morricone doma-
ni sarà a Venezia per ritirare il pre-
mio S. Pellegrino Stella dell’anno, co-
me miglior artista internazionale, il
riconoscimento più ambìto del Pre-
mio «Diamanti al cinema», assegna-
to dagli spettatori delle sale cinemato-
grafiche. Una toccata e fuga, anche
se Morricone tornerà in Laguna per
due concerti il 10 e soprattutto l’11 in
piazza San Marco, dove eseguirà Voci
dal silenzio, la sua opera scritta in
memoria della strage delle Torri Ge-
melle.
Caro Maestro, un premio a lei non è
più una notizia.
«Però fa sempre piacere, e invoglia
ad andare avanti».
Ha un carnet molto fitto di impegni?
«Sto preparando il concerto dell’11
settembre in piazza San Marco. In
quel tragico anniversario ripropongo
Voci del silenzio, per voce recitante e

orchestra, dedicata alle vittime di tut-
te le stragi. Eseguirò anche i miei te-
mi più popolari e pagine meno note
come il vecchio Atame di Almo-
dóvar».
Ma sta lavorando anche per il cine-
ma.
«Sto componendo la musica per il
nuovo film di Tornatore, Baaria, che
è il nome antico di Bagheria da dove
lui proviene. E poi il film Tv di Alberto
Negrin L’ultimo dei Corleonesi, sui
boss della mafia».
Come è cambiato il rapporto tra mu-
sica e cinema?
«Non è cambiato. Per me è un rappor-
to che funziona solo se il regista mi
sta bene; deve esserci reciproca fidu-
cia. Spesso il compositore viene usato
dal regista che impone la sua volontà
e il suo gusto».
Per questo lei scrive musica da film
e non musica per i film.
«Io faccio in modo che si rispetti il
valore espressivo della musica. E per
farlo seguo quella che chiamo “rego-
la dell’est”: energia, spazio, tempo.
Energia per trasmettere forza alle im-
magini, spazio e tempo per far emer-
gere i suoni».

Com’è oggi la
qualitàdella mu-
sica da film e di
quella leggera
in generale?
«Buona, ma co-
me sempre ci so-
no compositori
ottimi e altri dav-
vero modesti, ma
non mi faccia fa-
re nomi per cari-
tà. Accade in tut-
ti i generi e gli sti-
li. Ricordo con af-
fetto cantautori
comePaoli ed En-
drigo perché agli
esordi ho arran-
giato decine di
brani celebri co-
me Sapore di sa-
le. Oggi va molto

di moda il termine contaminazione,
ma per me ha un significato diverso:
vuol dire la somma delle mie espe-
rienze e dei miei sentimenti musicali.
Dal punto di vista tecnico, del suono,
dei missaggi invece oggi la musica è
migliore».
A Venezia in questi giorni Riz Ortola-
ni debutta nel musical. Piacerebbe
anche a lei provare qualche nuova
sfida?
«Fuori dal cinema mi interesso solo
alla musica colta, ai concerti sinfoni-
ci. Al mio primo amore insomma pri-
ma che le colonne sonore mi rapisse-
ro».
Quindi non seguirà la Mostra?
«Eh no, si lavora...».
C’è una retrospettiva dedicata ai
vecchi western che ha aperto con
Per un pugno di dollari...
«Quei film mi fanno capire quanto il
tempo sia passato. Ripensandoci o ri-
vedendoli provo nostalgia ma anche
tanta soddisfazione».

«Ecco il mio musical
Raccontoun playboy
del Rinascimento»

«Scrivo per il cinema
Mapoi torno
ai suoni colti che amo»

MiguelBosèhaottenutotrenomi-
nation ai prossimi Latin Grammy
Awards,gliOscardellamusica la-
tina che si assegneranno l’8 no-
vembre al Mandalay Bay Events
Centerdi LasVegas.Bosèè in liz-
za per Miglior Canzone dell’anno
(Nena con Paulina Rubio), Mi-
glior album dell’anno (Papito) e
Miglior artista maschile dell’an-
no. L’album del cantante, con ol-
tre 150mila copie vendute, è da
15 settimane consecutive in vet-
ta alle classifiche italiane. Inoltre
ilnuovosingolo,chesiintitolaMo-
renamia, in cui l’artista duetta
con Julieta Venegas, è già tra
quellipiùpassati in radio.

Tre nomination
per Bosè e «Papito»

GRAMMY AWARDS/1

Nomination per Laura Pausini ai
prossimi Latin Grammy Awards.
Con l’album Io canto in versione
spagnola la cantante, unica italia-
na nominata, è tra i cinque finalisti
nella categoria Best female pop
vocal album. Laura Pausini si è
già aggiudicata un Latin Grammy
Award nel 2005 per Resta in
ascolto. «Sonoonorataedemozio-
nata - ha detto la Pausini -. Questa
nomination rappresenta un ulterio-
re stimolo per i nuovi progetti cui
stolavorando».Sullasuapartecipa-
zionealFestivaldiSanremo, lacan-
tante aggiunge: «Ringrazio Pippo
Baudo ma purtroppo non potrò es-
sercivisti imiei impegni».

La Pausini in gara
con «Io canto»
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2 OFFERTE DI LAVORO
E DI IMPIEGO

CERCASI ballerine, figuranti di sala, balletti per
lavoro notturno in night club di Torino. Telefona-
re al 333/3777783 o al 338/8675160 oppure
presentarsi al “TOUT VA“ Via Gaudenzio Ferrari
0 (zero) zona centro oppure scrivere a CARDUL-
LOFRANCESCO@VIRGILIO.IT

47577

ESPERTI/E RETI VENDITA DIRETTA CERCO. Trat-
tative riservate. Cell. 339.4886788 Dr. Ing. Aso-
le (Certificato Qualità ISO 9001 in MLM) www.
aloevera.it 43766

7 CASE RESIDENZIALI
VENDITE

MORTARA (PV) vendesi bellissimo attico completa-
mente arredato, (vendesi anche non arredato)
con soppalco di mq.75, composto da ingresso,
cucina a vista con salotto, camera matrimoniale,
doppi servizi, box, cantina. Per informazioni tele-
fonare ai numeri 349.7273563-340.6302025 dal-
le 17 alle 21. 46437

10 CASE/VENDITA IN
LOCALITA' TURISTICHE

ABBIAMO SARDEGNA Fronte Corsica nuovissimi
villette piano unico, giardino, portico, piscina,
climatizzatore, riscaldamento autonomo, solo
Euro 59.500 investimento. Rendita 5%.
035.4123029. 

47194

14 ALBERGHI - RESIDENCE

RIMINI Marina Centro - Hotel Mignon Tel.
347/8231224 Settembre pensione completa
compreso ombrellone e minerale ai pasti Euro
31,00 a persona

47534

15 CAPITALI AZIENDE
E SOCIETA'

ACQUISTARE vendere aziende, immobili, ricerca-
re soci? Ventennale esperienza - possibilità pa-
gamento contanti 02.3272448 - www.cogefim.
com

30859

ATTIVITA’ DA CEDERE/ACQUISTARE Artigianali,
Industriali, Turistico, Alberghiere, Commerciali,
Bar, Aziende Agricole, Immobili. Ricerca Soci.
Perizie/Consulenze. BUSINESS SERVICES
02.29518014.

34284

27 SALUTE E
BELLEZZA

MEGA - centro offre trattamenti corpo per un com-
pleto benessere promozioni 60 Euro
02/20403080

47585

29 VARIE

APPETITOSE Signorine amanti del sesso
899.03.08.34. Confessioni intime
899.00.30.23. Senza Slip 899.11.11.14. Casa-
linghe vogliose accettano proposte indecenti
899.35.35.08. Start Milano 60 centesimi minuto
ivato.

35958

CHANEL NUOVISSIMA GIOVANISSIMA, VISO AN-
GELICO 7˚ MISURA, BACI PASSIONALI. ZONA
FIERA. 334.7338010. http://WWW.ROSA-ROS-
SA.COM/annuncio/escort/3748/

46811

MILANO novità stupenda mulatta brasiliana 19en-
ne fisico da top model viale certosa
320.38.34.213 www.rosa-rossa.com 47555

MODELLA Greca esperta in lunghissimi prelimina-
ri vibro-lesbo-show completissima disponibilis-
sima senza fretta. P.ta Venezia. 328.68.34.519
www.rosa-rossa.com 47465

MODELLA Lituana bionda completissima lunghi
preliminari con la bocca vibro-lesbo-show an-
che amica. P.ta Venezia. 320.48.85.536 www.
escortx.it

47466

C’ègrandeottimismoper il nuovo
discodegliU2,successoredelfor-
tunato How to dismantle an
atomic bomb. A rivelareche i la-
vori procedono «a meraviglia» è il
produttore Daniel Lanois, che sta
collaborando in qualità di autore
insieme a Brian Eno alla nuova
creazione di Bonoe compagni. «Il
disco si sta praticamente realiz-
zandodasolotantosonochiarele
idee che ha il gruppo», ha spiega-
to Lanois: «Io e Brian abbiamo
scritto alcune canzoni insieme a
loro - afferma Lanois - una quando
eravamoaFez, inMarocco,edue
inFrancia. Non ho dubbi: saranno
altrehit».

«Va a meraviglia
il nuovo cd degli U2»

IL PRODUTTORE LANOIS

Alla fine andrà inonda questa sera
ilpenultimoepisodiodellaserieCri-
mini,L’ultima battuta,scrittoda
Sandrone Dazieri. La serie di film
polizieschi,trattadall’omonimaan-
tologiadigiallipubblicatadaEinau-
di aveva debuttato quest’inverno
suRaidue,ottenendobuonirisulta-
ti.Maavevasubitouncalodiascol-
ti quando dal mercoledì era stata
spostataalvenerdì.AvialeMazzini
si era così deciso di trasmettere le
ultime due puntate in primavera
(salvo poi cambiare evidentemen-
teancora idea) suscitando lapole-
mica reazione di uno degli autori,
GiancarloDeCataldo.L’ultimofilm
andrà inondavenerdìprossimo.

In onda da stasera
i «Crimini» inediti

SU RAIDUE

I maestri delle
colonne sonore
sono gli
americani. Avrei
voluto andare
alla Mostra

RIZ ORTOLANI

Il maestro debutta
martedì alla Fenice

con «Il principe
della gioventù» su

Lorenzo il Magnifico

L’11 eseguo
«Voci dal silenzio»
a San Marco,
intanto lavoro
con Tornatore
e per la Tv

ENNIO MORRICONE

Il premio Oscar
domani al Lido

sarà eletto «artista
internazionale

dell’anno»

Quello
del «Sorpasso»

L’anagrafe 76anni,
natoaPesaro

Il primo successo
«Mondocane»di
GualtieroJacopetti

L’ultimo lavoro
«Lacenaper farli
conoscere»
diPupiAvati

I premi principali
UnGrammy
ecinqueDavid
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Il mago
del western

L’anagrafe 79anni,
natoRoma

Il primo successo
«Metti,unaseraa
cena»diGiuseppe
PatroniGriffi

L’ultimo lavoro
«Lasconosciuta»
diTornatore

I premi principali
Oscarallacarriera,
variGrammy
eGoldenGlobe
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