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Piera Anna Franini

�Lo seppe con un’ora e mezza
d’anticipo che toccava a lei sostitui-
re la protagonista dell’opera (L’in-
coronazione di Poppea di Claudio
Monteverdi). E non in un teatro
qualunque, ma alla Scala. Correva
il 1994, Carmela Remigio, soprano
di Pescara, aveva 21 anni, una car-
riera a un passo dal decollo. Gli in-
gredienti c’erano tutti: bella voce,
intelligenza interpretativa, fisique
du role, stima di Pavarotti e del di-
rettore Claudio Abbado. La Remi-
gio dal 7 luglio sarà Mimì nella sto-
rica Bohème di Franco Zeffirelli affi-
data al ventisettenne Gustavo Du-
damel, il direttore venezuelano
adocchiato – anche lui – da Abba-
do.
Una volta tanto sarà veramente
una Bohème di giovani.
«Giovani che lavorano sodo però di-
vertendosi molto. Mi auguro che
questo nostro brio nel fare musica
si mantenga intatto fino all’ultima

replica».
Che effetto le fa lavorare con un
direttore così giovane?
«Quando hai di fronte un maestro
non pensi all’età, ma all’idea musi-
cale che comunica. È
eccezionale vedere un
uomo così giovane do-
tato di tale maturità
artistica».
Lei e Dudamel siete
due «scoperte» di Ab-
bado.
«E tutti e due non
smettiamo mai di cer-
carenellamusica, que-
stoapprocciocredode-
rivi proprio dalla scuo-
la-Abbado».
C’entra ancora Mimì
con la donna del Due-
mila?
«Oggi si è più aggressive e combatti-
ve, in realtà saremmo dolci e affet-
tuose come Mimì se solo la società
lo consentisse».
È cresciuta in una famiglia opera-

ia. A maggior ragione, affermarsi
non sarà stato semplice.
«Il doversi costruire ogni cosa gior-
no dopo giorno, il mettersi indiscus-
sione perché nulla ti è dato. Tutta-

via ciò ha alimentato
la forza di credere in
me. Ho avuto una for-
mazione che attribui-
sce grande valore alle
cose: conquistate una
a una, dunque apprez-
zate».
In questi giorni è usci-
to il Suo ultimo disco
Decca. Un omaggio a
Rossini, autore che
non ha frequentato
molto dopotutto.

«Perché non lo senti-
vo particolarmente vi-

cino alle mie corde ed ero molto as-
sorbita da Puccini e Mozart. Dopo
sedici anni di carriera credo però
che un artista debba guardare
avanti e aprirsi ad altro».
Decca è pure l’etichetta di una

grande cantante rossiniana come
Cecilia Bartoli. Non teme raffron-
ti?
«No perché la Bartoli è irraggiungi-
bile, lei è Rossini. È un’artista che
stimo molto e alla quale mi ispiro».
Per le serata di chiusura degli Eu-
ropei di calcio, a Vienna si esibi-
rannoalcune star del canto, da Do-
mingo alla Netrebko.
«Mi fa piacere che la classica ven-
ga portata a una platea così vasta.
Non è il luogo ideale, d’accordo,
mapuò essere un veicolo per attrar-
re pubblico all’opera. Mi spiace so-
lo che quando queste operazioni ve-
nivano promosse da Pavarotti era-
no aspramente criticate».
Così come ha sollevato alcune po-
lemiche la Carmen di Andrea Bo-
celli questi giorni a Roma.
«Chi vive nel classico difficilmente
accetta questo tipo di flessibilità.
Mi fa comunque piacere che Bocel-
li abbia voglia di studiare e debutti
in un personaggio come Don José».

AL GRATOSOGLIO

Gabriele Brambilla

�È uscito lo scorso mese
Monetine, ovvero il suo pri-
mo vero «the best», dopo
quello del 2000 forse prema-
turo. Come spesso accade a
chi si rifugia nelle raccolte,
anche contro Daniele Silve-
stri sono state lanciate mol-
te critiche. Ingiustificate, se-
condo quanto dichiara al
Giornale il cantautore roma-
no: «La mia non è stata crisi
di creatività o esigenza com-
merciale. Da molto avverti-
vo il bisogno di farmi cono-
scere anche per quello che
sono stato. Con l'inaspettato
successo di Salirò e Paran-
za la gente ha pensato che
Daniele Silvestri fosse sol-
tanto quello. E invece sono
anche altro». Ecco che un
bel «greatest hits» (con an-
nesso un inedito, Senza far
rumore) è quello che ci vuo-
le per ripercorrere una car-
riera oggi quindicennale.

Il musicista pubblicò il pri-
mocd nel 1994, quell'omoni-
mo Daniele Silvestri che vin-
se il Premio Tenco come mi-
gliore opera prima dell'an-
no. Il secondo album, Prima
di essere un uomo (1995),
conquistò il disco d'oro.
Quello è l'anno della primis-
sima apparizione a Sanre-
mo, nella sezione giovani,
con L'uomo col megafono:
Daniele cantava seduto su
uno sgabello, mostrando al-
cuni cartelli colorati con le
frasi più significative della
canzone.

Da lì poi altre 3 apparizio-
ni al Festival e altri 5 album
di inediti: Il dado (1996),
Sig. Dapatas (1999), Unò-
dué (2002) e Il latitante
(2007). In mezzo diverse col-
laborazioni per la realizza-
zione di musiche per cine-
ma e teatro, attività che sa-

rà sempre più presente già
a partire dai prossimi mesi:
«Attualmente preferisco il
teatro,dato che è da più tem-
po che non mi ci dedico. Ho
diversi progetti in vista del
prossimo autunno e ho an-
che la fortuna di poter sce-
gliere tra di questi. Forse

una parte delle musiche che
sto realizzando per il teatro
confluiranno in un nuovo
progetto discografico. Ma è
ancora presto per parlar-
ne».

Rimanendo al presente,
questa sera il cantautore si
esibirà a Castellazzo di Bol-

late, presso Villa Arconati,
in un concerto che si prean-
nuncia antologico: «Io e la
mia band di sempre (alla
batteria Piero Monterisi, al
basso Gabriele Lazzaretti,
alla chitarra Maurizio Filar-
do, alle tastiere Gianluca Mi-
siti e alle percussioni e trom-

ba Josè Ramon Caraballo)
suoneremo tutto il nostro re-
pertorio. Sarà uno perfor-
mance diversa dal solito.
Stavolta ci sarà un filo con-
duttore per tutta la sera
(non più 3 parti ben distinte:
rock, acustico e dance, ndr),
con una parte centrale in

cui chiederò l'attenzione del
pubblico suonando i pezzi
meno celebri».

Daniele Silvestri
VillaArconati

CastellazzodiBollate,
venerdì27,ore21
Tel0235005520

OGGI IL CONCERTO

Luca Pavanel

�C’è chi lo considera il succes-
sore di Beethoven e chi ha preso in
prestito il suo nome per battezzare
un cratere del pianeta Mercurio. Cu-
riosità e leggende a parte, il roman-
tico Johannes Brahms e le sue note
ogni tanto riemergono per buona
volontà di qualcuno nelle program-
mazioni. Stasera per esempio in
quella di «Villa della Musica» (ore
21,30, via Stilicone 6 - ingresso gra-
tuito -) si potranno ascoltare i suoi
Liebeslieder Walzer, diciotto brani
da lui pubblicati nel 1869. Verran-
no eseguiti dal Coro da Camera del-
l’Accademia. Spiega il direttore Ma-
rio Valsecchi: «Con la proposta di

questa opera abbiamo voluto fare
una scelta di leggerezza, dopo una
stagione con titoli di impegno, in
qualche caso nella direzione della
drammaticità». La pagine in que-
stione sono considerate «brevi ca-
polavori di leggiadria ed eleganza
con cui il compositore tributa un
omaggio al valzer, danza diffusasi
in Austria e in Germania alla fine
del Settecento».

Continua perciò il tempo dei con-
certi a Villa Simonetta ed è anche
tempo di primi bilanci. La stagione,

cominciata venerdì 20 giugno con
una serata dedicata all’operista ita-
liano Puccini, sta dando soddisfazio-
ni, anche sul piano delle presenze.
«C’è stato un incremento del 20 per
cento di pubblico», fa sapere Fulvio
Clementi, al vertice dell’Accademia
internazionale della Musica. I reci-

tal in cartellone, per studenti e prof
della scuola anche buoni palcosce-
nici, sono meditate incursioni in am-
biti poco battuti da enti più grossi
per dimensioni; sul versante della
classica da non perdere tra i prossi-
mi appuntamenti «Schubert. Fram-
menti di un discorso amoroso», gio-

vedì 3 luglio con la classe di musica
vocale di Maurizio Carnelli.

«L’ultima settimana è dedicata al
jazz - ricorda il direttore Enrico In-
tra -, cinque giorni per dare conti-
nuità al lavoro nelle classi». Sul pal-
co saranno presenti alcuni dei grup-
pi stabili «che si sono formati da noi
grazie al lavoro dei docenti». Diffici-
le scegliere: si va dall’excursus di
Paolo Tomelleri («Le grandi pagine
anni Trenta e Quaranta», il 7 lu-
glio), al viaggio di Giorgio Ubaldi e i
«suoi» («Dal canto africano al
jazz», martedì 8), passando per la
serata dedicata a Dinah Washin-
gton (il 9), con Laura Conti, fuori-
classe della voce e incantevole do-
cente in jazz.

Stasera a Villa Arconati show del cantautore
che ha appena presentato il suo «greatest hits» «MONETINE» E PROGETTI Silvestri sta già lavorando a un nuovo album «top secret»

I Matrioska

Federico Zampaglione

PUPILLA di Pavarotti

I Modena City Ramblers

Villa Simonetta

Dal romantico valzer austriaco
alle big band anni Quaranta

I CONCERTI ALL’APERTO

«Ogni donna vorrebbe essere dolce come Mimì»
Il soprano Carmela Remigio sarà la protagonista della Bohème di Franco Zeffirelli

Sul palco Daniele Silvestri:
«Macchè crisi, salirò ancora»

�Dopo Neffa, Edoardo Bennato ed En-
rico Ruggeri, e prima di Francesco De
Gregori (concerto che si terrà a fine set-
tembre), anche un altro «big» della musi-
ca pop-rock fa tappa a San Giuliano Mila-
nese per «Sotto le stelle», rassegna di
spettacoli, concerti ed eventi che si pro-
trarrà fino al 22 luglio. Questa sera i Tiro-
mancino si esibiranno al Parco di via
Campoverde in un concerto molto atte-
so.

Oltre ai brani più celebri del passato,
come Due destini e Per me è importante,
il gruppo pop-rock romano suonerà an-
che i due pezzi inediti contenuti nella
nuova raccolta live, Il suono dei chilome-
tri, uscita lo scorso inverno: ci riferiamo

a Il Rubacuori, brano sanremese che ha
suscitato non poche polemiche per il suo
attacco ai facili licenziamenti compiuti
da spietati dirigenti, e a Quasi 40, che
racconta la storia di un uomo che è sul
punto di voltare pagina dopo una vita po-
co felice. Tutte canzoni, quelle del grup-
po romano , che dimostrano ancora una
volta la vena di paroliere del frontman
Federico Zampaglione e l'attenzione del-
la band per la precisione e la pulizia dei
suoni.

[GB]
SanGiulianoMilanese,parcoviaCampoverde

Ingressogratuito,ore21,15
Info:0298207256

Tiromancino in scena sotto le stelle
Il «rubacuori» Zampaglione alla rassegna di San Giuliano

Roberto Zadik

�Più volte associato a
fatti di cronacaneraesitua-
zioni di disagio sociale, ora,
il quartiere di Gratosoglio
cambia volto e ospita per
tre giorni il festival «Grato-
soul». Da oggi a domenica
29 giugno, all'interno dell'
area verde di via Saponaro
28,partel'iniziativa,patroci-
natadalComuneedallaPro-
vincia, piena di proposte ed
eventi nel quartiere, quasi
tuttea ingresso libero.
Gliabitantidellazonaecolo-
rocheprovengonodallealtri
partidellacittà,potrannodi-
vertirsi e stare insieme gra-
zie ad eventi di aggregazio-
nee intrattenimento.
Partestasera,alle21,ilcan-
tautore e attore Flavio Piri-
ni, che assieme al collega
Walter Leonardi, interprete-
rà per il pubblico testi poeti-
ciemonologhi.Domaniinve-
cesipasseràdallosportagli
scatenati ritmi del punk e
dello ska: dalle 10 di matti-
nasquadredicalcioedistre-
et-basket si fronteggeranno
tra loro, con tanto di com-
mentodelgrandeBrunoPiz-
zul, celebre telecronista di
numerose partite di calcio
passate alla storia. L’inter-
mezzodelleore20èdedica-
to al ballo liscio, che si con-
cluderà alle 21 con l’inizio
della musica dal vivo. Sul
palcodelCentroSportivoVi-
smara,siesibirannoiMatrio-
ska, una delle band più fa-
mose dello ska italiano, lo
scatenato genere musicale
divenuto popolare alla fine
deglianni’70erilanciatone-
gli anni ’90 da Persiana Jo-
nes,RoyPaci,gliArethuska
e i Linea 77 (biglietti a 6 eu-
ro).Iltuttosichiuderàdome-
nica con un pranzo colletti-
voa basedigrigliatee relax
davantiallafinaledegliEuro-
pei trasmessa suun apposi-
to maxischermo dalle
20,30inpoi.

Gruppi rock e ska
«in soccorso»
della periferia

RITMI FOLK

Ritmi d’Irlandaesonorità folkcon
gli MCR. I Modena City Ramblers
sarannoinconcertoquestaseraa
Cascina Monluè per l’edizione
2008delBloomLive festival.
Quest'annosonoprevistiduegior-
nidimusicamistaecon liveshow
acustici: si parte stasera, alle 20,
con la performance dell’australia-
no Jason Mc Niff, mentre alle 21
risuonerannoi ritmieleballatedei
ModenaCityRamblers.
DomaniinvecesaràlavoltadiMar-
racash, il giovane rapper della Ba-
rona, insieme agli amici hip-hop
della «Dogo Gang». A conclusione
cisaràunospitespeciale:J-ax,vo-
cestoricadegliArticolo31.
Ingresso 10 euro, www.bloomnet.
org

I «Modena City»
suonano

in Cascina Monluè

Brahms, Schubert e un tocco di jazz
per la mezza estate di Villa Simonetta

DAL 7 LUGLI0 PUCCINI ALLA SCALA


