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�Attenzione che sono la-
vori in corso. Però il direttore
artistico del Festival, Gian-
MarcoMazzi e Giorgio Pana-
riello, si sono rimboccati le
maniche e la finale a super-
coppie potrebbe davvero an-
dare in scena sabato 4 mar-
zo. Cantante italiano con
ospite straniero. Dunque
l’obiettivo è questo: portare
sul palco dell’Ariston tutti in
una volta i big di casa nostra
chedal Festival sonodecolla-
ti, qualche volta con il moto-
re spento, ma ora atterrano
in ogni parte del mondo per-
ché sono le griffe italiane del
pop. I nomi sono presto fatti
(daZuccheroaBocelli) e il lo-
ro arrivo rappresenterebbe
soprattutto un marchio epo-
cale, ossia la celebrazione di
una plotone di cantanti che
mai così numerosamente ha
ingolfato le classifiche stra-
niere. Sbrigata l’anno scorso

la pratica Vasco, che è il gi-
gante assoluto di vendite ma
solo in Italia, per l’edizione
numero cinquantasei si pro-
va a fare l’appello dei Sanre-
mo boys da esportazione.
Eros Ramazzotti, natural-
mente. Le trattative sono già
ben avviate e il suo entoura-
ge sta già provandoa risolve-
re i problemi logistici, dipa-
nando i nodi promozionali e
combinando ledate: il cdCal-
ma apparente sta scorraz-
zando per il mondo da qual-
che mese e bisogna, come si
dice, far quadrare l’agenda.
Intanto è già stata richiesta
la disponibilità di Anastacia,
che dovrebbe duettare con
lui nel brano registrato insie-
me, I belong to you. Nel video
che hanno girato in provin-
cia di Roma si mostrano co-
me la coppia glamour del no-
stro pop: lui con i capelli più
grigi (e impomatati), lei final-
mente senza occhiali e in ef-
fetti, anche per i toni di voce,
i due si combinano bene.
La coppia swing è invece

Laura Pausini e Michael Bu-
blè. Quando si presentò a
Sanremo, nel 1993, lei aveva
appena diciott’anni e con La
solitudine lasciò tutti a boc-
ca aperta. Lui, che è italoca-
nadese e al Festival ha già
esordito l’anno scorso, un

mese fa ha rivelato che «i
miei genitori non hanno cre-
duto al mio successo finché
nonmi hanno invitato a San-
remo». Arrivassero davvero,
potrebbero duettare in
You’ll never find another lo-
ve like mine, che tra l’altro
hanno già cantato insieme
pochimesi fa alWiltern The-
atredi LosAngeles lasciando-
ne traccia nel cd live di Bu-
blè,Caught in theact. Sul pal-
co portano entrambi una
strepitosaenergia ebastaan-
dare a un loro concerto per
capirlo. Ma hanno anche
quel tocco telegenico che di
fronte a dieci milioni di tele-
sanremesi non guasta.
Molto più imprevedibile sa-

rebbe invece la coppia choc:
Andrea Bocelli e Christina
Aguilera. A finemese il teno-
re dovrebbe pubblicare il
nuovo ciddì Amore, per il
qualehaconfezionatoCanzo-
ni stonate con Stevie Won-
der (altro possibile ospite del

Festival) e Somos novios (It’s
impossible)proprio con Chri-
stina Aguilera che è, si sa,
una delle lolite del trash pop
sulla scia di Britney Spears.
Il loro sarebbe un duetto in
chiaroscuro (e in spagnolo),

l’incrocio di una voce impe-
tuosa e nobile con un’altra
squillante e maliziosa. O for-
se sarà l’occasione di en-
trambi per presentarsi in
una nuova veste.
Chi invece sarà sempre lui

èZucchero, che èstato invita-
todaMazzi ed èdapoco rien-
trato in Italia. Pubblicherà il
nuovo ciddì probabilmente
inautunno e inprimavera sa-
rà uno dei padroni di casa al
concertodiFirenze46664de-
dicatoaMandela al quale po-
trebbe partecipare anche
Sting. Nel frattempo: Sanre-
mo.PerZucchero, cheall’Ari-
ston è arrivato per la prima
volta nell’82 con Una notte
che vola via, l’ipotesi del
duetto è tra lemeno probabi-
li, se non altro perché per lui
non sarebbe una novità: li fa
da vent’anni. La sua appari-
zione potrebbe rientrarenel-
l’omaggio, già annunciato da
Panariello, alla New Orleans
ferita dall’uragano. Allora
potrebbe cantareun suobra-
no, magari Ali d’oro, che è il
commovente blues registra-
to con John Lee Hooker. Ac-
cadesse sul serio, sarebbe
uno dei momenti più alti del
Festival.

Franco Fayenz
daMilano

�Esceanche in Italia il cdSong XX
di Pat Metheny per l’etichetta Nonesu-
ch. Con il celebre chitarrista suonano
Ornette Coleman al sax alto e al violi-
no, Charlie Haden al contrabbasso,
JackDejohnette e Denardo Coleman al-
la batteria: una formazione da sogno.
Ma il musicofilo esperto ricorda bene
che vent’anni fa lo stesso quintetto li-
cenziò Song X, con una x soltanto. Che
cosa è successo? Raggiungiamo
Metheny al telefono perché ce lo dica
lui.

«È semplice» risponde ridendo. «Nel
dicembre 1985, al Power Station Studio
di New York, fummo costretti a sceglie-
re per Song X otto brani, quelli che ci
potevano stare nell’ellepì originale, ac-
colto dovunque con molto favore. Ma
noi ne avevamo registrati degli altri,
con l’entusiasmo che si ha quando ci si
trova bene insieme. Adesso i brani so-
no 14: gli inediti sono i primi sei della
lista. È stata un’idea mia, e credo sia

stata una buona idea».
Il nuovo titolo, Song XX, sembra mol-
to indovinato.
«Serve a differenziarlo dal precedente
quel tanto che basta, e a sottolineare
che da allora sono passati vent’anni. La
copertina è la stessa, con la sola aggiun-
ta di un involucro trasparente sul quale
campeggiano due grandi x gialle e la
scritta Twentieth Anniversary in piccoli
caratteri neri. Perciò ho anche rispar-
miato sui costi».
Lo sa che il quotidiano francese Le
Monde ha dedicato ieri l’altro a Song
XX una recensione entusiastica?
«Sì, se n’è accorto il mio agente italiano.
Ne sono davvero felice. Anzi ne siamo
felici, perché mia moglie è francese».
C’è differenza fra i sei brani «nuovi» e
gli otto originali? In altre parole, era-
no stati scartati anche con un criterio
stilistico?

«Quelli inclusi adesso sono tutti di Or-
nette Coleman, mentre fra i precedenti
ce n’erano tre scritti a quattro mani da
lui e da me. In linea generale, i brani
scelti nel 1985 risentivano di più del
jazz informale che era ancora vicino
nel tempo, basti ascoltare soprattutto
Endangered Species. I nuovi sono più
melodici e un po’ più dolci».
Che cosa rappresenta Coleman per
lei?
«Un punto di riferimento permanente,
un valore assoluto. Coleman è un ge-
nio, il jazz che segue la fine di Charlie

Parker non si può nemmeno pensare
senza di lui. Credo che nei miei anni
formativi mi abbia influenzato più di
chitarristi come Wes Montgomery e
Jim Hall. Lo provano i miei primi di-
schi, Jaco con Paul Bley, Jaco Pastorius
e Bruce Ditmas per la Improvising Arti-
sts Inc. di Bley e Bright Size Life, il pri-
mo a mio nome e il primo per Ecm».
A proposito. Lei, fra il 1975 e il 1984,
realizzò per la Ecm ben undici album.
Per quale motivo decise di andarse-
ne? Il divorzio fu segnato proprio da
Song X.

«Dobbiamo rapportarci all’epoca. Io
avevo progetti in varie direzioni stilisti-
che, come li ho adesso. L’ottica del pa-
tron della Ecm Manfred Eicher, allora
assai elitaria, mi diventò stretta quasi
all’improvviso».
Vuole ammettere con ciò che esiste
un Metheny «morbido» - quello del
Pat Metheny Group, per intenderci - e
uno più arduo che esige un ascolto
concentrato e ripetuto, come in Zero
Tolerance for Silence pubblicato da
Mca nel 1994?
«Assolutamente no. Si tratta di due
espressioni diverse, ma a ben guardare
neppur tanto lontane fra loro, del mio
modo di fare musica. Prova ne sia che
mi apprezzano le stesse persone, spe-
cialmente in Europa».
Nel 1991, durante un corso di chitarra
tenuto a Ravenna, lei fece sorridere
tutti esclamando testualmente: “Sape-
te, io non so suonare tanto bene la chi-
tarra...”. Che cosa voleva dire?
«Ho da sempre una lieve anomalia tec-
nica nella mano destra. Ma forse è stata
la mia fortuna».

Eros, Zucchero e Bocelli
Il Festival aspetta
i big italiani nel mondo

Piera Anna Franini
daMilano

�Violeta Urmana è nata
mezzosoprano, ma appena ha
potutoèmigrataalregistrodiso-
prano,«alcunicritici sostengono
cheabbia perso il colore delmio
timbro,semmaicredodiaverac-
quistatoqualcosa inpiù.Echimi
ha sentito in Tosca può confer-
marlo», dice senza la minima
punta di risentimento questa
donnanataaMarijampoe,picco-
locentroa140chilometridaVil-
nius, forte e fiera come vuole
l’animo lituano. Ha raggiunto la
Scalanel 1994 perDieWalküre,
poiperArmideeperunaseriedi
concerti conorchestra,ma il no-
me di questa cantante residente
aMonaco, s’è impresso una vol-
ta per tutte nell’albo d’oro scali-
geroquattroannifa,quandoRic-
cardoMutileoffrì ilruolodeltito-
lonell’IphigénieenAulide, l’ope-
ra del Sant’Ambrogio 2002 che
laconsacròsoprano.LaUrmana
sarà di nuovo alla Scala per uno
spettacolo d’apertura, Aida, il
prossimo dicembre, con Riccar-
do Chailly sul podio. Vestirà per
la primavolta i panni diAida, «il
casovuolecheabbiagiàcollabo-
rato conChailly e proprio in una
produzionediAida,peròeroAm-
neris e ricordo che non vedevo
l’ora di poter essere Aida», rac-
conta con un italiano fluente,
fruttodiunmatrimoniocon il te-
noreAlfredoNigro.
La Urmana torna alla Scala

stasera (ore 20), per il taglio del
nastro del ciclo di recital di can-
to.Con JanPhilip Schulze al pia-
noforteproporrà iWesendonck-
Lieder,paginedoveWagner tra-
duce inmusica l’amore per Ma-
thilde(Wesendonck)equattroro-

manze di Sergej Rachmaninov,
autoreche laUrmana, ci confes-
sa,evitòalungo«permotivipoli-
tici, non volevoessere identifica-
ta come cantante russa. Così mi
sono sempreconcentrata sul re-
pertorio italiano e tedesco. Ora
ho capito quanto mi piaccia Ra-
chmaninov». La seconda parte
del concerto è dedicata a Ri-
chard Strauss: nove Lieder, tre
deiquali su testi diHeine.
La Urmana, prediletta dalle

bacchette e palcoscenici di ran-
go,narraconnaturalezzaunper-
corsoavviato conprudenza: «La
mia carriera è iniziata tardi, ma
al momento giusto, non bisogna
spingere sull’acceleratore ma
nutrire l’ambizione di perfezio-
nare la propria voce». E ram-
mentale tappechiavedegli studi
avviati in Lituania, «doveho stu-
diatocinqueanniconunaallieva
di una cantante di scuola italia-
na,nel1991misonotrasferitain
Germania per un perfeziona-
mento di un paio d’anni. Nel
1993hoiniziatoacantare»,eciò
sulla scorta di una serie di audi-
zioni,preparateconcuracertosi-
na,eincontriprovvidenziali:«Bi-
sogna imbattersi nelle persone
giuste che credono in te e ti fan-
no cantare. Solo cantando puoi
migliorare». Con il ruolo diEboli
alMetdiNewYorkloscorsoapri-
le,laUrmanahadatol’addiodefi-
nitivo alla vita dimezzosoprano,
«non vedevo l’ora», trasale. In
compensoil lavoros’èfattopres-
sante perché c’è tutta una galle-
riadinuovipersonaggidaallesti-
re, per il 2006 sono in program-
ma ben quattro debutti: Norma,
ElisabettanelDonCarlo,Giocon-
da (fino ad ora solo in forma di
concerto)epoiAida.Untrapasso
sorvegliato con cura, «quando
decisidipassareairuolidisopra-
no, testavo i nuovi personaggi in
Lituania prima di farmi sentire
quaggiù», svela. Con altrettanta
schiettezza spiega: «Noi lituani
siamo un popolo piccolo, dover
sempredifenderelanostracultu-
raelinguaciharesoforti.Ammi-
ro l’energia e il senso di unione
checontrassegnòiLituaniduran-
teilmomentocriticodellalibera-
zionedall’Urss... qualità che for-
sevengonoamancarequandosi
raggiunge la libertà».

JAZZ

LA COPPIA SWING

IN TRATTATIVE Zucchero ha debuttato al Festival di Sanremo nel 1982. Ora potrebbe tornare per la finale

Nella serata finale possibili i duetti
tra supercoppie.All’Ariston
si studia il debuttodel tenore
con la lolitaChristinaAguilera

GIÀ SUL PALCO
Michael Bublè
e Laura Pausini
fotografati
al Wiltern Theatre
di Los Angeles
dove hanno
registrato
la canzone
«You’ll never
find another love
like mine»
che potrebbero
cantare di nuovo
insieme a Sanremo
durante la serata
finale del Festival
il 4 marzo

PatMetheny: nel cd «SongXX»
sei vecchi branimai incisi

Dopo vent’anni pubblicati
i lavori di Coleman

lasciati fuori da «Song X»

REGINA TRASH Christina Aguilera

FORSE IL VENERDÌ

BENIAMINA Anastacia

GENIALE Pat Metheny

SOPRANO Violeta Urmana

NUOVO CD Andrea Bocelli

RITORNO A CASA Eros Ramazzotti

LA COPPIA CHOC

LA COPPIA GLAM

Violeta Urmana:
inauguro
i recital di canto

STASERA ALLA SCALA

Paul Newman ci sarà al Festival di
Sanremo ma, contrariamente a
quanto trapelato, non salirà sul pal-
codell’Aristonsabatosera.Ilsuoar-
rivoèormaiconfermatoeletrattati-
ve sono ai dettagli, uno dei quali è
proprio sulla data di apparizione.
Escluso il sabato, che secondo
quanto è nei piani dell’organizzazio-
ne, dovrebbeesserededicatoai su-
perospiti italiani, il divoPaul potreb-
be apparire il venerdì sera oppure,
addiritturaessereilprimograndeno-
meadaprire lasettimanafestivalie-
ra.Intantorimangonoapertiicontat-
ti con altre attrici, tra le quali Moni-
ca Bellucci, Julia Roberts e Renée
Zellweger.Apertiancheicanalicon
MadonnaeStevieWonder.

[PG]

Sì a Paul Newman
ma non alla finale
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