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Giovedì 4 aprile 2019 il Giornale

Paolo Giordano

Pian pianino Elisa diventa
un’icona della nostra musica.
Passo dopo passo, come piace
a lei, senza squilli, senza scan-
daletti, senza invasioni social.
«Sono forte sì, ma anche fragi-
le» come canta nel brano che
gira in radio. Ora è in tour (sta-
sera la secondadata agli Arcim-
boldi di Milano) mentre nei ci-
nema c’è ilDumbo di Tim Bur-
ton al quale ha dato voce (dop-
pia Miss Melis) e canzone (Ba-
by mine, il tema portante della
colonna sonora). E la Mattel le
ha dedicato una Barbie, cele-
brando quest’artista che è così
distante dai luoghi comuni
dell’apparenza. E che è così ri-
servata da aver atteso oltre
vent’anni prima di parlare di sé
in un disco e sul palco. Con i
suoiDiari aperti.
In sostanza, cara Elisa, sta-
volta lei canta di lei.
«Ho aperto i miei diari prima

su disco ed ora nel live. C’è un
filo conduttore molto solido tra
i due progetti. Il concerto è una
sortadi video-diario, unpercor-
so tra le pagine dellamia musi-
cama anche dellamia vita. Sul-
lo schermoscorrono le immagi-
ni di me da ragazzina in giro
per il mondo, ma anche i mes-
saggi in cui credo: come quello
ecologista di Greta Thunberg e
ancora testi, scritti, disegni».
Ma ci sono anche un omag-
gio a Tonino Carotone e
una citazione di Bob Mar-
ley.
«Bob Marley è da sempre

uno degli artisti che amo di più
in assoluto. Di Tonino Caroto-
ne mi piaceva la sua positività,
ho sempre avuto l'idea che por-
tasse fortuna. Gli ho chiesto un
contributo nel disco e mi ha
mandato un vocale su wha-
tsapp. Iohosempre simpatizza-
to con le persone libere, sono
un esempio».
E lei è così libera da fare un
tour negli autogrill?
«Ma era un pesce d’aprile».
Qualcuno c’è cascato.
«Non a caso l’appuntamento

segnalato era per sabato 31 giu-
gno 2019...».
Ma lei è davvero «Anche fra-
gile»? come canta nel suo
nuovo singolo?
«È uno dei testi più intimi del

miodisco. Vorrei che tutti ricor-

dassimo che non siamo super
eroi perciò non dobbiamo ave-
re paura di mostrare la nostra
parte fragile, la nostra parte
umana, normale,magari anche
“noiosa”. Io vorrei invitare chi
mi ascolta a prendere una pen-
na, scrivere, riscoprire l’umani-
tà in noi stessi. È diventata una
grande forzanonnascondere la
mia fragilità».
A proposito, Elisa, da bam-
bina aveva una Barbie?
«Si, ovviamente ce l’avevo e

giocavo anche io con la Barbie,
le tagliavo i capelli e la truccavo
con i colori indelebili. L’omag-

gio è stata una cosa surreale,
perché non mi sento un'eroina
in questo modo. E' stato bello
peròche laMattel abbia ricono-
sciuto in me una storia unica e
di tenacia. E mia figlia Emma è
stata felicissima».
E Tim Burton? Com’è stato
lavorare per Dumbo con
uno dei registi più impreve-
dibili in circolazione?
«All'inizio sono andata un

po’ a tentoni perché abbiamo
lavorato a distanza. Quando
l’ho incontrato, e mi ha detto
che la mia versione gli era pia-
ciuta tantissimo,mi sono senti-

ta inparadiso. Sono rimasta ab-
bastanza fedele al brano origi-
nale, il testo è intattoma l’arran-
giamento l’ho reso più gotico,
in omaggio a un regista crepu-
scolare che amo».
Però lei ha collaborato an-
che con Quentin Tarantino
per Django Unchained.
«L’esperienza con Tarantino

è stata incredibile perché ho la-
vorato anche con quel gigante
diMorricone. Lui è sempre sta-
to un mio idolo, la musica de Il
segreto del Saharamiha strega-
to da quando ero bambina».
Che cosa la unisce a Taran-
tino e che cosa a Burton?
«A Tarantino forse la sregola-

tezza, a Burton l’alternanza tra
oscurità e colore».
Se dovesse collaborare con
un altro regista?
«Oserei sperare inDavid Lyn-

ch».
È di questi giorni il video
dei talebani che frustano
donne in burqa perché «col-
pevoli» di aver ascoltato
musica leggera.
«Una cosa orrenda e assurda.

Lamusica non è un oggetto del
diavolo, ma verità, scambio e
aggregazione».

Cetto La Qualunque tor-
na al cinema. La Wildside
diMario Gianani e Lorenzo
Mieli, la Fandango di Do-
menico Procacci e Vision
Distribution hanno avviato
la preparazione del nuovo
film Cetto c’è, sul personag-
gio creato e interpretato da
Antonio Albanese. Un im-
maginario seguito di Qua-
lunquemente e Tutto tutto
niente niente, che negli an-
ni scorsi hanno riscosso
grande successo di pubbli-
co e critica. Il film, scritto
dallo stesso Albanese con
Piero Guerrera, avrà la re-
gia firmata da Giulio Man-
fredonia. Le riprese parti-
ranno a metà maggio e du-
reranno circa otto settima-
ne. Cetto LaQualunque è
forse una delle maschere
comiche più memorabili di
questi anni e senza dubbio
la più citata anche nei dibat-
titi politici. C’è quindi mol-
ta attesa per questo terzo
capitolo della saga.

Piera Anna Franini

Chi sono i principi della direzione
d’orchestra, i 403nni candidati all’im-
pero della direzione orchestrale dei
prossimi decenni? Chiusa l’era dei
grandi di oggi, chi dominerà la For-
mula Uno del settore? Sono quattro i
candidati al Santo Graal. Partiamo
dalla vetta: il lettone Andris Nelsons,
41 anni, incarichi a Boston e Lipsia. Il
canadese Yannick Nézet-Séguin, 44
anni, fresco di nomina al Metropoli-
tan di NY. Kirill Petrenko, 47 anni,
dal prossimo agosto alla testa dei Ber-
liner Philharmoniker. Infine Gustavo
Dudamel, 38 anni, venezuelano, a
Los Angeles. Tutti e quattro lavorano
stabilmente con enti di punta e salvo
Petrenko - un’eccezione in tutto - so-
no nella scuderia discografica più po-
tente, la Universal. Petrenko è l’orso

della direzione, schivo e timidissimo.
Russo, radici in Israele, finita l’era so-
vietica si trasferisce in Austria. Studia
a Vienna e nel Voralberg, la mecca
dello sci, ma non proprio della musi-
ca. Avvia una carriera molto tedesca.
Bastano tre concerti ai Berliner, or-
chestrali-leggenda, per comprender-
ne il talento ed eleggerlo a gran capo,
è così il primo direttore ebreo dei Ber-

liner.
Dudamel è l’esuberanza fatta per-

sona. È sbocciato grazie a «El Sistema
di Abreu», e per questo è stato amba-
sciatore del Venezuela di Hugo Cha-
vez dirigendo pure ai funerali di Sta-
to. All’apice della carriera, ha rotto il
silenzio criticando la politica del pro-
prio Paese. Nicolas Maduro l’ha così
messo all’indice. Sia Dudamel sia

Nelsons hanno ottenuto un riconosci-
mento che in musica vale quanto un
Nobel: l’invito deiWiener Philharmo-
niker a condurre il Concerto di Capo-
danno. Nelsons, baltico ma di scuola
russa, è alla testa di una delle orche-
stre top d’America, la Boston Sym-
phony e dal 2018 anche del Gewand-
haus di Lipsia, il complesso più anti-
co del mondo. Per qualità umane e
artistiche, Nelsons domina il quartet-
to.
Yannick Nézet-Séguin occupa un

podio scomodo, quello delMetropoli-
tan di NY. Arriva dopo 40 anni di re-
gno, 2300 presenze, e una cacciata
furiosa (causa #metoo) di James Levi-
ne. A lui il compito di condurre il tea-
tro numero uno al mondo per impat-
to mediatico e bilancio. Dichiarata-
mente omosessuale, la sua nomina
ha fatto esultare il mondo gay.

«Dopo Tarantino e Burton
il mio sogno da “cinema”
è di lavorare con Lynch»
L’artista in tour è stata celebrata dalla Mattel:
«Mai avrei pensato di diventare una Barbie...»

PERSONAGGI

Da Petrenko a Nelsons i nuovi re della bacchetta
Sono direttori lanciatissimi come Nézet-Séguin, alla guida del Metropolitan di New York

TERZO FILM

Albanese torna
a essere Cetto
al cinema

GRAFFIANTE Antonio
Albanese intrepreta «Cetto»

ECLETTICA
Elisa Toffoli è nata
a Trieste nel 1977

e ha debuttato nel 1997.
Prima il suo cantato

è stato esclusivamente
in inglese

ora è prevalentemente
in italiano.

In queste settimane
è in tour (foto)

IL CONCERTO

È una sorta
di viaggio
anche
nella mia vita
con immagini
e vecchi video

MORRICONE

Un mio idolo
“Il segreto
del Sahara”
mi ha stregato
quando ero
bambina

Justin Bieber si è scusa-
to per il suo pesce d'aprile
«insensibile» e ha ammes-
so che sua moglie non è in-
cinta. La star - che pochi
giorni fa ha annunciato
una pausa nella sua attività
live perché «infelice» e de-
presso - aveva condiviso il
primo aprile, con i suoi 107
milioni di follower su Insta-
gram, una foto di un'ecogra-
fia prenatale e poi uno scat-
to che ritraeva la compa-
gna Hailey Baldwin duran-
te una visita medica. Dopo
aver chiarito che si trattava
di una bufala, Bieber è sta-
to criticato sui social da chi
lo ritiene scherzo insensibi-
le nei confronti delle don-
ne che lottano per concepi-
re. Così si è scusato sul suo
profilo Instagram, dicendo:
«Ci sarà sempre qualcuno
che si offende e c’è anche
gente che non sa scherzare.
Io sono un burlone e ho fat-
to un pesce d’aprile».

LA FIGURACCIA

Justin Bieber
«Pesce d’aprile
insensibile»

POPSTAR VIZIATA
Justin Bieber

MAESTRI
Gustavo

Dudamel (a
sinistra), 38

anni, dirige a
Los Angeles.

Kirill Petrenko
(a destra),
guiderà i
Berliner

Philharmoniker

l’intervista » Elisa


