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Cinquanta artisti
al SanPaolo
per l’omaggio
aPinoDaniele
ROMA. Duetti reali inediti,
duettivirtuali con le immagini
diPinoDaniele,testirecitatida
attori, set singoli ed esibizioni
atre:Pinoè, lafestaorganizza-
ta per l’artista scomparso tre
anni fa allo Stadio San Paolo di
Napoli,il 7 giugno, che Raiuno
trasmetterà in diretta dalle
20.30, andrà avanti per alme-
no quattro ore. Senza nessun
conduttore a gridare “adesso
la pubblicità”, per evitare che
quelle notte sacre ai napoleta-
nienonsolovenisserosporca-
te da annunci fuori luogo.
Un cast immenso, tra can-
tanti e attori, un lavoro enor-
mepermettere insiemeartisti
presi dai loro tour, dai loro di-
schi, dai loro brani preferiti in
ricordodell’amicoPinoDanie-
le. Una costruzione lunga e fa-
ticosa,durataanni,nataprima
per lo stadio San Paolo e poi
tracimata in tv per concedere
agli spettatori di tutta Italia il
piacerediuneventochehagià
una sua unicità.
A differenza del concerto di
Vasco Rossi al Modena Park
dello scorso anno, questo non
sarà costruito come un pro-
gramma televisivo, ma segui-
rà solo la liturgia dellamusica,
l’unica a dettare legge, cui sta-
volta la tv dovrà adeguarsi.
NessunPaolo Bonolis a fare da
contorno e sui cui riversare
l’odio,eccessivo,deisocial.So-
no circa cinquanta gli artisti
che si alterneranno sul palco
del San Paolo, che può conte-
nere fino a circa 80 mila spet-
tatori. La lunga scaletta vedrà
alternarsi sul palco di “Pino è”
Alessandra Amoroso, Biagio
Antonacci, Enzo Avitabile,
Claudio Baglioni, Mario Bion-
di, Francesco De Gregori, Tul-
lio De Piscopo, Elisa, Emma,
Tony Esposito, Giorgia, J-Ax,
Lorenzo Jovanotti, Fiorella
Mannoia, Gianna Nannini,
Eros Ramazzotti, Ron, Tiro-
mancino, Giuliano Sangiorgi,
James Senese, Antonello Ven-
ditti, Gigi De Rienzo, , Rosario
Jermano, Agostino Marango-
lo, Ernesto Vitolo, Loredana
bertè, Clementino, Teresa De
Sio, Enzo Gragnaniello, Irene
Grandi, Il Volo, MarcusMiller,
Nuova Compagnia Di Canto
Popolare, Raiz, Massimo Ra-
nieri, Red Canzian, Francesco
Renga,PaolaTurci,OrnellaVa-
noni. Un lungo elenco di can-
tanti cui si aggiunge quello di
amici e attori cui spetterà il
raccontodi Pino, la vita, la sto-
ria, la persona. Tra loro Renzo
Arbore, Alessandro Siani,
Giorgio Panariello, Vincenzo
Salemme, Enrico Brignano,
Pierfrancesco Favino, Beppe
Fiorello, Sabrina Impacciatore
e Salvatore Esposito.
TIZ.LEO.
cc BYNCNDALCUNIDIRITTIRISERVATI

Il Festival della Parola di Chiavari
Cristicchi: «Lamemoria è tutto,
ci serve per capire chi siamo»
Staserava inscena “Esodo”, suldrammadegli esuli istriani
«La realtànonèsolobruttaecattiva, c’èbellezzaovunque»
RAFFAELLAGRASSI

IMPACCHETTARE la propria
vita,chiuderladentrounavali-
gia, strappare le radici senza
fare rumore, ma con un urlo
che schianta dentro. Si intitola
“Esodo” lo spettacolo di Simo-
ne Cristicchi che stasera alle
21.30andrà inscenaalFestival
della Parola di Chiavari nello
spazio dell’Agorà, primo ap-
puntamento serale della ma-
nifestazione in programma fi-
no al 3 giugno.
“Esodo” è un racconto per
voce, parole e immagini sugli
esuli istriani, fiumani, dalmati
e giuliani costretti nel 1947 a
lasciarelepropriecase,trecen-
tomila profughi che l’artista
romano aveva già narrato nel
suospettacolo“Magazzino18”
dal nomedel luogo-simbolo al
PortoVecchiodiTriestedovesi
lasciavano mobili, valigie, se-
die, materassi, ricordi, con la
speranza di venirli a riprende-
re, chissà, un giorno. Un testo
teatralescrittodaCristicchi in-
sieme al giornalista Jan Bernas
autore del libro “Ci chiamava-
nofascisti: eravamoitaliani”, e
il titolo spiega già tutto.
Che differenze ci sono tra
“Esodo” e “Magazzino 18”?
«”Esodo” è una versione
nuova, più didattica e divulga-
tiva. Ci sono i filmati d’epoca e
le canzoni, ma è più una lezio-
ne di storia in forma teatrale».
“Magazzino 18” è stato vi-
sto da 200mila spettatori. La
sua forza?
«Il regista Antonio Calenda
lohadefinitoun“musical-civi-
le”, definizione che ho fatto
mia anche per gli spettacoli
successivi.C’èunaspettoemo-
tivo, commovente, ci sonosto-
rie taciute per settant’anni. Lo
abbiamo rappresentato anche
a New York, a Buenos Aires, in
Canada, il presidente dell’as-

sociazione degli istriani di To-
rontomihadetto“questospet-
tacolo è il nostromonumento,
la memoria del nostro passa-
to”. Gli esuli sono orgogliosi
che la loro storia possa essere
conosciuta, non l’hanno mai
sbandierata, si sapevaaTrieste
e nelle zone di confine,ma è la
prima volta che viene raccon-
tata a livellonazionale. Eper la
prima volta il Magazzino 18 è
stato aperto al pubblico».
Cosa ha in comune quel-
l’esodocongli esodi contem-
poranei attraverso il Medi-
terraneo?
«Molto,moltissimo, è quello
chevolevocomunicare.Aldi là

diognidiscorsopoliticooideo-
logico la malinconia, il dolore,
la nostalgia quando si viene
strappati dalle proprie radici
sono gli stessi. E’ una storia
contemporanea».
Nel suoprossimospettaco-
lo parlerà per la prima volta
diattualità.Cosaracconterà?
«Ho quasi finito di scriverlo,
si intitola “Manualedi voloper
l’uomo”, debutterà in autunno
aL’Aquila. Ilprotagonistaèuna
sortadiForrestGump, il classi-
coscemodelvillaggioche tutti
considerano un ritardato. Ma
haunsuperpotere,unamemo-
ria enorme, è una sorta di hard
disk esterno per la madre ma-

lata di Alzheimer. E’ un testo
sulla bellezza e la meraviglia
che ci circonda, siamo tempe-
stati da brutture ed orrori, da
un’umanitàcheciapparebrut-
ta sporca e cattiva, ma c’è an-
che dell’altro. Lamemoria non
serve se non riesce a farci tro-
vare la strada di casa, da dove
veniamo, dove sono le nostre
origini. Lamemoriaèunostru-
mento per capire chi siamo
adesso».
Da novembre è direttore
del Teatro Stabile d’Abruzzo:
che esperienza è?
«Entusiasmante e complica-
ta. Ho dato la mia impronta di
teatro essenziale, un solo atto-

re in scena che sa incantare il
pubblico, molto spazio al tea-
tro di narrazione».
L’importanza della Parola,
secondo la sua esperienza?
«Ho costruito tutta la mia
carriera sulla centralità della
parola,canzoni,teatro,quattro
libri. Nella parola c’è l’essenza
dell’uomo, la possibilità di te-
stimoniare la propria esisten-
za. Anche se vengo da dieci
giornidi ritiro inTrentinoeso-
no stati dieci giorni di silenzio
in mezzo alla natura. Troppe
parole andrebbero evitate, si-
lenzioeparolavannobilancia-
ti nella giustamisura».
cc BYNCNDALCUNIDIRITTIRISERVATI

TIZIANALEONE

ROMA. Chi ha meno capelli,
chi qualche ruga in più, chi fa
fatica a cantare la canzone
“tormentone” che prima l’ha
santificato e poi gettato agli
inferi,chigiuradiaverlavora-
to intuttiquestianni, chicon-
fessa di aver cantato tra kara-
oke e serate tra amici.
Tragli otto cantantidel cast
di“Oraomaipiù”, ilprogram-
ma condotto da Amadeus al
via venerdì 8 giugno in prima
serata suRaiuno, aleggia quel
certo terrore da “meteora”
con il cassetto del riscatto
spalancatodaanni. Soloche il
riscatto stavolta sarà tangibi-
le,perchéchivincenonsipor-
ta solo a casa l’onor perduto,
mauncontrattoperunnuovo
disco. «In gara ci sono otto
cantantichehannovintoSan-

remoochehannopartecipato
a serate o al Festivalbar che
però poi sono stati abbando-
nati dal successo – sottolinea
il conduttore – Ora hanno
l’occasionedi tornare inauge,
aiutati da otto “maestri” che
saranno anche giudici». Gli
ottoartisti ingarasonoMarco
Armani, Alessandro Canino,
Massimo Di Cataldo, i Jalisse,
Lisa,DonatellaMilani,Valeria
RossieStefanoSani.Nomiche
possono dire poco, ma le cui
canzoni hanno titoli come
“Fiumi di parole”, “Tre paro-
le”,“Brutta”chehannosegna-
to epoche e stagioni passate.
«Non è una piacevole reu-
nion» sottolinea Amadeus «È
una gara, il primo classificato
avràlapossibilitàdipubblica-
re il proprio inedito dopo an-
ni, gli altri magari potranno
tornare a fare serate, ma qui

vinceunosolo».EseLoredana
Bertè giura che il suo «talent
asfalterà tutti gli altri», Patty
Pravoconfessacheadifferen-
za degli altri programmique-
sto «darà la possibilità a qual-
cuno cheha già avuto succes-
sodi tornareadaverlo»,men-
tre Michele Zarrillo ricorda
che in passato qualche con-

corrente «è stato in classifica
ai primi posti, ben al di sopra
di me» . Tra i coach anche
OriettaBerti,FaustoLeali,Red
Canzian, Marcella Bella. A
metter la firma sul program-
ma c’è anche Carlo Conti, già
ideatorediTaleeQualeShow,
chestavoltahapuntatodiret-
tononaiVip,maaicantantida
un brano e via. «Non sono ri-
succhiata dalla competizio-
ne,sonoconcentratasudime,
non ho aspettative campate
in aria», confessaValeria Ros-
si, rimasta inchiodata nelle
sue tre parole “sole, cuore e
amore”perdiversianni. Il suo
“tutor”saràOriettaBerti.«Noi
siamo degli oggetti, finché
stanno bene in casa e splen-
dono vanno bene, poi ci ac-
cantonano – racconta - Am-
miro molto questi otto con-
correnti, perché ci vuole co-

raggio a rimettersi in gioco».
Ma la musica, esattamente
come la televisione, non fa
sconti a nessuno, del doman
non vi èmai certezza.
Lo sa bene lo stesso Ama-
deus che ricorda perfetta-
mente il suo personale “ora o
maipiù”. «Nonèpiacevolees-
ser dimenticato, l’ho vissuto
sulla mia pelle» confessa «È
successo nel ’96, quando per
unpaiodianni lecosenonan-
darono come speravo, il tele-
fono non squillava più: dalla
grande popolarità dell’Eredi-
tà sono passato al nulla. La
miasecondachanceèarrivata
con lapartecipazionea “Mez-
zogiorno in famiglia” nel fine
settimana.L’ho fattopersette
anni, quello è stato ilmio “ora
o mai più”, per me è stato il
mio Festival di Sanremo».
cc BYNCNDALCUNIDIRITTIRISERVATI

“ORAOMAIPIÙ”DALL’8GIUGNOINPRIMASERATASURAIUNO

Lemeteore della canzone vannoalla riscossa in tv
Il conduttoreAmadeus: «Èunagara,nonunareunion,echivincepotràpubblicareundisco»

Il conduttoreAmadeus LAPRESSE

DANONPERDERE
n ore 9.30
Flashmob della Parola
a cura dell’Istituto Comprensi-
vo G.B. Della Torre in piazza
Nostra Signora dell’Orto

n ore 10
“Iomimangio la luna”
a cura di Anastasia Angiuoni
e RosannaMaimone dell’Ass.
Ligure Letteratura Giovanile
(Auditorium San Francesco)

n ore 10.30
“La propaganda dell’esercito
italiano durante la Grande
Guerra”
a cura del Liceo artistico Luzza-
ti (Società economica)

n ore 11.30
“L’Agorà delle Muse. In dialogo
conMontale”
a cura del LiceoMarconi-Delpi-
no (Società economica)

n ore 15
Fiabe nel parco per i più piccoli,
a cura degli studenti dell’Istitu-
to G.B. Caboto (Giardino della
Parola - Parco Villa Rocca)

n ore 16
“Gli anni del 68. Voci e carte
dell’archivio dei movimenti”
Docufilm. A seguire incontro
con l’autore Giuliano Galletta
e il giornalista Flavio Fusi
(Società economica)

n ore 18.30
“Perù aiutami tu – diario per
viaggiatori solitari” (Piemme)
con l’autrice Vladimir Luxuria
e conduce il giornalista del Se-
colo XIX Roberto Pettinaroli
(Audotorium San Francesco)

n ore 18.45
Incontro con il cantautore Luca
Tudisca. Premio Bindi 2017
(Via Martiri della Liberazione)

IL POTERE
DELSILENZIO
Le parole sono
importanti, io ci ho
costruto la carriera.
Ma vanno dosate

SIMONE CRISTICCHI
Autore, attore e cantante




