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Uscita mondiale per il ed «Equivocando» 

«Gloria» per Tozzi 
Anche dadi Usa 
• ROMA. Non ha badato a spese, 
la casa discografica di Umberto 
Tozzi, per lanciare sul mercato il 
nuovo album dell'artista torinese; 
giornalisti fatti arrivare da tutta Eu
ropa .(in particolare Germania, 
Spagna e Francia, paesi dove il no
stro ha sempre venduto bene) 
mentre dall'America è giunto. il 
produttore Greg Mathieson, l'uo
mo del più grande successo di 
Tozzi, Gloria, e da Milano sono ar
rivati direttori artistici e responsabi
li di marketing della Cgd. Lo scena
rio prescelto era poi quello della 
splendida Villa Miani, più spesso • 
aperto ai ricevimenti governativi 
che a quelli del mondo dello spet- ' 
tacolo. Tanto dispiego di mezzi e 
giustificato dalla speranza che 

UmbertoTozzi 

questo nuovo disco, Equivocando, 
(esce il 15 aprile in tutta Europa) 
venda moltissimo. Più di Gli altri 
siamo noi, l'album del '91 che ha 
totalizzato 650 mila copie fra Italia 
e estero. Più di Le mie canzoni, 
l'antologia uscita poco dopo, che 
ha superato le 800 mila copie. -. 

Curioso fenomeno, • quello di 
Umberto Tozzi: popolarissimo, co
me stanno a testimoniare i 25 mi
lioni di dischi venduti in vent'anni 
di carriera, eppure poco «visibile», 
esposto alla fenomenologia della 
star assai meno di altri cantanti che 
vendono meno di lui. E poi è di 
quelli che sono riusciti a sfondare 
all'estero quando erano ancora in 
pochi i cantanti italiani che ci pro
vavano. E oggi, con la crisi del con
sumo di dischi che c'è in patria (si 
parla di circa un terzo di vendite in 

• meno), puntare all'Europa è una 
possibile scappatoia, per Tozzi so
lo la ripresa di un discorso già ini
ziato. Magari, questa volta, si punta 
anche più in la: agli Stati Uniti, do
ve il disco è stato concepito e rea
lizzato, registrato parte a Los Ange
les, con musicisti americani e la 
produzione di Mathieson, richia
mato al fianco di Tozzi per ripetere 
l'exploit di Gloria. 

Il risultato è un album che non 
sfigurerebbe nelle radio fm ameri
cane: ritmica in bella evidenza, ta
stiere e chitarre chiamate ad ab
bellire e stipare tutto lo spazio pos
sibile (ahi, l'eterna paura del vuoto 
di cui soffrono le produzioni 
Usa...), la voce di Tozzi amplifica
ta e compressa da effetti eco e dal
l'ingombro degli strumenti. Le can
zoni, dall'attuale singolo lo muoio 
di tegià gettonatissimo dalle radio, 
a Lei, vagamente sixiies, passando 
per la title-track, hanno tutte un va
go sapore di già sentito; lo stile, in 
fondo, è quello «tozziano» di sem
pre, che abbina l'eterno gusto per 
la melodia, una voce di taglio rock, 
grintosa, e arrangiamenti che oc
chieggiano senza pudore al pop 
intemazionale. 

Prodotto per radio, o magari per 
autoradio, tutto scritto da Tozzi 
che ormai si cimenta da solo nella 
composizione, dopo il divorzio ar
tistico da Giancarlo Bigazzi. Divor
zio sofferto, non privo di amarezze, 
dovuto «più a ragioni personali che 
professionali, ragioni di cui non ho 
voglia di parlare», dice il cantante. 
Ma poi. preso da parte, si lascia an
dare a qualche spiegazione in più; 
c'è di mezzo una canzone che Bi
gazzi voleva portare a Sanremo, 
mentre Tozzi, reduce dal successo 
di Si può dare di più con Morandi e 
Ruggeri, non aveva voglia di toma-
re al festival. Quella canzone e di
ventata poi il cavallo di battaglia di 
un'altra creatura di Bigazzi, Marco 
Masini: titolo Perchè lo fai?. Ama
rezze su amarezze: ancora Bigazzi 
si è sentito in dovere di prendere le 
distanze da Tozzi, poco tempo fa, 
dopo l'incidente diplomatico di 
New York, dove il cantante è stato 
accusato di essersi esibito in play
back e di aver tacciato di «pizzaioli» 
il pubblico italo-americano. Accu
se già allora respinte: «E poi io non 
ho mai offeso gli italo-americani -
ribatte Tozzi - non è nel mio stile 

, fare dichiarazioni di quel tipo». Ma 
ormai fa tutto parte del passato, c'è 

-, il nuovo disco. Con un paio di vi
deoclip pronti a circolare (scenari 
molto americani, corse in macchi
na, belle donne che si rotolano sul
la spiaggia o che fissano intensa
mente la telecamera...) e una ver
sione dell'album cantato a metà in 
inglese, da lanciare in Inghilterra in 
coincidenza con il tour europeo. 
Tour che si aprirà il 6 settembre in 
Italia: cinque o sei date all'aperto, 

( poi venti concerti nei principali pa-
' lasport, quindi, dal 20 ottobre, via 

alla conquista dell'Europa, passan
do per Gran Bretagna, Germania, 
Belgio, Olanda, Svizzera, per finire 
in Francia verso i primi di dicem-

' bre. • 

DANZA. Due programmi per la nuova tournée italiana di Baryshnikov 

Mlchall Baryshnikov Brogioni/Contrasto 

A ritorno di Mikhail 
Grande attesa per il debutto milanese di Mikhail Baryshni
kov, da stasera in scena al Lirico con la sua compagnia, la 
White Oak Dance Project. Molte le novità in cartellone: 
coreografie di Joachim Schlòmier e Kevin OIDay, due gio-. 
vani creatori, ma anche un brano di Merce Cunningham, 
Signais, e un assolo che Jerome Robbins ha creato appo
sitamente per il celebre ballerino, ora quarantaseienne. 
La tournée proseguirà a Reggio Emilia e a Firenze. 

MARINELLA QUATTERINI 

• MILANO. La domanda politica, 
quella che tutti ascoltano con le . 
orecchie protese in attesa della ri
sposta, giunge dopo i convenevoli. 
«Signor Baryshnikov, lei sa che la * 
città dove toma a debuttare non 6 
più quella dell'anno scorso, che in 
Italia hanno vinto le destre e che il 
direttore del teatro dove lei oggi è 
ospite, Giorgio Strehler, è stato infi
lato in una lista di artisti da epura
re?». Barysnnikov risponde di scat
to: «Mi dispiace per loro (quelli che 
hanno compilato la lista)», e poi 
prosegue con un tono solo appa
rentemente ecumenico. -Nell'arte 
ciò che dovrebbe prevalere è ap
punto il valore artistico. Se devo 
aiutare qualcuno che ha talento mi 
interessa poco che sia comunista o 
fascista. Se mi convince come arti
sta gli darò sempre una mano». 

Tornato a furor di popolo a cal

care le scene milanesi per otto re
cite (da stasera al 21 aprile) che si 
preannunciano esaurite (ma sarà 
anche a Reggio Emilia il 23 e a Fi
renze il 28), Mikhail Baryshnikov 
risponde con estrema disponibilità 
alle domande dei cronisti. Dicono 
che (accia sempre tante storie pri
ma di sedersi a una conferenza 
stampa, ma evidentemente il calo
re e l'attenzione che lo circondano 
vincono, con successo, la sua na
turale ritrosia. Inoltre tra Baryshni
kov e Milano si è finalmente creata 
un'intesa troppe volte mancata in 
passato: quando il divo appartene
va ancora all'aristocratico mondo 
del balletto sulle punte. 

«Per soddisfare le esigenze del 
vostro pubblico, - esordisce con 
cortesia il nuovo Baryshnikov dan
zatore contemporaneo, - ho pen
sato di portare al Teatro Lirico due 

programmi diversi. Nel secondo ri
percorro alcune tappe già mostra
te, nel primo offro tante novità». 
Tra queste spiccano le coreografie 
di Joachim~sehTcrner-e~Kevtn--
O'Day, dué''grovahircréaìoK'crie il 
divo vuole al suo fianco. Di loro 
tesse le lodi e con loro sogna di po
ter fare un lungo cammino. «La 
White Oak Dance Project (questo 
il nome della sua compagnia) si 
nutre della fantasia e della disponi
bilità dei giovani -dice -. Joachim 
viene dalla scuola di Pina Bausch, 
mi piace il suo modo di far convi
vere i sentimenti profondi e la ri
cerca dei veri valori dell'uomo, con 
lo studio di una forma stilistica che ' 
traduca nella danza questi mes-. 
saggi. Kevin O'Day è un ballerino " 
della nostra compagnia. Ha inizia
lo a fare piccole coreografie e lo 
abbiamo incoraggiato. Pur essen
do ancora alle prime armi, ha un 
grande futuro davanti a sé». 

Qualcuno chiede al biondo bal-
• lerino quarantaseienne se, dati i 
suoi trascorsi di coreografo (in ve
rità allestitore di classici del passa- . 
to come Don Chisciotte), non colti
vi l'ambizione di rituffarsi anche 
lui, prima o poi, nell'avventura ' 
creativa, l-a risposta è evasiva. 
Questo Baryshnikov, futuro padre ' 
del suo quarto figlio, guarda con 
occhio placido e sereno soprattut
to alle conquiste del suo progetto. 
Le riassume volentieri, quasi per 

paura che non siano state ancora 
recepite. «La White Oak Dance 
Project 6 una compagnia contro
corrente. È un gruppo democratico 
dove tutti contano e hanno l'auto^ 
rità di esprimere pareri. Nonsìarno 
condizionati da uno sponsor, né 
da un teatro che ci produce. Le 
mie imprese commerciali (una ca
sa di moda, soprattutto, che lancia 
indumenti per la danza) tanno si 
che l'autonomia del gruppo sia to
tale. Arte e business si sposano a 
meraviglia, ma senza interferire». 

A caccia di nuovi talenti, ma an
che di inarrivabili maestri, Barysh
nikov 6 riuscito a farsi cucire ad
dosso un assolo dall'anziano Jero
me Robbins, l'inventore delle dan
ze di West Side Slory e dal santone 
della netti dance. Merce Cunnin
gham, ha ottenuto Signais, • una 
danza di gruppo del 1970. E un pri
vilegio che spetta a pochi, o che 
forse gli spetta di diritto. Lui, però, 
non vuole compiacersi né della 

. sua carriera, né della sua bravura. 
Ma guai a scambiarlo per un arri
vato felice. «La nostra filosofia è 
una non filosofia», dice con il di
stacco di un allievo sulla via mae
stra dello Zen. «Non c'è scopo nel 
nostro lavoro che non sia il lavoro 
stesso. Lavonamo perchè non ab
biamo nulla da perdere o da gua
dagnare. Ci offriamo come intratte
nimento al pubblico». •• • 
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Opera di Roma 
Lascia anche 
Vassiliev? 

Lascia o non lascia7 Continuano le 
voci sulle dim'ssioni di Vladimir 
Vassiliev dal Teatro dell'Opera di 
Roma. In realtà pare che il proble
ma sia un altro: il ballerino non 
avrebbe mai firmato contratti con 
l'ente. Secondo Derevianko. stase
ra m scena con Paganini, Vassiliev 
«era stato invitato all'inizio dell'an
no come coreografo per il debutto 
di Giselle, circolavano voci su un 
suo insediamento ma per il mo
mento è tutto fermo. Diciamo che 
sta dando una mano al teatro. Per 
amore della danza, e non per soldi 
come insinua qualcuno». 

Cobain 
Si suicida 
un suofan 

Un fan di Kurt Cobain, il cantante 
dei Nirvana morto suicida venerdì 
scorso e il cui corpo sarà cremato, 
ha seguito le orme del suo idolo. 
Anche lui si è aparato un colpo al
la testa nella sua casa di Maple 
Valley a pochi chilometri da Seatt
le. Un suo compagno, che ha de
nunciato il suicidio alla polizia, di
ce che il ragazzo era disperato per 
la morte del cantante. 

Canzone perGraf 
Oggi decide 
il tribunale 

«Vorrei fare l'amore con Stcffi Graf. 
come ha fatto suo padre già mi
gliaia di volte». Tornano oggi in tri
bunale i versi costati cari al gruppo 
«Die Angefahrene Schulkinder» 
che dovrà pagare alla tennista qua
si 40 milioni di lire, stando al tribu
nale di Mannheim che ha qualifi
cato la canzone «dannosa» per la 
Graf e senza «valore artistico». Ma il 
manager del gruppo si è appellato 
alla Corte suprema di Karlsruhe 
dove oggi presenterà esperti Ingui-
stici e musicali pronti a difendere il 
valore artistico della canzone 

Anche a Milano 
l'orchestra 
dHtartMasur 

Milano è fra le tappe della tournée 
che porterà l'Orchestra del «Ge-
wandhaus» di Lipsia diretta da Kurt 
Masur, dal 17 aprile all'8 marzo 
prossimi, nelle pnncipali capitali 
europee. In tutto 17 concerti che 
toccheranno, fra le altre, Parigi, 
Londra, Bruxelles e Madrid. IN pro
gramma , musiche di Schubert. 
Schumann, Brahrns, Mozart. 

«Età dell'oro» 
A Parma 
il teatro giovane 

Appuntamento con le compagnie 
teatrali più giovani. Lo dà dal 17 al 
20 aprile il Teatro delle Briciole che 
ha organizzato a Parma la rasse
gna «L'età dell'oro», curata da Pier
giorgio Giacché. In scena il Labo
ratorio del Teatro al Parco, i puglie
si di Japigia Teatro, il Progetto Ate
lier di Perugia, i Libera Mente di 
Napoli, i Cercatori d'Ombra di Pia
cenza. Ancora, interventi (di Gof
fredo Fofi, Ugo Volli, Enzo Mosca
to, lo stesso Giacché) e convegni. 

URICA. Successo a Verona per l'opera del vituperato rivale di Mozart 

«Axur», ovvero la rivincita di Salieri 
RUBENS TEDESCHI 

m VERONA. Nel panorama piutto
sto gngio delle attività musicali, il 
piccolo Festival di Primavera del Fi
larmonico veronese rappresenta 
una felice eccezione. Dopo la rie
sumazione del Tamerlano, il vitu
perato Salieri ha offerto la serata di 
maggior ^interesse con Axur Re. 
d'Ormus, lasciando l'ultima gior
nata a due operine del giovane 
Rossini e del modesto Farinelli. 

Antonio Salieri, passato alla leg
genda come avvelenatore di Mo
zart, ha avuto la sua rivincita. I a se
conda, in realtà, perché nel 1788, 
quando fu rappresentato a Vienna, 
\'Axureclissò il Figaroc il Don Gio
vanni. Riascoltandolo oggi, in una 
pregevole edizione, è facile capire 
il motivo di tanto entusiasmo: \'A-
xur resta ben lontano dei capola
vori mozartiani, ma sembra nuovo. 
Per il pubblico dell'epoca, doveva 
essere un bel sollievo sentirsi à la 
page, senza dover scalare le ripide 
cime del salisburghesc. 

In quest'ottica l'opera é perfetta. 
Dopo averla presentata in Francia 
come Tarare, su un testo del Beau-
marchais, Salieri e il librettista Lo
renzo Da Ponte la adattarono al 
gusto dei viennesi smussando le 
punte polemiche e addolcendo il 
canto. Il risultato é un dramma del
la gelosia con venature comiche: il 
tiranno Axur invidia la felicità del 
suo generale Alar per renderlo in
felice, gli rapisce la moglie e, con 
la complicità del gran sacerdote, 
cerca di farlo ammazzare. Invano: 
la donna gli resiste e Alar si salva. 
Sconfitto, Axur si uccide mentre il 
popolo incorona il rivale. 

A ben guardare qualcosa dello 
spirito originario del Beaumarchais 
resta tra le righe: il sovrano delin
quente, i sacerdoti corrotti e il po
polo ribelle hanno un certo afrore-
rivoluzionario. Allo stesso modo, la 
musica conserva un po' del gusto 
francese, derivato da Rameau e da 
Gluck, ammodernato dal taglio in
calzante, dal clima eroico e pateti

co, dalla mescolanza di serio e di 
comico. La mano è abile, la costru
zione grandiosa, ma sotto le grandi 
arcate, tra i ruderi del passato, non 
alberga il vivace genio mozartiano. 
Vi é invece un vuoto imponente 
che fa dì Salieri l'involontario pro
genitore del futuro grand-opéra e 
dei suoi «effetti senza causa». 

Proprio come nel grand-opéra, i 
trucchi funzionano ancor oggi, nel
l'abile realizzazione veronese. Sul 
palcoscenico . Emanuele Luzzati 
compie il miracolo di fare moltissi
mo con poco, utilizzando siparietti 
e proiezioni per creare la reggia, il 
serraglio, il tempio, la marina. Nel
la svelta cornice, personaggi e coro 
si muovono con la vivacità impres
sa, con mano a volte sin troppo ge
nerosa, dalla regia di Susy Attendo-
li. Del pari, sul terreno musicale, 
voci e strumenti si prodigano senza 
economia. Simone Alaimo dise
gna un tonante Axur, ironico e lu-
ciferino, sempre ai centro degli av
venimenti e dei suoni, gagliarda
mente contrastato dall'Alar di Giu
seppe Morino. Alessandra Morino, 

tenera Aspasia, Romano Emili co
me spiritoso Biscroma, Armando 
Ariostini, Maurizio Scarico, Marcel
la Polidori e Vito Martino comple
tano ottimamente la compagnia, 
assieme al coro e all'orchestra sot
to l'energia guida di Istvan Denes. 

Dopo il dramma, il riposo. L'ulti
ma serata del Festival presenta due 
lavoretti leggeri: Teresa e Claudio di 
Giuseppe Farinelli (1769-1836) e 
L'inganno felicedi Gioacchino Ros
sini. L'accoppiamento, per la veri
tà, è disuguale, ma serve a illumi
nare lo sconvolgimento provocato 
dall'apparizione del pesarese. Se 
avesse badato meglio alla musica, 
la regia di Tonino Conte avrebbe 
risparmiato le trovate inutili. Le gu
stose scene di Emanuele Luzzati 
(soprattutto ncll'operina di Fari
nelli), i costumi di Santuzza Cali, le 
voci di Bruno Praticò, Luciana Biz-
zi, Romano Franccschctti, Mauri
zio Comencini, ben diretti da Stefa
no Ranzani, hanno assicurato co
munque il successo, dopo quello 
trionfale dell'Avw. 

PUBBLICITÀ. Malumori alla premiazione di Radiofestival 

Quando vince la Coca Cola 
MARIA NOVELLA OPPO 

• i MILANO. Bella la radio, ma non 
sempre buona. Cosi, per esempio, 
lunedi pomeriggio alla premiazio
ne di Radiofestival, si sono sentiti • 
circolare umori caustici sia tra i di
rigenti Rai venuti e premiare, che 
tra i pubblicitari premiali. Ironiche 
efferatezze hanno riscaldato il cli
ma di una manifestazione partita 
piuttosto fredda e distratta, ma su
bito diventata tesa e polemica, 
benché condotta da Antonella Cle
rici, all'ombra di un grande croce
fisso. Teatro della cerimonia era in
fatti l'auditorio di Famiglia Cristia
na, dove sono convenuti numerosi 
gli invitati dalla Sipra per assistere 
all'assegnazione • dei riconosci
menti assegnati ai migliori spol ra
diofonici circolati sulle reti Rai. La 
giuria del premio era presieduta da 
Renzo Arbore, che della radio è il 
santo patrono e che ha indirizzato i 
lavori come meglio non si sarebbe 
forse potuto, dando il massimo dei 
voti a uno spot (Autogerma, di Lo

renzo De Rita, agenzia Verba Ddb 
Necdham) che aveva tutti i crismi • 
creativi necessari. Ma i cosiddetti ' 
«voti popolari» espressi dal pubbli
co hanno invece capovolto il giudi
zio tecnico, assegnando il massi
mo riconoscimento l'rappresenta-
to addirittura da un elicottero!) al 
jingle della Coca Cola (copy Fabri
zio Russo, agenzia McCann Erick-
son). • . . • • • . • • 

Forti le proteste dei pubblicitari, 
rimasti a bocca asciutta e coi piedi 
per terra. E anche il «creativo» Piero 
Chiambretti ftra i piazzati con la 
Seat) ha avuto modo di dire la sua, 
esprimendo la rabbia di non aver 
potuto impadronirsi dell'elicottero. 
La sua intenzione - ha detto - era 
di caricarlo di esplosivo e di punta
re su Arcore. La battuta ha provo
calo grandissima ilarità e sostegno 
da parte della sala gremita, facen
do capire quale sia lo stato d'ani
mo di molti pubblicitari nei con
fronti della azienda-partito che 
monopolizza il mercato, tra l'altro 

con effetti pesanti sul iavoro delle 
agenzie. 

Ma non é stato solo Pierino a 
«esternare». Anche il direttore ge
nerale della Sipra, Eduardo Giliber-
ti, da poco insediato, ha dichiarato 
spiritosamente: «Sono arrivato giu
sto in tempo perché Berlusconi ci 
porti vìa la tv, ma speriamo che ci 
lasci almeno la radio». Mentre il di
rettore della radio. Aldo grasso, 
sollecitato da domande crudelissi
me da parte di Arbore e Chiam
bretti, ha dichiarato che non si é 
pentito di essersi assunto l'onerosa 
impresa, neppure dopo aver lotto il 
suo nome nella lista di proscrizio
ne. Cosicché, ne! clima di «gioioso 
pessimismo» che circola nell'a
zienda di stato, Radiofestival è di
ventato, al di là dei giudizi di men
to, un momento di happening per 
tutti. Compresi i vinciton. tra i quali 
ricordiamo; al secondo posto Gian 
Marco Bragadin delln Promarco 
(per IP), e al terzo Eliana Pavon-
celio della Publicis FCB Mac (per 
Renault). Fischiati ma contenti. 


