
L'INTERVISTA. Fiorello a ruota libera da Sanremo a «Colleghi colleghi» 

E tori H nietfakamoke 
•IP«lMMrdlltoM« 
con Ambra «gli 883 

Che vinca oeuvre no al Festival 
di Sanremo, lari Intanto Fiorello 
ha olcuramerrte vinto al Palaeur 
di Roma. Era M lo principale 
-attrazione- dalla aerata 
orgenluata dalla Swatch pori 
auol coNeztonleM « riservata 

Mio a toro{con la potstbHrtà di far entrare anche m amico), ma 
che ha ugualmente raccolto un pubMco di chea dtetitmla 
naraone Rohlamato dalla presenza non eota di Fiorello ma anche 
dagli 88Se di Ambra. In pratica, tredel massimi totem dalla 
cultura glovanll-glovanllMIca del nostri tempi. Fiorello, scelto 
dada casa svizzera # orologi Inquanto <poraoMgglo più popolare 
o>H'aiinQtrallpubl)ll««i^an<lé'>>l»ert)HolnunmeEahara<M<* 
aeaonMgnate da «n'oròlwetra «H 1B elementi; otri parco con lui 
D M eftoB «vani oeprU, oltre Ambra • gli 883 arano attesi 
«Olindo gonion, Patrizio Oliva, Stefania a Amanda Sandrelll, file* 
Sabanl. la Rettore, Simona Marchmi, Andy biotto, Cario Vanzata, 
Adriano Panaria, Dama H lazzaro • altri ancora. La serata » «tato 
registrata e*Me telecamera della FMrmeat.crww trasmetter* M I 
Canaio 8, In prima sarata, dsmialca 29 gennaio. 

«L'Italia? 
Un grande Valtur 
E io l'animatore» 

MAINA MOWLUOaVO 
SI MILANO Fiorello è un buono 
Non ai riesce a strappargli né una 
parola cattiva, né uno scatto di in
sofferenza fntervtslarlo non dà 
soddisfazione Dice solocose sott
ri e lampanti Man mano che gli si 
parla, anche a odiare il karaoke 
come simbolo e come mezzo la 
persona si sdoppia dalla sua im
magine E lui ridiventa Rosario Fio
rello, nato ad Augusta (Catania) Il 
16 maggio del I960 Un essere 
umano m 

norsHo, alea fratello Mrne fat
to aHifanhio SOMno emDBnas* 

Quel nonooa rapaceate-. 
Ma guarda che adesso sta portan
do dei risultati e si sono .«coiti 
che non era poi COBI malvagio Fa 
3 300 000 nell'ora dei tg Poi non 
si può lare li confronto con la vec
chia edizione, che era una ondata 
nuova. Ora 11 karaoke è entralo nel 
costume non si canta più con la 
chitarra accantoal fuoco 

Peccato. Ira M M CON MI». 
eaMa, non cene la ttlevUloM a 
tetrupp«teiooarnaaan*4IAM-
hra, 

E perché? A me place Ambra Le 
critiche la massacrano sempre, 
ma ognuno la può giudicare co
me crede 

«otto, ma tu ra vomiti una H* 
gHacomt Ambr^etwodhottalB 
cuffia da Manta Baoncompa-

Perché no? E una ragazza norma
le che si sta divertendo a fare tv 
Magari tra qualche anno Buon-
compagtii non le suggerirà più in 
cuffia Averla, una cosi, che pren
de le cose al volot Mi sembra ec
cessiva Scampagna contro di lei 

Un ritorno M tu dopo mm. m irf-
sta di Sanremo a dtl tuo nuovo 
mUtorlwlnlaii programma, TI 
marwavaao la tatocamamf 

No, ti diro, non è che mi manchi la 
tv Quello che mi piace è fare spet
tacolo Emlplacecantare Orasto 
tacendo il disco che uscirà dopo 
Sanremo Ogni canzone che c'è 

dentro ha una sua motivazione Ci 
ho messo Cinque ffomi diZamllo 
e Vagabondo del Nomadi Mi la 
piacere cantarla perché nell'ulti
mo periodo ho avuto vicino Augu
sto (Daolio. ndr) Stava veramen-
te male, ma ricordo i suoi occhi 
era sereno e gli ero simpatico 

Non mi stupisce. Sol «Impanco 
qua» a tutu. 

Vonei dire al tuo giornale che di 
solito 11 titolo delle interviste non 
corrisponde al testo Spero che 
anche voi non farete un (nolo tipo 
•Arrivo io e sbanco Sanremo» 
Non ho mal detto niente dei gene
re GiàitfattochevadoaSanremo 
e devo salire sul palco scusando 
il termine, » mlcagosotto E trop
po Importante per me mio padre 
riteneva Fmldlspiacechealcuni 
colleglli abbiano detto Fiorello 
non è un cantante 

Forse votavano dke che se) più 
•n personaggio televisivo che 
McaMMte. 

Lo ammetto ma io ho fatto 5 <p e, 
tra l'altro. Il ho sempre fatti senza 
Sanremo Non ho bisogno di an
darci per vendere dischi Se parte
cipo È perché per me è importan
te e mi dispiace sentire dei colle
glli che lo snobbano e dicono che 
S mettono il preservativo in testa 
per non essere contagiati 

AtsWttMra. EcMl'ha dot»? 
lo l'ho letto Comunque a Sanre
mo io vado perché ho una bella 
canzone L'ha scritta Max. degli 
883 ÈdiQuelleche.lasenti la pri
ma volta e già ti piace 

Giusto una canzone per Sanre
mo, allora. 

È una canzone romantica e dolce 
E Sanremo é una cosa italiana che 
a vede anche ali estero Chebello 
sarebbe un festival con Bagliom. 
Zucchero DeGregon. Dalla Li ho 
conosciuti tutti e, più grandi sono 
e più sono umili Allora si capisce 
subito perché sono arrivati dove 
sono arrivati L'unica cosa è che a 
loro non place Sanremo 

Rosario Borei» 

Non voglano entrare ki gara tra 
di loro. E del resto anche per te, 
ci» ci vaj come vincitore anrnin-
tlato, mano osila «torta «ven
ta ma aconttu. 

Ma io non ci penso che é una ga
ra Tutto quel che succede è tanto 
di guadagnato Deve essere tal
mente bello star 11 sul palco E 
poi secondo me vince Gianni Mo-
randi 

Passiamo al nuovo programma 
tv. C'è una sorta di segreto d'uf
ficia In Fkiliimt» 

Ma guarda, non è neanche detto 
che cominci Fino a ieri ero certo, 
oggi non so Non é che mi vada 
tanto di fare una cosa tanto per 
farla tanto per occupare uno spa
zio alle 20 30 su Canale 5 

La rete d punta molto siri tao ri
torno. Sol un personaggio al 
quale non vorranno certo rinun
ciare. 

Mi devono convincere Lkleac'è 
e il titolo anche Colleglli colleglli 
Vuol dire che dovrebbe essere lut
to ambientato nel mondo del la
voro A me piace stare dalla parte 
di quelli che lavorano LI voglio 
proprio divertire Anche il karaoke 

non lo facevo mica per prendere 
In giro la gente Ho Visio la casset
ta di questo format olandese, ma 
se non lo si sviluppa bene 

Se non lo si sviluppa boss, pa-
Mctl Orarti Metntf 

Dovremmo cominciare ad aprile-
maggio Alla ime penso che mi 
convinceranno 

Me lo Immaginavo. Ma che tipo 
di programma sarà? 

lo lo vedo come una festa in ditta 
Tutti in studio che giocano, canta 
no e ballano Voglio le ballerine e 
ballerò anch'io Panare poco, di 
sgrazieniente Giacenesonotan-
te E poi se tutti fossimo Santoro o 
Costanzo 

Non vuol cambiare pertenoggle. 
Ma che tipo d personaggio cre
di dessero? 

Credo di essere uno die porta al-
iegna lo voglio lo show Dopo e È 
il tg. Perché mi devo già incazzare 
K> coi polita' £ poi, la politica di
venta sempre più spettacolo 

QkMtlssIme, poro tu sol proprio 
uno di autf personaggi eh* (iali
no Impersonato la fase ésUa pò-
•oca spettacolo. 

C é stato un periodo in cui diceva
no che ero di destra Maiononho 
mai lasciato Rasparne niente Ho 
le mie idee, ma le tengo per me e 
non vorrei influenzare qualche 
giovane che ha magari simpatia 
per me 

Coronanti ha dato fattldta «ste
ro defluito d destra, visto che 
M A hai Mestato. 

Mi dà fastidio essere classificato 
magan perché vesto in un certo 
modo e non in un altro Hanno 
crealo la contrapposizione tra Jo 
vanotti e Fioretto sul modo di ve
stire Ma non e importante per me 

Pw che nomilo, e H karaoke ad 
saswo Otvontah) sinonimo di do-
stia. Infatti atta prima conven
tion di Fornita** hamo fattoli 
karaoke eoa Unno. 

Mi hanno anche invitato, ma io 
non ci sono andato II mio ruolo 
non é fare politica lo per politica 
spettacoli non ne faccio Per me 
I Italia e un immenso villaggio turi
stico e io sono l'animatore 

Ecco appunto Che tu lo voglia 
o no non e é niente di più beriu-
scomano di questo 

IL DISCO. Nel nuovo «We live here» 

Pat Metheny, 
ritorno al passato 

MMOPUIUCUMt 
• MILANO È stanco delle etichet
te Pat Metheny lo spiega a parole, 
lo dimostra nella musica. E, dopo 
l'ardita sperimentazione a suon di 
chitarre di Zero Toiemnce forSikn 
ce (lavoro apprezzatissimo da 
Thurston Moore dei Sonic Youth), 
ritorna a lare dischi col suo vec
chio gruppo L'ultima raccolta di 
mediti del Pat Metheny Group risa
le al l989.lanno di tofer/rom Ho
mo, cui si aggiunge adesso il nuo
vissimo WelMeH&e. Lascohori
vela subito qualche novità, il ritmo 
innanzitutto Metheny introduce 
nella sua miscela raffinata campio
namenti e toojwdi batteria, ossatu
ra sostenuta su cui giocare con as
soli dilatati e melodie oiecchiabik 

I brani, nove, scorrono via ira 
qualche citazione soni e rhy-
thmn'blues, mentre la tiite-iroiii 
necheggia addirittura inflessioni 
dance Ci sono poi episodi lunghis
simi e un po' stiracchiati come To 
the End ot Ine World che conferi
scono al disco una patina di ricer
cala eleganza Resta l'impressione 
di un suono che stnzza I occhio al 
pop sofisticato Ideale come sotto
fondo per viaggi in automobile e 
party tranquilli Un album che per 
le sue carattensticlte di «tacile 
ascolto» potrebbe allargare ulle-
normente il già folto numero di 
fans del chitarrista americano II 
tutto ovviamente eseguito con 
grande professionalità dal nucleo 
al seguito di Melheny tra cui spie 
ca il solilo tastiere*) Lyle Mays, che 
ha firmato col leader quasi tutti I 
brani «Questo è il primo disco di 
studio col gruppo in cinque anni», 
spiega Metheny, ie raccoglie un 
po' tutte le nuove tendenze che ho 
sentito In gvo per il mondo, fre
quentando locali club discote
che O, magari, ascoltando sempli
cemente musica dall autoradio. In
somma ho cercato di capne quel
lo che amano i giovani E ho sco
perto che sono molto attratti dal rit
mo e dalla fisicità, cose che ho 
voluto introdurre nel mio nuovo la
voro- Che reazione si attende da 
pubblico e critica1 «Col passare de
gli anni ho capito che la gente e i 
aitici percorrono strade molto di
verse Eche non è il caso di perde
re tempo cercando di capire e as
secondare quello che vogliono gi 
uni e gli altri Preferisco, allora, 
concentrarmi sul mio lavoro e de
dicarmi alla musica e aHe spen-
mentazionl che più mi interessa
no» E il jazz? «Per me questa paro
la oggi non significa granché, cre
do sia un etichetta senza più molto 
senso Ma il desiderio di classifica
re tulio resta sempre un vizio diffi
cile da eliminare Adesso sento 
parlare di aàd <na e cose dei ge
nere sono «c.3 etichette che la
sciano il tempo che trovano dura
no lo spazio di una stagione E io 
non voglio restare Ingabbiato in un 
genere, sono un musicista molto 
aperto Amo saltare da un progetto 
ali altro, essere sempre In movi
mento collaborare con altn artisti 
Fondamentalmente sono un curio
so Perquestoascottoditutloe ap

prezzo il nuovo rock, soprattutto 
quello che non si rifa troppo espli
citamente al passato Per esempio, 
sono stato capace di guidare pei 
cinque ore per vedere un concerto 
dei Nine Indi Nails- sono un grup
po tortissimo capace di regalare 
grosse emooonl Anche se alia fi
ne quando sono a casa riascolto 
sempre il vecchio yxa. classico, da 
Davis a Coltrane e Coleman» Co
me è slato tornare a incidere con la 
vecchia band dopo cosi tanto tem
po? «Il gruppo è una base solidissi
ma e affiatata al massimo È la mia 
casa, un luogo deve mi sento com
pletamente a mio agio e dove rie
sco a esprimere al meglio me stes 
so e a esplorare nuovi orizzonti 
musicali Mentre quando collabo
ro con altn musicisti mi pongo dei 
limiti, perche non voglio interferire 
più di tanto Come è accaduto, per 
esempio con la cantante Noa Lei 
ha una voce eccezionale e il deco 
che stava preparando era già otti
mo non volevo, quindi, sembrare 
troppo invadente con le mie Idee 
Per questo, dopo esserci incontrati, 
ho svolto solamente un lavoro di 
supervisione e di rifinitura finale» Il 
Pat Metheny Group comincerà fra 
breve un tour, che dovrebbe tocca-
re l'Italia in maggio 

•Chi l'ha vitto?» 
PwCrJovwuiallMella 
non c'è «tarla bofra 
«UbsffaèstatsaldsMlalcM ha 
pubalceta, «emavertflcarla, la 
nottata fetal i un tentarne, di fai» 
nel confronti del programma-. 
Nessune anarmo damo» per 
«evenne «Mio, «1onMlll.a che 
su Rette conduco «Wl'hovWo^ 
•ctw ovetene glomomOotata 
vittima d ano scherzo tealliiatoda 
«kiwi st i r i * * dttf'Unrverritad 
Bologna. I regazri avevano 
denunciato la scampana dal loro 
presunto capo, « mago Hipper. E 
cosi la troupe dal programma* 
«tate tuona nwlataarolegaa per 
sapindi pia. -Ma-dtce MtaNa-
ioManoii*rta capito crwota un 
bluff, perdi* Upper nega «mi 
Settanta era stato l'apripista nel 
concerti dM Se» PMots. Cosi 
abbiamo ricordato loro che era 
mogie lasciai Bordoni, ss non 
votavano essere accusati di 
proearato agirmi. L'annuncio 
od la nottua ars stata pubblicate 
da alcun eotUmanal parchi, 
eplen» Manila, leloconttnedel 
programmi vengono font HI con 
molti gtoml di anticipo senza poter 
verMcareanoora I cari. JU giovani 
ootognesl ho spiegato et» H taro 
schonoora ilwjatfcoi dato ca» 
•jUnottoOra oravano tratto h» 
Inganne hi stampa del Friu* che 
aveva tratta» la enei pana 4 
Klpper.Ntacl«ea^l'ravH*or-
c'è som spalto aerldranntirealldl 
parsone ai paricele. Loro fon» d 
sono rimasti aula e, magari, per 
farsi sa eo'denbMIcIt* hanno 
voluto sfruttara II mone del faMIn 
tv... 

IV. Senza Paolo Rossi (malato). E Guerini canta su Arcore 

Un «Laureato» dimezzato 
•ALLA NOSTRA REDAZIONE 

« N O M I aiamstANM 

ai BOLOGNA Francesco Guccmi 
deve •relazionare» sul concetto di 
tradimento Chlambretti gli dee 
che ha registrato un Intervista a 
Bossi Un Bossi che parla, pacata
mente, dei professori e della sua 
mancata (aureo in medicina E cosi 
scatta il lampo di genio Guccmi 
pensa al concetto di JefiurWt. figlio 
dIGIacobbe Inventa un San Giuda 
cugino degli Zebedei, protettore 
del casi disperali, tanto disperati 
da toccarsi gli zebedei e ripesca 
nella memoria una vecchia canzo
ne slamo nel 63 di Katlna Ranieri. 
scritta da Fanciulli e Plsikl II titolo* 
«Come Giuda» 

Sentiamo il refrain «TI chiamavo 
un giorno col più dolci nomi se 
m'hai mentito t'ho perdonato ora 
che vieni a nsvogliar quel sogni va
ni ti posso dire che vero nome hai 
tu 

Uludal Sei come Oludal 
Hai vissuto accanto a mo na

scondendo attorno a le In lusingo e 

Il tradimento 
Baci, baci di Giuda sono quelli 

che dai tu, danno un fremito di più 
peftasciartosmammento. 

Non ricordano (orse, questi no
bili versi, qualcosa che è successo 
dawero' Ad Arcore il 13 agosto 
del 94 lunotledatnoieepoiillra 
dimenio recente È un vero e pro
prio Inno berlusconiano quello 
cheGuccinlproporrastascra mie 
citato Bossi Giuda Berlusconi il 
povero Cnslo tradito 

Siamo a II laumaio, puntata di 
questa sera senza Paolo Rossi (che 
ha 40 di febbre) Èlaihiciagucci-
nlana quella precedei)temente il
lustrala che si assomma al dibatti 
to Chiambrciti-Eco sul «governo 
Teleiuntteii" sugli amorazzi passa
ti e sul congiuntivi sbagliali dal 
conduttore ali incontro con un al
tro professore the ama la tv. Gior
gio Celli «beccaio m bai*-" Non 
credo ne n Dio né a Dmi mollo in 
Riversi e poco in Monaco (Houersl 
Monaco ù il Rettore dell università 

ndr)' e ad altre piccole grandi sor
prese che scopriremo stasera 

Una di queste è I intervento del 
tecnico della nazionale di pallavo 
to JulioVelaaco sul concetto di vit
toria (Berlusconi dovrebbe ascol
tarlo attentamente) Dice Velasco 
che la vittoria é un concetto relati
vo e che la cosa più importante è 
gareggiare cercando prima di vin
cere i propri diletti e poi di pensare 
agli awersan II tetniLo alltr ego 
pallavoiistieo di Dira tecnico dei 
soldi spiega con la semplicità e 
t acume di sempre un valore moia 
le che evidememente «Sua Perfe
zione» non conosce 

Purtroppo dalla puntala bolo
gnese sari assente I alno «pierlno» 
bloccalo a Milano da una terribile 
influenza Chissà cosa avrebbe in
ventato Paolo Rossi dai cessi di fisi 
ca Forse Era meglio niorire tki 
piccoli avrebbe avuto un aggiorna 
mento governativo mtnganle con 
tutu quel professori Vedremo la 
prossima puntala sempre su Rai-
tre sempre alle 22 A 5 

TEATRO. «La sposa di Parigi»». Dal testo di Manfridi, una Claudel «letteraria» 

Camille, scultrice uccisa dalle parole 
MAMA «StAZIA OMOOMI 

• TORINO Un amore latto di so-
praifaiione masochismo, crudeltà 
e malattia Camille Claudel scului 
ce giovanissima sorella del famo
sissimo e cattolicissimo scrittore 
Paul elormaivecchioAuguslRo 
din lo scultore della nudila Inoli
ente delle forme scomposte, del 
culto del corpo, si amarono di una 
passione maiala che lasciò la don
na quando fini alcolizzala e paz
za in un manicomio Ma al di la 
dell amore, la stona del Maestro e 
dell'allieva parla di collaborazione 
artistica e di un veroe proprio furto 
maschile nei con fiorili della genia
lità femminile di cui la vita degli 
uomini famosi è (iiena 

Ovvio che la vicenda abbia alia 
semaio più di una biografa e che 
sia diwntaia anche un film di sue 
cesso Interpretalo da due miti d ol
tralpe Il granitico Gerard Depar 
dieu e la bellissima Isabelle Adjam 
Ali umore di Augusi e Camille si è 
Ispiralo Giuseppe Manfridi autore 
sulla cresta dell onda e assai rap

presentalo in La sposa di Pungi 
(coslRodm ormai cieco e vicino a 
monre chiamava Camille) insce
na in pnma nazionale al Teano 
Adua di Tonno, pubblicata proprio 
in quesu giomi da casa Ricordi m 
un volume the comprende Elettra 
e L Cena Un lesto che appartiene 
alla dichiarala scella dell'autore di 
confrontarsi con la struttura e 1 
contenuti della tragedia classica 

Manfndi costruisce la vicenda 
tome un IktJi badi, una slona al
l'incontrano che continuamente 
Intreccia il manicomio alla splen-
dente gtovine-iza di Camille un os
sessione della mente della prola 
gomita vissuta come una persecu
zione da parte della «banda Ro-
din- Nel farlo non rinnega il feuille
ton cerca I efletlo. si inerpica sulle 
parole si esalta al tema dei ruppor 
V fra vita e arte che Ibsen modello 
non dichiaralo ma qui onnipresen
te pose a epilogo della sua vita in 
Quando noi morii a desltaina in

dagato anche da Stnndberg < Pi
randello Eppure non nesce a lo-
glierci I Impressione che questa 
Sposa i, Parigi sia un contenitore 
di p_n>te che solo in alcuni mo
menti cfi.ave raggiunge un forte 
equilibro intorno una sua necessi
tà 

Poslodi onteauna malenada 
lar tremare 1 polsi Giancarlo Nanni 
coadiuvalo dalla scenografia in 
mutare ;nto di Andrea Taddei -
una s'Jiza wnea luce che cambia 
a vista allargandosi e resinngendo-
si a seconda che si tratti della vita 
'elice delia giovinezza o della follia 
- la costruisce come un viaggio a 
si ziom, un delmo dell io delia 
piotagonisla che si contrappone 
agli uomini della sua vila il fratello 
Paul con il quale si adombra un 
rapporto incestuoso il Maestro 
nnuntethenon abbandonerà mai 
per lei la moglie, il direttore del 
manicomio Un conlronto che la 
vede perdente e sconfitta Ma non 
basta situare il dramma nello stu
dio di Rodm fra mucchi di creta la

vorati a vista e intuibili blocchi da 
scolpire né movimentare la peda
na in pendio con delle botole da 
cui la protagonista appare e spari
sce come Winnie in Gitimi Mia di 
Bcckelt per caricare di teatralità 
un testo mollo letterario Anche 
I interpretazione fatica a trovare un 
punto di aggregazione forte vitale 
Manuela Kustermann vestita da 
paggio adolescente o con i cami-
ciom da artista si inerpica sulla sca
le dell acuto precipita con genero
sità nei labirinti della mente di Ca
mille ma fatica ad acquisii» una 
dimensione tragica che non sia 
quella delta quotidianità E Giulio 
Brogi che è un Rodin dalla barba 
fluente, si unilrmna al eliche pas
sionale del genio e non si lascia 
sfuggire la scena madre finale dove 
rivive il suo |»assato con Camìlie 
Completano il casi un evanescente 
Paolo Lorìmer che e 1 incestuoso 
Paul Fabio Alessandnni i_il diretto
re dell istituto}. Sandro ftilmien 
nel ruolo del visitatore e del model
lo tuttofare 

i 


