
IL CONCERTO/1. Tante romanze e alla fine «0 sole mio»: trionfa il tenore a Santa Cecilia 

Nella tenda 
dì Gran Capo 
Pavarotti 
Stupefacente trionfo di Luciano Pavarotti. Si è fatto allesti
re sul palco, a pochi passi dal pianoforte, una tenda color 
ciclamino e, di li apparendo e lì dentro scomparendo, il 
grande tenore ha conquistato l'Auditorio dell'Accademia 
di Santa Cecilia, che inaugurava la nuova stagione di con
certi. Un «crescendo» di tensione il recital, realizzato con 
un canto sempre a tutto tondo. Tre bis hanno consacrato 
la solare luminosità d'una voce indimenticabile. 

m ROMA. Sapete quelle scatolette 
cubiche, che gli si dà un colpetto e, 
pàffete, esce fuori a sorpresa un 
pupazzetto, un pulcinella, 'nu paz-
zanello urlante. Cosi, l'altra sera, è 
uscito Pavarotti da uno scatolone 
color ciclamino o gelato alla frago
la - una vera e propria tenda, il pa
diglione di un capo - innalzato sul
la destra del palco dell'Auditorio di 
Santa Cecilia, a pochi passi dallo 
Steinway. Si era messo 11 aentro, 
Pavarotti, di D è apparso e 11 è rima
sto per tutto il lungo intervallo. Dal
la tenda ha anche borbottato qual
cosa, quando in sala gli impazienti, 
accennando applausi, invitavano il 
ritardatario a farsi vivo. 

È giunto accanto 'ah pianoforte ' 
alacremente suonato da Leone 
Magiera, come un armadio in frac. 
Un armadio, si. Arrivando all'Audi
torio per una prova, Pavarotti, co
me se gli fosse piombata addosso 
una stanchezza, ha voluto evitare 
l'andirivieni fra pianoforte e retro
palco. Ha inventato, cosi, una sorta 
di casa e bottega - un cuore e una 
capanna - che gli togliesse un po' 
di fatica. - f 

Appoggiato allo Steinway 
Meno che tre liriche di Respighi 

(due su versi di Ada Negn), Pava
rotti ha cantato tutto a memoria', 
spesso a braccia aperte, appog
giando la schiena alla grande ansa 
dello Steinway. Agli applausi strari
panti, un appassionato ha mesco
lato - urlando a squarciagola - un 
«mitico» (lunghe le «o»), rivolto a 
Pavarotti. Un «mitico» che poteva 
essere nfento a tutto l'Auditorio e 
alla sua serata, sia per il «crescen- • 
do» della cosa in sé (Pavarotti in 
un recital «classico»), sia per il / 
coinvolgimento di un pubblico 
straordinario. 

li recital voleva delineare un ar
co che, dal Seicento - quello di ' 
Giovanni Legrenzi - passando per 
il Settecento (Gluck, Bononcini) e 

l'Ottocento (Rossini, Bellini, Dom-
zetti, Francesco Paolo Tosti) arri
vava al Novecento (Cilea, Respi-
ghi). Pavarotti, nelle pagine più 
antiche, se n'è stropicciato dell'i
pocrita galanteria, e gli ha dato sot
to nel trasportare, a poco a poco, il 
soffio della musica in un canto in
tensamente ruggente. E, del resto, 
ha cantato l'amore, ha dedicato al
l'amore tutta la serata. Non è stato 
un peccato drammatizzare l'A
mando penerò ma sempre u 'amerò 
del Bononcini o la solitudine di Or
feo che canta Che farò senza Euri
dice e lancia una sfida al destino 
(«lo sfido, o Numi, sin il vostro po
ter»), proprio come farà Cavara-
dossi' che, capitato- nell'inferno di 
Scarpia, non cede al potere. 

Ha poi fatto della sua tenda la 
romantica casa della canzone di 
Donizetti, «Me voglio fa' 'na casa 
miezo mare» (sta lui stesso - il te
nore - in mezzo ad un mare di 
contrastate onde amorose), ed ha 
portato in alto la voce nel Lamento 
di Federico dall'Artesiana di Cilea, 
smettendola con i sospiri che furo
no cari a Beniamino Gigli e a Tito 
Schipa, sostituiti con il fremito d'u
na voce piena, sbalzata a tutto ton
do, mai «funestata» da suoni in fal
setto. I momenti di più assorta vo
calità sono realizzati da Pavarotti 
con una mezza voce sempre natu
rale. 6 una meraviglia, ed è un mi
racolo anche la ricchezza degli ar
monici, che consente alla voce di 
espandersi pienamente nell'Audi-
tono. 

Dopo i due brani di Respighi, so
spinti anch'essi sulla soglia d'un 
fervore melodrammatico, Pavarotti 
si è «avvitato» in otto Romanze di 
Sir Francesco Paolo Tosti, penetra
te nella loro pulsante e schietta (or
za musicale, anch'esse sospinte 
come in un trionfo d'amore. L'a
more nei suoi slanci più generosi 
(Serenata, Luce d'estate, Malìa -
«se mi guardi l'ebbrezza m'assale, 

Mara Ventar 
cade In tv 
Contusione 
ai ginocchio 
Mara Ventarsi è 
Infortunata cadendo 
al termine della 
puntata di Domenica 
In, che conduce su 
Ralno. L'attrice è 
stata accompagnata 
nella cllnmlca romana 
Villa Letizia per 
accertamenti: si 
sospetta una 
contusione del • 
ginocchio destro, già 
In passato la 
conduttrice avrebbe 
avuto problemi al . 
legamenti dello 
stesso ginocchio. La 
caduta è avvenuta 
mentre ancora 
scorrevano sullo 
schermo elettronico I 
titoli di coda di • 
Domenica In e nel 
capitombolo è stato 
coinvolto anche Luca 
Giurato. Il produttore 
televisivo Paolo de 
Andrete si è dichiarato 
preoccupato: «Slamo 
solo alla terza 
puntata, dobbiamo 
fame quaranta...» 

Luciano Pavarotti durante i! concerto a Santa Cecilia Bruno Mosconi/Ap 

È morto Victor Sogliani 

Il gigante buono 
dell'Equipe 84 
m MILANO. Il «gigante buono» dell'Equipe 84, Victor Soglia
ni, è morto l'altra nella sua casa di Bellusco, in Brianza. a 52 
anni. Alto, con i baffoni, i modi pacati, amante del lambru-! 

sco, il tassista del gruppo musicale considerato «simbolo» di ',-
un grande penodo della musica italiana non ha mai abban- . 
donato le scene: era rientrato da pochi giorni da una tour- " 
née con l'«Equipe 84 extra», la nuova formazione con Ber-
nando Lanzetta della Pftn e Ronny Jackson. -> • • •-

A ritrovare il corpo senza vita del musicista è stata la figlia ' * 
Arianna, di 21 anni; secondo quanto raccontato dalla com
pagna dell'artista, Laura Fischetto, le prime ipotesi fatte dai 
medici riguardo alla morte di Sogliani sono infarto o aneuri- ') 

• _ '« • - • ' - sma cerebrale. Oggi 'J 

sarà eseguita l'auto
psia all'ospedale di 
Vimercate; i funerali si * 
svolgeranno domani ' 
pomeriggio o merco
ledì mattina. " w . 

La morte di Victor 
Sogliani conclude la -
lunga parabola artisti
ca dell'Equipe 84. La 
formazione, guidata 
da Maurizio'Vandelli, 
«il pnncipe», e compo

sta dal piccolo Alfio Cantarella alla batteria, Franco Cecca- -
relli alla chitarra e Victor al basso, nacque nel 1965. Una cu
riosità: il nome del gruppo derivava dalla somma dell'età dei 
componenti, al loro esordio Cent'anni fa. L'Equipe 84 è n-
masta nella storia della musica per canzoni come 29settem- • 
bre. Tutta mia la atta. Ho in mente te, ma il loro successo non 
è stato solo un fatto musicale. Il look anticonformista, i modi • 
divistici, le Limousine e il grande appeal nei confronti dei 
giovani ne avevano fatto un vero fatto di costume. La villa del 
gruppo, nel milanese, era frequentata da personaggi come 
Jimi Hendnx e dai Rolling Stones. E la loro boutique milane- -
se fu per un decennio il punto di riferimento della moda gio
vane. «Il successo - racconta Maurizio Vandelli - giunse subi- • 
to, inaspettato. Avevamo appena pubblicato il nostro pnmo ' 
disco ed eravamo in Spagna per una tournée in piccoli loca- ; 
li. Ci richiamarono in Italia, arrivammo all' Arena Vigorelli di 
Milano in Rolls Royce e trovammo ragazzi che gndavano e 
piangevano per noi e le nostre canzoni». , .. . 

Tra i primi brani inseriti nel repertorio del gruppo c'era
no canzoni di Francesco Guccini (Auschwitz'), Antonello 
Venditti, Lucio Battisti. Il successo è durato per un decennio, 
fino all' avvento dei cantautori. All'inizio degli anni '80 Van
delli usci dal gruppo. Victor prosegui con Ceccarelli nell'e
sperienza dell'Equipe 84, fino al grande rilancio della fine 
degli anni '80 grazie al programma tv Veni' anni dopo di Red 
Ronnie. Negli ultimi tempi, miratosi Ceccarelli, Victor ha da
to vitaaU'«Equipe84extra». ' . - ^ *•. 

Victor Sogliani 

se mi parli mi sento monr» -Apnle, 
Marechiarecon tanto di «scétati Ca- • 
rull ca l'aria è doce») e l'amore nei 
suoi momenti più vicini all'odio 
(Non t'amo più, L'ultima canzone, 
La chanson de l'adìeu). Dopo Ma-
rechiare, c'è stato il finimondo in
tomo alla tenda, con applausi raf
forzati dal battito dei piedi e dalla 
dissolvenza in battimani possente
mente scanditi. 

Da Puccini a «0 sole mio» 
Un'onda di emozione si è levata, 

appena il pianoforte ha lasciato 
capire che il pnmo bis era costitui
to dal Luceoan le stelle Mìa Tosca. 
Il secondo, con civettena dedicato 
alle belle signore, era ancora una 
pagina di Tosti: 'A oucchella (paro
le di D'Annunzio), che Pavarotti in 
buona parte ha cantato nvolgen-
dosi al pubblico sistemato nei posti 
del coro. Altra ondata di entusia

smo si è abbattuta sulle prime note 
del pianoforte che avviava il terzo e 
ultimo bis: Osolemio, intonato co
me un trionfante ed esaltante inno. 
Al di là d'ogni previsione il succes
so. La bella cosa d'una «jurnata 'e 
sole», cantata a perdifiato da Pava
rotti, ha dato a tutto il concerto il 
senso d'una serata di sole. 11 sole si 
trascina tutto appresso, il bello e il 
meno bello, ma a tutto dà una luce 
divitachesinnnova. * - .-. 

Quando hanno smontato la ten
da del grande capo, chiamato «Ar
madio del sole»; hanno trovato 11 
dentro del brodo di pollo, un po' di 
formaggi, e del ghiaccio. Pavarotti 
ingoiava palline di ghiaccio «scar
tocciandole» dal pizzo del fazzo'et-
to. Non buttiamola, la tenda. Pava
rotti non potrà che ritornare e, con 
questi chiari di luna, è meglio esse
re sempre pronti a 'na serata 'e so
le. 

IL CONCERTO/2. Curve stracolme da «derby». Stasera si replica, poi a Torino 

Notte romana, nel segno di Vendita* 

NOTA CASA EDITRICE SCOLASTICA E UNIVERSITARIA ricerca '- | 

EDITOR NELLE MATERIE LETTERARIE 
PER LA SCUOLA MEDIA AR 25178 u 

EDITOR NELLE MATERIE SCIENTIFICHE 
PER LA SCUOLA MEDIA E SUPERIORE AR 25179 u 
• Sono richieste competenze negli ambiti disciplinari indicati ed esperienza maturata nella pro

gettazione editoriale. 
Inquadramento e stipendio saranno commisurati alle esperienze e capacità dei candidati pre
scelti. ; 

Sede di lavoro: MILANO. 
L'azienda curerà direttamente la selezione. Indicare eventuali società con cui non si 
desidera entrare in contatto ponendo la dicitura RISERVATO sulla busta. 
Inviare, per espresso, un curriculum dettagliato indicando un recapito telefonico 
e citando chiaramente anche sulla busta IL RIFERIMENTO DI INTERESSE alla: 
ATHENA Research - Via Serbelloni, 4-20122 Milano - Tel. 02/76043.1 . 

MAURIZIO •• • .FIORI 
m ROMA Dopo Palermo, la «sua», 
Roma. L'appuntamento di Anto
nello Vendith con la sua città è sta
to sempre un evento particolare, 
spesso messo in apertura o in chiu
sura di tour. Questa volta invece a 
tagliare il nastro ci ha pensato, il 28 
settembre scorso, Palermo, con 
una serata dedicata alle vittime ' 
della mafia, un messaggio forte 
che Vcnditti ha voluto dare (pro-
pno in occasione dell'apertura del 
professo Andreotti) quasi a sotto
lineare il bisogno di nempire la sua 
musica anche di contenuti politici, 
sociali, civili. E poi Roma (sabato 
scorso, in replica questa sera; pros
simo appuntamento a Torino il 9 
novembre). La sua anima più «po
polare» e fonte d'ispirazione per 
molti dei brani più famosi. Le due 
facce del Venduti anni '90. Pubbli
co e pnvato, si diceva una volta, 
ma in realtà l'unico ginepraio nei * 
quale Antonello si dibatte ormai da 
anni. Se infatti nella sua produzio

ne discografica Venditti segue un 
percorso «lineare», cercando cioè 
di realizzare prodotti pesantemen
te omogenei (un po' d'amore e 
d'amicizia, qualche denuncia poli
tico-sociale ed ultimamente anche 
qualche parolaccia) che colpisco
no sempre nel segno la fedeltà del 
pubblico, dal vivo, quando presen
te e passato si devono concentrare 
in un unico racconto della durata 
di due o tre ore, il suo cammino ar
tistico mostra tutte le sue curve, an
se e circumlocuzioni. Ma andiamo 
perordine. 

Ore 19,55 di sabato sera (il con
certo è stato anticipato di un'ora 
per permettere a Venduti di inter
venire, subito dopo, alla pnma 
puntata di Scommettiamo che..'). 
Stadio Olimpico di Roma. Curva 
stracolma come per i derby più at
tesi. E sulle note di Ottobrata roma
na entra lui, Antonello, si siede al 

•~ pianoforte e parte subito, da solo, 
con Roma capoccia. E a seguire 

Antonello 
Venduti 

Sotto il segno dei pesa, Sara, Ci vor
rebbe un amico e Notte prima degli 
esami. Il concerto è appena inizia
to, ma lui va fortissimo. Poi il palco 
simil-astronave si illumina comple
tamente e dalle stive sbuca tutta la , 
band. E si parte con una scaletta, 
ancora una volta, come i dischi, 
calibrata al millimetro: ogni due 
successi del passato un brano dal
l'ultimo album. Il tutto diviso in 
«movimenti». 

S'inizia con l'intimismo. A che 
gioco giochi. Miraggi e 21 modi . 

parlano tutti il linguaggio dell'amo
re. Poi si passa al momento colletti
vo, dell'impegno personale o so
ciale. Ed ecco che arrivano 1000 fi
gli («dedicato a tutti voi, perché vi ' 
prendiate cura di voi stessi»), Giu
lio Cesare, Stella, Eroi minori e 
Questa insostenibile leggerezza del
l'essere. Poi, inevitabile, il «movi- ' 
mento della nostalgia, con Com- ' 
pleanno di Cristina, Vento selvag
gio e Amia' mai, fino a quello del
l'esplicita denuncia di In questo 
mondo di ladn, Tutti all'inferno, 

, Benvenuti in Paradiso questi ultimi ' 
due con l'amico Carlo Verdone al
la battena) e della cover di Little 
Steven Prendilo tu questo fruito 
amaro. • • - , t 

Ed è propno in questo momento 
che salta all'orecchio tutto il dibat
tersi di Antonello, il suo schemati
smo che lo porta ad utilizzare spes
so lo stesso stampo sonoro e com
positivo. Passato prossimo e pre
sente si somigliano troppo e dal vi
vo questo risulta incora più evi
dente. - -

ì 
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L'Indice di ottobre è in edicola con: 
D Libro del Mese 

Le scritture ultime, di Armando Petrucci, recensito da Gian Giacomo Fissore 

Speciale Filosofia: lo «tato delle cose 
interventi di Bonino, Casati, Cases, Ferrari, Garin 

Marconi, Restaino, Vattimo, Viano, Volpi , 

Claudio Magri» 
I libri della mia vita • ', 

intervista di Elena Marco • 

Massimo L. Salvadori 
Un paese normale, di Massimo D'Alema - La bella polìtica, di Walter Veltroni 

Entro l'anno sarà pronto il Cd-Rom dell'Indice, con il testo integrale 
delle 74.000 recensioni di altrettanti libri pubblicate sulla rwista dal 1984 in poi. 

Il Cd-Rom sarà in vendita a sole 87.000 lire (Iva compresa). Uno 
sconto speciale (del33%.') è riservato agli abbonati vecchi e nuovi. 

Per le modalità di prenotazione e altre informazioni si rinvia ap. 37 
del numero di ottobre. • "* 
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