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IL TOUR. A Ginevra gran debutto per la Pausini ARRIVA IN ITALIA

Un «Grease»
miliardario
per Lorella

La reginetta Laura
alla conquista
del pop planetario

MARINELLA GUATTERINI— MILANO. «Il primo Long Run-
ning Show italiano è pronto a
partire!», recita da qualche tempo
la pubblicità milanese di Grease,
il celebre musical del 1972 di Jim
Jacobs e Warren Casey resuscita-
to dal regista della Compagnia
della Rancia, Saverio Marconi, e
in scena con Lorella Cuccarini e
Giampiero Ingrassia da domanial
Teatro Nuovo di Milano. Pubblici-
tà occulta? Nient’affatto.

Il pubblico ha capito benissi-
mo che cos’è un «long running
show», cioè uno spettacolo che
resta in scena sin tanto che ci so-
no spettatori e, come succede da
tempo ormai immemorabile a
Broadway, si è precipitato a pre-
notare un posto a teatro in uno
dei molteplici punti vendida del-
l’invidiabile rete di diffusione na-
zionale della «Musical Italia»
(creata dallo stesso Marconi e da
Silvio Testi, direttore artistico e
marito della Cuccarini).

Risultato: quasi un miliardo di
incasso accumulato dalle preven-
dite al botteghino, sulla linea tele-
fonica no stop intitolata Grease-li-
ne e sul sito Internet apposita-
mente creato per Grease. Sarà
l’effetto della bionda soubrette
più amata dagli italiani che ha
già dichiarato di essere rimasta
folgorata sulla via di Grease alla
tenera età di 14 anni e di provare
molta gioia nel calarsi nei panni
di Sandy, che al cinema furono di
Olivia Newton-John? Certamente
la Cuccarini è una garanzia di
successo, ma Saverio Marconi,
regista dei principali musical re-
suscitati in lingua italiana (dalla
Piccola bottega degli orrori a West
Side Story da A Chorus Line a
Cantando sotto la pioggia) prefe-
risce sottolineare il trionfo prean-
nunciato di un’idea covata da pa-
racchio tempo, ma solo oggi an-
data in porto. «Il musical in Italia
è sempre stato un genere costret-
to a lunghi e spossanti decentra-
menti, spesso in teatri inadatti a
contenere effetti scenici particola-
ri come la pioggia che cadeva
per davvero nel mio Cantando
sotto la pioggia», dice il regista
del nuovo Grease.«Ho sempre
pensato che la mobilità ammaz-
za il musical, ora ne ho la prova:
un miliardo di prevendita garanti-
sce una stabilità di quattro-cin-
que settimane a Milano».

Certo è che questo risultato per
l’Italia è un vero record. Del resto
l’esperimento della «Musical Ita-
lia» ha davvero ingredienti di cas-
setta: divi e coreografie della tele-
visione, 50 ballerini-attori e un
pacchetto di canzoni tradotte in
italiano. Alla prima sarà presente
Jim Jacobs, uno degli autori ame-
ricani: vedremo che effetto gli fa-
rà il Grease («unto», «bisunto» o
«imbrillantato»?) all’italiana.

La reginetta del pop «made in Italy» comincia il suo tour
mondiale. Laura Pausini debutta a Ginevra con uno spetta-
colo semplice ed essenziale, tutto voce, melodia, buoni
sentimenti e arrangiamenti dal taglio internazionale. E, se-
guendo le orme di Eros Ramazzotti, si appresta a portare
un pezzo dell’Italia canora in Europa e nelle Americhe. Il
suo album Le cose che vivi è a quota 2 milioni; e domani
Laura canterà davanti al pubblico di casa, a Ravenna.

DIEGO PERUGINI— GINEVRA. Lauretta alla conqui-
sta del mondo. Con quei modi da
brava ragazza, la disarmante sempli-
cità, la ruspante origine di provincia,
i valori tradizionali ben stampati nel-
la mente. È molto simpatica, Laura
Pausini. Una ventiduenne tosta e ca-
parbia, dal sorriso aperto e con un
gran senso dell’umorismo, che
scherza e fa battute e chiacchiera
senza problemi. E, soprattutto, sen-
za minimamente montarsi la testa.
Eppure, la piccola Laura, ne avrebbe
di cose per cui darsi arie da star: i
suoi tre dischi all’attivo, per esem-
pio, hanno venduto complessiva-
mente più di otto milioni di copie nel
mondo, procurandole riconosci-
menti internazionali da far invidia a
molti. Il più recente dei tre, Le cose
che vivi, ha superato ad oggi i due
milioni di copie, di cui solo una
parte (350.000) vendute in Italia.

Il resto lo si gioca su altri merca-
ti, tra Europa e Americhe, con
Laura ormai vicina alla fama di re-
gine del pop come Mariah Carey,
Celine Dion e, modello prediletto,
Whitney Houston. Stesso discorso
anche per il fan-club, che conta
ottomila iscritti, di cui soltanto
1.200 in patria. Laura ha fatto il
botto, insomma. Grazie a una voce
forte e ben educata, votata al vo-
calizzo e all’acuto da effetto spe-
ciale, e grazie a un pugno di can-
zoni in linea con la melodia classi-
ca all’italiana aggiornata al gusto
pop internazionale anni Novanta.
«Easy listening», direbbero gli ame-
ricani. Musica leggera, traduciamo
noi, ma ad alto livello di professio-
nalità ed investimenti. E con una
protagonista che sa essere artista
popolare al punto giusto, senza
mentire a se stessa e al pubblico.

Il tour iniziato l’altra sera al Pa-
lasport di Ginevra conferma e ri-
lancia le aspirazioni planetarie di
Laura: debutto in Svizzera e, poi,
una serie di date in Italia, domani
a Ravenna, il 6 a Napoli, il 7 a Bari,
il 9 a Torino, il 10 a Milano, l’11 a
Parma, il 18 a Montichiari e il 26 a

Roma. Quindi, l’estero: Belgio,
Olanda, Francia, Spagna e Porto-
gallo fino ad aprile, per poi esibir-
si, fra maggio e luglio, in Venezue-
la, Brasile, Uruguay, Paraguay, Ar-
gentina, Cile, Peru, Colombia, Co-
sta Rica, Guatemala, Messico e
Stati Uniti.

Lo spettacolo allestito per que-
sto megatour è semplice come
Laura voleva: «Un concerto dove si
suona e si canta e dove il pubblico
può divertirsi e partecipare. Non
ho voluto scenografie particolari
proprio per concentrarmi sulla
musica», spiega. E, allora, ecco
uno scarno palco con tante mez-
zelune blu dove si posizionano i
musicisti e un corredo luci essen-
ziale, che sfocia nella parte finale
in un cielo di stelle luminose sullo
sfondo. L’unico effetto speciale è
proprio la piccola Laura, per altro
ancora un po‘ acerba e con un re-
pertorio non sempre all’altezza.

All’inizio appare un po‘ timida e
timorosa, seria nei suoi completi
Armani, ma via via si libera dalle
paure, trascina i fans e termina in
maglietta e cappellino. Canta per
un paio d’ore, snocciolando le pri-
me storie d’amori adolescenziali
di La solitudine e Non c’è spingen-
dosi fino alle più ambiziose pagine
di oggi, dal piccolo ritratto genera-
zionale di 16/5/74 agli spunti so-
ciali di Il mondo che vorrei: «Una
canzone sui bambini che vivono
sotto le bombe, vorrei che tutti
pensassero a queste cose» dice ai
quattromila ginevrini. Fra cui, ov-
vio, c’è una nutrita compagine ita-
liana, che lancia un tricolore sul
palco prontamente raccolto ed or-
gogliosamente esibito da Laura.
Ma sulla scena arrivano anche or-
sacchiotti, striscioni e bigliettini di
ogni genere. Il pubblico è molto
giovane, numerosi sono i bambini,
accompagnati spesso da genitori e
nonni: perchè Laura, come si suol
dire, piace a grandi e piccini, è
buona e tranquillizzante, e le sue
canzoni non fanno mai male.

Il concerto, perciò, fila via paci-
fico, senza sorprese e colpi di sce-
na: Laura si commuove un po‘ su
Mi dispiace, dedicata alle passate
incomprensioni con la madre e ri-
solta con un melodrammatico «Ti
voglio bene mamma...», ma si sca-
tena con acuti e vocalizzi su Le co-
se che vivi e La voce. I musicisti,
dieci incluse tre coriste, sono sobri
e precisi, così come gli arrangia-
menti, anch’essi dal taglio interna-
zionale. Il pubblico canta e batte
le mani, apprezza il «medley» cen-
trale di successi e, infine, ottiene
un bis fuori programma. Un esor-
dio fortunato per Laura, che nel
dopoconcerto parla a ruota libera.
Sogna, per esempio, un duetto
con Michael Bolton, dopo averne
rifiutati almeno due con altri gran-
di artisti, uno brasiliano e uno ita-
liano. Di cui, però, non dice il no-
me.

E Sanremo? «Mi sono piaciuti
Nek, il testo di Maurizio Lauzi e,
soprattutto, Carmen Consoli, per-
chè è stata coraggiosa a presenta-
re un pezzo così diverso. E, poi, mi
è piaciuta la Marini: finalmente si è
vista una donna un po‘ in carne e
con un gran bel sedere».

03SPE01AF01
1.0
8.0

E tra gli «emigrati» di successo
spunta il capostazione Testa

ALBA SOLARO— ROMA. Per una Laura Pausini che fa fortuna in
Olanda ma che piace anche ai teenagers di Cuba, ce
ne sono altri dieci di cantanti italiani che tentano, con
sempre più successo, la via dell’esportazione, tanto
che parquasi di assistere aun revival degli anni Sessan-
ta, quando la canzone italiana viaggiava in tutto il
mondo e i suoi ambasciatori si chiamavano Domenica
Modugno, Claudio Villa, Adriano Celentano. Oggi la
star italiana più conosciuta fuori dai confini è senza
dubbio Eros Ramazzotti, tanto che in Francia gli hanno
conferito il Victoire, il premio per il cantante straniero
che ha venduto di più. Ma deve guardarsi dalla concor-
renza della possente voce di Andrea Bocelli; il suo sin-
golo Con te partirò (brano con cui a Sanremo nel
’95 Bocelli si piazzò al quarto posto), cantato nella
versione inglese con il soprano Sarah Brightman, lo
ha catapultato in cima alle classifiche, sia francesi
che tedesche, ed il suo ultimo album è già a quota
un milione 200mila copie.

I parigini un po‘ più sofisticati continuano però
ad impazzire per l’elegante e sornione avvocato di
Asti, Paolo Conte, e intanto hanno scoperto Vinicio
Capossela, e fanno la fila per Giovanna Marini e per
il baffuto Gianmaria Testa, 38ennne capostazione

di Cuneo e cantautore per passione, scoperto e lan-
ciato dal Premio Recanati, dove ha già vinto due
edizioni. Nessuno è profeta in patria, e infatti Testa
da noi è rimasto, al momento, uno sconosciuto,
mentre il pubblico francese gli ha aperto le braccia,
nonchè le porte del prestigioso teatro Olympia.
Questo per dire che gli italiani che vanno bene all’e-
stero non sono solo quelli che si muovono con me-
ga apparati discografici e promozionali alle spalle.
Come Zucchero, che si è caparbiamente costruito
una fama internazionale grazie anche al suo mana-
ger, che era lo stesso dei Police; il soulman emilia-
no può oggi vantare concerti insieme ad Eric Cla-
pton, persino Miles Davis, esibizioni a Mosca come
a New Orleans, e poi è stato l’unico musicista italia-
no in cartellone a Woodstock II.

Anche Lucio Dalla piace molto all’estero, per
esempio in Canada, e in SudAmerica, dove si ap-
presta a ritornare in tournée fra un paio di mesi. Per
non parlare dell’Orchestra Italiana di Renzo Arbore,
che sta girando mezzo mondo, da Londra a New
York, fino a Buenos Aires. E poi c’è Ambra, che pro-
prio nei giorni scorsi è volata al prestigioso festival
di Viña del Mar, in Cile, e pare stia spopolando in
tutto il SudAmerica, dove i giornali parlano di lei co-
me della «Madonna italiana»...
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CINEMA. Leggero colpo apoplettico per la Taylor

Liz di nuovo in ospedale
IL CONCERTO. In 7mila lo hanno accolto nel Palasport della «sua» Genova

De André, magico rientro in porto
— LOS ANGELES. Non c’è pace per
Liz Taylor. L’attrice inglese è stata
nuovamente ricoverata ieri a Los An-
geles, per un leggero colpo apoplet-
tico. Prima di snobbare la notizia - fi-
dandosi dell’aggettivo «leggero» ri-
portato dalle agenzie - sarà bene ri-
cordare che la Taylor ha subito, lo
scorso 20 febbraio, un grave inter-
vento durante il quale le è stato
asportato un tumore benigno al cer-
vello delle dimensioni di una pallina
dagolf.

La notizia del nuovo ricovero è
stata diffusa dall’agente di Liz, la si-
gnora Shirine Ann Coburn, che or-
mai è costretta a diramare più bollet-
tini medici che notizie cinematogra-
fiche sulla sua assistita. La Coburn
ha anche detto che al momento del
ricovero Liz Taylor era cosciente, e
poteva parlare; e ha aggiunto che
questo genere d’attacco non è raro
dopo un’operazione al cervello co-
me quella che l’attrice ha subito di
recente. Il che sarà anche rassicu-
rante, ma rimane il fatto che la salute
della diva è sempre più malferma, a

conferma di uno stato generale peg-
gioratonel corso degli anni.

Il declino fisico di Liz è davvero
doloroso. In anni recenti, la diva è
venuta in qualche occasione al festi-
val di Cannes, sfoggiando ancora
quegli occhi viola unici al mondo, e
avvolgendosi in toilette di Valentino
(lo stilista è un suo grande amico)
di altissima improbabilità. Poi, pe-
rò, le notizie sulla sua salute sono
sempre peggiorate. Ricorderete
che Liz aveva conosciuto il suo ul-
timo marito, Larry Fortensky, nella
clinica Betty Ford: entrambi erano
lì per disintossicarsi dall’alcool. La
Taylor ha sempre affrontato con
grande coraggio tutte le malattie
che l’hanno colpita, e non ha mai
abbandonato l’impegno a favore
della ricerca sull’aids (ha raccolto,
e sborsato personalmente, cifre
ragguardevoli). Speriamo che su-
peri anche quest’ultimo colpo. In
fondo ha solo 65 anni, e la sua
bellezza - e la sua bravura - sono
ancora vive nel ricordo di tutti gli
appassionati di cinema.

DALLA NOSTRA REDAZIONE

MARCO FERRARI— GENOVA. Vele latine, sacchi di
juta, ponteggi, l’albeggiare incerto
dell’orizzonte segnato dalla costel-
lazione delle luci e le voci degli sca-
ricatori: Fabrizio De André ha scel-
to un’ambientazione marinara per
il suo vero rientro in porto, quello
dell’infanzia, dei ricordi, delle pas-
sioni contrastanti, dei vicoli puzzo-
lenti e della sua lingua cantata. Più
di settemila persone, al Palasport di
Genova, lo hanno salutato con il
calore che solo l’amicizia puòdare.
Lui, da vecchio nocchiero che ha
attraversato gli oceani della vita e le
tempeste dell’anima, ha risposto
con la stessa poesia. Il suo è stato
un manifesto più che un concerto
dedicato al nomadismo, al contat-
to, allo spazio della libertà, al navi-
gare verso approdi sconosciuti. Per
un caso fortuito la malattia che ha
colpito il cantautore costringendo-
lo a sospendere la tournée iniziata
due settimana fa a Pesaro, si è dis-
solta proprio per l’appuntamento

più atteso, quello genovese. Con i
figli Cristiano e Luvi sul palcosceni-
co accanto al padre, quellodi saba-
to sera è apparso davvero un ritor-
noacasa.

Nella prima parte della serata De
André ha presentato i pezzi del
nuovo album Anime Salve, nella
seconda ha dato sfogo al suo re-
pertorio genovese con le canzoni
dialettali di Creuza de ma e con
le composizioni più classiche co-
me Bocca di rosa e Il pescatore.
Mancando da sei anni dalle sce-
ne genovesi, il cantautore ha
sfoggiato smalto e sicurezza inter-
pretativa e soprattutto un incon-
sueto gusto alla comunicazione.
Se è normale vedere De André
nelle vesti di interprete, è invece
inconsueto osservarlo seduto tra
un sindaco ed un assessore per
ritirare un riconoscimento. Lui, il
più anarchico tra i nostri chan-
sonnier, ha accettato di buon gra-
do dalle mani del sindaco Adria-

no Sansa il Premio Govi 1997
consegnato anche nel ricordo del
fratello del cantante, Mauro De
André. «Chi mi conosce - ha detto
- sa benissimo che di solito non
vado in giro a ritirare premi, non
per snobismo, che non so neppu-
re cosa sia, ma perché sono ter-
rorizzato da quel sentimento dif-
fusissimo che è l’invidia. Ma il fat-
to che sia Genova a conferirmi
questo riconoscimento è come se
mi fosse dato da un’entità paren-
tale un po‘ più larga, come se
fossero centomila madri e cento-
mila padri, cinquecentomila tra
sorelle e fratelli a dirmi “Grazie,
Fabrizio ci sei stato utile”. Questo
riconoscimento mi dà una gran-
de soddisfazione perché il mio
intento è quello di parlare della
storia della nostra gente con la
lingua della nostra gente». Dun-
que non un mito che crolla, ma
piuttosto la conferma di un amo-
re eterno. Davanti a vecchi e nuo-
vi amici De André conferma: «Il
genovese, ricordatevelo, - dice, -

è una lingua, non un dialetto, la
lingua meno neo-latina di tutte. È
una lingua mediterranea che rac-
conta la fatica e il lavoro della
gente, altro che raffinatezza retrò.
Noi con il genovese abbiamo nar-
rato le vicende e le avventure di
tanti popoli che si affacciano sul
nostro mare».

Poi, sorridendo, confessa:
«Guardate che non è facile con-
vincere i discografici milanesi che
di lingue locali non ne vogliono
sentir parlare, figuriamoci di una
minoranza linguistica come quel-
la ligure. Salvo poi scoprire che i
miei album si vendono da Bolza-
no a Tunisi. E c’è da credere che
siano in tanti a capire la mia par-
lata e a scoprire il significato del-
le parole». Il poeta che ha ridato
voce e suoni a Genova ha ripreso
quindi la via dei canti disperden-
do lontano dai suoi carruggi la
malinconia del distacco e dell’e-
sodo, l’unica che fa vedere i luo-
ghi perduti, molto diversi da quel-
li che ahimé in realtà sono.Elizabeth Taylor F. Prouser/Reuters


