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ASCOLTI TIVU'

La De Filippi batte «Portobello»

PARMAJAZZ FRONTIERE

Scoprire «La grande musica nera»

p«Tu sì que vales», il talent show di Canale 5 prodotto dalla pParmaJazz Frontiere prosegue oggi alle 18 alla Feltrinelli del

SPETTACOLI

Fascino di Maria De Filippi, ha vinto ancora la serata del sabato
con 5.200.000 spettatori (28.85%) nonostante l'atteso ritorno di «Portobello» su Rai1. L’esordio del classico programma della tivù di Enzo Tortora, riportato in auge con la conduzione di Antonella Clerici, è stato seguito da 4 milioni e 150
mila telespettatori e uno share del 20,2.

Barilla Center con la presentazione di «La grande musica
nera», il volume di Paul Steinbeck dedicato alla storia dell'Art
Ensemble di Chicago, gruppo jazz d’avanguardia divenuto
celebre negli anni '60. Il volume sarà presentato dal giornalista e critico musicale Claudio Sessa. Condurrà l’incontro
Alessandro Rigolli, critico musicale de La Gazzetta di Parma.

L'intervistapENZO IACCHETTI

«Confidenze a ruota libera,
dagli esordi ai miei miti musicali»
MARA PEDRABISSI

pConfidenziale.

Non sarà
l’Enzo Iacchetti che siamo
abituati a vedere al timone di
«Striscia la notizia». Sarà
piuttosto un’«intervista confidenziale»: questo il titolo
dell’appuntamento di sabato
3 novembre alle 21 al Teatro
Magnani di Fidenza, per la
terza edizione della bella rassegna «MangiaMusica» (ingresso libero).
Iacchetti, come nasce l’idea
di raccontarsi a ruota libera?
«In verità, quasi casualmente.
Mi avevano invitato all’Università della Bicocca di Milano per
una lezione agli studenti sulla
tivù. Non pensavo che ne avrei
fatto un appuntamento itinerante. Cominciai a raccontare i
miei primi, difficilissimi, 39
anni di vita, quando cercavo in
tutti i modi di fare mio questo
mestiere anche sopportando
momenti di fame vera, perché
capivo che solo in questa dimensione mi sarei sentito realizzato. Un racconto tragico».
Un racconto tragico per lei
che, però, ha destato l’ilarità...
«Sì, la platea si divertiva. Io raccontavo, ad esempio, di quando
nelle pizzerie mi tiravano acciughe e carciofini sulla chitarra, per farmi dispetto. Del resto
quando sei nessuno e cerchi di
intrattenere, ti capitano situazioni di questo tipo. Per fortuna poi arrivò il miracolo del Costanzo Show. E la notorietà».
Nelle “confidenze” non trascura di parlare dei suoi modelli musicali, Gaber e Iannacci sopra tutti...

sempre volentieri, in questo
momento conduce «Striscia», programma che si
prepara a festeggiare il
trentennale. Un format che
ha saputo mantenere la freschezza.
«Innanzi tutto c’è sempre un
minimo di restyling ogni anno.
Poi il pubblico è affezionato alle varie coppie di conduttori, io
e Ezio ad esempio ci siamo da
25 anni. Ma credo che quello
che più conti sia il lavoro di
squadra in un tigì satirico che,
a volte, riesce a dire seriamente cose che gli altri tigì non dicono. C’è il grande lavoro degli
inviati, c’è la fiducia dei nostri
spettatori che continuano a
farci avere le loro segnalazioni
che poi noi andiamo a verificare. E su tutto c’è Antonio Ricci che, fino all’ultimo momento controlla i testi, parola per
parola. Anche perché poi le
querele ricadono su di lui».

«Ho avuto la fortuna di conoscerli quando ero sconosciuto
e di incontrarli, di nuovo, in
seguito: li ho frequentati, ho
imparato, sono venuto al mondo in mezzo a loro, anche se
con un mio stile»
Riproporrà le loro canzoni?
«Racconterò degli aneddoti su
di loro ma eseguirò cose mie, le
mie canzoni, le mie poesie, i
pezzi che mi hanno dato il successo. E il pubblico potrà fare
delle domande».
«Smoderatore» della serata sarà Alberto Patrucco.
«Patrucco è uno chansonnier, autore e uomo di spettacolo che il pubblico di
MangiaMusica già conosce.
Sarà lui a pormi le domande: alcune rappresentano
dei punti cardine per dare
coerenza alla serata, altre
le inventerà sul momento.
E, poiché siamo molto amici e molto ironici, tra di noi
non mancheranno piccole
schermaglie».

‘‘

Con voi in questa stagione
c’è di nuovo il parmigiano
Aldo Musci.
«Sì, è un mimo eccezionale
che, per qualche motivo, è
sfuggito agli occhi del cinema.
E’ ospite due volte alla settimana: il suo viso, così particolare, piace molto a casa»

Al di là del teatro, che lei fa

ENZO IACCHETTI Sarà
sabato al Teatro Magnani
per «MangiaMusica».
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First Man Neil Armstrong,
l'astronauta anti-eroe
Arriva mercoledì nelle sale il film di Chazelle
che ha inaugurato la Mostra di Venezia

pROMA Tra rumori di fer-

raglia nello spazio, tecnologia
vintage, claustrofobia, orgoglio americano e un inedito
anti-eroe astronauta, «First
Man» («Il primo uomo») di
Damien Chazelle racconta
l’impresa di Neil Armstrong.
Il film, dopo l’apertura della
75/ma Mostra di Venezia, arriva in sala da mercoledì con
Universal Pictures. Diretto da
Damien Chazelle (sei Oscar
con «La La Land») interpre-

Visto che siamo a «MangiaMusica» parliamo di cibo. Il
suo piatto preferito?
«Per me non c’è nulla di meglio
del risotto alla milanese con gli
ossibuchi, è il piatto del cuore».
Inizio ore 21. Oltre allo spettacolo è prevista la degustazione
del miglior Parmigiano Reggiano d’Italia (classifica del «Gambero Rosso») prodotto dal Caseificio Sociale Coduro.

“Smoderatore”
della serata sarà
l'amico Patrucco:
non mancheranno
le schermaglie

tato da Ryan Gosling, Jason
Clarke e Claire Foy, il film racconta la storia piena di ostacoli della missione Nasa per
far sbarcare un uomo sulla luna, Neil Armstrong, seguendo
la sua vita dal 1961 al 1969. Un
film serrato che il regista Chazelle riconosce diverso dai
suoi precedenti.
«Ho avuto tanto aiuto dai figli
di Armstrong e dalla moglie e
ho parlato con tante persone
che lo conoscevano - dice Go-

sling - Ho scoperto che era
umile e introverso e così ho
cercato di rispettare il più possibile il suo carattere». Insomma per l’attore canadese «più
che un eroe americano, Armstrong resta un eroe dell’umanità, una persona umile
che al ritorno dalla Luna ha
con grande generosità spostato l’attenzione dei media da se
stesso alla 400 persone, tecnici e scienziati, che hanno
permesso la sua impresa e di
cui era solo la punta dell’iceberg». Sulla claustrofobia del
film dice invece Chazelle: «Nasce dal fatto che ho realmente
visto quelle navicelle dell’epo-

ca e mi sono reso conto di
quanto fossero piccole. Ho
cercato così di far sentire quel
vuoto nero in cui si muovevano tutti gli astronauti». Il regista conferma poi la verità di
una scena clou del film in cui
si vede un Armstrong costretto dalla moglie, prima della
sua missione sulla Luna, a parlare ai figli della possibilità di
un suo non ritorno: “Ho messo
questa scena perché trovavo
importante che il film tenesse
conto anche di ciò che vivevano e provavano le persone
che restavano sulla terra».
Claire Foy, perfetta nel ruolo
della moglie di Armstrong allo
stesso tempo autorevole ed affettuosa, proprio su quella
scena dice la sua: «Era un modo di onorare il fatto che per i
due figli maschi Armstrong
non era certo un astronauta,
ma solo il padre che avrebbero
potuto perdere».

Parterre Valenti
L'omaggio
di Flaco
al maestro
Guccini

FLACO Juan Carlos Biondini.

pL'omaggio a Francesco Guc-

cini non poteva essere più intimo e sincero di quello che
giovedì scorso Juan Carlos
«Flaco» Biondini ha tributato
al Maestrone, collega e amico
di una vita («da quasi 40 anni»
ha precisato).
Al parterre Valenti in via Bixio,
strapieno, per i tantissimi nostalgici di Guccini cantautore
sul palco (da cui si è ufficialmente ritirato e stando a quanto ha detto più volte non vi farà
più ritorno), è stato un momento di grande consolazione.
E di grande musica: Biondini
alla chitarra, accompagnato
da Alessandro Nidi, talentuoso
e amato musicista di casa nostra e da Oscar Del Barba, pianista di grande spessore.
L'antologia dei brani scelti da
Flaco, da quelli degli inizi, ai
più noti come Un vecchio e un
bambino, Dio è morto, L'avvelenata, La locomotiva, Canzone
delle osterie di fuori porta, si è
sviluppata sul doppio registro
dei ricordi e degli aneddoti. Come la storia vera dell'amica
americana ritrovata e cantata
in Incontro, l'addio amaro di
Scirocco, o l'emozione inventata in Autogrill, la ragazza
(mai esistita) che mescolava
birra chiara e Seven up, o la
battuta di Francesco sugli amori nell'era social: «Adesso per
mollarsi si mandano un whatsapp, io invece ci avevo scritto
una canzone: Vedi cara».
p.g.
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FEDEZ IL RAPPER: «MINACCE
DI MORTE DAI SOCIAL»

p Minacce di morte, telefonate moleste, persino la richiesta di

verifica di un’ispezione dei servizi sociali per la condotta genitoriale nei confronti del piccolo Leone: Fedez è alle prese in
queste ore con gli haters della rete. L’odio sui social si è scatenato sul rapper da giorni con un crescendo che, conferma il
suo team, lo sta preoccupando al punto di rendere note queste
minacce. Tutto è nato qualche giorno fa dopo il party a sorpresa
per il suo compleanno organizzato dalla moglie Chiara Ferragni
in un supermercato di Milano. La coppia è stata duramente
attaccata per lo spreco di cibo tanto è vero che Fedez si era
dovuto scusare, sempre via web.

