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GIOVEDÌ 8 NOVEMBRE 2018

SU RAI5 UN CICLO DI PROVE E CONCERTI

La bacchetta «magica» di Muti

SU LA5 DAL 14 NOVEMBRE

«Hairmaster», i coiffeur in tivù

pIl «segreto» di una bacchetta: quella di Riccardo Muti. Lo pRossano Ferretti, definito il maestro dell’hairstyle, ha pre-

SPETTACOLI

svela la nuova serie «Riccardo Muti, nuovo ciclo di prove e
concerti» che Rai Cultura propone da stasera alle 21.15 su Rai5
e che, andando anche dietro le quinte, fa rivivere il lavoro del
Maestro in alcune prove inedite, registrate live in HD nel luglio
2017. In questa prima puntata, Muti prova la Settima Sinfonia
di Beethoven.

sentato il programma «Hairmaster», dal 14 novembre su La5
ogni mercoledì in seconda serata. Quattro puntate con l’obiettivo di rivalutare «una professione meravigliosa poco valutata e distrutta da 30 anni a questa parte prima da certe
catene poi dai cinesi - ha detto Ferretti -. Il coiffeur è come uno
chef e vorrei che avesse la stessa importanza».

L'intervistap DAVIDE VAN DE SFROOS

«Al Teatro Magnani “Künta e kanta”,
un po' come se fossimo in osteria»
LEONARDO SOZZI

pRacconti di canzoni e can-

zoni da raccontare. Sarà un
appuntamento da non mancare quello di sabato al Magnani
di Fidenza (ore 21, ingresso libero). A teatro Gianluigi Negri
con Mangiamusica ci porta il
cantautore laghée (poeta e
scrittore, un «cronista antropologico» come si è definito)
Davide Van De Sfroos. Racconterà e canterà in versione acustica, un po’ come se si fosse a
tavola tra amici.
«Künta e kanta»: allora, cosa
ci aspetta sabato a teatro?
«E’ la fine di un percorso cominciato in primavera, da
quando sono andato in giro in
versione folk, chitarra e violino. Con la presenza di Enzo
Gentile (il critico musicale che
lo «intervisterà» sabato sera,
ndr) andremo a scavare in quello che sta dietro le canzoni. Una
sorta di occasione per vivere
questo evento in modo molto
conviviale, tipico di ambiti di
questo tipo. Senza quel confine
così solido tra artista e pubblico dei concerti tradizionali».
Come se fossimo in osteria...
«Sì, c’è la volontà è di mescolare la propria storia con le
canzoni. E' quando si mangia e
si beve che si tende un po' a
raccontare e raccontarsi».
Cosa ci racconterà?
«Le mie storie e anche quei
ponti che passano tra una storia e l'altra. E ci sarà di mezzo
la poesia, tipica di chi fa assaggi e prova emozioni...»

nave di Teseo)...
«Sì, nasce in un momento dove
non è stato facile bluffare. Nell’autunno scorso mi sono fermato per un momento di riflessione. Mi sono ritagliato
tempo per girare nei miei posti, in mezzo alla natura, alle
radici di quello che potevo incontrare dentro e fuori di me.
Ma il libro era in corso e bisognava finirlo, così l’ho proprio usato come timone per
poter arrivare al centro di tanti
argomenti. Che poi fanno parte un po’ di tutti noi».
Cosa racconta nel libro?
«Sono 15 storie che hanno come oggetto 15 personaggi, diversi tra loro. Ma nonostante
non siano come me c’è tanto di
me in loro. Facendo leva su una
sensazione o sull’altra mi sono
poi trovato a dover vuotare il
sacco. Senza sconti e senza poter barare».
E dal punto di vista musicale
che progetti ha?
«Nell’immediato un tour invernale nei teatri, una ventina
di date, da gennaio. E lì vorrei
ripristinare quello spirito notturno un po’ jazz, agrodolce,

‘‘

Sabato con Enzo
Gentile andremo
a scavare in ciò
che sta dietro
le canzoni

Viene anche da un momento
dove si è dedicato alla scrittura: è appena uscito il suo
libro «Ladri di foglie» (La

tipico delle canzoni abbandonate nei cassetti, molto adatto
alla disposizione teatrale».
Nuove canzoni?
«Ce ne sono parecchie, ma sto
ragionando su come affrontare un eventuale nuovo lavoro
perché viviamo un tempo dove
il disco non capiamo più bene
cosa sia… Canzoni ce ne sono:
prendendo quelle pronte sarebbero già una ventina, ma
potrebbe venirmi voglia di
scrivere qualcosa di nuovo, di
diverso, e allora non mi voglio
far fretta».

tri. Oggi come oggi, dopo queste mie ultime crisi, voglio raccontare quello che io ho da raccontare e cerco di stare il più
lontano possibile da queste latitudini pruriginose. Tanto,
guarda, di giustizieri mediatici, sia improvvisati che
togati, ce ne

L'attore dal 15 novembre sarà in scena a Milano
con un testo «nato da una provocazione»
il monologo che Giacomo Poretti porterà in scena al Teatro Leonardo di Milano dal 15
al 25 novembre, nasce da una
provocazione. Lo spiega il comico: «Quando nacque nostro figlio Emanuele, un prete
venne a trovare me e mia moglie e ci disse ‘Avete fatto un
corpo, ora dovete fare l’anima': mi sembrava una frase
insieme bellissima e banalissima, e da lì è partita una ri-

flessione».
Da questo aneddoto si avvia
anche la messinscena, diretta
da Andrea Chiodi, che vede il
personaggio in una corsia d’ospedale, pronto a incontrare il
figlio neonato e pieno di interrogativi: «Certo la prima
cosa a cui pensa un genitore
nel 2018 non è l’anima di un
figlio, ma cosa farà da grande.
Ma una frase come quella non
ti esce facilmente dalla testa,
per questo il personaggio pas-
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Lei è riuscito a narrare principalmente in dialetto con grande originalità, la
sua terra di lago e soprattutto la gente che ci vive e ci ha
vissuto. E questo raccontare
l'identità di un territorio
non ha mai avuto un atteggiamento di chiusura. Insomma, narrare
delle avventure del
Cimino e dell’Alain Delon di
Lenno
non
porta a chiudersi e ad
alzare
muri, vero?
«Ho speso
tantissimo
della
mia
esistenza artistica e della
mia energia per
cercare di raccontare qualcosa di autentico e
che riguardava
un territorio lontano, il più possibile, dalle bandiere
e dagli steccati che
tanto dolore hanno
provocato non solo a
me ma anche a tanti al-

Giacomo Poretti «Fare un'anima»,
un monologo per ridere e per pensare
pMILANO - «Fare un’anima»,

sono tantissimi. Nella poesia
io metto la mia forza. E’ quello
che mi fa vincere o perdere
con i miei demoni, ma alla fine
mi lascia autentico».
Durante la serata, sempre gratuitamente, si terrà la degustazione delle birre del Birrificio Toccalmatto.

ATTORE E AUTORE
Giacomo Poretti, 62 anni.

sa in rassegna i pro e i contro
dell’anima». Sono inevitabili
le riflessioni sui tempi moderni, in cui parlare di anima
pare demodé: «Si pensa che si
sia smesso di cercarla perché
la parola è quasi scomparsa: le
parole corrono il pericolo di
svanire. Per stare in vita, come le persone, hanno bisogno
che qualcuno si prenda cura
di loro».
Paradosso e riflessione in un
monologo che per Poretti non
è agrodolce, ma pensoso: «Si
ride molto, lo abbiamo visto
anche nelle prime repliche,
perché si va avanti e indietro a

scandagliare gli aspetti della
vita moderna». Del resto, anche così l’umorismo può toccare il pubblico: «Penso che lo
stile e il linguaggio della comicità siano privilegiati per
toccare certi temi, da Pirandello a Guareschi ci sono tanti
esempi di autori che si sono
concentrati sul pensiero».
Il testo «Fare un’anima», scritto da Poretti con la collaborazione di Luca Doninelli, non
può che farsi forza dei lavori
letterari di Poretti, dall’autobiografismo di «Alto come un
vaso di gerani» alla spiritualità
di «Al paradiso è meglio credere». Sul palco, invece, Giacomo non può contare sui colleghi di una vita, Aldo e Giovanni: «A stare da soli in scena
ce la si fa addosso! In tre ti suddividi l'ansia ma anche da solo
c’è sempre un po' di mestiere».

Cinema
A fine mese
esce «Il Grinch»
con la voce
di Gassmann

«IL GRINCH» Alessandro
Gassmann, 53 anni.

pROMA A 52 anni dalla ver-

sione animata televisiva con
Boris Karloff narratore e a 18
da quella live action di Ron
Howard per il cinema, con
Jim Carrey mattatore nei panni del cattivone (o così sembra) verde, che odia il Natale, è
la Illumination, casa madre di
Cattivissimo me con relativi
Minions e Pets (di cui uscirà a
giugno il secondo capitolo) a
riportare sul grande schermo, stavolta in versione animata in Cgi, «Il Grinch».
Questo nuovo adattamento
del racconto in rima per bambini scritto nel 1957 dal Dr.
Seuss, arriverà da noi il 29 novembre con Universal. Mentre in originale a dare la voce
al protagonista è Benedict
Cumberbatch, in italiano è
Alessandro Gassmann.
«Sono da sempre appassionato del Grinch - dice sorridendo
l’attore -. Il sogno di doppiarlo
c’era, lui è libero di fare delle
cose che tutti noi nella vita
qualche volta pensiamo, mi
sono un po' sfogato». Anche se
per Gassmann «il Grinch, come tutti quelli che appaiono
cattivi, dimostra dall’inizio
che dietro la sua chiusura c’è
qualcos’altro, ti invoglia a scoprire cosa c’è dietro quel livore
nei confronti dell’umanità. Io
poi parto dall’idea che non esistono persone cattive, per questo il Grinch siamo tutti noi».
In Italia il cinema racconta raramente i ‘cattivi', molto di
più «i cialtroni - sottolinea perché da noi sono molto presenti, e cattivissimi. Io li vedo
come il pericolo maggiore
perché vincono sempre. Un
esempio è il personaggio di
mio padre nel Sorpasso. Ho
sempre pensato che se avesse
prevalso il personaggio di
Trintignant, saremmo stati
forse un Paese migliore».
Questa è «anche una storia
che parla di inclusione, un tema ancora più importante, visto il momento che viviamo».
Il Grinch, unico essere verde,
viene accettato da una comunità dove sono tutti ‘rosà perchè grazie a una bambina si
superano le barriere».
All'attore, che sta vivendo il
successo della seconda serie
dei Bastardi di Pizzofalcone,
arriva anche una domanda
sul figlio Leo, in gara a X Factor: «Non ne parlo, non sarebbe giusto nei confronti degli
altri concorrenti. Quando lo
‘cacceranno'
conclude
scherzando - ne parleremo».

