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PIERDAVIDECARONE

Alleprove

«DaAmiciaSanremo
Cantocon LucioDalla
cheèil miomito»

P

ierdavide Carone, in
gara a Sanremo 2012
insieme a Lucio
Dalla con il brano
Nanì, ha già vinto un Festival
un paio di anni fa. È lui infatti
l'autore di Per tutte le volte
che…, il brano cantato dal
vincitore Valerio Scanu. «E
sono anche l'unico», sorride il
giovane cantautore tarantino
esploso nella trasmissione
Amici, ad avere il direttore
d'orchestra che ha venduto
più dischi di tutti».

E chi sarebbe, Pierdavide?

Dalla, no? Oltre ad aver
scritto con me Nanì, dirigerà
l'orchestra.

Una bella botta, vero?

Di fortuna? Lucio è un mio
mito; sono cresciuto con le
sue canzoni. Non posso dire
che sia un padre per me,
perché un papà ce l'ho e se
dico una cosa del genere,
s'arrabbia. Dalla è un artista
geniale: trovarlo sul mio
cammino è stato
fondamentale.

In realtà si dice che conoscere i
propri miti a volte sia
deludente…

Discorso che non funziona
con Lucio. Anche perché,
oltre ad essere un genio,
riesce a mettere tutti a
proprio agio. Non fa pesare la
sua carriera né i suoi successi.
Mi ha fatto vedere un modo di
vivere che m'affascina. Pur
essendo un artista famoso,
vive la propria vita senza
chiudersi in una torre
d'avorio. Lucio va al bar, al
ristorante, esce a prendere il
giornale: insomma, vive e si
gode la vita. È una lezione che
m'è servita.

La tua canzone non è molto
«sanremese»: parla della
relazione tra un ragazzo e una
prostituta; non proprio una
storia di tutti i giorni…

La penso diversamente. Il
falso perbenismo ci fa
immaginare che sia una
situazione eccezionale. Invece
succede tutti i giorni. E la mia
non è una presa di posizione
ma di coscienza.
M'interessava la psicologia di
lui, adolescente che non
conosce l'amore; e di lei, che
l'amore lo vende.

Non pensi di attirare l'ira dei
trasportatori per quel verso.

Celentano:
«Ilfestival
saràrock»

Ilgiudizio diDalla

«Fatestimai
banali,èun
verotalento»
«Pierdavideèun pontefra la
miagenerazionedicantautori e
ilpop odierno».Lo hadetto
LucioDallaalla presentazione
delbranoNani,una ballata
nellostilediRino Gaetanocheil
giovaneCarone, ex
concorrentediAmici diMaria
deFilippi,porterà inconcorso
alfestival diSanremo cheinizia
il14 febbraio.Pierdavide
Caronesarà seguito daDalla
nellaveste didirettore
d’orchestramanon siesibirà al
cantosul palco.Venerdì,poi, il
branosaràriproposto con
l’intervento diGianluca
Grignani.Il duetto con Grignani
èstatauna sceltadiDalla.
ASanremoseguiràun album
curatointeramente daDalla,
chevedeinCarone«un vero
talento,soprattutto nella
scritturaditestinonbanalio
volgari».

PierdavideCaronesaràin gara aSanremo conLucio Dalla

«Piove ma non ti puoi riparare/
c'è un camionista da
accontentare»?
No, non penso che tutti i
camionisti cerchino amore
mercenario. Mi serviva quel
personaggio per dare
l'immagine di Nanì che vive
per strada. Non punto il dito
contro una categoria di
persone. Anche perché mio
padre, prima di fare il
ferroviere, è stato
camionista… E poi non ci
sono categorie che
frequentano prostitute più di

FESTIVAL DI BERLINO. L’attesofilm«Molto forte eincredibilmente vicino» divide lacritica

altre….

Emma, Dolcenera, Alessandra
Amoroso e prima ancora Anna
Oxa, Al Bano e Domenico
Modugno ma anche i
Negramaro, Caparezza e il
Genio: gli artisti pugliesi sono
tantissimi. Ma che succede
nella vostra regione?

È che non c'è altro lavoro. O ci
diamo da fare per finire in
radio o cerchiamo di entrare
alla Italsider. A parte gli
scherzi, qualcosa dev'esserci
ma proprio non so.

«ConGianniMorandiil Festival
diSanremosarà hardrock». Ad
affermarloèAdriano
Celentanocheavrebbe
rilasciatoquestadichiarazione
altermine diunalunga
sessionediproveal Teatro
Ariston.Il Molleggiato, da
quandoèa Sanremo,percorre
tuttii giornia piediil trattodi
stradache dall'Ariston va verso
l'HotelGlobo,albergo atre
stellenelquale alloggia.Non è
statocostruito,come ventilato
dalleindiscrezioni,nessun
tunnelper evitare all'artistail
contattocon i fan.
Celentano,al contrario,si è
dimostratomoltodisponibile
nelfirmareautografi escattare
fotografie.Nelle provediieri si
èesibitocon alcunegiovani
comparseesiècomplimentato
coni ragazzi, visibilmente
emozionatiper l'incontro.
MARCELLADELUSA. Èuna
MarcellaBella delusadaGianni
MorandiedaSanremo,quella
cheparlaa Verissimo suCanale
5.«Ci sono rimastamale»,
affermala cantante,«peril
mancatoinvitoaSanremo.
Morandiavevasentito ilmio
branoL'amore cheio sento e
neerarimasto colpito.Era
entusiasta».Poi èarrivato il
messaggiodiesclusione da
partedelconduttore. «Conun
sms»,continua lacantante di
Montagneverdi, «mi hascritto
cheavevafattoaltrescelte».

MUSICA. Tourealbum

Springsteen
svelala nuova
E-StreetBand
C’èClemons

BruceSpringsteen
A sorpresa Bruce Springsteen
ha svelato la nuova formazione della E-Street Band per il
sensazionale Wrecking Ball
Tour.
Una «line up allargata» composta da una sezione fiati di 5
elementi, tra i quali spicca inevitabilmente il nome di Jake
Clemons al sassofono, nipote
dello storico «Big Man» Clarence Clemons mancato lo
scorso anno.
Il nuovo tour che partirà il 18
marzo negli Stati Uniti e approderà poi in Europa il 13
maggio prevede tre esclusive
tappe in Italia: il 7 giugno a Milano, il 10 a Firenze e lunedì 11
giugno allo Stadio Nereo Rocco di Trieste. Mentre cresce
l’attesa per il nuovo album
Wrecking Ball che uscirà il
prossimo 6 marzo, da oggi è
inoltre online il video del primo singolo We Take Care Of
Our Own. •

CINEMA. Davenerdì nellesale l’emozionante film«WarHorse»

L’11 settembreda favolaDisney Epicoomaggio diSpielberg
Risatee pochiapplausia Daldry aJoey, ilcavallo soldato
AmbientatodurantelaPrimaguerra mondiale
raccontacon realismolastragedianimali alfronte

Inconcorsopiacciono i francesi
«Amoiseule» e«Aujourd’hui»
Ugo Brusaporco
Extremely loud and incredibly close («Molto forte e incredibilmente vicino») di Stephen Daldry è sbarcato Berlino in una fredda giornata portando con se la speranza di
due prossimi Oscar, come miglior film e per l’interpretazione di Max von Sydow come miglior attore non protagonista.
Qui in selezione ufficiale, ma
non in concorso, è stato accolto in una gremitissima proiezione stampa da pochissimi
applausi, diversi fischi e tante
risate, il che non è proprio un
buon segno, visto che il film affronta il tema dell’elaborazione del lutto di un bambino di
nove anni che ha perso il padre, gettatosi da una delle Torri Gemelle nell’attentato dell’11 settembre 2001. Il principale problema del film è nella
sua stomachevole mielosità,
nel suo impudico piegare alle
regole del mercato il dolore
delle persone. Siamo, quasi, sicuri che il film avrà un grande
successo di pubblico, gli ingredienti della favola ci sono tutti, dalla lacrimosa storia alle
magiche sorprese, compresi
tanti «lieto fine». Stephen Daldry sa fare cinema e è regista

abituato a successi e Oscar, dal
suo film d’esordio il bel Billy
Elliot (nominato per tre Academy Awards nel 2000) a The
Hours (nove nomination,
Oscar nel 2003) e The Reader
(cinque nomination nel 2009
e un Oscar per la miglior interpretazione femminile), ma
qui esagera tutto, dai movimenti di macchina spesso inutili all’insulsaggine di musiche ridondanti, dalla fatuità
di molti dialoghi e di gran parte delle scene. Una New York
così pulita, sicura e innocente
non l’ha mai dipinta neppure
Disney. Il rischio del film è
quello di essere inopportuno
verso il dolore di chi ha veramente vissuto quel dramma.
Su un altro pianeta viaggia in
concorso il lucido e drammatico A moi seule di Frédéric Videau, un film che racconta di
una ragazza (una straordinaria Agathe Bonitzer) che rapita otto anni prima è stata tenuta prigioniera da un uomo (Reda Kateb) che la rispetta come
una figlia che non ha. Un uomo che non cercava denaro,
ma proprio una figlia, e lei lo è
diventata, senza cercare di fuggire, chiusa in una cantina con
i suoi libri, la sua musica. Tutto cambia quando lei gli chiede di fare l’amore e lui scanda-

Adamo Dagradi

Ilregista Stephen Daldrycon Thomas Horne Max vonSydow
lizzato rifiuta. Film di grande
durezza, ben girato e interpretato, è una spietata denuncia
al vuoto del nostro mondo, al
freddo dei nostri sentimenti,
all’incapacità di costruire legami.
Ancora in Concorso Aujourd'
hui di un altro francese, Alain
Gomis, che porta sullo schermo l’imbarazzo di un uomo
(Saül Williams) che scopre di
vivere l’ultimo giorno della
sua vita. Egli è da poco tornato
nella sua Dakar, dopo aver passato gran parte della vita negli

Stati Uniti. Quando comprende cosa lo aspetta, scopre il
vuoto che lo circonda, si accorge di avere solo un amico. Va
da chi lava i corpi dei morti e si
finge morto per sentire come
il suo corpo senza vita sarà
trattato. Infine ritorna a casa,
dalla moglie e dai figli scoprendo di aver sprecato il loro amore. Film ricco di poesia struggente, di pagine indimenticabili, cui manca, forse, una continuità di tensione per essere
un grande film. E ora tocca ai
Taviani. •

Un milione di cavalli inglesi è
andato al fronte durante la Prima guerra mondiale: hanno
portato cavalleggeri alla carica, trainato cannoni e ambulanze. Ne sono tornati a casa
62mila. Un'ecatombe. Gli studiosi credono che nella totalità del conflitto siano morti più
di dieci milioni di equini. Era
la fine di un'epoca: l'invenzione della mitragliatrice ha annullato l'utilità della cavalleria, da sempre l'arma più potente degli eserciti.
Steven Spielberg, maestro
nel raccontare grandi emozioni e battaglie, ha deciso di portare sullo schermo la storia, inventata, di uno di questi animali. Si chiama Joey ed è protagonista di War Horse, kolossal tratto dall'omonimo libro
per ragazzi di Michael Morpurgo, diventato un fortunato
spettacolo teatrale. La pellicola, nominata a sei Oscar (miglior film, scenografia, fotografia, colonna sonora, editing e
mixing sonoro), arriverà nelle
sale italiane il 17 febbraio. Una
parabola sull'orrore della guerra e sull'intima condivisione
di gioie e dolori tra uomo e animale. Con l'aggravante che
l'animale non può scegliere il

Unascena di «WarHorse», davenerdì prossimo nei cinema
proprio destino.
War Horse è anche l'omaggio di Spielberg a un cinema
di ampio respiro estetico e morale, da quello inglese degli anni '50, firmato da F.A. Young,
Oswald Morris e Jack Cardiff,
ai capolavori americani di
John Ford. Con un tocco di
Via col vento sul finale.
Per l'occasione Spielberg ha
deciso di usare tecniche digitali che gli permettessero di imitare i colori del vecchio Technicolor. Al contempo ha limitato
l'uso di effetti speciali al minimo, affidandosi ai meravigliosi paesaggi della Gran Bretagna e utilizzando migliaia di
comparse e 280 cavalli. Nella

scena della carica ne sono stati usati 130 contemporaneamente, al galoppo tra vere
esplosioni controllate. Otto, invece, quelli che si sono alternati per interpretare Joey, vero
protagonista del film.
Le scene di guerra, tra cui un
attacco da una trincea all'altra
e la folle corsa di Joey nella Terra di Nessuno, sono di un realismo impressionante, perfette
fin nei minimi dettagli. Il regista ha deciso di ridurre al minimo gli elementi truculenti, cosicché il film possa essere visto anche dai bambini, che ne
trarranno molte lezioni sulla
vita, sull'amicizia e sulla morte. •

