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MUSICA. Seipremialla cantanteinglese per«Rollingin theDeep» e perl’album«21», primauscita dopo l’operazione

Adelefa incetta di Grammy
Commozioneper laHouston
Primalamusicadi Springsteen,
poiunacanzone omaggio allastar
scomparsa.Traglialtri vincitori
Foo Fighters, Jay-Z,ChrisBrown
Prima la musica di Bruce
Springsteen & the E Street
Band, con il singolo We taka
care of our own, poi una toccante e semplice preghiera
per Whitney Houston, seguita
con partecipazione da tutta la
platea riunita allo Staples Center, poi le note e il video di I
will always love you, il più
grande successo della cantante 48enne, trovata morta sabato in una stanza d’albergo di
Beverly Hills. Cosi l’hanno voluta ricordare i suoi colleghi,
riuniti per la cerimonia di premiazione dei Grammy’s che si
è aperta come previsto con un
primo omaggio all’artista. Seguito poi da quello di Jennifer
Hudson.
Lo show però deve sempre
continuare, coma cantava
Freddy Mercury, leader dei
Queen prematuramente scomparso, e nonostante il velo di
tristezza dovuto alla morte di
una delle regine del pop, la cerimonia di premiazione ha
avuto il suo corso e ha visto il
trionfo di Adele, vincitrice di
sei Grammy’s, tra cui quelli di
canzone, singolo e album dell’anno, con Rolling in the
Deep, contenuta nell’album

21. L’artista ha scelto di ringraziare i medici che l’hanno operata alle corde vocali, mettendola in condizione di cantare
nuovamente. Così la cantante
inglese, che con il suo secondo
album ha venduto circa sette
milioni di copie ed è stato diciannove settimane in testa alle classifiche americane, ha affrontato nuovamente il pubblico dopo mesi di assenza dalla
scene e ha fugato ogni dubbio:
la voce le è tornata eccome.
Grammy a ripetizione, cinque, anche per i Foo Fighters,
che con la loro hit Walk hanno
sbancato le categorie rock.
«Questo è un album che abbiamo realizzato nel mio garage», ha detto il frontman della
banda David Grohl, «e sottolinea il valore dell’elemento
umano nella musica».
Tra gli altri vincitori, oltre settantacinque le categorie, anche Jay-Z e Kanye West, migliore performance rap, con
Otis, Chris Brown, che ha vinto come migliore album R&B,
con F.A.M.E e Lady Antebellum, Grammy per il migliore
album country, con Own the
night.
Taylor Swift ha invece vinto

Lacantante inglese Adeleha vintoseiGrammy Awardstra cuiper lacanzone el’album dell’anno
due Grammy per la sua canzone Mean, così come DJ Skrillex che ha vinto nella categoria dance-elettronica, con
Scary Monsters and Nice Sprites. Bon Iver, è invece stato premiato come migliore nuovo artista.
Tra le esibizioni che hanno arricchito la serata nei consueti

duetti, anche Chris Brown,
Paul Mc Cartney, Coldplay e
Rihanna, Jason Aldean e Kelly
Clarkson e Alicia Keys con
Bonnie Raitt che hanno cantato A Sunday Kind of Love di Etta James, anche lei morta nel
2012. Ennesimo momento toccante, per questa edizione listata a lutto dei Grammy’s,

che ha visto anche i genitori di
Amy Winehouse, morta lo
scorso anno per eccesso di alcool, ritirare il premio per la
migliore duo pop (Amy e Tony
Bennet) per Body and Soul:
«Whitney Houston, Amy Whinehouse ed Etta James vivono
ancora e lassù ora c’è una bellissima band di ragazze». •

Nessunsegno sospetto

L’autopsiasuWhitney
escludel’ipotesidelitto
Mentrele suecanzoni più
famose schizzano intestaalle
classifiche,diWhitneyHouston
sioccupanoi medici legali.
L’autopsia nonavrebbe rilevato
nessunsegnocheindichi chela
mortedellacantante sia
dovutaa undelitto.Dopo
l'autopsia,il perito-riportala
Bbc-hadichiarato chenon
c'eranosegni visibiliditraumi
sulcorpo dellacantanteeche
lapolizia «nonsospetta» si
trattidiundelitto.La cantante
èstatatrovatainbagnonella
suastanza inunalbergo diLos
Angeles,sabato. Il medico
legalehaannunciatochenon
diffonderà altri dettagli
sull'autopsia,eseguita su
richiestadegli inquirenti,prima
deirisultatidegli esami
tossicologici.
Ilmondo dellamusica hareso
omaggioallavita ealla carriera
diWhitney Houstonai Grammy
Awards. AndreaBocelli le ha
dedicatoil suo nuovo tour
americano,con un’emozionante
versione diAmazing Grace.
IntantoI willalways loveyou,
lacanzonepiù famosadella
Houston,èla piùvendutasu
iTunes,mentrel'album con i
suoipiù grandi successièal
secondoposto,superatosolo
da21, l'albumdiAdele. Nel
complesso,sono presenti
addirittura42 canzoni nellaTop
200diiTunes, ilnegoziodi
musicaonlinedellaApple. Nelle
classifichedi Amazon,invece,
laHouston occupa,con i suoi
album,10 deiprimi20 posti.
SecondoBillboard,sarebbero
50.000levendite registrate

L’affettodeifanperla Houston
dallamorte dellacantante,chela
farebbero salirenellatop 20della
suaclassifica.In carriera,Houston
havenduto oltre170 milionidi
dischi.
MaWhitney Houston èmorta
«praticamente»inbancarotta,la
suafortunadacento milioni di
dollaripolverizzatadalla
dipendenzadal crack, scriveva ieri
ilSun. Nel 2002Whitney aveva
smentitodiaver fumatocrack:
«Facciotroppisoldi». Mala
cantanteaveva ammessoanni
dopo,inuna intervista
confessionecon Oprah Winfrey,di
esserdiventataschiava della
«cocainadeipoveri»negli anni
Novanta, dopoil matrimoniocon
BobbiBrown.
Lastar diBodyguarddoveva
filmareuna intervistacon ilcanale
musicaleVH1 lanotte incui è
statatrovatamortaeavrebbe
dovutoparlare, per ironiadella
sorte,deisuoi sforzi per
rimettersisullabuona strada.
Nellasuite sarebberostate
trovate«decine dibottiglie» di
ansioliticiesonniferi secondoSun
eDailyMirror, elaHouston era
statavista più volte instato
confusionalementre siaggirava
ubriacanellalobbydell’hotel.

CINEMA. Assegnati gli Oscar britannici.«Latalpa» miglior filminglese, Scorsesedeluso

FESTIVAL DI BERLINO. Moltoapplauditoil filmdella registasvizzera

Alfilmmutoein biancoe nero
diHazanaviciousvanno7premi

Inconcorso convincono«L’enfantd’enhaut» e«Jayne
Mansfield’s Car».Deludeinvecelaguerra diYimou

«TheArtist»trionfa aiBafta
MerylStreepmigliore attrice
Adamo Dagradi
I Bafta, premi insigniti dalla
British Academy of Film and
Television Arts, meglio conosciuti come «Oscar britannici», sono stati consegnati domenica sera a Londra. Trionfatore assoluto della cerimonia
è stato The Artist, che ha vinto
in sette categorie: miglior
film, miglior regia, attore protagonista, sceneggiatura originale, fotografia, costumi e musiche.
Il successo della coproduzione franco-statunitense lascia
presagire un'imminente scalata agli Oscar, per i quali ha ricevuto ben dieci nomination. Lo
sfidante più deluso è Hugo Cabret, di Martin Scorsese, quasi
ignorato dall'Academy inglese e favorito, agli Oscar, solo
nelle categorie tecniche.
La talpa è stato dichiarato
miglior film inglese (ha vinto
anche il premio per la sceneggiatura non originale), battendo Shame, Senna, E ora parliamo di Kevin e A Week with Marilyn. Tyrannosaur, opera prima dell'attore Paddy Considine, è il miglior debutto da parte di un regista, sceneggiatore
o produttore inglese. Il miglior film in lingua non ingle-

se è La pelle che abito di Pedro
Almodovar. Il migliore film
animato è Rango.
Meryl Streep è stata onorata
come attrice protagonista per
la sua interpretazione di Margaret Tatcher in The Iron Lady. Nel salire gli scalini l’attrice ha perso una scarpa, e mentre lei si arrabbiava, Colin Firth ha reso poetica la disavventura, inginocchiandosi per calzargliela.
Non era scontato che l'establishment inglese premiasse
un'americana impegnata in
un ruolo così controverso. Tra
i non protagonisti l'hanno
spuntata Christopher Plummer (Beginners) e la brava
Octavia Spencer (The Help).
L'Accademia delle Arti Televisive e Cinematografiche di
Sua Maestà preferisce d'abitudine tenere i premi vicini a casa. Per questo i Bafta non sono
considerati un aiuto attendibile nella previsione degli Oscar.
Il fatto che un film nato da soldi americani e ingegno gallico
(odiatissimo oltremanica) abbia fatto il pieno è da considerarsi piuttosto stupefacente.
The Artist continua la sua sorprendente corsa verso l'immortalità. Ma merita veramente tutte queste attenzioni? Innegabilmente bello ed

Lefamiglie difficili
diMeier eThornton
Ugo Brusaporco
BERLINO

L’attore Jean Dujardinpremiato aiBafta Awardsper «TheArtist»
elegante, il film di Michel Hazanavicious sembra aver scatenato l'amore dei critici di tutto
il mondo (il successo di pubblico è stato discreto, trattandosi
di un'opera muta e in bianco e
nero, difficile da commercializzare). Eppure, in epoca digitale, con le nuove tecnologie
che permettono di girare a colori e poi manipolare con pochi click tutti gli aspetti estetici e sonori di un film, l'operazione appare assai conscia della propria carineria. Il bianco

e nero e la manipolazione delle velocità di riproduzione
(che dà l'effetto «comica» ad
alcune sequenze) hanno aiutato molto anche le interpretazioni dei protagonisti Jean
Dujardin e Berenice Bejo.
Più che un miracolo di cuore
e passione The Artist è un prodigio di tecnica cinematografica. Insomma: sembra essere il
vero colpevole dei crimini imputati a Hugo Cabret da alcuni
giornalisti. È un'affascinante
canaglia. •

In concorso a Berlino una giornata dedicata alla famiglia
con lo svizzero L'enfant d'en
haut di Ursula Meier e con
l’americanissimo Jayne Mansfield's Car di e con Billy Bob
Thornton.
Il film di Ursula Meier (il suo
film di debutto, Home, fu selezionato a Cannes alla Semaine
nel 2008) ci porta tra le montagne della Svizzera di oggi per
presentarci una strana coppia
di fratelli, il dodicenne Simon
(un bravissimo Kacey Mottet
Klein) e sua sorella Louise
(una intensa Léa Seydoux). I
due sarebbero casi da servizi
sociali, che evidentemente nel
paesino montqno non ci sono.
Poi d’un tratto la regista dà
una svolta totale, i due non sono fratello e sorella, il loro è un
legame piú profondo. Meritati
gli applausi.
Applausi meno entusiasti
per Jayne Mansfield's Car
uno strano film che Billy Bob
Thornton recita con piú convinzione di come lo dirige.
«Strano» perché è chiaramente una produzione americana,
quasi reaganiana, ma in realtá
il film batte bandiera russa
perché è prodotto da Alexan-

LéaSeydoux eKacey MottetKleinprotagonisti delfilmdellaMeier
der Rodnyansky, al suo primo
film in inglese: lo scorso anno
era in concorso a Berlino con
un grande film come Innocent
Saturday di Aleksandr Mindadze, e nel 2005 era ancora qui
con il capolavoro The Sun.
Questo Jayne Mansfield's Car
non é all’altezza delle sue altre
produzioni, ma mantiene, in
parte, un taglio autoriale. Siamo in Alabama 1969, in una
grande villa il patriarca Jim
Caldwell (un impagabile Robert Duvall) riceve la notizia
che la sua ex moglie, madre
dei suoi quattro figli, è morta a
Londra e che ad accompagnare il suo corpo alla sepoltura
sarà l’uomo che l’ha convinta

a lasciarlo. Forse un taglio alle
due ore renderebbe il film piú
interessante, ma Thornton si
ama troppo per farlo.
Delude, fuori concorso, l’atteso Jin líng Shi San Chai («The
Flowers Of War») del maestro
cinese Zhang Yimou. Si tratta
del film piú costoso della storia del cinema cinese, e con
uno stile da «Salvate il soldato
Ryan» porta sullo schermo la
novella di Yang Geling I 13 fiori di Nanchino, dedicata al
massacro di oltre 200mila persone compiuto dai giapponesi
nel 1937. Film fragoroso, non
risparmia bagni di sangue e situazioni pietose, ma manca
completamente l’emozione. •

