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VERSOILFESTIVAL. Conil suobrano-tormentone «OneDay» hagiàconquistatoleradio eora approdaall’Ariston

AsafAvidan, un israelianoa Sanremo
Ospiti Cutugno, Al Bano,
Ricchi e Poveri. Anna Oxa
accusa: «Sennò la Russia
non comprava i diritti tv»
La sua One day/Reckoning
song, con quel ritornello
(«One day baby, we'll be old.
Oh baby, we'll be old) è il vero
tormentone del momento. Impossibile sfuggirle, perché la
canzone di Asaf Avidan è ovunque: in radio, in tivù, nelle sfilate di carnevale e nelle disco-

teche. Ma il vero salto il cantante israeliano lo farà durante il Festival di Sanremo, dov’è
stato invitato un po’ a sorpresa e dove raggiungerà le case
di milioni di italiani che conoscono la sua voce ma non lo
hanno mai visto in faccia. Sul
palco dell’Ariston, il giovane
Asaf ci salirà il 13 febbraio, accompagnato dal pianoforte e
dall'orchestra del festival.
NATO A GERUSALEMME, Avidan
ha pubblicato in questi giorni

il suo primo album da solista,
Different pulses. Con i suoi genitori, che lavorano come diplomatici per il ministero per
gli affari esteri israeliano, ha
vissuto per quattro anni della
sua infanzia in Giamaica e a
ben vedere si scorgono nel suo
Different pulses echi di reggae, dub ma anche folk e pop
meticcio, alla Manu Chao.
All’esordio solista Asaf c’è arrivato dopo aver suonato con
il gruppo dei Mojos, fondato
dopo aver svolto il servizio mi-

litare obbligatorio in Israele e
aver studiato animazione nella Bezalel Academy of arts &
design di Gerusalemme. Prima di iniziare a suonare da
professionista, infatti, Avidan
ha realizzato un cortometraggio premiato all’Haifa Film Festival.
L’apparizione a Sanremo
non sarà l’unica del 2013 in Italia: con la nuova band questo
cantautore dalla voce inconfondibile (ascoltate bene One
day) sarà in concerto il 23 apri-

le all'Alcatraz di Milano.
TRAGLIOSPITIall’Ariston ci saranno anche Albano, i Ricchi e
Poveri e Toto Cutugno. «Perché altrimenti la Russia non
acquista i diritti», dice convinta Anna Oxa che, intervistata
dalle Iene - il programma condotto da Ilary Blasi con Teo
Mammucari e la Gialappa’s in
onda stasera su Italia 1 - è tornata sulla sua esclusione dal festival, che ha attribuito a motivi politici. • G.B.

Ilcantante israelianoAsaf Avidan,tra gliospiti di Sanremo
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ILPERSONAGGIO. Martedì ilcompleanno del registaescenografo

Zeffirelli,90anni
«Hoprogetti
finoalsecolo»

Lalirica: tante«Aida» finoa«Don Giovanni» in Arena
E ifilmdaShakespeare,i Vangeli,Bronte.«Liz Taylor
l’attricepiùbella, Gibsonil peggiore,un poveretto»
«Sono un po’ presuntuoso,
ma giovanilmente impaziente». La voce si è fatta un po’ roca con l’età, ma gli occhi, quando parla dei suoi progetti, delle sue grandiose Aida, dei bozzetti da pittore («avevo una
bellissima mano»), delle regie che hanno segnato la storia del cinema e del teatro o
della Fondazione dove a Firenze raccoglierà «il tanto di una
carriera così piena», si fanno
d’un colpo azzurri e brillanti,
come fosse ancora il giorno
del suo primo debutto con la
Cenerentola alla Scala. Franco Zeffirelli il 12 febbraio festeggerà 90 primavere nella
bellissima villa sull’Appia, circondato dalla scenografia di
una vita, tra marmi, tromp
l’oeil e una galleria di foto di
amici di sempre, che, almeno
sul suo pianoforte, continuano a essere qui, da Maria Callas a Nureyev, Madre Teresa,
Pavarotti, Liz Taylor.
«Novant’anni li aspettiamo
tutti con speranza», dice sotto lo sguardo vigile dei due figli adottivi, Pippo e Luciano.
«Ci sono arrivato con il fluire
del tempo che mi porta ancora cose molto belle. Perciò mi

spiacerebbe festeggiare i 90 e
andarmene. Ho progetti fino
al secolo». L’ultimo, il Don Giovanni messo in scena all’Arena di Verona (dove aveva già
portato Aida, Madame Butterfly, Carmen): «Fantastico, come nessuno prima di me ha
fatto», sottolinea con una
strizzatina d’occhio: «Modesto, eh?».
LACARRIERA.Ma ne ha ben ragione, perché in tutta la sua
carriera, Zeffirelli, diplomato
all’Accademia di Belle Arti e
cresciuto alla scuola di Visconti, Antonioni e Rossellini, ha
saputo spaziare con la stessa
trionfante disinvoltura da
Shakespeare ai Vangeli, per
tornare a Verga e Charlotte
Bronte, lanciare verso l’Oscar
i suoi film per ben 14 nomination e mettere in scena sei volte l’Aida.
Regista di teatro, cinema,
sceneggiatore,
scenografo,
quale sia il suo vero talento ancora non lo ha deciso. «Gesù
di Nazareth , come si fa a dire
di no?», ammette. «Ricordo i
dubbi quando dovevo affrontare momenti come il Discorso della montagna. San Fran-

cesco, mi sembra di averlo frequentato. Per quel film (Fratello Sole, Sorella Luna, ndr)
volevo affidare ai Beatles la
parte di quattro fraticelli, ma
non ci ritrovammo con i loro
impegni. La capinera la considero invece uno dei miei film
più cari e sfortunati, come la
protagonista: ti riempie il cuore di voglia di piangere. In Romeo e Giulietta ero molto giovane e mi sentivo in ogni ruolo. Non sembra, ma il mio cinema è molto autobiografico».
Se il teatro, dice, «ha sempre
nutrito le mie speranze di cinema e fornito soluzioni», la
grande fortuna è stata poter
avere sempre gli attori «migliori del mondo, quasi in uno
stato di grazia». Come le dive
bellissime di cui ha avuto la
fortuna di diventare amico.
ATTORI E ATTRICI. «Uno che ha
conosciuto Maria Callas, gli
basta quella», dice con una vena di nostalgia. «La Taylor?
Era una donna bellissima,
esemplare nei suoi difetti.
Una così la prenderesti a
schiaffi e invece lei ti neutralizzava. Anna Magnani, poverina, era molto buona ma aveva

CHECCOZALONE
L’ATTORECOMICO
ÈDIVENTATOPAPÀ:
VENERDÌÈNATA GAIA

Ilregista Franco Zeffirelli.Martedìcompirà90anni: è nato aFirenzeil12 febbraio1923

«Con 3,1 kg di peso, 47 cm di
altezza, 30mila euro di debito, è nata la mia splendida
Gaia!»: così, con la sua solita ironia, Checco Zalone, ha
annunciato su Facebook
l'arrivo della figlia, avuta
dalla compagna Mariangela Eboli, a Bari, città natale
del comico.

MARIANGELAMELATO
SURAI2 LUNEDÌ SERA
UNOMAGGIO ALL’ATTRICE
CON«SOLA MENE VO»

Lasua piùrecente regiad’opera, il «DonGiovanni» diMozart all’Arenadi Verona
la morte nel cuore sin da quando faceva la sciantosa. E poi la
Mangano, Fanny Ardant, da
tutte ho assorbito qualcosa».
E c’è anche la Regina Elisabetta, che lo ha nominato Cavaliere dell’Ordine dell’Impero Britannico. «Una donna molto
pratica e intelligente. Non fa
sfoggio di cultura».
Ma basta un nome, Mel Gib-

son-Amleto, per vederlo accendersi. «È un vero str...»,
sentenzia senza incertezze.
«Faceva tutto contropelo. Un
poveretto che soffriva di complessi». Ma tra gli attori di oggi, Zeffirelli chi vorrebbe dirigere? «Purtroppo non ho più
la voglia di andare a letto con
nessuno», risponde con una
battuta -. Sì, è pieno di profes-

sionisti carini, ma arrivano
prigionieri di un’ipotesi di talento e successo».
Quanto alla politica, «è una
vergogna che non siamo governati da un sì o un no, come
in Inghilterra e in America.
Anche il mio amico Berlusconi per sopravvivere politicamente deve fare i suoi giochetti». •

A un mese dalla scomparsa,
Rai2 rende omaggio a Mariangela Melato proponendo, lunedì alle 23,15 «Sola
me ne vo» lo spettacolo teatrale che la vide in una veste
insolita, un monologo in
cui la grande attrice racconta storie inventate o vissute,
canta e balla, con la regia di
Giampiero Solari.

BERLINO. Fischiper ilfilmdi Thomas Arslansull’emigrazione. Applausi invece algioiellorussodiBoris Khlebnikov

Delude«Gold»,westernalla tedesca
Poco interessante anche
l’opera prima del regista
pubblicitario Bond,
arrivato dal Sundance
Ugo Brusaporco
BERLINO

Una cosa colpisce presto chi
non conosce il Festival di Berlino, le decine e decine di persone, giovani e no, che si accampano la sera davanti alle biglietterie e dormono nei sacchi a pelo aspettando l’apertura mattutina. E una vera caccia al biglietto, qui dei divi si
occupano solo i fotografi, quel-

lo che importa è il cinema,
film da amare o detestare, comunque da vedere. Tre i film
in concorso, l’unico applaudito, meritatamente, il piccolo
gioiello russo Dolgaya schastlivaya zhizn («Una lunga e
felice vita») di Boris Khlebnikov. Fischi e «buh» di protesta per l’attesissimo, qui a Berlino, Gold, western ridicolo,
scritto e diretto dal berlinese
Thomas Arslan, e per l’incredibilmente sconclusionato The
Necessary Death of Charlie
Countryman opera prima del
premiato pubblicitario Fredrik Bond.
Khlebnikov ci porta in un in-

cantato e, forse, incontaminato paesaggio della penisola di
Kola per raccontare con rigorosa poesia una storia universale che mette al suo centro
l’uomo, il suo mondo, il suo destino. Il protagonista è Sascha
(un intenso Alexander Yatsenko), un uomo che ha lasciato la città per guidare, con dedizione e amore, una vecchia
fattoria collettiva in un povero
villaggio. È contento del suo lavoro, i suoi contadini lo rispettano. Le cose cambiano per Sascha quando il governo gli offre un bel po’ di soldi per lasciare la fattoria i cui terreni servono per una speculazione. Per

difendere il lavoro e il futuro
dei suoi contadini, egli rifiuta,
la polizia lo va a cercare: 77 minuti di impeccabile e emozionante spettacolo, di effetto la
fotografia di Pavel Kostomarov, ma quello che resta insieme alla potenza del film è il
messaggio contro una Russia
corrotta, con coraggio Boris
Khlebnikov si allontana dallo
spirito di Tolstoj e fa sua la disperazione di Dostoevsky e
l’idea di Lenin.
C’è ben poco da dire per un
film imbarazzante come Gold
di Thomas Arslan, se non che
si trova in Concorso evidentemente perché c’era bisogno di

qualche titolo tedesco, l’idea
alla base del film non era poi
male, infatti si parla dell’emigrazione tedesca alla fine del
XIX secolo e della corsa all’oro
nella regione del lontano nord
canadese. Partono in sette, alla fine a cercare l’oro sarà una
donna sola, nella noia trionfante, vinta solo dalle risate
scatenate dai momenti che
nel film dovevano essere più
drammatici.
Non è certamente meglio il
film di Bond, ma almeno c´è
un tentativo di fotografia, di
usare le musiche, e poi c´è un
grandissimo Mads Mikkelsen, nella parte del cattivo ro-

Ilcast delfilm «Gold» delregista ThomasArslan (secondo dadestra)
mantico. Il protagonista Shia
LaBeouf non ha nessuna varietà espressiva, accompagnato
da una mummificata Evan Rachel Wood. La noia vince e ci si

chiede perché un simile film
dopo il Sundance, sia precipitato a Berlino, forse perché il
pseudo-regista si chiama
«Bond»? •

