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TIVÙ/1. A 76 anni cominciauna nuova avventura: condurràdal 3 settembrein primaserata suRai3 «Ilviaggio»

Pensionelontana per Baudo
Parteper un viaggioin Italia
Sue giùperla Penisolaalla ricerca
dipersonaggi,abitudini ecuriosità
Maconfessa:«Volevo ritirarmi
pernon finire comel’amico Mike»
Adamo Dagradi
Pippo Baudo, a 76 anni, si prepara per Il viaggio, nuovo programma in onda, in prima serata, su Rai 3 da lunedì 3 settembre. Un'avventura che lo
vedrà girare in lungo e in largo
per la Penisola, alla ricerca di
personaggi, abitudini e curiosità sulla vita di provincia italiana. L'idea non è delle più originali ma sembra che il grande conduttore sia intenzionato a infondergli un'atmosfera
tutta particolare. Finalmente
smetterà i panni di ospite per
abbandonarsi a improvvisazioni, confidenze, ironia.
Dopo la positiva incursione
alle Iene il Pippo nazionale ha
intenzione di ringiovanire la
propria immagine e il proprio
rapporto, ormai cinquantennale, con mamma Rai. Per questo esce dalle mura dello studio, che possono trasformarsi
in prigione, anche creativa,
per mettersi on the road. E sulla strada chiacchiererà, tra gli
altri, con Checco Zalone, Jovanotti, Gian Antonio Stella, Oliviero Beha e Gianna Nannini.
Da parte di Rai 3 l'interesse
per il progetto sembra essere
concreto, tanto che la trasmissione, che doveva chiamarsi
Viaggio in Italia, è stata anticipata di un mese. «Abbiamo discusso in dettaglio la struttura
del suo Viaggio e devo dire che

mi sono entusiasmato per la
passione con la quale mi ha illustrato il programma di lavoro», raccontava qualche mese
fa il direttore di rete Antonio
Di Bella. «Sarà un Baudo diverso dal solito che, si potrebbe dire affettuosamente, ripone
per un attimo lo smoking per
mettersi i blue jeans».
Pippo, nel frattempo, fa fede
alla sua ritrovata «anarchia»
confidando che: «A essere sincero, ho anche pensato di ritirarmi. Avevo giurato a me stesso che non avrei fatto come
l’amico Mike Bongiorno, finito in tv da Fazio a implorare
Berlusconi per essere ricevuto. Lui, che aveva fatto la fortuna di Canale 5 e del suo editore!». Una stoccata non certo rivolta al grande Mike ma a certi potentati (che in Rai fecero
soffrire a lungo anche Baudo)
che non sembrano interessati
né a chi ha fatto la storia della
tv né alle novità. «La gratitudine», si è sfogato il presentatore, «non è di questa terra. Ma
il riconoscimento del lavoro
fatto in tanti anni sì. Un dirigente deve valutare la qualità
indipendentemente dalla simpatia. Ho cominciato che c’era
Bernabei. La Rai è anche
un’azienda politica, la politica
ci mette le mani pesantemente. Negli ultimi anni sono arrivate persone digiune di televisione. Questo in passato non
capitava». •

Ilpresentatore Pippo Baudo. Dal 3 settembrecondurràsu Rai3«Ilviaggio»

TIVÙ/2. Secondo i datidel «Sole 24ore», nonostantei buoni prodotti

Anchela paytv nonsfugge allacrisi
Skyhaperso 71mila abbonati
La crisi si fa sentire anche per
Sky: nell'ultimo anno ha perso
71mila utenti, scendendo a 4,9
milioni di abbonati. Quarantaduemila se ne sono andati solo negli ultime tre mesi (molti
con la fine del campionato di
serie A). Eppure, come fa notare Il sole 24 ore, l'utile dell'
azienda è salito di 22 milioni
di dollari rispetto all'anno
scorso, nel 2011 infatti Sky aveva sostenuto spese ingenti per
i diritti del Mondiale di calcio.
La situazione, certo, non prevede miglioramenti futuri: è
possibile che sia solo l'inizio di
un esodo di spettatori pagan-

ti. Per ora si tratta solamente
di una parte di pubblico interessata a offerte una tantum
(come i Mondiali), pronti a lasciarsi tentare da altre offerte.
Lo zoccolo duro degli utenti
di Sky, tra cui pesano molto gli
appassionati di sport e quelli
di telefilm americani, tiene duro. Certo: una media di 40 euro al mese non è sempre facile
da pagare, con la disoccupazione impennante di questi giorni.
Resta il fatto che chi voglia
godersi legalmente prodotti
che oggi costituiscono la crema dell'offerta televisiva, co-

MUSICA. Iniziativa insolitadell’artista americano,che hadeciso dinon registrarelecanzoni

Beck,lo spartitoal postodelcd
controildownload illegale
Ilsuo nuovo album «Song Reader»
escesotto formadilibroillustrato
Lo spartito per battere il
download. Il musicista americano Beck ha scelto di guardare ancora più indietro del disco in vinile e tornare alle origini del diciannovesimo secolo
pubblicando il suo ultimo album soltanto come partitura.
Song Reader, questo il titolo
dell’opera, consiste in 20 libretti di canzoni con testi e note per diversi strumenti. «Portarli in vita dipende da voi», afferma l’artista di Loser che
non ha mai registrato i brani
del nuovo disco.
L’album verrà presentato in
un’elaborata scatola contenente illustrazioni di una dozzina
di artisti. A pubblicarlo non sarà un’etichetta discografica
bensì una casa editrice di San
Francisco, McSweeney’s, celebre per le sue rilegature lussuose e per il suo sostegno per
autori emergenti. In Gran Bretagna uscirà a dicembre edito
da Faber & Faber.
Sul sito di Beck, si legge che
si tratta di «un esperimento di
ciò che un album può essere al-

la fine del 2012». L’opera, afferma il sito, è «un’alternativa
che arruola l’ascoltatore nel tono di ogni brano e questo basta ad assorbire visualmente
quanto una dozzina di vinili
messi insieme».
Alcune interpretazioni delle
canzoni -tra cui due dal titolo:
Do We? We Do e Don’t Act like
your Heart isn’t Hard- da parte di fan e «musicisti selezionati» verranno messe sul sito dell’artista.
Il ritorno alle origini di Beck
riporta i fan a un tempo in cui
il successo di una musica si calcolava nelle vendite della sua
partitura. L’invenzione del
grammofono e l’emergenza
della musica registrata fece sì
che gli spartiti venissero sostituiti dalle vendite dei dischi in
forma fisica. Ma con il
download che ora minaccia le
vendite, gli artisti cercano di
attirare i loro fan più fedeli
con diverse trovate per «edizioni speciali» dei loro album.
Quello della partitura è l’espediente più nuovo.

me Game of Thrones e Boardwalk Empire, può farlo solo su
Sky, o attendere qualche anno
prima di un incerto passaggio
in chiaro, magari a ore improbabili (come accadde per
Band of Brothers) e con episodi tronchi o saltati a piè pari.
Una buona soluzione contro
la pirateria dei download, che
ruba ancora una fetta consistente di utenza, sarebbe potenziare l'offerta on demand,
che permette, al prezzo di un
noleggio, di vedere i film in
tempi accettabili rispetto alla
distribuzione prima in sala e
poi in dvd. • A.D.

mai circolano, sia in maniera
intenzionale e legale che non
intenzionalmente, e l’idea dell’album come asserzione unificante dello stile di una band,
della sua direzione futura e
delle sue preoccupazioni attuali, è stata consegnata alla
storia. Un progetto come questo, in formato pre analogico
nell’era digitale, presenta diverse ironie». •

«Crazyfor the Storm», unaltro
viaggioper lasopravvivenza
Sean Penn è pronto a tornare
«nelle terre selvagge» (era il
sottotitolo del suo ultimo film,
Into the Wild) per raccontare
una storia di sopravvivenza:
uomo contro natura. Un argomento che sembra affascinarlo oltremodo. Il divo, in veste
di regista, inizierà a breve le riprese di un lungometraggio
tratto da libro di memorie
Crazy for the Storm del californiano Norman Ollestad.
Le peripezie, vere, del giovane Chris McCandless, al centro di Into the Wild, finivano
in tragedia: il viaggiatore idealista, che aveva rifiutato le costrizioni della società per diventare giramondo, moriva
d'intossicazione alimentare alla mercé della primavera
alaskana. Quelle di Ollestad,
per fortuna, possono contare
su un lieto fine.
Figlio di genitori divorziati,
Ollestad è stato cresciuto dal
padre nel culto del surf e dello
sci fuori pista. Amante degli
sport estremi, il genitore viveva in una comune hippy nella
Los Angeles anni '70. Costringeva il figlio a duri allenamenti mattutini, impedendogli di
vivere l'esistenza normale dei
coetanei. In diverse occasioni
lo mise in situazioni pericolose, incluso un viaggio di 1000
miglia in Messico, alla Easy Rider, durante il quale finirono
persi nella giungla, in fuga da
poliziotti corrotti. Le conoscenze acquisite, però, tornarono utili a Norman quando, a
soli 11 anni, l'aereo su cui viaggiava col padre e la matrigna
si schiantò sulla cima del mon-

L’attore e regista Sean Penn
te Ontario, durante una tempesta di neve. Babbo e pilota
morirono sul colpo. Il bambino e la ragazza tentarono una
discesa di 4000 metri senza attrezzatura. Solo Norman si salvò. La sceneggiatura di Crazy
for the Storm sarà firmata da
Will Fetters, il cui curriculum
include due titoli deludenti come The Lucky One e Remember Me e il remake di È nata
una stella che Clint Eastwood
si appresta a dirigere.
Into the Wild, sebbene accusato da alcuni critici di ingenuità, ad oggi resta il capolavoro di Penn regista. Ora Penn,
autore discontinuo (le sue incursioni nel noir cadono spesso nel manierismo e soffrono
di tempi troppo dilatati), sembra aver trovato uno stile e
una vocazione, simile a quella
del collega Werner Herzog: il
recupero del rapporto primordiale tra l'essere umano, la sua
formazione e l'ambiente che
lo circonda. • A.D.

Lapolveredel Guatemala
CommoventeCordón

Itrent’annidimassacri del regimesimboleggiati
dallastoria diun uomoche va allaricercadel padre
LOCARNO

Lee Brackstone, uno dei dirigenti di Faber & Faber, è convinto che la trovata di Beck
possa offrire un nuovo futuro
all’album tradizionale e ha detto: «Song Reader è un’affermazione radicale sul valore e l’importanza della musica interpretata e registrata in un periodo in cui la musica è affronta
gravi minacce».
E ha aggiunto: «I brani or-

SeanPenn ci riprova
Èregista delfilm
trattoda Ollestad

FESTIVAL DI LOCARNO. Ultimofilmin concorso,il bellissimo «Polvo»

Ugo Brusaporco

Ilmusicista americanoBeck

CINEMA. L’attore iniziaa breve leriprese

Ci sono dei film che parlano
della Storia celebrandone i fasti, altri che ne raccontano le
tristezze, pochi, invece, che
sentono il peso che ha sugli uomini più umili, sulle donne,
sui bambini. Di questi parla
Polvo, ultimo film in concorso
a Locarno, opera magnifica di
un giovane regista guatemalteco: Julio Hernández Cordón.
Gli bastano poche parole per
dire il senso profondo del suo
film: «La settimana scorsa nel
mio paese hanno trovato una
fossa comune, c'erano circa
350 corpi, donne e bambini,
tutti contadini. Cercate su internet di capire il perché». La
storia del Guatemala è stata significativamente marcata dalla Guerra Fredda. La Cia, con
un piccolo gruppo di guatemaltechi formato prevalentemente da delinquenti e ex carcerati, rovesciò il governo democraticamente eletto presieduto da Jacobo Arbenz
Guzmán nel 1954, dopo che il

governo aveva espropriato della terra (incolta) dai grandi
possedimenti fondiari dell'élite economica, per redistribuirla alle masse più povere. Il conseguente regime militare, iniziato dal dittatore Carlos Castillo Armas, causò 30 anni di
guerra civile. «Trentasei anni
di massacri», spiega il regista,
«che videro come vittime centinaia di migliaia di guatemaltechi». Si commuove parlandone e noi ci siamo commossi
di fronte al suo film che dice di
un uomo maturo e di sua madre, entrambi segnati dalla
scomparsa del padre (e marito) di cui non riescono a trovare il cadavere dopo quarant'anni. Sono contadini che cercano di sopravvivere alla miseria, alla rabbia che alberga in
ognuno di loro contro tutti.
Non c'è pace nella memoria,
lo scopre una coppia di cineasti giunto al paese per girare
un documentario su chi aveva
perso i suoi cari in una guerra
combattuta solo dalle milizie
con i contadini a subire, solo a
subire. E la rabbia esplode,

con una violenza inaudita l'uomo che cerca suo padre uccide
il figlio di un vicino che crede
colpevole della sparizione di
un padre di cui non conserva
neppure l'idea di un volto. È
tutta una vita che prova a suicidarsi per questa assenza di
una tomba dove pregare, e ancora, dopo il delitto, tenta di
suicidarsi, ma la madre e sua
moglie e i cineasti lo vogliono
vivo, e insieme partiranno alla
ricerca di un rifugio per lui.
Un villaggio in montagna dove era nata la madre, ma quel
villaggio come altri 462 villaggi degli indigeni contadini è diventato polvere.
Il film si chiude con la poesia
dell'uomo e di un giovane cineasta che si sfidano in una corsa in bicicletta, ne hanno solo
una, l'unico ricordo che l'uomo ha di suo padre, l'unica cosa che può condividere come
atto di amicizia con un altro
uomo. Questo è cinema che regala rare emozioni, grazie Julio Hernández Cordón per la
bella lezione di storia e di cinema. •

