
9 milioni

«S ono molto contento di rice-
vere le chiavi della città, co-
sì entro nelle case di tutti i

veronesi». Adriano Celentano venerdì
scorso ha ricevuto dal sindaco Tosi le
chiavi di Verona in segno di gratitudi-
ne per il successo dei due concerti al-
l’Arena — quelli dello scorso 8 e 9 ot-
tobre — nei quali era tornato a esibir-
si dal vivo dopo 18 anni.

Scherza ancora la moglie Claudia
Mori: «Non siamo abituati ad avere le
chiavi altrui. In genere Adriano è re-
frattario ai premi e alle celebrazioni.
Ma i due concerti di Verona sono stati
un successo clamoroso. Non solo a li-
vello televisivo, con
ascolti da Sanremo, da
Mondiale di calcio. È
stata tutta la città a trar-
ne beneficio. L’aero-
porto di Verona ha do-
vuto chiudere ai voli
privati per il troppo
traffico, dirottando gli
aerei su altri scali. Tut-
to l’indotto per la città
è stato importante».

Da oggi arriva in edi-
cola il dvd «Adriano Li-
ve» che racconta quel-
l’evento, distribuito
con il Corriere della Se-
ra al prezzo di 14,90€
oltre il quotidiano e ac-
quistabile per un me-
se. Insieme al dvd anche un libretto
che racconta quella due giorni in im-
magini e parole. Un dvd che è il risul-
tato di «RockEconomy», i concerti ve-
ronesi trasmessi da Canale 5 e visti da
oltre 9 milioni di spettatori (a serata).
La scenografia è un vecchio borgo, c’è
l’osteria, un saponificio, le botteghe
di una volta e l’immancabile bar con i
tavolini. Si apre con «Svalutation»
che racconta di come 36 anni sono
passati invano perché lira o euro «la
benzina ogni giorno costa sempre di
più» fino a «Prisencolinensinainciu-
sol», un rap ante litteram, pezzo pre-
cursore di modi e stili, 40 anni passa-
ti e nessuna ruga. In mezzo altre 20
canzoni, da «Mondo in mi 7ª» a
«L’emozione non ha voce», da «La
cumbia di chi cambia» a «L’arcobale-
no», fino ai duetti con Morandi per
«Scende la pioggia» e «Ti penso e
cambia il mondo».

Al momento del «Ragazzo della via
Gluck» il boato fu impressionante. An-
che per Claudia Mori quella è stata la

canzone più emozionante: «Perché è
un brano che racchiude la storia di
Adriano. Ma anche perché credo rac-
conti gli inizi di molti italiani e sia
dunque per loro patrimonio comune.
Lui era figlio di emigrati veri, venuti
al Nord dalla Puglia con la valigia di
cartone, poi certo non tutti hanno

avuto la fortuna di Adriano. Mi sem-
bra ancora una canzone molto moder-
na e attuale. Adriano era molto emo-
zionato la prima sera, mi ha detto:
"Mi sembrava di essere un toro nel-
l’arena, un toro non da uccidere ma
da abbracciare, eh"».

Sui prossimi impegni del marito,

Claudia Mori è poco meno che una
tomba. Il prossimo concerto? «Molto
prima di 18 anni». Quando sarà, non
sarà probabilmente in Rai con cui i
rapporti sono tesi, dopo che Viale
Mazzini ha deciso di non trasmettere i
due concerti del suo ritorno dal vivo:
«Quello che è successo è molto grave,
lui è stato fedele tutta la vita alla tv di
Stato. La Rai poteva benissimo rifiuta-
re di trasmettere un evento che noi
avevamo offerto per primi a loro. Ma
a Viale Mazzini l’hanno gestita malissi-
mo, parlavano di ristrettezze economi-
che, ma lo davamo gratis, non doveva-
no pagare i diritti. Credo sia una cosa
partita da Sanremo...», quando Celen-
tano attaccò stampa cattolica e Consul-
ta, e fece anche una lezione su Gesù.

Pure con Sky i rapporti sono tesi, sa-
rà il tribunale a decidere chi ha ragio-
ne su «Adrian», il cartone animato in
26 puntate scritte, dirette e prodotte
da Celentano, disegni di Manara, testi
di Cerami, musiche di Piovani. Una
vertenza legata a ritardi nella conse-
gna, proroghe e anticipi di denaro.
Ma il progetto prosegue, assicura
Claudia Mori: «È un progetto ambizio-
so e innovativo, ma noi stiamo andan-

do comunque avanti». Quindi la frec-
ciata a Sky: «Era un’idea che richiede-
va tempo. Se non ci fossero stati pro-
duttori illuminati, tanti capolavori
del cinema non si sarebbero visti.
Non bisogna gestire queste cose da ra-
gionieri».

Il Grande Monologhista la prima se-
ra a Verona era stato sulle sue. Niente
sermoni. Ora Claudia Mori svela il
retroscena: «La prima sera il monolo-
go saltò per un problema ai «gobbi»:
si sono spenti, è saltata la scaletta, lui
se lo ricordava, ma non voleva sbaglia-
re». Beh ora ci dica di cosa voleva par-
lare. Poco più loquace di un pesce, lo
sa e ride: «Era su un tema politico so-
ciale». Che magari verrà buono per la
prossima volta.

In conclusione? «A Verona non c’è
niente che non sia venuto come vole-
va Adriano. Una solo cosa è andata
storta: ha piovuto molto ed è sempre
stato complicato fare le prove. La piog-
gia però non dipendeva dalla produ-
zione». Non resiste alla battuta: «Ma
Adriano si sta allenando perché cose
così non succedano più...».

Renato Franco
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I momenti clou

In edicola
Dai due concerti tenuti da
Celentano lo scorso ottobre a
Verona, è nato il dvd «Adriano
Live», da oggi in edicola,
distribuito con il «Corriere» al
prezzo di 14,90 € oltre il
quotidiano e acquistabile per
un mese

I brani
Sono 22 i brani del dvd:
«Svalutation», «Rip it up»,
«Si è spento il sole», «La
cumbia di chi cambia»,
«L’emozione non ha voce»,
«Pregherò», «Mondo in mi 7ª»,
«Soli», «L’arcobaleno», «Yuppi
du (balletto)», «Storia
d’amore», «Il ragazzo della via
Gluck», «Città senza testa»,
«Straordinariamente», «Scende
la pioggia» (con Morandi),
«Una carezza in un pugno»,
«Caruso» (Gianni Morandi), «Ti
penso e cambia il mondo (con
Morandi), «Medley: ringo»,
«Azzurro», «Ready teddy»,
«Prisencolinensinainciusol»

Celentano, brividi all’Arena:
che emozioni su quel palco
Dvd con le due serate-concerto. Mori: grati a Verona

Non dimenticherò
il boato al momento
del «Ragazzo della via
Gluck». È la storia
di molti italiani

❜❜

I due concerti
trasmessi in
tv da Canale
5 sono stati
visti da oltre
9 milioni
di spettatori
a serata

Adriano LiveLe iniziative del Corriere

Il vecchio borgo A far da scenografia
la ricostruzione di un vecchio borgo

Con Fitoussi Il dibattito con
l’economista francese Jean-Paul Fitoussi

L’amico Morandi Celentano ha duettato
in diversi brani con Gianni Morandi

Gli striscioni Due serate all’Arena da
tutto esaurito: in tutto 24 mila persone

Sul palco Adriano Celentano
(74 anni) all’Arena nello show

trasmesso da Canale 5. Sopra,
con la moglie Claudia Mori

L’emozione finale Si stanno per
spegnere le luci e Adriano saluta i fan

L’iniziativa

Il Molleggiato
In edicola con il
«Corriere» lo show
che in televisione
ha registrato un
successo di ascolti
«Il prossimo?
Prima di 18 anni»
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