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LjB e I ottobre
all'Arena diVerona

e in diretta su Canale 5
va in scena Rock Economy,

doppio conceúo-evento
di Celentano. Claudia Mori

ne wela (quasi) tutti i segreti

di tranco Bagnasco
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Entrarnbe le date sono nsokl oLrt, da
t€Inpo (23'({X) biglietti ventlrrÚ irr l27
minuti, giusto p€r capire il fenotttcno).
nRock Ecotlrltny" ě i] titolo dell'even'
to, appix€I]l,(.ncllte seguito ideďe di

"Rochroiitil(" (trasncswr nel 20(15 da
Rairllv))' Ín realt} sta\'olta plotagonlsta
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I numeri di uno show imperdibile
Una band di 18 musiciíi.20
vocaliste 35 performer. Senza
contare un'altra guest star
che potrebbe aggiungersi, in
barba al|e smentitp dellbÍ_
ganizazione: Jovanotti. Ma
per consentire a Celentano di
spopolare all'Arena diVerona ci
saranno anch€ 13 telecamere,
12 chilometri di cavi, 100 mila
watt d'impianto audio, 800
metri quadrati di schermi a led,

e 3o0 tecnici peÍ la geíione
deimovimentidiscena.

Canzoni nuove e senra tempo
Adriano servir) al pubblico

pezzi come lo sono un
uomo libero (2000), o
la classicissima s(ende la
pioqgia (1969, uno dei due
duetti €on Morandi; l'altro ě
Ti pen'o € (ambaa il mondo
del 20'l1). Pagine inatt€se
come l wil| DÍink th€ wane
(1973) o immancabili, come
A'zuřřo (1968), PÍ.ghrÍó
(1962), Sralutation (1976)

e PÍiséncolinensin.inciusol
('l972)' Dall'appaÍente
divertissement de La (umbia
da rhl cmbia (2011) a un
pezzo del 196'l, llata peř me,
restituito in versione rap. Ma

anche suggestioni piů recenti,

come l{on tiacory€ťi di m€ e
Anm Paň€, entrambe del2ol']'
tino a !'.ltigiano, un bÍano del
1981 antesignano della pÍotesta

contÍo la (spremituraD fiscale
del contribuente. E quindi piŮ

Che maid'attualitá'

E poi un libro íotograÍico
Dopo (Rock Econonry), Adriano
celentano íac(oglierá in un
volume illustrato (scritto da
claudia MoÍi) i momenti piů
belli dello show e del báckstage'

lI titolo sará AdÍi.m celent no
live - Arcna di lhmna.

lF principali della {ic€tta mďiatica)
di Celentano. Che, si s4 da molti arni
non concede interviste. Peř cogliele 8li
umori della vigili4 dunque, ci siarno
rivolti a ClauďaMori, mo$ie, marrager,
produttrice: I'amorevole e in-flessibile
metě ď Ádriano. Con lui per nove sefti-
mane in rm teaEo ď Asiago per le prove,
e a] suo fianco a Verona giá dal 26 set_
tembre. Perché ď grandi appmtarnmti
si arŤilasernprc con un po' ď anticipo.

signoř& Mori' assistendo
alle prov€ in che cosa ha
visto Adriano cambiato e in
che co6a ha' p€naáto che non
cambieri mai?

<Ma Adriano ě spesso "ďetro
a un microfono', perché di me-
stier€ fa pdncipďmente il cantant€. E
a volt€ l'arrotino. Per me sará l'enne.
sima, grande emozione. Come sempre.
Anche per lui' credo. Ánche se cerca
di non farlo trapelare".
C'ě qualche c&nzone del 8uo

immengo repertorio che avete
riscoperto preparando i concerti?

"Forse 'Sotto le tenzuola". Credo sia
un gioiellino che colpisce la sensibilitá
di chi potrebbe aver vissuto una sto-
ria simile. Perfetta nella musica" nel
testo, nell'arrangiamento. E per come
ě interpř€tat}.
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Il fetto che il concerto si8 an-
che uno gp€tt&colo teleúsivo
ha cambiato in qualche mo-
do la atruttuřr dello 8how?
Sono previsti det passeSSi pubbfi-
citsři? Avete chiesto di escludere
alcuni prodotti che non rientrano
nel vostro codice etico?

"Non ě uno spettácolo t€levisivo.
Sono due even6 live che Carule 5 ri-
pr€nde e poItá nelle case degli italiani.
Adriano li ha ideati e pelsďi da subito
come li vedr€te. I passag8i pubblicitad
ď'int€mo del concerto saranno due.
Come a "Rocleolitik". Forse quella
volta fi,Iruno int€rrotri in tr€ occasioni'
nra non ne sono c€rta. se avessimo
dovuto escludere alcuni prodotti lon-
tani dal nostro codice etico, credo ne

condizionamenti ď tipo sanremese.
A Sanremo sono accádut€ cos€ inau-
dit€ p€r il comportamento ď alcuni
dirigenti che in un Pa€se veranente
democratico non sarebbero mai acca-
dute. Ie sembranormale I'agguato della
contestazione preparata nella seconda
serďacontro un aÍtjsta come Adriano'
ďle ha par'lato d'arnone? Il suo mono_
logo par|ara ď questo' espdmendo un
suo parere su alcuni giomali religio,si
ďe dovrebbero occupársi ď approfon-
dimmti spirituali, di Dio, del Vangelo.
Perché questi giomali non affrontano
t€matiche ď quesůo tipo? La politic4
in quanto tale, non dovrebbe entrare
in_ maniera cosi invasiva sui giomali
Í€ligicí. Queýo ě il slo parere. Si potrž
ďre? PerÓ Aďiano ha toccato le lobby
dei $omali e la Chiesa, che stranamen-

claudia MoÍi ha pmdotto l'ultimo íilm di
Ljliam Cavani. (0aňs3.'' pÍ€sélrHo al
funiual del Cin€nla di ttn€'ia, do{! ha
ri(cvuto il p{emio lp€aial€ Paínrtti. {Í{é
liliam né io' dic€ h Mod (ci 4etbvř
mo qu€.b prmio, e la cosa ci ha Íatto
molto piazt€' "oďi!se" ě un docun€ř
taÍio su a í5l! ď daEura g€lioso pef
(ome ě státo pensato a ginb dalla cava ,
la piů qrlttdc t!íista italiana, anfi e dtpGttata
oťuÍls|c. som oígoglioia di ďeÍla ňportata a lavo.
ta]€ ánnifa plpon ndc e la fttion rt De (cspedl.

t€ si sono coďizzďi, csa mai accaduta
prima Al conEario, sp€sso la starnpa ě
stata criticaverso la chi€sa p€r troppa
ingerenza nella politica Adriano ha
6ato €spIimeře i] suo pensiero criťco.
Ia Chiesa chiama eretici coloro i quali
osano mett€re in discussione all'in-
temo, cioě da credenti' l'istituzione
chiesa vecchie storÍe che non erano
e non sono accettabilb.
Lci, che lo conooce b€ne, dl ceťto

avri saputo identificare un po' di
ten6ione in Adriano. Come eeprime
I'ansia da "giorno della prime"?
crede che derivi piů deu'idea di
tornare e c'ntaře dď vivo davanti
a decine tti migliaia ď lrcnone o
da quella ď esibirsi per un pub-
blico televisivo di mold niňoni di
spettatori?

"Credo che Adriano ú con emozio
ne l'idea ď tornare a cantzre davanti
a un pubblico che pud vedere. In re-
altl nella sua carriera ha fatto poche
toumee, che harno sempře lascia'o un
segno ď emozioni e succ€ssi straordi-
naÍi. AdriaJro ě stato il plimo a cántale
neg}Í sadl Anďrc in queďo caso ě salo
il primo. Una condanna.. gocosa!".
E lei come vive quest'atte6a?

Che cosa la preoccupa e che cooa
l'inorgoglisce di piů?

"In veritá sono io quena piů a8itat4
e mi pr€occupa i] fatto che si possa
emoáonare molto anche lui. Quando
$ielo dico ci scherza.. Ma io non ci
casco, e rimane la mia arsia che mi fa
invecchiare a vista d'occhio. Adriano
poi lo amano tutti. Ánche quelli che a
Sanremo lo hanno fischiato>.
Che cma non dovrl nancere nel

camerino di Adria.no?
(Acqua" řutta e... uná shjfetta In

ottobre ď'Ar€ná ě umido!,}.

sařebb€řo rirnasti ben pochi,''
Quello tra Adrlano e le

televislone ě un rapporto
ricco di grandi succeBsi, mr
enche di polemicbe. Come
avete Yiaauto' p€r eempio' il
t2mlr€sta6o (dopo sanremo>
ď quest'anno? Ié polenúche
henno c.ondidonato Adriano
in questa sua decidone dl toF
nare a fař€ tmo spettacolo da'l
úvo basato principalmente
sullr muďca?

<Adriano ě immune anche da

Produttrice vincente

come vorŤ€bb€ che tito_
lassero i quotidiani all'in-

dei concerti?
<Vorrei semplicemente che

fossem onesti e senza pregiu-
dizi di alcun tipo. "Áll'Árena ď

verona ieri si ě esibito dopo 18
anni un grande e irripetibile artista".
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