




S et ai Lir dei numeri, imponenti
per la rete (8.918.fiD sp€Útetori col
31,8% di sharc per il primo show
e 9.1l2.0o0' share 32'82%' p€r il
secondo), e al net0o deue perptessitá
per l'Ádriarro in veřsione talk show,
respinto dalla platea velones€, il nosho
ě riuscito a ricucirc il rapporto col suo
pubblico dopo un Samemo tbrnťentato.
E lha fatto in territoťio Mediaset" che
mai pdma d'oťa aveva ospitato l'uomo
degli wenti Rai per eccellerua.

Un'altra cosa che
la tv non ha mostťa-
to ě stato il costan-
tc assedio dei fan
all'Hotel Due Toni,
dove il cantante ě ri-
masto assen-aSli:to
irsieme con la mo-

glie, Cla;rdia Mori, e il suo staff, mo
dificando in colso d'opera la scáletta
top secret della s€conda serata' che
originarianente prevedeva un altro ď_
battito con I'economista Beppe Scienza
e il dřettoÍe ď Rai 4, cado Ft€cceřo.
Segnento che C,elentano ha deciso di
rtgliarc dopo I'accoglienza ricevuta
dal primo spazio analogo: quello con
Jean-Paul Fltoussi e i gomalisti Rizzo
e Stella "Ia gente vuole ďe io canti, e

lo faro> avrebbe detto ď suo entoura8e.
E mentre in Árerra ta security si dala

un gran daffare per bloccare coloro che
tenta!"no di riprendere lo show con
una videocamer4 

"Rock Ecomomy,
decollava arrche sÚ social network su
Twitter, lo s!€ttacolo ha reglsb:ato
il record etagionale di 34.626 "cin-lFettii', mn l0.29l utenti ďe haruro
effettuato almeno un twe€t sull'evento
(dati GroupM Reseařch & Ir'sight)'

tRA TUIÍo scRtÍÍo oul Ilgobbo elettroni(o sulquale
AdÍiano legget/a iteíidi monologhie Canzoni.



In cittá' invece, hanno transitáto per
giomi alcuni sosta dl c€lent8no, che
la sera dopo 8lr ďtow del loro idolo'
tentávano di prendere poslo nei risto-
ranti del cenbo, stracolmi, sos{enendo
di avel prenotáto (a nome Aďiano". I]

trucco, owiarnentÉ, non riusci mai.
Persino Gi$ D'Álessio e AnnaTatatrgelo
(nel palteŤr€ úp la priÍna sera insieme
con Paolo Bonolis' Ercs Rámazotti'
Paola Perego, Marco Mengoni, Federica
Panicucci, Ezio Greggio, il paroliere
Mogol, Gerry Scotti, Marcella B€ll4
hano Fossati e Massimo Caputi) atarda
notte non sono riusciti a sedeEi per
mangiare un boccone. Lunico presente

a entrambe le serate (oltre auia figlia di
AdÍiano, Rsit4 che avela occhi solo
per papir), ě stato Al Barro, in citlá
insieme con un arnico russo l r ssi

A t{OME DIADRIAI{OTre sosia di Celentano si

sono prelentati al ristorante (Tre marchetti))

dore ave/ano prenďalo a su0 nome'

(come ha ďmostrato anche la toueratá
iruzsione ď palco della b€llra ragazza
biond4 sďutata in diTetta da Moranď
e Celentano) harmo occupato Verona e

I'Arcna p,er il live che si corsumava a 18

armi dal precente tour del MoUeggiato.
Ed erano disposti a spendere qua.lsiasi

cifra pul ď potersi sedere in platea
Třa le preserue degne ď nota del pal-

terre dellaseconda serata, si s€gnalano
l'ex ďenatore del Genoa Malesani' la
contessa Martá Marzofto, l'attore e pr(;
duttore Andrea Occhipinti, e Valerio
Staffelli, il tápiroforo di "sbisci]a'' s8iď._

taiolato via sotto finale per evitáÍe la
ressa t€nendo p€r marro la moglie, l'ex

IAPRIMASERATA
svalutation (1976) Dopo la l€1tura del Manifusto

sulla decÍeÍita delltconomista e filosoÍo

fÍancese serge Latouche, si parte con un classico'

Rip lt Up (t956) Ancora ritmo Con lo stori€o

pezro di Bill Haley I the Comets.

5i ě 3p€nto il sol€ (t962) Romanticismo Con un

tocco Étro'
!a rumbia dichi (ambia (2ott) ll brano che

Jovanotti ha Íritto peÍ celentano, dall'album
(lac(iamo Íinta che sia vero'.
ťemorio € non ha vo{. (Ířř') Dedicata

all'aUtore Gianni Bella, una tra le canzonipiů
intense del Molleggiato' Íesto di Mogol.

lo som un uořno libéÍo (2ooo) Pezo scritto

da lvano tossati, presente tra ivip in Arene.

Prcgheíó (1962} Per proprorre la cover

di (stand by Me)), ilcantante ricoída Che Paolo

Bonolis, in ptatea, l'ha Caldamente richieía.
f'arligiano ft9all W(chro brano che inneggia

alla disobb€dienza Íis(ale, forma embrionale

del celerÍano-p€nsiero.
Cámmino (B3:l) Preceduta da qual.he

problematecnico con un sequencer {strumento

che crea e riproduce seqnaliaudio dicortrollo
per qliskumenti) andato in blócco e un testo

sbagliato f inito sul gobbo elettronico.

rdgaŽo delh via Glu(k (1'66) Propoía
5emplicemente, alla chitaÍra acUsti(a,

p€Í usciÍe da|l'impasse.

scnde h pioggia (1968) Arriva cianniMorandi

e spezza con un suo brano ilConteíato dibattito

con l'economista Jean-Paul fitoussi e i giornalisti

sergio Rizo e cian Antonio Stella.

ra lbraluna (1962) Un cha cha cha per
( sdrammatizare)).
Í penso e cambla ll mondo (2(m)

! ťamorecome ralore aggiunto

salviÍi(o per ilsinqolo e per

|'umanitá'
Á woman in Lť€ (ÍI''
PeÍ soqnaÍe dolcsm€nt€'

lASE@Í{DASERATA
lrtondo in Mi 7! t1966) Precedula da una
parziale rilettura del maniHo di latouche
soli(lgr9l Un classico romantico, afirma

Del Prete-Minellonocutuqno.
ťaÍ(obahno $m) Di Mogol-Gianni Bella'

Arrivano i primi pmblemi con la lettura sul
gobbo elettronicq e AdÍiano Ia butta subito

sull'autoironia.
sto a dbmoE (1969l Brano Che tra le íirme
poíta anche quella dello íesso celentano.

si ě speÍto il solq viola e Ringo

Proposte in uno strano medley legato

dall'ultimo pezq chefu Un mUídelvecchio
Gms€llo.
ll íagazo della via clu(k (t965l ln coro

con tutto ilpubblico dell'Arena diVerona.
Gmmino (t988) Preceduto dal balletto,

Con una splendida coreogrďa di (Yuppi Du).

Straodinariamente (l!59) oedicate a Sophia

[ořen, che ama mďo quďa canzone'

Preqh€ó (1962) Ahro ritorno di un p€zlo

giá pÍoposto durante la pÍima seíata.

Un mondo ďemoÍe (196'r) sigla l'ingresso

in saena di Gianni Morandi coíl un suo dasico.
cařuio (t986) ottimo omaggio di un

commosso 6ianni Molandi all'autore,

lo ÍompaBo lucio Dalla'
s€idmasta lola (Í'6a) Quasi una ninna

nanna, che Adriano canta insieme con

I'amico e collega di Monghidoro.

Una GÍerza in Un pugno (1968) Altra pagina

immortale, che infiamma !a platea.

Ti pen5o e cambia il mondo (2o2) Qualche
problema all'attac.o, e Ádriano s€ la prende

bonariamente col maeíro tio zanotti'

Aauřro Pietc miliare di repertorio,

cantata con tutta lhrena in Piedi.
a B partr (2on) Pagina recente

del repertoÍio di ce|entano.

Ready reddy (1916) Rilettun
di un €lassio di tjtťe RiďlaÍd.

t'risin(o{ň.lšh'lnduiol (n'il,
ToÍm la geniale onomďop€a
muŠi(rle peí conoedaí€ la pl*a.

Ishowgid Matilde Zarcone.


