
I 75 ANNI DI ADRIANO CELENTANO TRA SU(CESSI, AMORI E SERMONI
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LA "DlsPENsť
DIANDREOTTIPER
SANREMO,LE
NOZZESEGRETE
CON I.A MORI,
IRECORDDIAS(OLN
INW.STORIADI
UN PERSOMC,GIO
SIRAORDIMRIO
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suoNA E CÁNTÁ
PER LA MAMMÁ
Celcntam con
la nradre nel 1958:
uahill rqozzo
dúrtGhrů..

ró, íu probabilmente il 1963, quando
sul set del film Uno strano tipo, di Lucio
Fulci' Celentano incontró una Ia8azza
romana che gli fece perdere la testa:
Claudia Mori. Sisposarono nel 1964 in
segreto, di notte, nella chiesa di San
Francesco a Grosseto. Hanno poi avuto
tre Íigli: Rosita, Giacomo e Rosalinda'

Con Claudia, cbe oggi amministra
il Clan. la casa discografica di fami-
glia, Adriano ha inciso tante canzoni,
da N on succederil piú a I'a coppia piil bella
del mondo' Ed ě proprio la famiglia il
suo maggiore successo, che ě riuscito
a difendere nel tempo nostante le bur-
rasche della vita; una breve crisi passa-
ta con Claudia negli anni 80 e il non
sempre íacile rapporto con i figli.

Adriano. (ornalo dopo l8 anni a
esibirsi dal vivo allArena di Verona. lo
scorso ottobre, con Rock Econonry (con
I'ennesimo record d'ascolti in Tv) il
prossimo marzo, al By'&st, il Festival in-
ternazionale del cinema di Bari, riceve-
rá il Premio Fellini (Celentano recitó
una piccola parte nel capolavoro del
re6ista romagnolo La dolce vita\ per
aver'con gli strumentidella sua poesia
e della sua personalissima sensibilitá,
profondamenle contribuito a rivolu-
zionare la scena culturale italiana".

Di sorprese Adriano ce ne ha rega-
late tante. E l'imPressione ě che ne ab-
bia in serbo ancora molte. O
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di Elena Oddino

no come Adriano Celentano
poteva nascere solo il giorno
della Befana. Scanzonato, di-
noccolato e un po' buffo co-
me la vecchina sulla scopa,

insofferente a mode e lustrini e libero
di volare alto su tutti, dovunque fanta-
sia ed estro possono condurlo.

Sono passati 75 anni da quel 6
gennaio 1938 in cui Adriano nacque
alla periferia di Milano, nella famosa
via Gluck, da Leontino Celentano e
Giuditta Ciuva, i genilori originari di
Foggia emigrati al nord in cerca di la-
voro. Una vita piena di successi, affetti
e soddisfazioni, durante la quale, pro-
prio come la Beíana, il "molleggiato'
ha riempito tutti noi di doni destinati
a restare nei nostri cuori e nella storia
della musica italiana. Con lui intere
generazioni sono cresciute, con le sue
canzoni ci siamo innamora(i e isuoi
piú recenti -show po|ilici', e isermoni
in Tv, ascoltati anche a Sanremo nel
2O [ 2, ci hanno spinto a riflettere sui
problemi del mondo e sulle baltaglie
sociali piů urgenti.

Celentano, che come ha detto lui
'esce di rado e parla ancora meno", ě
stato cantautore, ballerino, showman,
attore, regista, produttore. Ha venduto
Piů di 150 milioni di dischi e girato

tIEGGIAT()
tanti film: tra i Piů popolari' Innamorato
pauo, II bisbetíco domato e Yuppi Du. Tut-
to cominció quando. a 17 anni, finita
la quinta elementare e dopo aver tenta-
to vari lavori, tra cui I'orologiaio, per
aiutare la Íamiglia. scopri la sua passio_
ne, il rock and roll, sentendo canlare
nel íilm ll seme della yiolenza il lamoscl
Rock Around the Cl<rck. Fondd la sua
band, i Rock Boys; nel repertorio solo
canzoni inglesi cui Adriano, che non
conosceva la lingua, cambio le parole.

Ma quel ragazzo che sul palco sal-
tava e ballava senza sosta colpi tutti. E
cosi nacquero tanti
successi. come ll
ragazzo della via
Gluck e lI tuo bacio ě
cone un rock. Nel
1961, per cantare
24.0OO baci al Fe-
stival di Sanremo
mentre faceva il

EBBE UNA
(RISICON LA

MOGLIE
NEGLIANNI
80, MA NE
USCIRONO

servizio militare, ebbe una dispensa
dal ministero della Difesa firmata
Giulio Andreotti.

Poi vennero Stai lontana da me, Azzur-
ro, Una coreuo ítt urr pu6tro e. piů recen-
temente, L'emozione non ha yoce. E anco-
ra Brivido felino, ne|1998, uno dei tanti
brani nati dalla collaborazione con Mi-
na. Íino all'ultimo Facciamo finta che sia
vero, dove duetta con Battiato e Jova-
notti. L'anno piů be|lo della sua vita, pe_
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