
LOGIN REGISTRATI L'ARENA CLIC

Webcam Traf f ico Fondi Cinema Num.utili Farmacie Aeroporti Treni Meteo

CERCA

Adriano Celentano

Oggi la serata di Celentano 
Ecco il video delle prove
Questa sera e domani in Arena e in diretta su Canale 5 e in radio su Rtl 102.5, il Molleggiato torna al
live con «Rock economy». Claudia Mori: «Tenetevi pronti alle sorprese, ma la novità è che non
choccherà»

LE PROVE DI CELENTANO IN ARENA - 3

Verona. Ventitremila biglietti venduti in 127 minuti.

L'11 luglio, quando allo show mancavano ancora tre

mesi, mica ieri. E, da giorni, decine di fan in sosta

davanti al Due Torri, speranzosi in un'apparizione di

Adriano Celentano che lì ha fissato il campo base.

Bastano pochi dati per dare la dimensione dell'attesa di

Rock economy, lo spettacolo in due serate in Arena che

rimbalzerà anche in diretta su Canale 5. 

Dopo le prove, le indiscrezioni, qualche immancabile polemica e il toto-ospiti, il momento del

gran ritorno al live del Molleggiato è arrivato: Celentano salirà sul palco dell'Arena con una

superband di 18 musicisti, 20 vocalist e 25 performer. A fargli compagnia, in entrambe le serate,

Gianni Morandi che con lui interpreterà due canzoni a puntata, e, in questa prima parte dello

spettacolo, l'economista francese Jean-Paul Fitoussi e Sergio Rizzo e Gian Antonio Stella, autori

del bestseller La casta.
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Nella scaletta rimangono le «X» alle quali Claudia Mori, moglie e manager di Celentano, nella

conferenza stampa di ieri al Due Torri insieme a Gianmarco Mazzi, non ha voluto attribuire

nomi. «Adriano è imprevedibile», ha spiegato, «lo sapete voi e lo so io che lo conosco da una vita.

In lui, nonostante tutti questi anni, c'è sempre una parte molto misteriosa, che mi incuriosisce.

Vorrei sapere che cosa pensa fino in fondo, ma credo che sia una battaglia persa, ormai».

I punti fermi dello show, allora. «Saranno due concerti live, diversi, e dureranno più di due ore,

pause comprese - una per tempo, per gli spot - , con un filo conduttore fino a farne un unico

spettacolo. Anche se Adriano canterà alcuni suoi pezzi storici, come Azzurro e Il ragazzo della via

Gluck, in entrambe le puntate perché il pubblico areniano cambierà», ha spiegato Claudia Mori.

«Morandi sarà l'unico ospite musicale e duetterà due volte a sera. 

Le quattro canzoni? Nemmeno Adriano lo sa, ma credo proprio che una sarà Ti penso e cambia

il mondo».

«L'incertezza», ha proseguito la signora Celentano, «c'è anche perché sono diciotto anni che

Adriano non fa un live e i brani degli ultimi dischi non li ha mai eseguiti dal vivo. E poi

l'improvvisazione fa parte del suo animo. Di canzoni ne ha provate una trentina, credo che ogni

sera saranno almeno dodici».

Dall'esterno dell'Arena lo si è sentito provare La coppia più bella del monda. «Vero, ma è stato

per scherzare», ha commentato Claudia Mori. «Non credo la farà. Lui i brani li pensa secondo

due criteri. Il primo è l'emotività: sceglie testi che prendano, che coinvolgano, anche se non sono

necessariamente quelli ai quali è più legato. E poi vuole rimanere in tema, come da titolo dello

spettacolo: Rock economy affronterà questioni sociali, politiche, economiche. Farà Mondo in

Mi7, ecco, quella sì e sarà martedì. È incredibile, sembra scritta oggi, come tante altre canzoni di

Adriano. Il ragazzo della via Gluck invece ha un significato molto particolare, è la storia di

Celentano. Per questo non mancherà».

Gli ospiti, Morandi a parte? «I nomi li avete scritti e letti sui giornali», è la risposta. «Fitoussi,

Stella e Rizzo. Sono quarant'anni che Adriano dice le stesso cose dell'economista - anche se in

modo diverso, ovviamente - che conduce battaglie prese spesso come stravaganze. Ha letto testi

di Fitoussi, erano le sue stesse teorie. E l'ha invitato. Sugli altri ospiti non posso dire niente».

Perché la diretta su Canale 5 e non sulla Rai? «Appena deciso che si sarebbero fatte le due serate

abbiamo contattato la Rai. Adriano in 40 anni ha lavorato solo con il servizio pubblico. Ma

abbiamo torvato le porte sbarrate: dopo Sanremo, le polemiche con i giornali cattolici e la Chiesa

c'è stato un blocco. Poi è arrivata, inaspettata, la chiamata da Mediaset. Noi non ci avevamo

nemmeno pensato».

Sarà uno show graffiante? «No, la vera novità è che questa volta Adriano non choccherà

nessuno».

Andrea Sambugaro
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