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L'INTERVISTA. Parla Gianmarco Mazzi, grande regista dell'operazione che ha portato il Molleggiato a
tornare in scena:«La bellezza della città e l'affetto dei fans lo hanno emozionato. Dopo questo
incredibile successo ci dovrà essere un seguito»
A
11/10/2012

PUBBLICITA'

L'abbraccio di Verona ad Adriano lo ha colpito ed
emozionato. Lo confessa subito: Celentano ha lasciato la
città da pochi minuti e Gianmarco Mazzi, direttore di
Arena Extra, già direttore artistico di Sanremo (dove era
appunto riuscito a portare il Molleggiato e Gianni
Morandi), spiega che le due serate di «RockEconomy» e,
più in generale, l'incredibile spettacolo di affetto da parte
di migliaia di fans lo hanno colpito in modo speciale. E
aggiunge anche che altrettanto colpito da quanto è
accaduto in questi due giorni si è detto lo stesso,

Adriano Celentano esce dall'albergo e saluta i
tanti fans che lo aspettavano da ore. Il
Molleggiato lascia Verona dopo i due concertirecord in Arena FOTOSERVIZIO MARCHIORI
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indiscusso protagonista: il mattatore Celentano. «Certo ci

1. Il paese prega per Sara: la ...

aspettavamo che sarebbe stato un successo, Celentano è un artista e, prima ancora, un uomo dal

2. Ultraleggero trancia cavo, cade e brucia. ...

grandissimo carisma, lo ha dimostrato in ogni sua apparizione. Ma quanto abbiamo visto è

3. Nove milioni in tv per Celentano ...

andato perfino oltre le aspettative: diciamo che siamo piacevolmente sorpresi», spiega Mazzi.
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«Anche oggi pomeriggio (ieri per chi legge) in piazza Santa Anastasia c'erano centinaia di fans
con striscioni, un abbraccio straordinario. E la seconda serata in anfiteatro ha confermato e
accresciuto questa aura che Adriano sa calamitare intorno a sè: è stata davvero una scintilla
quella che ha acceso l'Arena, qualcosa di mai visto. Nel senso che negli occhi degli spettatori si
poteva cogliere l'intesa, quel quid che - le parole possono talvolta sembrare eccessive, ma ci sono
casi in cui si deve avere il coraggio di usarle - trasforma un evento in leggenda. Celentano ha
ancora, intatta, una voce da leggenda, e la sua figura sa avvincere anche nelle sue inafferrabili
contraddizioni». Come spiega Mazzi, rendendo con parole le sensazioni che migliaia hanno
vissuto in anfiteatro, il Molleggiato avvince e strega perchè sa essere, ed è, da una parte uomo
qualsiasi, con i timori, le esitazioni, le fragilità, le vibrazioni di tutti (quelle che la sua voce, da
sempre, rende poesia), dall'altra grande artista, capace di calibrare pause e dosare attese,
inventare situazioni anche dove ci sono guasti tecnici. Basta pensare alla prima serata, quando in
effetti un guasto tecnico poteva danneggiare un momento dello spettacolo: Celentano ha risolto
la situazione muovendosi con spontaneità sul palco. La sua è stata la reazione che avrebbe
chiunque di noi nel privato: capire cosa accade. Ma farlo davanti ad un'Arena tutta esaurita è
trasformare il quotidiano in evento, e non è da tutti. «Di questo pubblico, di questa città»,

racconta ancora Mazzi, «Adriano si è detto innamorato. Non era mai stato in Arena, ne è
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rimasto incantato. Lo era stato già quest'estate, quando era venuto per un sopralluogo del suo
concerto. Durante la realizzazione dello show, mi ero chiesto il senso di quelle immagini che
Adriano aveva voluto così deciso di Verona dall'alto: solo dopo ho capito. Lui voleva parlare della
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bellezza e quella appunto, la vista di Verona, era la rappresentazione dell'idea di bellezza. Mi ha
anche confessato che su questo tema ha ancora molte cose da dire, con l'intento che la politica
possa recuperare questo valore. Del resto il suo ragazzo della via Gluck era già stato, in tempi
non sospetti, una profezia di quanto sarebbe accaduto: un inno a non perdere la bellezza, la
consapevolezza che ci stavamo rinunciando». Quelle immagini di Verona ora, anche attraverso
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lo schermo televisivo, con la diretta di Mediaset, diventeranno una forma di promozione per
Verona? «Da cinque anni lavoro per portare grandi nomi e grandi eventi nella nostra città: quale
ricaduta questi abbiano non è espressamente parte del mio lavoro, ma amo Verona e credo che
farne il teatro di manifestazioni come questa sia importante. È quanto ho voluto fare con la
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serata della Clerici, e anche con "Amici" di Maria De Filippi: ho una propensione per gli eventi
televisivi, perchè questi sanno andare oltre il pubblico presente e arrivare a migliaia di spettatori.
Quello che cerco di fare è affezionare grandi protagonisti alla città: non ho obiettivi su Verona,
ma lavoro per Verona, la città in cui mi sento a casa e fuori dalla quale non potrei vivere». C'è
dunque la speranza che anche Celentano possa «affezionarsi» a Verona e pensare un ritorno?
«Presto per fare profezie: adesso siamo ancora sul presente. Ma è così positivo da far sperare per
il futuro».
Alessandra Galetto
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