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Adriano Celentano all'Arena di Verona. Ritorno alla piazza
dopo 18 anni
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Dal nostro inviato

Alle 11 di mattina di lunedì 8, di

fronte all'Hotel Due Torri di lato

alla cattedrale romanica, un

gruppo di giovani affezionate lo

chiama ripetutamente al

balcone. Le telecamere e i privati

con le fotocamere stanno in

attesa.  E' diciotto anni che

manca dalle piazze. L'evento é

notevole. Il giornalaio che mi

vende il giornale mi chiede se

siamo venuti per Adriano. Senza

aspettare la risposta afferma

perentorio: "E' un grande!"

 A 74 anni non é comune che un cantante si ripresenti in pubblico per due serate consecutive

in diretta,  due spettacoli non identici che lo impegneranno in prima persona per due ore

ciascuno. Nell'uscire dall'Hotel, sembra più giovane della moglie. Sarà l'arte a renderlo così? Si

dedica ormai solo a quella, lasciando alla consorte ogni incombenza organizzativa e

pubblicitaria. Claudia Mori ieri ha spiegato che le canzoni che saranno cantate nelle due

serate sono 24, 12 a notte, ma potrà esservi la ripetizione di alcune, che per lui sono la storia:

Il ragazzo della via Gluck, Azzurro. Le due serate - evento dovrebbero essere dedicate

all'economia stremata di questi tempi. Così non potrà mancareDormi amore la situazione non

é buona, mai cantata dal vivo.

 La location non poteva essere migliore: l'Arena di Verona, che raccoglie la nostra tradizione

Home Cronaca Antimafia Inchieste Politica Economia Istituzioni In Provincia Società Rubriche Agenda Multimedia

Sociale Arte Giornalismo Schegge di storia siciliana

cerca...

http://www.camillooddo.it/
http://www.marsala.it/component/user/login.html?temId=373
http://www.marsala.it/component/content/article/1.html
http://www.marsala.it/pubblicita.html
http://www.facebook.com/pages/Marsalait/141334539250219
http://www.youtube.com/user/Marsalait
http://twitter.com/#%21/marsalait
http://www.marsala.it/?format=feed
http://www.marsala.it/component/adagency/adagencyAds/click/330/90/345.html
http://www.marsala.it/component/adagency/adagencyAds/click/344/101/380.html
http://www.marsala.it/
http://www.marsala.it/component/adagency/adagencyAds/click/344/101/379.html
http://feed.4wnet.com/click.ashx?e=nU6uoKEjsCI%2fDG8Gko3JMkq1VJ376t2MA8JGFIcebfJ8ge9KQcRwvrYXU3N4dlaRzEHjJCvQig3lf8sr%2f%2blVSF7XxQudr%2bnomk9X43cA%2fHTgj2ObAaqYXAOavYjmYyd%2buWNliiQBF55J6cSXWIFByJfXj%2fw2UwqHl%2bPb%2bIBV1m85xr5TIh6xpLjxQCjVe8axpnQ4n4DUHhxATVwrUTLm1kVEg%2bEodGS0Jlj6nAdiDH9c8g8DzoZvbLixmbAaxylaFcLwGZocKImDoxLIIQhvrfwv%2bvEDTnGFNcqnugBTRr4nyUOkIA%2frrSrWjiGFQJsaLXuwVEbuSdPgGg7QmKnpBw%3d%3d
http://feed.4wnet.com/click.ashx?e=nU6uoKEjsCI%2fDG8Gko3JMmJpem4dVsy%2f3HXHCC%2bbaM3SRfQvMvAvrHO8cr%2fWdf3z%2bi5ixy7qFd%2fuS9eMw%2bWaFCTHUGmHnxHr13%2bE%2fT7Y22ui%2fhVePY4hUcPXqOZbnH4iH%2bQ6zZJuoFB3DefNnyhoPAwk5QhGJ29%2fi%2fN4nCqIqp2HaJER0sG%2bXHJk%2fZ4o5acB5XtxS2eYKxlsf3IlEGN0m5vUEPODnYQ6rr3V3Im6F2mz4mzYtIw3wIxeU0CJdyzN
http://feed.4wnet.com/click.ashx?e=nU6uoKEjsCI%2fDG8Gko3JMmZKfdq4jY%2bntYvULJ7e0SjEQQKy0IJMtYSMxD9scQJ9HJbWOSoariddcvl65GgViNmKUXdVhWUjpTbh4McumQSHT03EBvZGaiGV6ZHU7NN2ggT9dREDr6Mxo4b9%2f6zEu8LFm9SduNOOFnxyur%2fNOt0vAl1paQucMxNzebmzxAKNJQPUezCbZSDei4OibYHFmfOSNOvLO0yDjiNdpl7QmmM8A4ek5%2bmZEdE%2f7mR%2bNyq8
http://www.marsala.it/societa/item/62529-adriano-celentano-allarena-di-verona-ritorno-alla-piazza-dopo-18-anni.html#
http://www.marsala.it/societa/item/62529-adriano-celentano-allarena-di-verona-ritorno-alla-piazza-dopo-18-anni.html#
http://www.marsala.it/societa/item/62529-adriano-celentano-allarena-di-verona-ritorno-alla-piazza-dopo-18-anni.html?tmpl=component&print=1
http://www.marsala.it/component/mailto/?tmpl=component&link=aHR0cDovL3d3dy5tYXJzYWxhLml0L3NvY2lldGEvaXRlbS82MjUyOS1hZHJpYW5vLWNlbGVudGFuby1hbGxhcmVuYS1kaS12ZXJvbmEtcml0b3Juby1hbGxhLXBpYXp6YS1kb3BvLTE4LWFubmkuaHRtbA%3D%3D
http://www.marsala.it/societa/item/62529-adriano-celentano-allarena-di-verona-ritorno-alla-piazza-dopo-18-anni.html#addcomments
http://www.marsala.it/
http://www.marsala.it/cronaca.html
http://www.marsala.it/antimafia.html
http://www.marsala.it/inchieste.html
http://www.marsala.it/politica.html
http://www.marsala.it/economia.html
http://www.marsala.it/dalle-istituzioni.html
http://www.marsala.it/in-provincia.html
http://www.marsala.it/societa.html
http://www.marsala.it/rubriche.html
http://www.marsala.it/agenda.html
http://www.marsala.it/multimedia.html
http://www.marsala.it/societa/sociale.html
http://www.marsala.it/societa/arte.html
http://www.marsala.it/societa/giornalismo.html
http://www.marsala.it/societa/schegge-di-storia-siciliana.html


Social sharing

0 Mi piace Piace a una persona.

Sign Up per vedere

cosa piace ai tuoi

amici.

TweetTweet 1 Segui Segui @marsalait@marsalait 647 follow er

1000 caratteri rimasti

Invia

storica nella sua architettura, ed artistica nella rappresentazioni operistiche e canore.  E' la

storia delle nostra canzone che va in scena stasera e domani. E' la voce che da oltre mezzo

secolo ci accompagna nel bene e nel male della nostra società. L'azzurro del nostro cielo che

ammiriamo non sarebbe lo stesso se lui non l'avesse cantato.

 Sono stati venduti 23 mila biglietti in 127 minuti per le due serate. Lui ha voluto che migliaia

di biglietti fossero venduti al prezzo simbolico di un Euro. Un onesto segno di gratitudine al

popolo che l'ama, da parte di un uomo divenuto grande dal nulla. Ma i bagarini sono riusciti a

rivenderli a 1.000 Euro l'uno. Un biglietto di poltrona, che costa meno di 200 euro, può essere

cambiato con 12.000 Euro! Mentre ci avviamo all'ingresso, uno si avvicina per comprare o

vendere biglietti con il sovrapprezzo.

 Finalmente si comincia, mentre un elicottero della ripresa aerea fa ripetuti giri sull'Arena. La

voce del molleggiato resta quella di sempre, melodica e accattivante. La festa comincia alle

21,10 con Svalutation, e va in diretta suCanale 5. Anche in Piazza Brà, fuori dell'Arena, si può

vedere lo spettacolo su un grande schermo. Chi non ha potuto entrare, é accontentato. Si va

avanti bene con Si e' spento il sole, La cumbia di chi cambia (di Jovanotti) e L'emozione non ha

voce, che il cantante dedica a Gianni Bella ("mio grande amico"). Poi Io sono un uomo libero, di

Ivano Fossati, che è in platea insieme ad altri artisti come Eros Ramazzotti e Paolo Bonolis.

 La dolcezza delle canzoni e il ritmo della serata, però, s'interrompono ("Per un motivo

tecnico" spiega lui) per una manciata di minuti, forse per permettere a Canale 5 di fare lo

stacco pubblicitario.  Qualcuno dalle gradinate gli grida di cantare. Riprende, e tutto fila via

liscio fino alla prossima interruzione, dopo una mezz'ora, per il discorso di economia a

quattro: Celentano, l'economista francese Jean Claude Fitoussi, Gian Antonio Stella e Sergio

Rizzo. Veramente ha parlato solo il francese, in un italiano stentato che la battuta di

Celentano ("Parli meglio di me") non ha migliorato. Stella e Rizzo sono stati solo comparse. E

meno male, se avessero parlato pure loro sarebbero stati fischi. Il pubblico cominciava a

rumoreggiare, ma l'arrivo di Gianni Morandi interrompe fortunatamente la discussione

stancante, e lui riprende il mestiere che gli é più congeniale. E' stato trascinante con Pregherò,

versione italiana di Stand by me, incisa nel '62.

 Se domani sera si emendasse di quei buchi non graditi dal pubblico, la serata sarà migliore.

 Leonardo Agate

Pubblicato in  Cultura e società
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