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A poche ore da «Rock Economy», attorno al perimetro dell’Arena di Verona, l’Imperatore Adriano ritrova i suoi
gladiatori. Alcuni, in costume, attengono al folklore storico locale; gli altri, un drappello di affezionati, piantona da
ieri l’Hotel Due Torri, in Piazza Sant’Anastasia, dove alloggiano Celentano, Claudia Mori e i più fidati collaboratori,
sperando in un’uscita, un fugace passaggio, un’occhiata benevola dalla finestra.
L’evento andrà in diretta stasera e domani poco dopo le 21 su Canale 5, e nell’anfiteatro troveranno posto
complessivamente 23.000 paganti in due giorni. Quaranta le testate accreditate e sottotraccia il timore della pioggia,
vista la giornata plumbea. Ma i veronesi Doc sentenziano: «Il tempo terrà».
La fiera del bagarinaggio (pare che on-line ieri si siano toccate richieste di 18.000 euro per un tagliando, ma resta
da capire chi sarebbe disposto a comprarlo a quella cifra) trova un’argine nelle rassicurazioni di TicketOne, che ha
introdotto un meccanismo di vendita nominale che consentirebbe anche la richiesta di un documento d’identità
all’atto dell’ingresso. Ipotesi comunque improbabile nella realtà, per ragioni tecniche.
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Oltrepassando un minimo la tradizionale cortina di mistero delle apparizioni celentaniane, si apprende che ogni
serata durerà poco più di due ore nette di tv, con appena due blocchi pubblicitari. Quattro in due giorni,
insomma, con un impatto decisamente poco invasivo. Per un totale di 26 canzoni in scaletta, 13 al giorno.
Deciso a recuperare il rapporto con il suo pubblico, appannatosi un po’ dopo i fischi all’ultimo Sanremo, Celentano
canterà, più che dedicarsi a sermoni. Al limite, improvviserà parlando con il pubblico cercando di cucire, o
ricucire, un rapporto, ma le esternazioni saranno contenute.
Per la parte Economy, invece, sul palco che si ispira a un suggestivo borgo, è prevista già stasera una sorta di tavola
rotonda che vede come relatori l’economista Jean-Paul Fitoussi, i giornalisti Sergio Rizzo e Gian Antonio
Stella (autori di una serie di libri sui costi della politica), e lo stesso Adriano.
L’ospite canoro di spicco è Gianni Morandi, che verrà «spalmato» su entrambe le serate. Ma qualche sorpresa in
questo senso bisogna attendersela anche domani.
L’evento sarà essenzialmente un live di Celentano sbirciato dalla tv (tant’è che lo spettacolo in Arena – assicurano –
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andrà avanti anche durante i neri pubblicitari), ma l’occhio di un’immane spider cam collegata con tiranti a quattro
enormi gru piazzate diagonalmente all’estero dell’anfiteatro, regala a chi passeggia attorno all’Arena un senso di
grandeur tecnica da grandi eventi.
In attesa che scocchi l’ora X, passeggiano per Piazza Delle Erbe e per le vie storiche della città, la produttrice
Mediaset Simona Raya, e un insospettabile: Massimo Caputi.
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