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43SpettacoliNapoliVenerdì 29 settembre 2017
IlMattino

FedericoVacalebre

G
iovanniLucaPicariel-
lononèuscitodaltun-
nel dell’hip hop, ma,
ormai, è entrato nel
tunnel, ancora poco
frequentato ieri come

oggi,dellablackmusicitaliana.Se«OR-
CHIdee» aveva iniziato a mischiare
pop, rap, soul, funk e jazz, il nuovo al-
bumdelrapperavellinesechehadeci-
sodi farsichiamareGhemon,«Mezza-
notte»trovailfilorossochecollegapas-
satoepresentedellamusicanera.

Domani sei atteso alle 17 dai fan
allaFetrinelliExpressdipiazzaGari-
baldi per un firmacopie. Come rac-
conterai questa ulteriore trasforma-
zione? Come spiegherai il tragitto
del graffitista partito con il collettivo
Kcs (Kella cessa ‘e soreta) diventato
a tutti gli effetti un «nu soul bro-
ther»?

«Come un percorso che sapevo di
dover percorrere, ma che aveva biso-
gno di essere sperimentato. Diciamo
che prima “ORCHIdee» e poi ancor
più il tour mi hanno dato la forza di
credere in quello che stavo facendo,
mentrelabandeiconcertidavanofor-
maeconsistenzaallemiecanzoni.Ec-
co: leprovesonofinite, inquestodisco
facciosulserio».

Da«Impossibile» a «Un tempora-
le»,da«Cosechenonhosaputodire»
a«Kintsugi» leanimedell’albumso-

no tante. Parli di
depressione, at-
tacchi di panico.
Passi dal rap al
cantosensual-ses-
suale, guardi al
nur’n’b,aLamar,
aD’Angelo, Gam-
bino, Cody Che-
snuTT con il pro-
blema della lin-
guache ti costrin-
geaqualchecam-
biod’accento for-
zato inpiù. Si può
fare black in Ita-
lia, initaliano?

«ComePinoDa-
niele insegna, sì, si
puòfare.Sipuòfa-
re funky, r’n’b,
una ballata intro-
spettive,unamelo-
dia intrisa di
blues, un corposo
rock soul. Ed è

quellochevoglio fare io».
UnpercorsosimileaquellodiNef-

fa, alias Giovanni Pellino di Scafati,
tuo corregionale che però con il rap,
cheinItaliahacontribuitoafondare,
nonvuolepiùaverenullaachefare.

«Sì, ne abbiamo discusso insieme
quandostavopartorendol’albumpre-
cedente. “Sei sicuro di voler andare in
questa direzione?”, mi chiese, quasi
gli sembrasseche iovolessi teneredue
piedi inunasola scarpa. Iononavver-
to questo problema, credo che Otis
ReddingeTupacShakursianocollega-
ti. Non è difficile che unmc, un dj, un
producer, siano anche altre cose, ab-
bianovogliadisuonaredavveroconla
propriaband».

In questo processo il pubblico ti
staseguendo,«Mezzanotte»,prodot-

todaTommasoColliva,èstatoaccol-
tobenissimo. Pronto adunulteriore
passo verso il mainstream, verso la
plateanazionale?Che cosa faresti se
Baglioniti invitasseaSanremo?

«Direidi sìapattodi trovareilmodo
di usare l’occasione per raccontare
questomiopercorso, per presentare a
chi non l’ha mai sentita prima la mia
vocee imieiversie imieisuoni».

Nell’attesa di diventare il Bruno
Marsitaliano,anchesenontradisciil
rap stai lontanodagli stereotipi stra-
daioli,dalgergo,dalmachismosbruf-
fone.

«Canto l’amore, anche il sesso, ma
so che non posso essere diretto come
losonogliamericani,chehannoun’al-
tracultura.Spessomihannodettoche
dico cose troppe nude: non ho paura
dimettermi allo scoperto, so che l’hip
hopusamoltolapanciaenonlarinne-
go,manonperquesto ladevousare».
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“

Jovanotti, nell’attesa che l’1 di-
cembre esca il nuovo album
prodottodaRickRubin,hadeci-

so chenel 2018 girerà l’Italia dal vi-
vo fermandosiper più tempo, epiù
concerti,nellastessacittà,nellostes-
so palasport. Il via il 12 febbraio da
Milano,conben10datealMediola-
num Forum di Assago, sino al 25.
PoisaràlavoltadiRiminiil3e4mar-
zo, di Firenze con8date tra il 10 e il
20marzo), di Torino (3, 4, 6, 7 apri-
le),diBologna(13e14aprile),diRo-
ma con otto appuntamenti tra il 19
eil29aprile.L’8e9maggioJovanot-
ti sarà ad Acireale, dal 15 al 22 per
sei showaVerona, il 25e26maggio
adEboli, l’1e2giugnoadAncona.

Appenapubblicatoilcalendario,
appena iniziata la caccia al bigliet-
to,sièscatenatalasolita,inevitabile
polemica: perché così pochi show
al Sud? Ilmanagement del ragazzo
fortunato ieri ha risposto con una
nota pubblicata sui social network
dellaTridentprecisandoche«inre-
lazione alla richiesta di molti fans
per più appuntamenti di “Lorenzo
live2018”nellecittàdelCentroedel
Sud, purtroppo, sono molto pochi
gli spazi adatti alle esigenze tecni-
che di produzioni come quella che
girerà con Jovanotti. Nel Centro e
Sud Italia le strutture tecniche ne-
cessarieadospitare iconcertidiLo-
renzo o non esistono, o sono pur-
troppo inade-
guate.Infatti,ol-
tre ai concerti
giàprogramma-
ti ad Eboli ed
Acireale, le uni-
che strutture
cheteoricamen-
te potrebbero
ospitarelepros-
sime produzio-
nidiLorenzoso-
no a Bari e Reg-
gio Calabria
ma, in entrambi questi palasport,
non è permesso l’appendimento al
tetto delle strumentazioni. Non si
tratta quindi dimancanza di atten-
zione verso questo pubblico ma di
questioni puramente tecniche. Ab-
biamoinfattirinunciatoaprogram-
mareil concertoanche inmoltecit-
tàdelNordcheparimentinonhan-
no strutture adeguate. Questa è la
ragione per cui nelle regioni meri-
dionali, molti tour prevedono con-
certisoloduranteimesiestiviall’in-
ternodiareneostadi».

Insomma, «è del tutto evidente
quindi che la carenza di concerti al
Sudnondipendedanoinètantome-
no dagli artisti». Come a dire: cari
ragazzi diNapoli ePalermo, diBari
eMatera,diReggioeCaserta,pren-
detevela conpolitici e imprenditori
chenoncomprendonocomeilfron-
te del palco sia insieme un impor-
tante momento di socializzazione,
qualche volta anchedi arte e cultu-
ra, oltre che un vero business,
un’importante filiera economica e
lavorativa.

Lapolemica,inutileadirlo,conti-
nuerà,ma nessuno troverà alMez-
zogiornoaltrispaziadattialcaso:bi-
sognerebbe costruirli, o rinunciare
alle produzioni kolossal. Ci vedia-
moaEboli, insomma.

r.s.
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Colloqui onirici
«La mia partita di carte
con il baro Paisiello,
Cimarosa, Scarlatti
e Pergolesi testa pazza»

Inbreve

“

MarianoBauduin*

L’esperienza della tournée
con il teatro San Carlo per
l’inaugurazionedellasecon-

da stagione della Dubai Opera, con
l’intera trilogiamozartiana portata in
scenacontreprimeassoluteelerepli-
chedeglispettacoli,haavutomoltepli-
ciaspettiesipuòdiresiastataunaim-
portantissima occasione per ribadire
quanto la culturamusicale napoleta-
naabbiainfluenzato,etuttorainfluen-
zi, ilpanoramamondiale.Èstatauna
piacevolissimaavventura, eper tanto
vorreicompletarlafacendovituttipar-
tecipidiunastranaavventuracapitata-
milanottedelmioritornoaNapoli.

«...Notteogiorno,nonnesonopiù
sicuro, forsesaràstatoquelmomento
dellanottata incui il sonnosiconfon-
decon laveglia,dove ilnostro incon-
scioscatenaforzemagicheemisterio-
se che possono considerarsi i germi
della creazione, in fondo quello che
creiamo in teatro sono sempre «so-
gni»;dicevo,mentreerosonnacchio-
soepiacevolmenteaddormentatoho
avutolastranasensazionechequalcu-
nostessebussandoallamiaspallasini-
stra,nelvoltarmi,honotatounafigura

familiare, ma non definibile, la vista
nonriuscivaamettereafuocodichisi
trattasse,alchéglihochiestochifosse,
edeglimirisposeinunnapoletanoim-
probabile:-Cumpa’,iosognonufrate
atte,Ue’Ue’!

-Veramente,-rispondoimbarazza-
to– iono la conoscoaffatto, eadire il
vero, il suonapoletanomisembraal-
quanto forzato... direi chemi sembra
piùaustriaco.

-No,no,sognonapolitan...uèuè...
pizza...scpagheti...maccarune...

-Senta,lasmettaperfavore,hocapi-
tochièlei,anzichisei“tu”:Amadeo...
esu!

-BonAmì,mihaiscoperto...masai
IchLiebeNapoli.

-Loso,maperchéfingertinapoleta-
no, l’amore che hai perNapoli lo hai
abbondantemente dimostrato nella
tuamonumentale trilogia. Sai cheho
da poco abbandonato la terra delle
“nottid’oriente”dove l’abbiamoese-
guita. Saresti stato molto soddisfatto
del lavoro fatto... comunque,compa-
gnoMozart,chefaticata!

- Ya, avevo molte semicrome nel
cervello inquel periodo, farcite con il
rum che mettete nel vostro babà, e
unaspolveratadizuccheroaveloche

usateperquellemeravigliose“sfoglia-
telle”...comenevorreimangiareanco-
ra,ma...

-Eh,manonpuoiperchéseimorto!
-Già,perchésonomorto...masene

portiunpo’alcimiterodelleFontanel-
le,potreitrovareilmododirecuperar-
le...

- Appena arrivo a Napoli lo farò...
possoazzardareunadomanda?

-Ya! Purchénonmi chieda soldi...
nonnehomaipotutodisporreinvita,
figurati inmorte,peccatocheildiritto
d’autorenell’aldilànon funzioni...mi
sarei potuto rifare “in mortem” di
quantononhopotuto“invitam”.

-Midispiacemoltopercomesono
andatelecose,matornandoanoi,vo-
levochiedere:perchéNapoli,enonPa-
rigi,Londra,oVienna?

-Ah,ahah, amiconapoletanoche
domandastupidadapartetua,maper-
chéNapolinonèParigi,Londra,Vien-
na, Berlino, Hong Kong, San Pietro-
burgo,ilPolonordeilPolosud…ahah
ah, l’arte, lamusica, lapoesianonso-
nodi un luogo, quando sono sincere
sono dovunque, puoi ambientare
un’operaaLondraepensareadAles-
sandria d’Egitto, scrivere un soggetto
perDubaiepensareditrovartiaPorti-

ci o aPozzuoli... l’artenonèdefinibi-
le… sfugge sempre, come il capitone
chevimangiateaNatale...Ahahaha...

-Èvero,monamì,hofattounado-
mandasciocca,perdonami.E,infon-
do,quellocheabbiamofatto,ioetuttii
mieicolleghi,lodimostra:portareMo-
zart ambientato a Napoli, in terra
d’Arabia... funzionava tutto. Grazie,
peraverlescritteeperaverlepensate...

-Prego,adessodevolasciartial tuo
sonno,trapocotisveglieraiesaraiarri-
vatoa“Napule”,salutamitantoilVesu-
vio e le poppe delle vostre donne, le
piùbellechehovisto...miaspettanoa
un tavolo da gioco per una partita di
scopone che ho lasciato a metà... sai
conchistogiocando?

-No,dimmi.
-UnpartitamoltodifficileconGio-

vanniPaisiello,cheèunbaronato,Do-
menicoCimarosa,chepuzzadipiscio
dafarepauramortoebuono,Alessan-
droScarlatti,chenoncapiscenientedi
carteeGiovanniBattistaPergolesiche
halatestapiùpazzadellamia...spero
di vincere almenounamano... adieu
adieuadieu...”...Soavevisia ilventoe
tranquillal’onda...
*registadellatrilogiamozartianaa

Dubai
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Neffa
«Ho fatto
il suo percorso
ma senza
rinunciare
alle mie radici
hip hop: c’è
coerenza»

La polemica

I manager
di Jovanotti:
«Sud senza
palasport»

Il tour
Tappe solo
a Eboli
e Acireale
«Pochi
spazi adatti
alle esigenze
tecniche»

L’album

«Meglio soul, Pino Daniele
ci ha mostrato la strada»

Il rioneLuzzatti, come
sisa, lostanno
ricostruendonel
Casertano, ladatadel
primociaknonsi
conosceancora,così
comesconosciuti
restano,perora, i
nomidelcast:
LorenzoMielidi
Fremantlemedia,
intervenutoa«Casa
Corriere»nelchiostro
diSantaPatrizia, non
sisbilanciasulla
lavorazionediuna
delleserie piùattese
dellaprossima

stagione,«Neapolitan
novels»,ovvero
«L’amicageniale»,
trattadalla
quadrilogiadiElena
Ferrante,con laregia
diSaverioCostanzo.
Incantiere iprimiotto
episodichesi rifanno
alprimolibrodella
saga.«Napoli»,ha
detto ilproduttoreche
haall’attivoanche il
successodi«The
YoungPope»diPaolo
Sorrentino,«ècome
NewYorkper il
cinemaamericano

neglianniSettanta,ha
lasuastessaforza
iconografica.
Per lanostraserie i
partneramericanisi
aspettavano
un’ambientazionedi
vicolicon ibassi,
come
nell’immaginariopiù
tradizionale, invece li
abbiamostupiti
ricostruendo
palazzonididodici
piani,comesene
vedononei rioni
popolaridellacittà».

u.c.
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Arrivaalcinema
«Ferrante
Fever», il
documentario
sullascrittrice
senzavolto:
anteprimaalle
21.30alcinema
Hart,alla
presenzadel
registaGiacomo
Durzi
nell’ambitodel
NapoliFilm
Festival,prima
dell’uscitanelle
saledal2al4
ottobre:aNapoli
ildocufilmuscirà
alVittoria,al
Metropolitan,al
Modernissimo,
alloSpace(solo
il4)eall’Uci
Casoria (solo il4
alle18ealle21).

Napoli FilmFest
«Ferrante
Fever», prima
all’Hart

Il divertissement

Sognando Mozart a Dubai, dopo la trilogia del San Carlo

Aspettando il nuovo disco
Lorenzo Cherubini, alias Jovanotti

DaAvellino Giovanni Luca Picariello, in arte Ghemon, domani alle 17 alla Feltrinelli Express

Ghemon con «Mezzanotte» alla Feltrinelli Express: «Ma non tradisco il rap»

Mieli a «CasaCorriere»

«Il nostro rione Luzzatti stupirà gli americani»


