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In breve

G

iovanniLuca Picariellononèuscitodaltunnel dell’hip hop, ma,
ormai, è entrato nel
tunnel, ancora poco
frequentato ieri come
oggi,dellablackmusicitaliana.Se«ORCHIdee» aveva iniziato a mischiare
pop, rap, soul, funk e jazz, il nuovo albumdelrapper avellinese che hadeciso di farsi chiamare Ghemon, «Mezzanotte»trovailfilorossochecollegapassato e presente della musica nera.
Domani sei atteso alle 17 dai fan
alla Fetrinelli Express di piazza Garibaldi per un firmacopie. Come racconterai questa ulteriore trasformazione? Come spiegherai il tragitto
del graffitista partito con il collettivo
Kcs (Kella cessa ‘e soreta) diventato
a tutti gli effetti un «nu soul brother»?
«Come un percorso che sapevo di
dover percorrere, ma che aveva bisogno 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,
mentrela bande iconcerti davanoforma e consistenza alle mie canzoni. Ecco: le prove sono finite, in questo disco
faccio sul serio».
Da «Impossibile» a «Un temporale»,da«Cosechenonhosaputodire»
a «Kintsugi» le anime dell’album sono tante. Parli di
depressione, attacchi di panico.
Passi dal rap al
cantosensual-sessuale, guardi al
nu r’n’b, a Lamar,
a D’Angelo, Gambino, Cody ChesnuTT con il problema della lingua che ti costringe a qualche cambio d’accento forzato in più. Si può
Neffa
fare black in Ita«Ho fatto
lia, in italiano?
il suo percorso
«ComePinoDama senza
niele insegna, sì, si
può fare. Si può farinunciare
funky, r’n’b,
alle mie radici re
una ballata introhip hop: c’è
spettive,unamelocoerenza»
dia intrisa di
blues, un corposo
rock soul. Ed è
quello che voglio fare io».
Un percorso simile a quello di Neffa, alias Giovanni Pellino di Scafati,
tuo corregionale che però con il rap,
chein Italia hacontribuitoa fondare,
non vuole più avere nulla a che fare.
«Sì, ne abbiamo discusso insieme
quandostavopartorendol’albumprecedente. “Sei sicuro di voler andare in
questa direzione?”, mi chiese, quasi
gli sembrasse che io volessi tenere due
piedi in una sola scarpa. Io non avverto questo problema, credo che Otis
ReddingeTupacShakursianocollegati. Non è difficile che un mc, un dj, un
producer, siano anche altre cose, abbiano voglia di suonare davvero con la
propria band».
In questo processo il pubblico ti
staseguendo,«Mezzanotte»,prodot-
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I manager
di Jovanotti:
«Sud senza
palasport»
Napoli FilmFest

«Ferrante
Fever», prima
all’Hart

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

L’album

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

Arriva al cinema
«Ferrante
Fever», il
documentario
sulla scrittrice
senza volto:
anteprima alle
21.30 al cinema
Hart, alla
presenza del
regista Giacomo
Durzi
nell’ambito del
Napoli Film
Festival, prima
dell’uscita nelle
sale dal 2 al 4
ottobre: a Napoli
il docufilm uscirà
al Vittoria, al
Metropolitan, al
Modernissimo,
allo Space (solo
il 4) e all’Uci
Casoria (solo il 4
alle 18 e alle 21).

Ghemon con «Mezzanotte» alla Feltrinelli Express: «Ma non tradisco il rap»
Mieli a «Casa Corriere»

u.c.

to da Tommaso Colliva, è stato accolto benissimo. Pronto ad un ulteriore
passo verso il mainstream, verso la
platea nazionale? Che cosa faresti se
Baglioni ti invitasse a Sanremo?
«Direi di sì a patto di trovare il modo
di usare l’occasione per raccontare
questo mio percorso, per presentare a
chi non l’ha mai sentita prima la mia
voce e i miei versi e i miei suoni».
Nell’attesa di diventare il Bruno
Marsitaliano,anche se nontradisciil
rap stai lontano dagli stereotipi stradaioli,dalgergo,dalmachismosbruffone.
«Canto l’amore, anche il sesso, ma
so che non posso essere diretto come
losonogliamericani,chehannoun’altra cultura. Spesso mi hanno detto che
dico cose troppe nude: non ho paura
di mettermi allo scoperto, so che l’hip
hopusamoltolapanciaenonlarinnego, ma non per questo la devo usare».
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«Il nostro rione Luzzatti stupirà gli americani»
Il rione Luzzatti, come
si sa, lo stanno
ricostruendo nel
Casertano, la data del
primo ciak non si
conosce ancora, così
come sconosciuti
restano, per ora, i
nomi del cast:
Lorenzo Mieli di
Fremantlemedia,
intervenuto a «Casa
Corriere» nel chiostro
di Santa Patrizia, non
si sbilancia sulla
lavorazione di una
delle serie più attese
della prossima

stagione, «Neapolitan
novels», ovvero
«L’amica geniale»,
tratta dalla
quadrilogia di Elena
Ferrante, con la regia
di Saverio Costanzo.
In cantiere i primi otto
episodi che si rifanno
al primo libro della
saga. «Napoli», ha
detto il produttore che
ha all’attivo anche il
successo di «The
Young Pope» di Paolo
Sorrentino, «è come
New York per il
cinema americano

negli anni Settanta, ha
la sua stessa forza
iconografica.
Per la nostra serie i
partner americani si
aspettavano
un’ambientazione di
vicoli con i bassi,
come
nell’immaginario più
tradizionale, invece li
abbiamo stupiti
ricostruendo
palazzoni di dodici
piani, come se ne
vedono nei rioni
popolari della città».

Il divertissement

Sognando Mozart a Dubai, dopo la trilogia del San Carlo
Mariano Bauduin *

L’

esperienza della tournée
con il teatro San Carlo per
l’inaugurazionedellaseconda stagione della Dubai Opera, con
l’intera trilogia mozartiana portata in
scenacontreprimeassoluteelereplichedeglispettacoli,haavutomoltepliciaspettiesipuòdiresiastataunaimportantissima occasione per ribadire
quanto la cultura musicale napoletanaabbiainfluenzato,etuttorainfluenzi, il panorama mondiale. È stata una
piacevolissima avventura, e per tanto
vorreicompletarlafacendovituttipartecipidiunastranaavventuracapitatamilanottedelmioritornoaNapoli.
«...Notte o giorno, non ne sono più
sicuro, forse sarà stato quel momento
della nottata in cui il sonno si confonde con la veglia, dove il nostro inconscioscatenaforzemagicheemisteriose che possono considerarsi i germi
della creazione, in fondo quello che
creiamo in teatro sono sempre «sogni»; dicevo, mentre ero sonnacchiosoe piacevolmenteaddormentato ho
avutolastranasensazionechequalcunostessebussandoallamiaspallasinistra,nelvoltarmi,honotatounafigura

La polemica

familiare, ma non definibile, la vista
nonriuscivaamettereafuocodichisi
trattasse,alchéglihochiestochifosse,
edeglimirisposeinunnapoletanoimprobabile:-Cumpa’,iosognonufrate
atte,Ue’Ue’!
-Veramente,-rispondoimbarazzato – io no la conosco affatto, e a dire il
vero, il suo napoletano mi sembra alquanto forzato... direi che mi sembra
piùaustriaco.
- No, no, sogno napolitan... uè uè...
pizza...scpagheti...maccarune...
-Senta,lasmettaperfavore,hocapitochièlei,anzichisei“tu”:Amadeo...
esu!
-BonAmì,mihaiscoperto...masai
IchLiebeNapoli.
-Loso,maperchéfingertinapoletano, l’amore che hai per Napoli lo hai
abbondantemente dimostrato nella
tua monumentale trilogia. Sai che ho
da poco abbandonato la terra delle
“notti d’oriente” dove l’abbiamo eseguita. Saresti stato molto soddisfatto
del lavoro fatto... comunque, compagnoMozart,chefaticata!
- Ya, avevo molte semicrome nel
cervello in quel periodo, farcite con il
rum che mettete nel vostro babà, e
una spolverata di zucchero a velo che

“

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

usateperquellemeravigliose“sfogliatelle”...comenevorreimangiareancora,ma...
-Eh,manonpuoiperchéseimorto!
-Già,perchésonomorto...masene
portiunpo’alcimiterodelleFontanelle,potreitrovareilmododirecuperarle...
- Appena arrivo a Napoli lo farò...
possoazzardareunadomanda?
- Ya! Purché non mi chieda soldi...
nonne homaipotutodisporreinvita,
figurati in morte, peccato che il diritto
d’autore nell’aldilà non funzioni... mi
sarei potuto rifare “in mortem” di
quantononhopotuto“invitam”.
- Mi dispiace molto per come sono
andatelecose,matornandoanoi,volevochiedere:perchéNapoli,enonParigi,Londra,oVienna?
- Ah, ah ah, amico napoletano che
domandastupidadapartetua,maperchéNapolinonèParigi,Londra,Vienna, Berlino, Hong Kong, San Pietroburgo,ilPolonordeilPolosud…ahah
ah, l’arte, la musica, la poesia non sono di un luogo, quando sono sincere
sono dovunque, puoi ambientare
un’opera a Londra e pensare ad Alessandria d’Egitto, scrivere un soggetto
perDubaiepensareditrovartiaPorti-

ci o a Pozzuoli... l’arte non è definibile… sfugge sempre, come il capitone
chevimangiateaNatale...Ahahaha...
- È vero, mon amì, ho fatto una domandasciocca, perdonami.E, infondo,quellocheabbiamofatto,ioetuttii
mieicolleghi,lodimostra:portareMozart ambientato a Napoli, in terra
d’Arabia... funzionava tutto. Grazie,
peraverlescritteeperaverlepensate...
- Prego, adesso devo lasciarti al tuo
sonno,trapocotisveglieraiesaraiarrivatoa“Napule”,salutamitantoilVesuvio 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.
- Un partita molto difficile con GiovanniPaisiello,cheèunbaronato,DomenicoCimarosa,chepuzzadipiscio
dafarepauramortoebuono,AlessandroScarlatti,chenoncapiscenientedi
carteeGiovanniBattistaPergolesiche
ha la testa più pazza della mia... spero
di vincere almeno una mano... adieu
adieu adieu...”... Soave vi sia il vento e
tranquillal’onda...
* regista della trilogia mozartiana a
Dubai
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J

ovanotti, nell’attesa che l’1 dicembre esca il nuovo album
prodottodaRickRubin,hadeciso che nel 2018 girerà l’Italia dal vivo fermandosi per più tempo, e più
concerti,nellastessacittà,nellostesso palasport. Il via il 12 febbraio da
Milano,conben10datealMediolanum Forum di Assago, sino al 25.
PoisaràlavoltadiRiminiil3e4marzo, di Firenze con 8 date tra il 10 e il
20 marzo), di Torino (3, 4, 6, 7 aprile),diBologna(13e14aprile),diRoma con otto appuntamenti tra il 19
eil29aprile.L’8e9maggioJovanotti sarà ad Acireale, dal 15 al 22 per
sei show a Verona, il 25 e 26 maggio
ad Eboli, l’1 e 2 giugno ad Ancona.
Appenapubblicato ilcalendario,
appena iniziata la caccia al biglietto,sièscatenatalasolita,inevitabile
polemica: perché così pochi show
al Sud? Il management del ragazzo
fortunato ieri ha risposto con una
nota pubblicata sui social network
della Trident precisando che «in relazione alla richiesta di molti fans
per più appuntamenti di “Lorenzo
live2018” nellecittà delCentroedel
Sud, purtroppo, sono molto pochi
gli spazi adatti alle esigenze tecniche di produzioni come quella che
girerà con Jovanotti. Nel Centro e
Sud Italia le strutture tecniche necessarie ad ospitare i concerti di Lorenzo o non esistono, o sono purtroppo inadeguate.Infatti,oltre ai concerti Il tour
giàprogramma- Tappe solo
ti ad Eboli ed
Acireale, le uni- a Eboli
che strutture e Acireale
cheteoricamen- «Pochi
te potrebbero spazi adatti
ospitareleprossime produzio- alle esigenze
nidiLorenzoso- tecniche»
no a Bari e Reggio
Calabria
ma, in entrambi questi palasport,
non è permesso l’appendimento al
tetto delle strumentazioni. Non si
tratta quindi di mancanza di attenzione verso questo pubblico ma di
questioni puramente tecniche. Abbiamoinfattirinunciatoaprogrammare il concerto anche in molte città del Nord che parimenti non hanno strutture adeguate. Questa è la
ragione per cui nelle regioni meridionali, molti tour prevedono concertisoloduranteimesiestiviall’interno di arene o stadi».
Insomma, «è del tutto evidente
quindi che la carenza di concerti al
Sudnondipendedanoinètantomeno dagli artisti». Come a dire: cari
ragazzi di Napoli e Palermo, di Bari
e Matera, di Reggio e Caserta, prendetevela con politici e imprenditori
chenoncomprendonocomeilfronte del palco sia insieme un importante momento di socializzazione,
qualche volta anche di arte e cultura, oltre che un vero business,
un’importante filiera economica e
lavorativa.
Lapolemica,inutileadirlo,continuerà, ma nessuno troverà al Mezzogiornoaltrispaziadattialcaso:bisognerebbe costruirli, o rinunciare
alle produzioni kolossal. Ci vediamo a Eboli, insomma.
r.s.
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Aspettando il nuovo disco
Lorenzo Cherubini, alias Jovanotti

00:59

