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Cultura e Spettacoli
La bellezza, il fascino, la vita ribelle: una leggenda della danza

A 20 anni dalla morte
Rudolf Nureyev
emoziona ancora
Ieri Roma gli ha dedicato uno spettacolo-evento
con le stelle di tutto il mondo a ballare per lui

Silvia Lambertucci
ROMA

Quei salti che sembravano infini-
ti, l’incredibile energia, l’intensi -
tà delle interpretazioni che han-
no fatto di lui una leggenda della
danza. Ma anche la bellezza, il fa-
scino, la vita ribelle e la morte per
aids, che lo hanno consacrato a
icona di libertà, sfrontatezza, an-
ticonformismo, segnando il co-
stume di un’epoca.

Mito inossidabile e indiscusso,
a vent’anni dalla morte Rudolf
Nureyev continua a emozionare,
mietere successi, raccogliere tri-
buti in tutto il mondo. Con un ca-
lendario di eventi, mostre, galà,
conferenze che a partire dal 6
gennaio, anniversario esatto del-
la scomparsa, non ha visto pau-
se.

Chiusa la straordinaria mostra
di abiti e costumi di scena (A Life
in dance) che aveva aperto l’anno
delle celebrazioni a San Franci-
sco, il testimone è tornato in Eu-
ropa, prima all’Opera di Vienna
con un Galà a giugno, poi alla
Scala di Milano, qualche giorno

fa con il Lago dei Cigni nella ver-
sione di cui il grande ballerino
aveva curato coreografia e regia.
Infine a Londra, dove sabato sera
l’English National Ballet gli ha
dedicato uno spettacolo.

E non è finita, anzi: ieri sera è
stata la volta di Roma, che dopo
un incontro, sabato, con le sue tre
partner italiane, Elisabetta Tera-
bust, Luciana Savignano e Carla
Fracci, gli ha dedicato uno spetta-
colo-evento con le stelle di tutto il
mondo a ballare per lui, il leggen-
dario “tartaro volante” come lo
chiamavano negli anni in cui
mieteva un successo dopo l’altro
nei teatri di ogni dove. Organiz-
zato da Daniele Cipriani, il Galà
romano ha portato sul palco
dell’Auditorium il gotha della
danza internazionale, dalle stelle
del Bolshoi di Mosca (Evgenia
Obraztsova Denis Rodkin) e del
Mariinsky di San Pietroburgo
(Vladimir Shlyarov, Maria Shi-
rinkina) all’Opera di Vienna (De-
nys Cherevychko, Maria Yako-
vleva) e al New York City Ballet
(Ashley Bouder, Joaquin De
Luz), solo per citarne alcuni, fino

alla star italiana Giuseppe Picone
a cui è stato affidato l’impegnati -
vo assolo del Lago dei Cigni, che
non a caso ha chiuso la manife-
stazione. Il ballerino napoletano,
che quando Nureyev se n’è anda-
to aveva solo 16 anni, era emo-
zionatissimo. Ha postato su Face-
book la foto del mitico corpetto di
scena che ha poi indossato ieri se-
ra e dedica al maestro parole pie-
ne di passione («Ricordarti dopo
vent’anni è una fonte di ispirazio-
ne te ne sei andato troppo pre-
sto«). Picone racconta di aver vi-
sto danzare il suo mito soltanto
due volte a Napoli, al Mercadante
dove fece Petruska e al San Carlo
con Cenerentola. Abbastanza per
rimanerne folgorato: «Quando lo
vidi andare in scena anche se non
era più giovane ed era già amma-
lato – spiega – capii che aveva
qualcosa in più, un istinto specia-
le». Tant’è, «Il mito e la passione»,
di scena ieri all’Auditorium è sta-
to un grande spettacolo. Che si
potrà rivedere domani a Ravello,
altro luogo amatissimo dal gran-
de Nureyev, che proprio tra quei
profumi e quei colori, nella picco-

Nicoletta Tamberlich
GIFFONI VALLE PIANA

Come si sconfigge l’omertà? «Si
rompe nel momento in cui la le-
galità diventa conveniente.
Non spetta solo ai cuori corag-
giosi, ma soprattutto alla comu-
nità, al diritto. Le nuove gene-
razioni possono essere fonda-
mentali quando costruiscono
alleanze per rompere la solitu-
dine. Il web, in questo senso,
può essere una strada impor-
tante». Perché «le mafie non
hanno paura di quello che scri-
vi, ma delle molte persone che ti
leggono».

Un Roberto Saviano così ge-
neroso non lo si era mai visto, si
è confessato con candore e sen-
za censure a loro, gli 800 ragaz-
zi tra i 13 e i 18 anni che, a Gif-
foni Valle Piana, lo intervistano
sul palco della Cittadella del Ci-
nema, concedendo autografi,
lasciandosi fotografare nono-
stante le imponenti misure di si-
curezza e la scorta, lasciandosi
avvicinare, toccare come se an-
che lui con la sua vita così “blin-
data” avesse voluto in qualche
modo tornare un ragazzo.

Rispondendo a una doman-
da di un giurato del Giffoni
Experience denuncia, «i gover-
ni precedenti mi hanno odia-
to». Poi sottolinea: «Non c’è
niente che compensa la trasfor-
mazione della tua vita. Pensi
chi te lo ha fatto fare». E rivela:
«Mi fu proposto di andare in
Islanda e sparire con un’altra
identità. Ma io non volevo per-
dere la mia identità. All’inizio
trovavo forza nella rabbia,
adesso è come se avessi una co-

scienza ultima, è come se ne va-
lesse la pena. Lo sconforto ti
prende quando vedi che l’isola-
mento riguarda te ma coinvol-
ge chi ti sta vicino». E ancora:
«Dormo poco, ci penso soprat-
tutto all’alba quando mi sve-
glio, ma anche la sera quando
vado a dormire. A volte penso
come sarebbe stata la mia vita,
se non avessi scritto quel Go-
morra, io mi stavo proprio di-
vertendo». Roberto Saviano ri-
sponde così alla domanda di un
ragazzo della giuria del Giffoni
Experience.

A chi gli chiede se ha mai
pensato che avrebbe potuto
avere un’altra vita, lo scrittore
racconta di quando aveva 16
anni e aveva «uno splendido
motorino, uno zip nero. Il mio
obiettivo era andare all’univer-
sità, volevo scrivere non sapevo
cosa, avevo idee confuse e ro-
mantiche ma sapevo che volevo
scrivere. A un certo punto, in-
torno ai 25 anni, decisero di
pubblicarmi. Ero al centro del
mondo, mi stavo divertendo.
Quando la cosa è cresciuta, e lì è
diventata pericolosa, la mia vi-
ta è cambiata e ho avuto la sen-
sazione che dai 26 ai 34 anni
qualcosa di fondamentale mi è
saltato. Una vita più ordinaria
mi avrebbe probabilmente dife-
so, ma avrei poi penso perso al-
tro».

Qualcuno gli chiede dei suoi
limiti. E lui risponde di averne
tanti «anche quello di vivere
una vita limitata. A volte mi
sento in galera – dice – ma mi
salva la sensazione che le mie
parole arrivino a tante persone
e che servano a qualcosa».3

Lo scrittore Roberto Saviano al Giffoni Film Festival

Ma io non volevo perdere la mia identità

Saviano rivela:
«Mi fu proposto
d’andare in Islanda»

L’album nato dalla loro collaborazione si intitola “Wise Up Ghost” e uscirà il 17 settembre per Blue Note

Costello & The Roots sulle orme di Ezra Pound
Elisabetta Malvagna
ROMA

Promette di essere una delle più
belle e inaspettate sorprese del
2013: si intitola “Wise Up Ghost”
e uscirà il 17 settembre per Blue
Note Records l’album di Elvis Co-
stello e i The Roots, una delle più
note e rispettate realtà hip-hop
del mondo, vincitori di 4 Gram-
my.

Era stato Ahmir “Questlove”
Thompson, batterista, dj, produt-

tore, imprenditore culinario, au-
tore e componente dei The Roots,
recentemente nominati da Rol-
ling Stone come una delle più
grandi band al mondo, ad antici-
pare qualche indiscrezione su
questo progetto, lo scorso gen-
naio, durante una intervista a Bil-
lboard. E già ad aprile, in occasio-
ne del Record Store Day, erano
anche state distribuite delle whi-
te label generiche. Quasi tutte le
registrazioni del disco sono state
fatte in gran segreto presso i Feliz

Habitat Studios nel pieno della
notte, e una parte negli studi
Hookery Crookery di Elvis Co-
stello. Prodotto da Steven Man-
del (già storico produttore dei
Roots) insieme a Costello, e da
Ahmir “Questlove” Thompson,
Wise Up Ghost è un album che lo
stesso Elvis ha descritto come «la
più breve distanza tra qui e lì»,
contenendo «sia il ritmo sia ciò
che viene letto». Secondo Ahmir,
invece, è un lunatico e medita-
bondo affare, ritmi catartici e nin-

na nanne dissonanti. «Sono an-
dato forte e scuro sulla musica –
ha aggiunto –Elvis è andato secco
su alcuni spunti di Ezra Pound».

Oltre alla favolosa crew dei
Roots, nel brano “Cinco Minutos
Con Vos” c’è anche la collabora-
zione con La Marisoul, cantante
del gruppo di Los Angeles La San-
ta Cecilia.

L’album arriva dopo oltre 27
album di studio e tre live album
incisi da Costello, che ha iniziato
la sua carriera come musicista 35

anni fa con la pubblicazione del
disco di debutto “My Aim Is
True”. Durante la sua carriera El-
vis ha anche lavorato come pro-
duttore, attore e compositore per
serie tv e spettacoli di danza. Ric-
chissimo il suo repertorio di can-
zoni, con grandi e preziose colla-
borazioni: da Paul McCartney ad
Allen Toussaint e Burt Bachara-
ch, con il quale ha anche vinto il
Grammy per “I Still Have That
Other Girl” dall’album del 1998
“Painted From Memory”.3

L’attore al Giffoni Film Festival ha parlato dell’abbandono del film su Freddie Mercury

Sacha Baron Cohen spiazza tutti
Berlusconi? Pensavo fosse un comico
Saverio Testone
GIFFONI VALLE PIANA

Sin da quando ha fatto la parte di
un kazako sorpreso dai costumi
americani in Borat, quindi di un
giornalista di moda omosessuale
in Bruno, Sacha Baron Cohen ra-
ramente appare in pubblico nei
panni di se stesso e non di uno dei
suoi stravaganti personaggi.

Ma questa volta ha fatto un’ec -
cezione, vestito con camicia bian-
ca di lino, pantaloni beige e cap-
pello in paglia in testa, il comico
inglese era tra i protagonisti più
attesi al Giffoni Film Festival, e
non ha tradito le aspettative. Arri-
vato nel giorno della chiusura
della rassegna cinematografica e
a poche ore dall’annuncio dell’ab -
bandono del progetto del biopic
su Freddie Mercury (per diver-
genze con gli altri componenti dei
Queen ancora in vita, ndr) con le
sue risposte ha forse un po’ spiaz -
zato i giornalisti che lo hanno in-
contrato in un’esilarante confe-
renza stampa: «Sono sempre sta-

to un fan dei Queen e spero che ci
siano le possibilità che il film si
faccia e che possa essere comun-
que un grande film», ha detto.

In incontro dove non poteva
mancare una domanda a “Borat”
sul caso diplomatico Italia-Kaza-
kistan: «Non è colpa mia» ha ri-
sposto scherzando a chi doman-
dava se ne era a conoscenza. Ba-

Sacha Baron Cohen durante una sua surreale apparizione a Cannes

ron Cohen ha parlato soprattutto
di come è cominciata la sua car-
riera: «Il problema è trovare la
propria strada dopo l’università
volevo fare l’attore, ho faticato a
trovare la mia voce e le mie carat-
teristiche. Ci sono sacrifici da fare
ma se si è motivati vale la pena.
Una delle prime cose che ho fatto
erano dei piccoli filmati in cui fa-

cevo finta di andare sullo skate,
mi mischiavo a dei ragazzi che
erano bravissimi e provavo ad es-
sere come loro. Dopo un po’ quei
filmati ebbero qualche successo e
un giorno il manager più impor-
tante della televisione su cui an-
davano in onda mi disse di non fa-
re mai più cose del genere altri-
menti sarei stato licenziato. Ho
capito che era quella la strada
giusta perché se un boss si preoc-
cupava di me voleva dire che ave-
vo colpito nel segno». Di Anchor -
man 2, prossimamente al cinema,
ha detto: «È una commedia sur-
reale. Quando ho visto il suo pri-
mo film ho avuto un effetto alla
Monty Phyton e mi sono messo in
contatto con lui». E a chi doman-
dava se avesse mai pensato di fare
un film sulla politica italiana ha
risposto con una battuta «Pensa-
vo che Berlusconi fosse un comi-
co». E rivolto ai ragazzi: «Se vole-
te entrare nel mondo del cinema
dovete avere amore e passione
per questo lavoro, non farlo solo
per diventare ricchi e famosi».3

la isola di Li Galli, si era riservato
un paradisiaco rifugio.

A settembre poi è il turno della
Russia, con il Balletto del Cremli-
no, che porta in scena per la pri-
ma volta la Cenerentola. E in otto-
bre, il 18, la Scala ripropone il La -
go dei Cigni.

Intanto, sempre in ottobre, in
Francia il Centre National du Co-
stume de scène (Cncs) di Moulins
nell’Auvergne aprirà le prime sa-
le di esposizione permanenti
consacrate al grande ballerino e
coreografo che in questo 2013
avrebbe compiuto 75 anni. Alle-
stite dal grande scenografo italia-

no Ezio Frigerio (lo stesso che ha
disegnato la tomba di Nureyev
nel cimitero di Sainte Genevieve
des Bois alla periferia di Parigi)
insieme con Giuliano Spinelli
(che ha curato la mostra america-
na), le nuove sale del Cncs ospite-
ranno mobili, strumenti musica-
li, fotografie, abiti di scena e abiti
borghesi, ma anche quadri, scul-
ture, opere d’arte. In tutto un cen-
tinaio di pezzi di quella che fu la
strepitosa collezione del balleri-
no, ceduti due anni fa dalla dalla
Rudolf Nureyev Foundation. Di
tutto di più, per una leggenda che
non sbiadisce.3

Rudolf Nureyev a Napoli in una foto del 1982

Esce un dvd (di Michael Epstein) accompagnato da un libro

Lennon esempio e guida
negli ultimi 9 anni di vita
Marco Bonardelli

John Lennon, mito della musi-
ca e della storia degli anni Ses-
santa e Settanta, ha offerto alla
generazione del suo tempo le
note di un autentico “manife-
sto” del sentire libero e pulito.
Attraverso capolavori come Gi-
ve peace a chance e soprattutto
Imagine, egli ha infatti diffuso
quel seme pacifista che rinver-
disce ogni volta che ci troviamo
a contatto con i suoi pezzi, che
col tempo non perdono il loro
valore originale.

Lennon NYC (DVD+libro di
pp.96, Feltrinelli Real Cinema,
euro 16, 09), narrando gli ulti-
mi nove anni di vita dell’artista
di Liverpool, ne ribadisce il va-
lore di esempio e guida, oltre la
tragica scomparsa, avvenuta
proprio in quella New York che
negli anni Settanta fu teatro di
grandi cambiamenti tanto nella
vita politica e sociale della città,
quanto in quella dell’ex Beatle.
Alla ricerca di un nuovo oriz-

zonte umano e artistico, Len-
non viene descritto nel suo
cambiamento umano e profes-
sionale, nel nuovo stile che
esprime nostalgia e amarezza.

Il DVD documentario di Mi-
chael Epstein ci porta nel perio-
do della svolta musicale di Len-
non, sancita dall’uscita di Ima-
gine. Sono gli anni in cui l’impe-
gno politico gli costa la persecu-
zione da parte dell’amministra-

zione Nixon; ma è anche il pe-
riodo in cui il privato conosce
momenti bui.

Il libro che accompagna la te-
stimonianza filmica, dal titolo
Immagina una città, a cura di
Marco Denti, presenta una pri-
ma parte –John Lennon e NYC –
che torna sugli stessi argomenti
del filmato, arricchendoli con
aneddoti e testimonianze di im-
portanti personaggi dell’epoca:
l’attivista Angela Davis ed il mu-
sicista Lester Bangs, o icone del
calibro di Bruce Springsteen e
Keith Richards. Le narrazioni di
questi ultimi, in particolare, ri-
sultano molto toccanti e signifi-
cative, dal momento che ci sve-
lano come il Boss e il chitarrista
degli Stones reagirono a quel
tragico 8 dicembre 1980.

La seconda parte del volu-
metto dal titolo “Pavia e John
Lennon” è realizzata in collabo-
razione con il fan club “Imagi-
ne. Pavia. Di pace e di diritti, di
sogni e di sognatori: una città
per John Lennon”.3John Lennon
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