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Domani a Messina il balletto, protagonista Eleonora Abbagnato

Le stelle danzanti
renderanno omaggio
al grande Roland Petit
Con la prima ballerina (siciliana) dell’Opéra
di Parigi un cast di livello internazionale

Eleonora Abbagnato durante uno spettacolo

Marco Bonardelli
MESSINA

Come nella migliore tradizione
della fiction, anche in “Un passo
dal cielo 2” l’amore viene messo
a dura prova dalla lontananza.
In questo caso, il diavoletto ten-
tatore assume le sembianze del-
la bellissima Miriam Leone. Do-
mani l’ex-Miss Italia siciliana de-
butterà nella fiction di Raiuno
interpretando il ruolo di Astrid,
cugina di Huber (Gianmarco
Pozzoli), membro della squadra
del commissario napoletano
Vincenzo (Enrico Ianniello),
momentaneamente libero da
impegni sentimentali dopo la
partenza burrascosa della sua
amata Silvia (Gaia Bermani
Amaral). Abbiamo raggiunto la
Leone – in tv con “Wikitaly” e
“Uno Mattina in Famiglia” – per
parlare di questa sua ulteriore
esperienza di attrice.

Sei una delle new entry del-
la nuova stagione di “Un passo
dal cielo”. Come è nato il tuo
coinvolgimento in questa se-
rie?

«Facendo più di un provino
per la parte di Astrid, perché l’uf -
ficio casting pensava che potes-
se essere un ruolo adatto a me.
Quando sono andata a fare il
provino quel giorno ha piovuto a
dirotto per un’ora, il tempo esat-
to per arrivarci coi capelli ba-
gnati e l’ombrello rotto. Nella
mail che mi avevano mandato
c’era scritto di presentarsi con
capelli perfetti e ben vestita per-
ché Astrid è una stilista... Volevo
tornare indietro, ma poi ho pro-
vato. E alla fine è andata».

Il tuo personaggio sembra
essere piuttosto particolare,
almeno in relazione alle altre
figure femminili della fiction.

«Astrid è un personaggio so-
pra le righe, stravagante, che
porta un po’ di colore nella rigi-

da San Candido. Come il com-
missario è un napoletano tra-
piantato a San Candido, lei è na-
ta lì, ma scappa dalla montagna
per diventare stilista. Essendo
un personaggio molto naïf, le
fregano i soldi ed è costretta a
tornare al paesino. Ma il suo so-
gno continua, tant’è che lei veste
in modo particolare e va a lavo-
rare persino nella stalla sempre
a modo, perché lì troverà un la-
voro che la aiuterà a mantenersi,
anche se non è la sua massima
aspirazione».

Sembra che le nostre miss
siciliane abbiano quella mar-
cia in più che le porta ad anda-
re avanti e a non fermarsi alle
sfilate di moda dopo l’incoro -
nazione. Anna Valle, France-
sca Chillemi e anche Maria
Grazia Cucinotta. In cosa con-
siste, secondo te, questa mar-
cia in più?

«Chi lascia un’isola meravi-
gliosa come la Sicilia penso deb-
ba avere delle forti motivazioni
per andare avanti, il gioco deve
valere la candela, essere anche
una scommessa geografica. Vi-
vo lontana da casa e questa lon-
tananza me la porto dietro.
Quando ci sono delle figure sici-
liane positive per me è motivo di
orgoglio. C’è poi la “sicilianità”
di sciasciana memoria, per cui
un po’ di nostalgia te la porti
dentro. La Sicilia credo sia stata
anche uno dei primi melting pot,
punto di incontro di diverse raz-
ze e culture».

Qualche mese fa si leggeva
che tu e Alessia Marcuzzi avre-
ste affiancato Fazio e la Litiz-
zetto al prossimo Festival di
Sanremo. Tale ipotesi si sta
concretizzando?

«È stata sicuramente prema-
tura perché è una notizia di ago-
sto. Da allora ad oggi non si è
detto null’altro, quindi sono fer-
ma a quello che sai tu». �

Miriam Leone ed Enrico Ianniello in una scena della fiction

New entry in “Un passo dal cielo 2”

Miriam Leone
stilista... naïf
tra le montagne

La popolare cantante in un’intervista racconta un capitolo doloroso e recente della sua vita

Emma: avevo un tumore maligno. Ora sto bene
ROMA.Un tumore maligno al collo
dell’utero, per il quale è stata ope-
rata (con successo) nel 2011. Que-
sta l'esperienza più dolorosa che
Emma Marrone abbia avuto. «I
drammi veri della vita sono altri»,
dice la cantante dominatrice
dell’ultimo Festival di Sanremo in
un’intervista esclusiva al settima-
nale “Chi” raccolta dal direttore
Alfonso Signorini e in edicola oggi.
Una lotta contro la malattia da cui
la cantante è uscita vincitrice.

La separazione da Stefano De

Martino, divenuto il nuovo com-
pagno di Belen Rodriguez, è stata
sì un’esperienza dolorosa, ma na-
turalmente non quanto può essere
stata quella della lotta contro il
cancro. «Ho trovato dentro di me
una forza incredibile. Ricordo che
non ho versato una lacrima», rac-
conta la cantante. «Mi avevano da-
to due mesi di vita, se l’intervento
non avesse funzionato. Ricordo
che qualche ora prima di essere
operata, senza dire niente ai miei
genitori, ho firmato io le carte per

la donazione dei miei organi, nel
caso non ce l'avessi fatta». Invece
tutto è andato bene.

«Il giorno dopo l'intervento ero
già un’altra. Sentivo di avere vinto
io. Mi sono alzata dal letto e mi so-
no tolta da sola il catetere, contro il
volere dei medici. Sapevo di essere
guarita. Sono crollata solo uscen-
do all’aria aperta dall’ospedale con
la mia stampella. Però sono uscita
da vincitrice: loro mi volevano
mettere su una sedia a rotelle».

Nell’intervista la cantante rac-

conta per la prima volta tutta la sua
verità e fa il bilanciodi unanno«di
grandi soddisfazioni professionali
ma anche di grandi possibilità...
Oggi finalmente sono serena». A
proposito della fine del legame
con il ballerino De Martino, fa
chiarezza sui tempi: quando è arri-
vata Belen, lei e Stefano erano «an-
cora insieme». Emma parla anche
della recente notizia che ora Stefa-
no e Belen aspettano un figlio:
«Non posso non augurare a tutti e
due il meglio». �

Claudio Bisio ha doppiato il protagonista del divertente “Hotel Transylvania”

«Dracula, che chiacchierone...!»
Nicoletta Tamberlich
ROMA

Un Presidente della Repubblica
surreale e un Dracula papà ap-
prensivo: è Claudio Bisio al cine-
ma, doppiatore di “Hotel Transyl-
vania” e sul set a Torino di “Buon -
giorno Presidente” di Riccardo
Milani.

«Sono molto felice di questo
film, un progetto in cantiere da
qualche anno. E che finalmente
andiamo a realizzare. Anzi posso
oggi dire che il mio anno sabatico
dalla tv in parte è stato dovuto
proprio alla volontà di realizzar-
lo. Interpreto un presidente della
Repubblica surreale eletto in vir-
tù di un grottesco mancato accor-
do tra i partiti. Con me ci sarà an-
che Kasia Smutniak», dice all’An -
sa Bisio. Prodotto dalla Indigo
Film di Nicola Giuliano e France-
sca Cima (gli stessi dei film di Sor-
rentino e di Molaioli), in associa-
zione con FIP – Film Investimenti
Piemonte e con il sostegno di Film
Commission Torino Piemonte,
“Buongiorno Presidente” riporta
sul set un regista apprezzato in tv
come Milani. «Le riprese mi impe-
gneranno fino a gennaio – prose -

gue – poi se un altro progetto cui
tengo moltissimo dovesse andare
in porto, di cui per scaramanzia
non parlo, sarò impegnato fino a
primavera ancora con il cinema.
Nel frattempo, nel poco tempo li-
bero continuo a scrivere per un al-
tro soggetto teatrale che vorrei
realizzare... vedremo».

Intanto, da domani sua sarà la
voce del Conte Dracula di “Hotel
Transylvania”, il film d’animazio -
ne di Genndy Tartakovski in sala
distribuito da Warner in 450 co-

Claudio Bisio e il suo personaggio, Dracula di “Hotel Transylvania”

pie sull'onda del successo in Usa.
«Anche Dracula – racconta Clau-
dio Bisio che ha due figli, Alice e
Federico – è prima di tutto un pa-
pà apprensivo e geloso della figlia
che, come tutte le adolescenti, ov-
viamente scalpita, non vede l’ora
di rendersi indipendente e sogna
l’amore. È un film che esorcizza la
paura dei bambini parlando di
mostri, ma anche il terrore dei ge-
nitori moderni di veder i propri fi-
gli diventare adulti. Confesso,
con Dracula mi sono molto diver-

tito». La voce della ragazza, Ma-
vis, è di Cristiana Capotondi.

«Parlo – continua Bisio – con
un buffo accento russo, anche nel-
la versione americana Adam San-
dler, che doppiava Dracula, aveva
esasperato questo aspetto. Il con-
te è uno che parla in continuazio-
ne, non riesce proprio a stare in si-
lenzio. Ha trasformato il suo ca-
stello in un hotel, un sontuoso re-
sort a 5 stelle, dove i mostri più fa-
mosi del mondo (Frankenstein e
sua moglie la Mummia, l’Uomo
invisibile, i licantropi e altri anco-
ra), possono rilassarsi in pace e si-
curezza, liberi dalle ingerenze del
mondo umano. Ma c'è un fatto po-
co conosciuto riguardo a Dracula:
non è solo il principe delle tene-
bre; è anche un padre. Ultra pro-
tettivo nei confronti della figlia
teenager, Mavis, elabora racconti
di inverosimili pericoli per dissua-
dere il suo spirito avventuroso».

Insomma spiega Bisio «per
Dracula, occuparsi di tutti questi
mostri non è un problema, ma il
suo mondo potrebbe crollare
quando un ragazzo normale, con
tanto di zaino in spalla e sacco a
pelo, si imbatte nell’hotel e pren-
de una cotta per Mavis».�

Matteo Pappalardo
MESSINA

Riapre finalmente i battenti il
teatro “Vittorio Emanuele”, dopo
la sospensione dell’attività deci-
sa nel giugno scorso dai vertici
dell’Ente Teatro peloritano a
causa dei gravi problemi finan-
ziari. E lo fa recuperando uno dei
due spettacoli di balletto della
stagione di musica e balletto, ov-
vero “Il Cigno - Omaggio a Ro-
land Petit”  – inizialmente pro-
grammato nella prima decade
del mese scorso – che vedrà come
protagonista, da domani sera
(con repliche venerdì, sempre al-
le ore 21, e domenica alle ore
18), l’étoile palermitana Eleono-
ra Abbagnato, prima ballerina
dell’Opéra di Parigi.

Insieme con la popolare balle-
rina siciliana (sposata con il cal-
ciatore della Roma e della Nazio-
nale di calcio Federico Balzaretti,
dal quale ha avuto nel gennaio
scorso una bambina, Julia) dan-
zerà un cast di livello internazio-
nale: Maxim Beloserkovsky
(dell’American Ballet Theatre),
Lusi Mei Distefano (del Teatro al-
la Scala di Milano), Irina Dvoro-
venko (dell’American Ballet
Theatre), Erika Gaudenzi (già

del Teatro alla Scala), Benjamin
Pech (dell’Opéra di Parigi), Ales-
sio Rezza (del Teatro dell’Opera
di Roma), Flavia Stocchi (già
Teatro dell’Opera della Capita-
le), Vittoria Valerio (della Scala)
e quell’Alessio Carbone (an-
ch’egli dell’Opéra parigina), na-
to a Stoccolma ma di origini mes-
sinesi, visto che è figlio di Giusep-
pe Carbone, ballerino e coreo-
grafo di chiara fama, già diretto-

re – tra l’altro – del Corpo di Ballo
della Fenice, della Scala,
dell’Arena di Verona e dell’Opera
di Roma.

Assomiglia a una favola dei
nostri giorni la storia della Abba-
gnato, che comincia a studiare
giovanissima (all’età di cinque
anni) nella sua città; lanciata in
televisione da Pippo Baudo, la
danzatrice appena dodicenne si
trasferisce a Montecarlo per fre-
quentare la scuola di Marika Bre-
sobrasova; a 13 anni è in tournée
fra Marsiglia e Parigi con “La bel-
la addormentata” di Roland Petit
(nel ruolo di Aurora da bambi-
na); quindi viene ammessa, dopo
un’audizione privata, all’École
de danse dell’Opéra di Parigi co-
me borsista. A 14 anni lascia Petit
e, dopo un anno nella scuola di
Rosella Hightower a Cannes,
passa l’audizione con Claude
Bessy per entrare nella scuola di
danza dell’Opéra. Nel 1996, ap-
pena maggiorenne, si diploma
ed entra nel corpo di ballo
dell’Opéra (per diventarne, nel
2001, première danseuse).

Da allora le si sono aperte le
porte dei più importanti teatri
del mondo (in produzioni firma-
te da Nureyev, Martha Graham,
Lacotte e Balanchine) in una se-

rie di impegni che ne hanno trat-
teggiato una bellissima carriera,
impreziosita da fortunate incur-
sioni nel mondo televisivo (ac-
canto a Bonolis al Festival di Sa-
nremo del 2009) e cinematogra-
fico (nel film “Il 7 e l’8” di Ficarra
e Picone).

Dopo quest’atteso “omaggio”
al grande coreografo francese
scomparso nel luglio del 2011
(artista di straordinaria moder-
nità che ha segnato profonda-
mente il mondo della danza del
XX secolo con spettacoli memo-
rabili messi in scena dalle compa-
gnie da lui create, dal Ballets des

Champs-Elysées fino al Ballet de
Marseille), l’altro appuntamento
di danza in stagione, “Antholo-
gy” della Martha Graham Dance
Company, dovrebbe essere mes-
so in scena a metà dicembre (14 e
15); mentre il 22 dicembre avrà
luogo il concerto sinfonico in me-
moria di Pippo Mafali, il poliedri-
co musicista – componente
dell’Orchestra del “Vittorio Ema-
nuele” – prematuramente scom-
parso nei mesi scorsi. Il “Rigolet-
to” verdiano, invece, inizialmen-
te previsto dal 27 novembre al 1
dicembre, “slitterà” ai primi mesi
del prossimo anno. �

Celebre per la prolificità e per la complessità dei suoi brani

Addio a Elliott Carter, 103 anni
magistrale compositore

Spettacoli

Roland Petit

Emma Marrone

Alessandra Baldini
NEW YORK

Addio a uno dei grandi della mu-
sica americana contemporanea:
Elliott Carter è morto nel suo ap-
partamento di Greenwich Villa-
ge a New York a 103 anni. Due
Pulitzer, la Medaglia Nazionale
per le Arti, Carter era celebre per
aver composto brani musicali
estremamente complessi: nel
2002 il New York Times definì i
suoi cinque quartetti per archi «i
più difficili mai concepiti». Atti-
vo fino all’ultimo nonostante
l’estrema longevità: il 25 ottobre
Gustavo Dudamel aveva diretto
alla Scala la prima della sua ulti-
ma composizione: “Dialogues
II”, “licenziata” in agosto dalla
penna del compositore. «Questa
era musica che veniva diretta-
mente dall’anima. Ora piangia-
mo per la sua perdita ma quanto
da lui creato resterà in eterno»,
ha commentato il direttore della
Los Angeles Philarmonic.

Discepolo del modernista
americano Charles Ives e il terzo
delle “tre C” della musica ameri-

cana del ventesimo secolo (gli al-
tri erano i suoi contemporanei
Aaron Copland e John Cage),
Carter aveva ammesso che le sue
composizioni potevano sembra-
re impervie ad ascoltatori ignari
degli ultimi sviluppi musicali
dell’ultimo secolo e perfino qual-
che musicista trovava le sue co-
struzioni troppo difficili da affer-
rare senza uno studio intensivo.

Mai un beniamino del pubbli-
co, Elliott Carter era tuttavia riu-
scito a battere i suoi detrattori e

due mesi prima del suo 97esimo
compleanno era diventato così
richiesto che la Boston Sympho-
ny Orchestra e la Chicago Sym-
phony si diedero battaglia con
due prime di sue composizioni
nella stessa serata. I cento anni di
Carter furono celebrati a Carne-
gie Hall di New York con altri la-
vori nuovi di zecca e ogni com-
pleanno successivo aveva porta-
to a nuove creazioni.

Elliott Cook Carter era nato a
New York, figlio di un mercante
di pizzi che gli aveva fatto studia-
re da piccolo il pianoforte. Il re-
pertorio classico non lo aveva
mai interessato ma con il moder-
nismo degli anni Venti per il gio-
vane Carter era stato un colpo di
fulmine. La sua era «musica che
chiede di essere ascoltata con
concentrazione e con molta at-
tenzione», che «non produce un
effetto teatrale ma i suoni creano
in chi ascolta un nuovo significa-
to», aveva spiegato il composito-
re in una intervista del 1992. Tra
i lavori più recenti l’opera in un
atto 'WhatNext?' (1999), “Dialo -
gues” e “Interventions”.�Elliott Carter


