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1. G iuseppe Battiston in una scena della serie tv “Volevo fare la rock-
star”, sei serate destinate a Rai 2, coprodotte da Rai Fiction con Pepito, 
in onda in autunno; 2. Stefano Accorsi con Miriam Leone in “1992”ispi-
rata a Tangentopoli; 3. Alba Rohrwacher nel “Miracolo”, serie ideata dal-
lo scrittore Niccolò Ammaniti.; 4. Valerio Mastandrea protagonista della 
“Linea verticale” del compianto regista e autore Mattia Torre; 5. Marco 
Giallini nel ruolo televisivo del vice ispettore Rocco Schiavone 3
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P
osso raccontare ma 
non  svelare»,  dice  
Enzo  Avitabile.  
«Sai, Vinicio ci tiene 
molto alla sorpresa. 
Poi sarebbe un po’  

come raccontare un’opera tea-
trale o un film, non ha tanto sen-
so». Si parla dello speciale con-
certo (con un titolo speciale: 
«A pest’. Pattuglia di pastelles-
sa preceduta da processione a 
passo della morte») che Avita-
bile terrà giovedì 22 nel Vallo-
ne Cupo di Calitri (Avellino) al-
lo Sponz Fest, il festival che per 
il settimo anno Vinicio Caposse-
la organizza in Alta Irpinia, luo-
go d’origine della sua famiglia. 

La peste contemporanea se-
condo Capossela si diffonde in 
Rete ed è «la malattia morale 
del mondo di oggi, la mancan-
za di empatia, la distruzione 
del  tessuto  sociale  in  nome  
dell’individualismo  sfrenato,  
il bullismo mediatico, il vero 
che si mescola con il falso». È 
chiaro che Avitabile dovrà es-
sere parte della cura. «Con me 
- continua lui - ci sono i Bottari 
di Portico, continuatori di una 
tradizione  del  1300,  e  Ntò,  
con i Co’Sang e poi da solo figu-
ra di riferimento del rap italia-
no. Il nostro è un percorso sul 
contagio, ispirato al viaggio di 
Sant’Antonio  nella  tentazio-
ne, sulla lotta tra il Bene il Ma-
le, che noi affrontiamo con gli 
elementi della tradizione, con 
la ritualità e le percussioni tipi-
che dei Bottari. Posso dire che 
ci saranno bestie di fuoco, la 
scala, il carro, il porco che scop-
pia e un corteo al passo della 
morte, il ritmo che accompa-

gnò il funerale di Masaniello. 
E ci sarà A peste, un mio vec-
chio brano che porta la tradi-
zione nel cemento e la fa diven-
tare urbana, la immerge nelle 
contraddizioni, i disagi e le sof-
ferenze dell’uomo di oggi».

Se ne potrebbe parlare a lun-
go di questo speciale concerto, 
dice Avitabile, «ma non è giu-

sto farlo, lo si fa diventare trop-
po razionale, si chiarisce trop-
po. È un rito che si celebra allo 
Sponz, che è un altro rito, un fe-
stival che cerca con disinvoltu-
ra di uscire dalle definizioni. È 
un concerto che definiamo for-
temente,  ma  che  arriva  con  
comprensione  sottile».  Sarà,  
quella di giovedì, una tappa in 
più nel percorso unico di Enzo 
Avitabile, oggi 64enne, cattu-
rato in giovane età dal groove, 
come dice lui,  «dalla musica 
che usciva dal juke box, dalla 
musica  afroamericana.  Cre-
scendo ho poi avuto il deside-
rio di avere un suono mio, una 
danza da portare nel mondo».

Nato a Marianella, oggi quar-
tiere di Napoli, dove sorgeva il 
casale della famiglia de Liguori 
in cui nacque Sant’Alfonso Ma-

ria, quando Scampia era la vici-
na campagna in cui passeggia-
re e meditare, studia da anni la 
storia musicale della sua città, 
da Durante e Paisiello ai rapper 
di oggi, che peraltro lo ricono-
scono come «padre putativo» 
(parole sue). «Avendo portato 
Afrika Bambaataa a  Scampia  
nel 1982 - racconta - posso dire 
di aver seminato bene. La paro-
la sul ritmo, non c’è altro: da allo-
ra a oggi moltissimi lavorano in-
torno a questa idea. Da parte 
mia, da napoletano che amava 
la musica dei neri d’America, 
con Pino Daniele e altri ho parte-
cipato alla nascita del Neapoli-
tan Power, un suono amico, che 
ci piaceva, al quale ci piaceva so-
vrapporre testi molto forti. Più 
avanti,  mi sono detto: voglio 
mettere a fuoco la mia ricerca e 
voglio anche toccare tutte le pos-
sibilità, dalla musica sacra ai di-
schi più da cantautore, voglio fa-
re la black tarantella e incrocia-
re altre strade, perché non can-
tare  con  Francesco  Guccini?  
Sentivo dentro di me l’inquietu-
dine di toccare ciò che non cono-
scevo il giorno prima». 

Come per la  fede («Nasco 
cattolico, poi Tina Turner mi 
ha  avvicinato  al  buddismo,  
Corrado Rustici a un percorso 
di meditazione; sono tornato 
al cristianesimo, ma sono un 
cristiano in cammino: cerco di 
sentire il supremo, il rapporto 
costante tra finito e infinito, 
tra la goccia d’acqua e l’ocea-
no»), anche nella musica Avita-
bile è un viaggiatore instanca-
bile. E imprevedibile: «Ho tan-
te cose che vorrei fare - dice - 
ma non so dire quale sarà la 
prossima. Magari tra un mese 
vado in Africa e faccio un pro-
getto in Mali». —
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FULVIA CAPRARA
ROMA

I
n un tempo, che oggi sem-
bra lontanissimo, il passag-
gio di un attore dal piccolo 
al grande schermo era con-
siderata impresa ardua e  
chi riusciva a realizzarla ve-

niva spesso valutato con una 
certa sufficienza.  Il  percorso 
opposto,  dal  cinema alla  tv,  
aveva invece il sapore del ridi-
mensionamento, un cammino 
all’indietro che non promette-
va niente di buono. La rivolu-
zione del sistema audiovisivo, 
piattaforme  digitali  in  testa,  
ha mutato per sempre questo 
panorama asfittico. Oggi, per 
ogni interprete, partecipare a 
una serie tv è un punto d’ono-
re, un fiore all’occhiello, la ci-
liegina sulla torta di una carrie-
ra  protesa verso significativi  
sviluppi. Insomma, chi non è 
seriale è perduto. 

La lista degli esempi è lun-
ghissima. Si va da Stefano Ac-
corsi,  impegnato  nella  serie  
ispirata ai fatti di Tangentopo-
li (da 1992 a 1994) a Marco 
Giallini, eroe di film da grandi 
incassi, ma anche venerata te-
lestar di Rocco Schiavone. Da 
Valerio Mastandrea che, do-
po aver  collezionato perfor-
mance  sempre  più  intense,  
premi e candidature, si è mes-
so alla prova nella Linea verti-
cale  firmata  dal  compianto  
Mattia Torre a Alba Rohrwa-
cher, entrata nel mondo delle 
serie (dopo aver preso parte 
alle fiction Il  pirata -  Marco 
Pantani e Maria Montessori - 
Una vita per i bambini) con Il 
miracolo di Niccolò Ammaniti 
e poi con L’amica geniale  di  
cui è voce narrante. E si po-
trebbe andare avanti con mol-
ti altri nomi celebri. 

Per Giuseppe Battiston, do-
po esperienze di fiction, il de-
butto nella serialità coincide 
con Volevo fare la rockstar, sei 
serate destinate a Rai 2, copro-
dotte da Rai Fiction con Pepi-
to, in onda in autunno: «Non 
avevo  mai  fatto  una  serie  -  
spiega l’attore -, è un’esperien-
za tutta  nuova.  Quando co-
struisci  un  personaggio  per  

un film sai di avere a disposi-
zione  un  determinato  arco  
narrativo. In questo caso è di-
verso, il ruolo si evolve, cre-
scendo con altri, in diverse cir-
costanze». Secondo Battiston 
«la serialità assomiglia a un 
puzzle.  Bisogna  mantenersi  
aperti all’idea che il personag-
gio debba adattarsi continua-
mente, lo sviluppo dell’intrec-
cio modifica la scrittura origi-
naria e con essa le caratteristi-
che dei protagonisti». 

“Volevo fare la rockstar”
Nella storia di Volevo fare la 
rockstar, centrata sulla 27en-
ne  Olivia  (Valentina  Bellè),  
mamma single di due gemelle 
che a 16 anni ha rinunciato al 
sogno della musica, Giuseppe 
Battiston è Francesco, milane-
se burbero, trasferito in un Pae-
se del Nord Est italiano dopo 
aver appena acquistato un su-
permercato: «E’ un uomo che 
cerca di mettere insieme pezzi 
della sua vita passata. Sta cer-

cando di rifarsi un’esistenza, 
per amore della figlia ha deci-
so di cambiare aria, di ricomin-
ciare in un luogo dove tutto 
sembra più a misura d’uomo». 

Lo scenario del racconto ha 
un significato importante: «E’ 
la realtà di una zona che fino a 
poco tempo fa era considerata 
prospera, si diceva che fosse la 
“locomotiva del Paese” e inve-
ce il meccanismo si è inceppa-
to generando un paesaggio di 
campagna immiserita con tan-
ti problemi da affrontare». 

Intorno a Olivia e a France-
sco, che si innamora di lei, si 
muovono le  figure  di  Nadja  
(Emanuela Grimaldi), madre 
tardo-hippy di Olivia, esperta 
di chackra e convinta di saper 
vedere l’aura delle persone, di 
Nice (Angela Finocchiaro) ric-
ca, altera e senza scrupoli, e 
poi di ragazzi e ragazzini, per 
comporre il quadro di tutte le 
età della vita: «Si è creato un 
gruppo incredibile - spiega il 
regista Oleotto -, formato da 
persone che avevano una gran 
voglia di lavorare, tanto che la 
sera si vedevano per conto lo-
ro per provare le scene».

Nella  parte  di  Francesco,  
Battiston ha individuato quel-
lo che cerca in ogni nuova pro-
va: «Sono sempre a caccia di 
cose che non ho già fatto, mi 
spinge la curiosità di esplorare 
animi diversi, per me più una 
parte è inedita e originale, e 
più risulta interessante. E poi 
mi attira sempre quello che cre-
do di non saper fare».

Un’ipotesi difficile da verifi-
care perché Battiston ha ina-
nellato figure sempre perfetta-
mente scolpite:  «Ci scontria-
mo quotidianamente con la pi-
grizia, il contesto in cui ci si 
muove non è stimolante, ma bi-
sogna  trovare  il  modo  per  
smarcarsi». Lo hanno aiutato 
alcuni incontri chiave, con re-
gisti come Silvio Soldini («Ci 
unisce un modo simile di inten-
dere questo mestiere») e come 
lo scomparso Carlo Mazzacu-
rati: «Avevamo una grande sin-
tonia umana. Con le sue storie 
era  capace  di  incantare,  nei  
confronti dei personaggi sape-
va provare pietà ed esprimere 
assenza di giudizio». —
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Addio a Ida Colucci, ex direttrice del Tg2 

Sono sempre a caccia 
di cose che non ho 
mai fatto, ho la 
curiosità di esplorare 
animi diversi

ENZO AVITABILE racconta lo speciale concerto di giovedì allo Sponz Fest di Vinicio Capossela

“Ballate dal ritmo ancestrale
contro la peste diffusa via web”
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È morta a Roma a 58 anni, dopo una lunga malattia, Ida Colucci, ex diret-
trice del Tg2. La giornalista, che avrebbe compiuto 59 anni il 22 agosto, 
aveva lasciato da direzione del tg il 31 ottobre 2018. Nata a Roma ma 
originaria di Sant'Angelo all'Esca, aveva iniziato la sua carriera all'agen-
zia di stampa Asca. Era entra in Rai nel 1991 e aveva raccontato per la 
Radio i principali avvenimenti degli anni Novanta. Nel 1998 era passata 

al settore politico parlamentare e nel 2002 alla redazione Interni del 
Tg2, diventando inviata nel 2005. Per il Tg della seconda rete - di cui di-
venta vicedirettore nel 2009 - Ida Colucci ha raccontato i più importanti 
appuntamenti internazionali, come le assemblee generali dell'Onu e i 
vertici G8 e G20, lavorando negli Stati Uniti, in Canada, in Corea del Sud, 
in Giappone, in Cina, in Brasile. Si è occupata anche di politica europea, 
coprendo con regolarità per oltre dieci anni i consigli Ue dei capi di Stato 
e di governo a Bruxelles e le attività delle istituzioni comunitarie.

GIUSEPPE BATTISTON
PROTAGONISTA DI “VOLEVO
FARE LA ROCKSTAR” SU RAI2 

ENZO AVITABILE
CANTAUTORE, COMPOSITORE
SASSOFONISTA

SANDRO CAPPELLETTO
ROMA

A
20 anni, il secondo 
premio al Concorso 
di  Ginevra.  Passa-
no due anni  e nel 
1952 arriva la vitto-
ria al «Ferruccio Bu-

soni» di Bolzano. Dopo questi 
prestigiosi esordi, l’inizio della 
carriera concertistica e l’avvio 
dell’attività di insegnante che 
ha formato generazioni di pia-
nisti. Si è spento ieri a Roma, la 
città dove era nato nel 1930, 
Sergio Perticaroli. I ricordi si 
rincorrono, ovunque: l’incon-
tro con il  compositore Aram 
Khachaturian che lo definì il 
miglior interprete del proprio 
concerto per pianoforte; l’invi-
to in Inghilterra da parte di sir 
John Barbirolli; il Quinto Con-
certo di Prokofiev, diretto da 
Sergiu  Celibidache  con l’Or-
chestra Rai di Milano, suonato 
sfoggiando  ironia,  virtuosi-
smo, impeto. Le registrazioni 
dell’Appassionata  di  Beetho-
ven, dei Quadri di un’esposi-
zione  di  Musorgskij,  della  
Grande Sonata di Caikovskij. I 
migliori direttori apprezzava-
no la sua capacità di individua-
re un elemento cantabile an-
che nelle partiture più ritmica-
mente incalzanti. 

«Il primo pensiero è di grati-
tudine, nel segno della respon-
sabilità per l’incarico che rico-
pro», ricorda Benedetto Lupo, 
suo allievo e titolare della cat-
tedra di perfezionamento pia-
nistico di Santa Cecilia, dove 
Perticaroli ha insegnato a par-
tire dal 1990. «Quando sei ra-
gazzo, cerchi sempre altro e ol-
tre. Oggi, apprezzo ancora di 
più la sua lezione di eleganza, 
l’attenzione all’eloquio,  all’e-
quilibrio delle parti. E la cor-
dialità della persona». Miche-
le  dall’Ongaro,  presidente  
dell’Accademia di Santa Ceci-
lia, ricorda come abbia «messo 
a disposizione di centinaia di 
giovani la sua esperienza for-
mando alcuni dei migliori ta-
lenti in circolazione». Un insie-
me di qualità che hanno porta-
to Perticaroli ad insegnare nel-
le migliori accademie: dal Mo-
zarteum di Salisburgo, ai fre-
quenti  viaggi  in  Giappone,  
quando ancora non era preval-
so quel pianismo iperatletico e 
spettacolare che sembra esse-
re diventato il nuovo totem di 
tanti  giovani  interpreti.  Non 
sarà inutile, oggi, ricordare il 
diverso stile di Perticaroli. —
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Vinicio Capossela sul palco dello Sponz Fest, il festival che per il settimo anno organizza in Alta Irpinia, luogo d’origine della sua famiglia 

COLLOQUIO

Enzo Avitabile, con lui suoneranno i Bottari di Portico

TM TEMPI
MODERNI
CULTURA, SOCIETÀ
E SPETTACOLI

Qui ho scoperto che 
bisogna mantenersi 
aperti all’idea che
il personaggio cambi 
continuamente 

Il nostro è un 
percorso sul contagio 
ispirato al viaggio 
di Sant’Antonio
nella tentazione
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Sempre più attori sperimentano il piccolo schermo

Dal cinema alla tv
Battiston debutta
nella serialità
“È come un puzzle
che va completato”

COLLOQUIO

MO R T O I E R I A R O M A

Sergio Perticaroli
pianista elegante
formò generazioni
di musicisti

Il pianista Sergio Perticaroli
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