milioni, insieme a Kristen
Stewart e davanti a
Katherine Heigl.
Cameron Diaz (18
milioni) è all’ottavo posto,
Sandra Bullock è nona
(15 milioni), Maryl Streep
chiude la classifica con 10
milioni.

programma sceglierà
l’attrice che interpreterà il
ruolo che nel ’92 ha reso
Whoopi Goldberg una
delle attrici americane più
famose al mondo. Il
musical arriverà il
prossimo ottobre a
Milano.
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L’ESTATE
DI TV2000

svoltesi ieri nella Reggia di
Venaria Reale (Torino). «È
necessario stare insieme
per giocare la difficile partita a favore della cultura», ha
detto Galan tra gli applausi e ha ricordato
che «l’Italia
Copy
Reduced
investe solo lo 0,23% del bilancio dello Stato a favore dei
beni e delle attività culturali» ma ha sottolineato che
«con l’ultima manovra le risorse per cultura e
spettacolo sono state confermate e rafforzate».

L’ex direttore di Avvenire,
tornato a dirigere la rete
cattolica, da lunedì
risponderà alle lettere

Palaverde di Treviso e il
della saga cinematografica
po’ insofferente
21 al Mediolanum Forum
del maghetto che vede la
alle vesti di Potter).
Assago di Milano. I fan
sconfitta di Voldemort
Chi non ha potuto
che si iscriveranno al sito
dopo una terribile
essere a Londra ha
seguito l’evento via
lennykravitz.com
o looriginal
battaglia.
Giovani
e meno
to
57%
from
to
fit
letter
page
web, su Facebook
seguiranno su Facebook
giovani arrivati anche da
Cina e Argentina hanno
(dove la pagina
or Twitter saranno i primi
a ricevere le informazioni
atteso la sfilata dei
ufficiale di Harry
sulle prevendite del tour.
protagonisti, a partire da
Potter ha qualcosa
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dei telespettatori
«Il programma fa parte
del nuovo contenitore
"Nel cuore dei giorni"»

Boffo debutta in tivù
«Dialogherò con tutti»
DI ANDREA ALFIERI

n nuovo debutto. Dino
Boffo, ex direttore di Avvenire, oggi alla guida di
Tv2000, da lunedì dialogherà tutti
i giorni alle 19.20 con i telespettatori dagli schermi della televisione
dei cattolici italiani, all’interno del
nuovo format Nel cuore dei giorni.
Ai giornalisti che gli chiedono il suo
stato d’animo, a due anni dalla
campagna del Giornale che lo portò
a dimettersi dalla direzione di Avvenire e del Tg 2000, Boffo risponde: «Quello che mi è capitato lo porto dentro, ma sono riuscito a elaborarlo e a farne un cespite di conoscenza sul nostro mondo, sui
rapporti tra le persone e anche sulla vita della Chiesa. Tuttavia sono
sereno, non porto rancore e sono
felice di aver ripreso a fare attivamente il mio mestiere».
Boffo illustra poi alla stampa i nuovi studi televisivi che ospiteranno
Nel cuore dei giorni, il maxi-contenitore di 4 ore al giorno che prenderà l’avvio lunedì. «La nostra – di-

U

«Non porto rancore per
quello che mi è capitato
Il Toniolo? La logica
della lotta di potere
mi sembra sia avulsa
da questo pontificato»
ce – sarà una casa per tutti dove
nessuno deve sentirsi escluso, né
di centrodestra né di centrosinistra». Nella sua prima rubrica il direttore risponderà alla lettera di una donna rumena preoccupata per
la figlia diciassettenne scopertasi
incinta. «Vorremmo dare un’interpretazione piena a quella caratteristica della tv digitale che va sotto
il nome di interattività. Significa
che i telespettatori sono protagonisti della televisione, non sono
passivi. Ogni mezzo tecnico oggi
possibile verrà messo in campo e a
disposizione a partire dalla via più
tradizionale e più classica che è
quella delle lettere».
La Tv2000 che Boffo vuole è «cul-

turale, aperta al trascendente, per
cercatori di Dio che però si interrogano anche su quanto avviene
loro attorno». Ma è anche, aggiunge, «una tv che vuole stare sul mercato» che non dice di no all’inserzionismo pubblicitario e che punta a qualificarsi ancora di più».
Ma perché lanciare un nuovo format (ideato da Paolo Taggi e realizzato in collaborazione col regista
del Festival di Sanremo Duccio Forzano) in piena estate, quando tutte le altre televisioni tirano i remi
in barca? «Vogliamo andare controcorrente anche per seguire al
meglio il grande evento della Gmg
di agosto. Abbiamo scelto il profilo di una tv più culturale, che non
ripudia da sé, anzi coltiva la dimensione anche religiosa, una tv
della bellezza, una tv del racconto
e dei racconti sull’umano. In questo senso si spiegano due tasselli,
per noi decisivi, come la messa
quotidiana e la preghiera del rosario in diretta da Lourdes ma anche
una maggiore attenzione ai fatti
della vita e una forte curiosità per

A San Miniato
debutta«Chàris»,
omaggio a Testori

DI ANDREA PEDRINELLI

o ci credo, alla possibilità di migliorare il mondo tramite
l’arte. Ci credo perché vedo
che accade. La gente, dopo i
nostri concerti, è diversa. Porta a casa qualcosa che la costringe a riflettere». A parlare
è Vladimir Ivanoff, direttore
d’orchestra, insegnante e musicologo nato in Bulgaria, diplomato in Germania, cittadino del mondo fra Venezia,
Monaco di Baviera, Usa e Oriente. E ciò di cui parla è un’esperienza unica nel suo genere. Non come concetto, giacché di orchestre multietniche
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tutto ciò che è veramente umano
nella vita di oggi».
A margine della conferenza stampa, interpellato dai giornalisti in
merito a un presunto conflitto tra
la Segreteria di Stato vaticana e l’arcivescovo uscente di Milano, Dionigi Tettamanzi, riguardo al controllo dell’istituto milanese Toniolo, Boffo – che è membro del comitato permanente dell’Istituto – risponde: «Questo Papa dà una lezione formidabile di pulizia, di candore, di trasparenza e di cultura. La
logica della lotta di potere mi sembra sia avulsa da questo pontificato e quindi mi auguro che le indiscrezioni emerse siano smentite».

LE NOVITÀ
LUNEDÌ IL PRIMO
APPUNTAMENTO
L’idea è quella di offrire, in uno
studio tv innovativo una sorta
di contenitore giornalistico
che avrà al suo interno tutto il
palinsesto diurno della
televisione. «Si chiamerà "Nel
cuore dei giorni" perché
vogliamo al centro di ogni
giornata per coglierne quello
che è il nocciolo duro di ogni
giorno, in un’ottica ben precisa

che è quella della cultura
cristiana». Alle 9, 11, 15, 17.30,
19.20 i contenitori con
all’interno segmenti e rubriche
televisive «con i giornalisti che
ambientano queste rubriche e
le mettono in dialogo con i
telespettatori che saranno
invitati a partecipare,
valorizzando i diversi
strumenti di collegamento
possibili, a cominciare da
internet».

«Il nostro Bach coi suoni del mondo»

TEATRO

tasera a San Miniato (Pi)
debutta il nuovo
spettacolo della compagnia del
Teatrino dei Fondi in omaggio
a Giovanni Testori ed al tema
della carità attraverso i testi di
San Paolo, Fedor Dostoevskij,
Heiner Muller, Arthur
Rimbaud, William Shakespeare
e Testori. Lo spettacolo viene
presentato all’interno dello
storico festival dedicato al
teatro dello spirito, Festa del
Teatro, giunto alla LXV
edizione e promossa dalla
Fondazione Istituto del
Dramma Popolare. Spiegano i
promotori: «Siamo in un
momento storico delicato,
fragile, colmo di violenza e di
contraddizioni, tutto questo
porta verso l’infelicità, con
l’aumento dei casi di
depressione e di solitudine.
Siamo nell’era della
comunicazione, ma non c’è
ascolto, la paura e l’egoismo
sono diventati i protagonisti
delle nostre vite quotidiane. È
compito dell’arte e della
cultura indicare un cammino,
ridare un po’ di poesia
all’anima». Aggiunge la regista
Anna Di Maggio: «Lo
spettacolo Chàris è un
omaggio a Giovanni Testori,
attraverso le sue passioni ed
ossessioni ho cercato, insieme
alla compagnia del Teatrino dei
Fondi, di ritrovare la profonda
umanità che si trova
all’interno di ognuno di noi, e
con la forza del teatro dar
voce a chi voce non ha».

Il direttore Dino Boffo nei nuovi studi di Tv2000 per «Nel cuore dei giorni»

Un concerto della Sarband

Vladimir Ivanoff, direttore di Sarband: «Mescoliamo suoni
ed etnie per promuovere con la musica un grande dialogo
di pace e fraternità. Unire la Passione bachiana ai suoni
del Medioriente, ci fa avvertire più vicini anche i drammi
odierni di tanti innocenti che soffrono in quei Paesi»

ve ne sono per fortuna tante;
ma come proposte. Sarband,
da Ivanoff nel 1986, unisce
musicisti e repertori di Oriente ed Occidente, fra tradizioni, jazz e musica classica. E il
suo ultimo cd sfida esplicitamente chi si fosse arreso nella quotidiana lotta a ritrovare
il senso della comune umanità. Perché è una sfida prendere le Passioni di Bach, rileggerle unendo archi a sassofoni e strumenti arabi, farne
cantare la spiritualità al soprano libanese Fadia el-Hage.
Ed è una sfida, poi, presentare questa Arabian Passion come fossero «canzoni di un appello eterno alla pace» per ca-

pire il nostro oggi e per tornare a capirci.
Perché "usare" Cristo per
parlare del 2011?
Perché il suo insegnamento,
sublimato da Bach, a mio avviso può farci entrare in empatia con chi oggi soffre nei
luoghi della sua vicenda terrena: o in paesi ad essi vicini,
come l’Iraq. Gesù è un riferimento non solo per i cristiani: e unire come Bach rende
concreta la sua Passione di innocente ai suoni del Medioriente, ci fa avvertire più vicini a noi, più concreti, anche i
drammi odierni dei tanti innocenti che soffrono in quei
Paesi.

Shakespeare di Zelig: risate ma poca magia
DI DOMENICO RIGOTTI

l sogno di una notte di
mezza estate non delude
mai. È la commedia più
fresca, più vivace, più sorprendente di Shakespeare.
Una commedia in cui bene si
intrecciano le tre vicende che
la innervano. Quella legata al
mondo degli elfi e delle fate,
di Oberon e di Titania. Quella degli intrighi d’amore delle due coppie di innamorati,
di Elena e Lisandro, di Ermia
e di Demetrio. E quella ancora, più saporita, di quei poveri guitti che vogliono recitare la tragicomica storia di
Piramo e Tisbe. Il capolavoro
scespiriano, una commedia

I

anche che si muove tra sogno
e veglia, sovrapponendo
tempo mitico e reale. Anche
per questo affascinante e
sempre privilegiata dal pubblico. Nel veronese Teatro Romano torna a rivivere anche
quest’anno, se non erriamo
per le sedicesima volta dacché esiste, dal lontano 1948,
l’unico Festival scespiriano italiano. Ma che succede se
nel bosco fatato nei pressi di
Atene dove tutto ha luogo invece di interpreti di provata
scuola accademica fa spericolata introduzione un manipolo di attori di ben altra
scuola. Quella del cabaret. E
nella fattispecie di Zelig.
Succede o può succedere, an-

che se a guidare c’ è un regista (e collega) capace di ben
guidare, armonizzare, suggerire tempi esatti, che tutto o
quasi tutto si riduce a un brillante, godibile, in taluni momenti anzi godibilissimo divertissement. Succede che
tutto diventa un bel gioco, una festa, una kermesse spiritosa, ma la favola scespiriana
perde parte del suo incanto.
Nell’adattamento a quattro
mani, dello stesso Gioele Dix
e dell’esperto Nicola Fano, si
resta fedeli all’originale (anche se mancano elfi e fate e
sbiadiscono le scene che
hanno per protagonisti i giovani amanti), ma tutto sembra diventare una sorta di ca-

novaccio. Un canovaccio che
permette di far esplodere, e a
raffica battute, anche intelligenti, anche mai volgari, ma
che sono appunto di sapore
cabarettistico. Insomma, la
magia scespiriana a lasciar
spazio a un umorismo che
magari appaga il pubblico estivo ma che non fa volare alta la fantasia.
Che poi lo spettacolo risulti
ben confezionato, abbia
buon ritmo, spanda vitale comicità questo non si può negare. Come non si può negare che i sette "figli d’arte" dello Zelig in continui travestimenti e in continuo duplicarsi di ruoli reggono bene il
gioco.

Un momento dello spettacolo

Il «Sogno» diretto da
Gioele Dix diverte ma
si sbilancia verso la farsa
Bella prova del cast

Lei parla come se la musica
avesse un ruolo etico…
In gran parte dei nostri lavori
la musica serve a dimostrare
che ci sono più cose comuni
che diverse, fra gli uomini.
Che c’è qualcosa che conta
più delle differenze esagerate
da media, politici, capitalismo. Sarband dà un piccolo
esempio al riguardo: i miei
musicisti vivono nei loro Paesi: Svezia, Turchia, Cina… Non
rinunciano alla loro storia.
Però di tanto in tanto ci incontriamo per dire in musica
che l’uomo è uno, e dialogare
si può, si deve. Tanto che con
The Arabian Passion abbiamo
fatto un salto di qualità portando il dialogo oltre la storia
legandolo esplicitamente all’oggi.
Con quale successo?
Per il pubblico, dopo un po’
che suoniamo, non contano
più gli stili ma i messaggi… E
vedo che i testi delle Passioni
di Bach smuovono dentro
molto di più di quanto possa
la visione in tv di gente uccisa.
Ma quante difficoltà, per avere questi risultati?
Troppe. Dovrei scrivere un libro, per parlare delle incomprensioni, di chi non capisce.
E forse lo farò.
L’Italia la capisce? Non avete
date, da noi…
Pensi che ho vissuto in Italia
dodici anni. Ma la gente cambia, e forse varrebbe la pena
capire perché. Vent’anni fa il
60% dei nostri concerti era in
Italia: e in Germania non ci seguivano. Ora suoniamo soprattutto in Germania, e da
voi quasi più…
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