
Mina e Celentano Esce un nuovo disco e un cofanetto celebrativo

DI CARMEN GUADALAXARA

«D
a parte di Adria-
no l’idea c’è, ma
bisogna essere in

due per realizzarla. Artista e
editore. Lui sta pensando di
tornare inRai.Qualcosabol-
le in pentola, ma Adriano
nonmidiceniente- , ha spie-
gato Claudia Mori, moglie
del molleggiato presentan-
do il nuovo progetto disco-
grafico «MinaCelentano –
The Complete Recordings»
che raccoglie le registrazio-
ni in studiodegli storici duet-
ti della coppiaMinaeCelen-
tano a partire dal 1998 fino
all’ultimo inedito, «Niente è
andato perso», scritto dal
cantautore Fabio Ilacqua..»,
«È un anno – aggiunge la
Mori - che lo vedo impegna-
toedice sempre che stamet-
tendo ordine sul computer.
L’idea c’è, dipende se glielo
faranno fare, anche perché
ultimamentequalchecensu-
ra su di lui c’è stata, in parti-
colaredopoRockpolitik edo-

poquello che è accadutodu-
rante la suapresenzaalFesti-
val di Sanremo 2012». Nel
2005 anno di Rockpolitik, su
Rai Uno, Adriano ottenne
carta bianca dalla Rai: sola-

mente lui e il suo staff erano
a conoscenza di quel che sa-
rebbe stato trasmesso in pri-
ma serata sulla televisione
pubblica. Una strategia che
portò all’autosospensione –
per tutta la durata del pro-
gramma–dell’alloradiretto-
re di RaiUno Fabrizio Del
Noce.Nell’edizionedel San-
remo2012,partecipò, inqua-
lità di ospite, con un com-
penso da capogiro. Sul pal-

codell’Ariston, attaccò le in-
terferenze della Chiesa nella
vitapolitica e le riviste «Avve-
nire» e «Famiglia Cristiana».
Archiviate le performance
in Rai, Celentano è sbarcato
a Mediaset con rock Econo-

my e con «Adrian» che ha
deluso le aspettative in ter-
mini di share e contenuti. Il
Celentano che più si ama,
alla fine, resta quello delle
canzoni che ha segnato in
maniera indelebile la musi-
ca italiana leggera diventan-
do un punto di riferimento e
unpilastro inossidabile. Tor-
nando a «The Complete Re-
cordings» c’è sempre stata
una simbiosi speciale con

Mina. Nel 1998 in maniera
coraggiosa hanno scelto di
fare pezzi nuovi, lo stesso è
accaduto nel 2016 dove so-
no sempre rifuggiti all’idea
di raccogliere i loro brani fa-
mosi.
«Niente è andato perso» è
un testo di qualche anno fa
registrato adesso, da parte
ce ne sono altri ma nessuno
è registrato in maniera defi-
nitiva. Mina e Celentano si
sentono, The Complete Re-
cordings è stato coordinato
tra loro: lei ha registrato a
Luganoe lui aGalbiate. Spiri-
to, leggerezza e sobrietà li
hanno sempre contraddi-
stinti. Pur nelle diversità so-
no molto simili.
«C’è sempre stata una sim-
biosi speciale – ha aggiunto
ClaudiaMori. Si voglionobe-
ne da quando sono ragazzi.
Entrambihanno ridisegnato
il modo di definire artista
ognuno con il suo percorso.
La loro forza essere contem-
poranei senza fare nulla per
esserlo».

Il loro esserci senza esserci è
unico al mondo e dunque
nessun ripensamento sui li-
ve, dove sua madre manca
da oltre 40 anni, anche se
Massimiliano Pani ammet-
te: «Unconcerto sono48: an-
che questo un caso unico al
mondo. Più che un live un
cofanetto celebrativo». Mi-
na, la Tigre di Cremona, tan-
to che fra le vie principali
della città lombarda - via Sol-
ferino e via Mercatello - la
passeggiata è da fare con il
naso all'insù. Perché, incisi
nel cielo, ci sono gli spezzo-
ni più famosi di due celebri
canzoni di Mina: Vorrei che
fosse amore (1968) e Amor
mio (1971). In pratica, in oc-
casione del Natale (e non
solo), queste luminarie arri-

vano per scaldare l'atmosfe-
ra urbana e per festeggiare
l'ottantaduesimocomplean-
no della Tigre di Cremona a
calendario per il 25marzo. Il
2022 che potrebbe riservare
ancheunnuovodiscodi ine-
diti per l’artista il cui nome
era uscito qualche tempo
per la conduzione artistica
del Festival di Sanremo. A
qualunque giornalista ho
detto – concludeMassimilia-
no - che lei lo avrebbe fatto,
ovviamente, avendo pieni
poteri decisionali sulle can-
zoni, senza subire pressioni
esterne. Ma la Rai non ha
mai chiamato". Chissà che il
Molleggiato e la Mina non
vogliano farlo insieme. Si ac-
cettano scommesse.
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DIMARIDA CATERINI

R
aiPLay propone 343 giorni all’inferno
che rievoca e ripercorre il sequestro di
Barbara Piattelli, figlia di unnoto stilista

romano. Il prodotto viene rilasciato il 25 no-
vembre, giorno dedicato a sconfiggere la vio-
lenzasulledonne.È il 10gen-
naiodel1980.BarbaraPiattel-
li ha solo27anni quandovie-
ne rapita da una bandadi se-
questratori legata alla ‘ndr-
angheta. Il suo diventa uno
deisequestriascopodiestor-
sione, più lunghi della storia
che abbia avuto come prota-
gonista una donna. È la stes-
sa protagonista a raccontare,
per la prima volta, dopo 40
anni, la sua drammatica vi-
cenda fatta di sofferenze e di
privazioni. «Mi hanno tolto
un anno dellamia vita e nes-
sunopotràpiù restituirmelo»
ha detto Barbara Piattelli rie-
vocandoquanto siano stati dolorosi quei gior-
ni trascorsi in solitudine e senza nessuna pro-
spettivaper il futuro. Il documento fapartedel
ciclo Racconti criminali che oggi settimana
ripropone le pagine più buie della nostra cro-
naca nera. In particolare il ciclo è incentrato
sulla narrazione legata alla triste stagione dei
sequestri a sfondo di estorsione, avvenuti in
Italia tra gli anni '70 e gli anni '80.
Per di più c’è l’aggravante che i rapitori non
sono mai stati identificati. Di loro resta solo
una misteriosa voce di uno dei componenti
della banda, detto Saturno. Era lui chedettava
leferocicondizioniper il rilascio.Unasofferen-
zaasensounico,quelladiBarbaraPiattelli che
non ha mai potuto dimenticare giorni dram-
matici e invivibili da parte di una persona

umana. Scritto e ideato da Vania Colasanti, si
avvale della collaborazione di Vincenzo Fac-
cioli Pinzotti.
Il racconto si articola su piani differenti uniti
daununico filo conduttore: la sofferenzadella
protagonista e la disumanità dei carnefici. Da
una parte riascolteremo le terribili telefonate

che il bandito detto Saturno
facevaalla famiglia dispera-
ta.Tutte originali e trasmes-
se per la prima volta.
Dall’altracisonolespettaco-
lari immagini dell’epoca
che sono tratte dai preziosi
archivi delle Teche Rai. I te-
lespettatoriascolterannoan-
chealcunefasidella trattati-
va tra il padre di Barbara
Piattelli ed i sequestratori.
E, dalla sua propria voce,
sentiremo alcuni dettagli
inediti che il genitoreè stato
in grado di rivelare prima
della sua scomparsa avve-
nuta lo scorso agosto. E poi

ci sono le testimonianze.Comequelle delma-
gistrato Nicola Gratteri, procuratore della Re-
pubblica di Catanzaro che ricorda la buia sta-
gionedei sequestri legati alla ‘ndrangheta, e di
MicheleGiuttari, cheprimadidirigere laSqua-
dra Mobile di Firenze, è stato a capo della
SquadraMobilediCosenza. Infine, l’intervista
aCarloVerdone che, oltre ad essereuno stori-
co cliente della sartoria di famiglia, proprio la
sera del rapimento attendeva Barbara in pla-
tea,per laprimadeiunsuospettacolo teatrale.
343 giorni all’inferno si avvale della regia di
Letizia Rossi ed è una produzione originale di
RaiPlay. Il prossimoappuntamento con «Rac-
contiCriminali» saràadicembre, con il seque-
stro dei fratelli Casana.
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DI GIULIA BIANCONI

U
nastudentessa finlandese e unminato-
rerusso.Dueestraneicostrettiacondivi-
dereilpiccolovagonediuntrenodiretto

verso il porto artico di Murmansk. Nella sua
opera seconda il regista Juho Kuosmanen ha
saputo raccontare splendida-
mente, e conun toccodi poe-
sia, l'incontro inatteso tra due
anime diverse, e un lungo
viaggio che intreccia i destini
deidueprotagonisti, interpre-
tati dai perfetti Seidi Haarla e
Yuriy Borisov. Vincitore
all’ultimo Festival di Cannes
del Grand Prix Speciale della
Giuria, “Scompartimento
n.6”, designato in Italia film
della critica, è stato scelto per
rappresentare la Finlandia ai
prossimi Oscar e ha ricevuto
trenomination agli European
Film Award. È ispirato
all’omonimo romanzo di Ro-
saLiksomeditodaIperborea,cheloharipubbli-
cato con una nuova veste grafica in vista
dell'uscita nelle sale italiane il 2 dicembre con
Bim.
Kuosmanen, perché ha scelto di realizzare
l'adattamento cinematografico del libro?
«Quandol’holettodiecianni fa,mihacolpito la
forza di quest’incontro tra due estranei su un
treno.Hoconosciuto l’autricee leimiha lascia-
to liberodi raccontareunastoriamia,partendo
dal suo romanzo.DallaTransiberiananegli an-
niOttanta, ho spostato il raccontoundecennio
piùtardi,cambiato leetàdeipersonaggiediret-
to il convoglio verso il circolo artico».
Nonhamodificato,però, l'essenzadelraccon-
to, con i paesaggi del film, all’apparenza così
algidi,cheaccompagnanoemozionalmente il

viaggio di questi due personaggi.
«Neimiei lavorimipiacedare spazio apersone
ordinarie, svelare l'umanità.Qui anche i luoghi
svelano l'evanescenza della vita, il suo senso
fuggevole.Nulla è permanente. E lo dimostra il
fatto che i due protagonisti una volta giunti nel
luogo di quei reperti archeologici scalfiti nella

roccianonriesconoavederli
per colpa della bufera di ne-
ve».
Solitamente i roadmovie si
svolgonoinauto.Chepossi-
bilità le ha dato il treno di
approfondireitemididesti-
no e libertà?
«I road movie in macchina
danno sempre un senso di
libertà, perché puoi decide-
re dove andare e che strada
prendere. In trenonon è co-
sì, anchese laprimascelta la
faiall’iniziocomprandoilbi-
glietto.Perquestidueperso-
naggiconbackgrounddiver-
sinonc'èun’infinitapossibi-

lità di scelta. La limitazione del mezzo rappre-
sentalametaforadellavita,chesaessereincon-
trollabile. Non tutto è pianificabile. I russi han-
no un’idea di destino molto fatalista, bisogna
fare i conti con ciò che ci capita e accettarlo».
Dopo il premio a Cannes, "Scompartimento
n.6"ècandidatoagliEfaerappresenteràil suo
Paese agli Oscar. Come vive questo momen-
to?
«Sonomoltofelicecheil filmstiaavendoquesto
percorsoearrivandoalpubblicodituttoilmon-
do, con le sue emozioni e sensazioni. Io vengo
daKokkola, una piccola cittadina della Finlan-
dia,e il successochestaavendo il filmovunque
mi ha fatto capire che non appartiene solo al
mio Paese».
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MassimilianoPani
«Ogni tantomiamadre scrive
la scaletta delle canzoni per un suo concerto
chissà seungiorno...Intanto oltre al cd cele-
brativo sta lavorandoaundisco di inediti»

UNSODALIZIOLUNGO25ANNI
Esce il nuovo singolo di Celentano e Mina «Niente è andato perso»

Il Molleggiato
sta per tornare in Rai
ClaudiaMori: «Abbiamo pronto il nuovo programma»

RAIPLAY
Il toccante racconto della figlia del noto stilista romano rapita a soli 27 anni

Il sequestro di Barbara Piattelli
243 giorni all’inferno

DAL2DICEMBREALCINEMA
Il regista Juho Kuosmanen ci parla di «Scompartimento n.6», premiato a Cannes

«L’incontro in treno tra due estranei
comemetafora della vita»
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