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UN TOUR INFINITO

Intramontabile Aznavour
Show all’Arena a 92 anni
«Non smetto di sognare»
1Il cantautore

Tantissima gente ieri è rimasta ore sotto il sole davanti alla Chiesa degli Artisti di Roma per salutare Bud Spencer ANSA

L’ultimo saluto
a Bud Spencer
è anche sorrisi
musica e cori

1In centinaia a Roma ai funerali dell’attore

Il ricordo di Terence Hill: «Carlo era la gioia»
Elisabetta Esposito
ROMA

F

a caldissimo in piazza del
Popolo. La chiesa degli
Artisti si riempie in fretta
e centinaia di persone restano
fuori, sotto il sole bollente di
mezzogiorno, per dare l’ultimo
saluto al loro Bud Spencer. La
folla è tale che quando arriva
Terence Hill fa fatica a entrare.
La gente gli dà pacche sulle
spalle, gli stringe la mano, lo
chiama Trinità. Lui ha gli occhi
lucidi, la morte del suo amico
lo ha scioccato: «Con Bud c’era
la gioia e so già che quando ci
rincontreremo le prime parole
che mi dirà saranno “noi non
abbiamo mai litigato!”», le pa
role pronunciate durante il fu
nerale. Ci sono anche i fratelli
Vanzina, Dario Argento, Massi
mo Ghini, Nicola Pietrangeli,
Nino Benvenuti, Franco Nero, i

Terence Hill si fa largo tra la folla

RIn piazza gente
di ogni età invoca
il suo «Bomber»
E c’è chi è arrivato
qui dalla Germania

produttori Lucisano e Procacci
e l’ex sindaco Alemanno. Ci so
no i ragazzi della Lazio Nuoto,
con cui il giovane Carlo Peder
soli vinse tanto. Ma c’è, soprat
tutto, la gente.
TUTTI PER LUI Spenceriani di
tre generazioni, signori e si
gnore sui settanta che ne ricor
dano gli esordi, papà in giacca
e cravatta che urlano «Bomber
bomber» senza nascondere le
lacrime, ragazzini che del gi
gante buono sanno dirti tutto.
Tanti sfoggiano magliette con il
suo faccione barbuto. Ce l’ha
anche Stanley che con Daniel è
arrivato a Roma da Francofor
te: «Siamo atterrati alle 9 e ri
partiamo tra qualche ora. Ma
non potevamo mancare. Bud
era l’idolo di mio padre e io l’ho
amato subito: faceva tutto, il
nuotatore, il musicista, l’attore
e soprattutto il picchiatore...».
Sorride. Non è l’unico. È un fu
nerale strano. Ci si raccontano
pezzi di film, si imitano le scaz
zottate e soprattutto si battono
le mani al ritmo della mitica
Dune Buggy degli Oliver
Onions, colonna sonora di Al
trimenti ci arrabbiamo, che ac
compagna la bara di Bud Spen
cer all’ingresso e all’uscita gra
zie ai musicisti dell’orchestra
Gerardo Di Lella. Partono i co
ri: «Bulldozer Bulldozer». Ap
plausi. Quando la zona intorno
alla chiesa si svuota, senza in
toppi nonostante la folla, un
poliziotto va da un paio di col
leghi e con lo sguardo commos
so dice: «Bravi ragazzi, mi pare
sia andato tutto bene. Certo, se
finiva con una scazzottata ma
gari lui era più contento...».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

OROSCOPO LE PAGELLE di ANTONIO CAPITANI
21/4 - 20/5
TORO

21/5 - 21/6
GEMELLI

22/6 - 22/7
CANCRO

23/7 - 23/8
LEONE

24/8 - 22/9
VERGINE

7,5

7

6,5

6+

6

6+

Luglio, col bene
che vi vuole, vi fa
vincere su ogni
campo. Grazie
a esperienza e
faccia di glutei.
Finanze ok, la
fornicazione
procura ebbrezza.

Volendo, potete
pensare solo a voi
stessi. Dedicandovi
alle cose che
più v’appagano.
Il lavoro,
procura muche
soddisfazioni, il
sudombelico meno.

Mattina sfigoplumbea: tutto è fatica, i
canali di comunicazione con gli altri
s’otturano. Ma poi
intuito e charme
vi fan vincere.
Fornicazione
sgarzola.

Mattinata
appagante sotto
ogni profilo, con
l’aiuto degli amici.
Nel pomeriggio
imprevisti e fallocefali vi stremeranno. C’è comunque
giubilo suino.

I rapporti probabilmente s’incagliano e la vostra
autonomia viene
limitata. Nel pomeriggio tutto ritorna
in bolla. Meno
che il sudombelico,
afflittino.

Mattinata ok per
svaghi, lavoro e
relax. Pomeriggio
piacevole come una
forma di gengivite,
con obblighi,
sfigocupezza e
noie. L’ormon
rende, però

23/9 - 22/10
BILANCIA

23/10 - 22/11
SCORPIONE

23/11 - 21/12
SAGITTARIO

22/12 - 20/1
CAPRICORNO

21/1 - 19/2
ACQUARIO

20/2 - 20/3
PESCI

6-

6-

6,5

6,5

6

6+

Spese, ansie e
forse sfigoparanoie
agitano la mattinata. Pomeriggio
invece di spunti e
aiuti utili. Creatività
super, ma
fornicazione
micragnosetta.

GAZZA
METEO

a cura di 3BMETEO.COM

Giornata di zebedei
fumantini. La
gente (familiari e
partner compresi)
stressa e non
comprende, il
denaro pare
uscire. Ma ci son
consolazioni suine.

OGGI
Milano

MAX 30°
MIN 21°

La Luna rende la
mattinata un
capolavoro di
precisione: tutto vi
riuscirà bene.
Pomeriggio
sfigopendulo:
evitate gli stress.
Pure sudombelicali.

Roma

MAX 32°
MIN 21°

Mattinata più
che gratificante nel
lavoro e in amore.
Ma dal pomeriggio
dilaterete gli
zebedei di 6 su 7
miliardi di cittadini
terrestri:
don’t romp.

DOMANI
Milano
MAX 29°
MIN 22°

Roma

MAX 33°
MIN 21°

francese sarà
a Verona il 14
settembre: «Ho
bisogno di sfide»

L’

Italia gli piace. «È un
Paese divertente, raf
finato. Mi fa sentire a
mio agio. Ieri, però, ho fatto
acquisti e sono rimasto delu
so dal cuoio delle scarpe.
Non è più come quello che
compravo 20 anni fa». Il
tempo passa, ma per lui,
Charles Aznavour, 92 anni,
sembra essersi preso una
pausa. Chansonnier france
se di origine armene, attore,
ballerino, diplomatico, pia
nista classico, dopo 70 anni
di carriera, non ha intenzio
ne di fermarsi, anzi ha biso
gno di nuove sfide. Il 14 set
tembre sarà all’Arena di Ve
rona, dopo un tour che tocca
il Giappone e la Spagna. Non
c’è un filo di stanchezza e
neanche di ansia. «Il pubbli
co ti ama se lo ami. Io sono
onesto e libero con chi viene
ai miei concerti. Se ho mal di
denti, lo dico. Ho un gobbo
dove leggo i testi e non mi
vergogno. Nelle mie canzoni
parlo di tutto, dalla prostata
alla cellulite, fino ai parassi
ti». Nei suoi successi, che
hanno attraversato le gene
razioni, ci sono le ferite, gli

C’è malumore fino
alle 16. E tutto
arranca. Poi le
cose si fan più
fluide, con svaghi e
impegni portati a
compimento.
Sudombelico muy
mogio, però.

Lavoro, amore
e vita sociale
premiano il vostro
impegno. Dal
pomeriggio
dribblate chi vuol
farvi gli zebedei a
dadini. Ricompense
suine giungono.

DOPODOMANI
Milano
Roma
MAX 29°
MIN 23°

MAX 33°
MIN 21°

SONO ONESTO
E LIBERO COL MIO
PUBBLICO:
COSÌ SONO AMATO
CHARLES AZNAVOUR
CANTAUTORE

amori spesso finiti o sfioriti e la
poesia dei piccoli dettagli. Ba
sta citare Come è triste Venezia,
She, La Bohème, Tous les visage
de l’amour, Ed io tra voi. «Per
me non c’è miglior modo di ini
ziare la giornata che scrivendo.
E per scrivere una canzone ci
vuole serietà come per fare un
libro. Anche se poi fatico a eli
minare dalla scaletta i pezzi
vecchi a favore di quelli nuovi»,

ATTUALE A chi gli chiede se nel
1946  quando è stato notato
dalla cantautrice francese Edi
th Piaf  si sarebbe immaginato
una carriera tanto longeva, ri
sponde con candore. «Sarei sta
to presuntuoso, ma lo sognavo.
E ho ancora tanti sogni: viag
giare e imparare». La sua vita è
come un mosaico di abitudini
radicate. «Non bevo e non man
gio prima dei concerti e la sera
leggo almeno un’ora prima di
addormentarmi». La televisio
ne, invece, gli serve per non
perdere il contatto con i giovani
artisti. «I miei musicisti li ho
scelti così, scoprendoli in tv». E
ai giovani regala anche dei con
sigli. «Non siate sempre in lotta.
Non imitate gli altri, ma siate
voi stessi e impegnatevi a scuo
la, avendo fiducia nei professo
ri. Non lasciate le cose a metà,
ma andate fino in fondo». Man
tiene lo sguardo lucido anche
sull’attualità. «I terroristi sono
una minoranza. Penso che gli
immigrati siano una risorsa.
Tra di loro ci possono essere fi
gure chiavi come medici e intel
lettuali». E propone un piano.
«In Francia abbiamo 140 villag
gi abbandonati. Se potessimo
mettere in ognuno 300 famiglie
avremo nuovi francesi, come
me. E io sono pronto a dirigere
una di queste comunità». Il sin
daco è uno dei pochi ruoli che
non ha ricoperto nella sua vita.
dan.va.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

PRESENTATO IL LISTINO PER LA NUOVA STAGIONE

Medusa punta su Zalone, commedie e impegno sociale
 Esercenti italiani
rilassatevi, Checco Zalone
arriverà presto. Il re
indiscusso del box office
rientra infatti nei quindici
titoli del listino Medusa per la
stagione 2016/2017 e
dovrebbe uscire nelle
festività natalizie del 2017. E

CONSIGLI

21/3 - 20/4
ARIETE

scherza Aznavour.

CON LE PEGGIORI
INTENZIONI

QUEI KILLER
CHE NESSUNO
CONOSCE
«Con le peggiori intenzioni»:
una mini serie in quattro
episodi che indaga nella
psicologia di alcuni tra i più
spietati assassini. Attraverso
la ricostruzione di chi li ha
conosciuti, messi alle strette,
processati, conosceremo
storie vere di personaggi
come Danilo Restivo,
condannato per l’omicidio
di Elisa Claps, scomparsa
nel 1993. Su Crime +
Investigation, 118 di Sky.
DA VEDERE STASERA
SU CRIME +INVESTIGATION
ALLE ORE 22.00

sarà in buona compagnia, in un
mix tra commedia e impegno
sociale su cui l’azienda investirà
un budget da 40 milioni. Molto
atteso «Indivisibili» di Edoardo De
Angelis (che potrebbe andare a di
Venezia) su due gemelle siamesi;
c’è poi lo Spielberg de «Il Grande
Gigante Gentile» e il disaster

movie con Mark Wahlberg
«Deepwater Horizon». Diverse
le commedie, tra cui Vanzina,
Maccio Capatonda, Aldo,
Giovanni e Giacomo e Ficarra e
Picone, Milani con Albanese e
Cortellesi e il nuovo di Paolo
Genovese, reduce dai successi
di «Perfetti sconosciuti».

LO SPORT IN TV
CALCiO

BASEBALL

RugBY

ELit vEtLANdA ROSPiggARNA
Lega Svedese (replica)
13.30 - EUROSPORT 2

NEWYORKMEtSChiCAgOCuBS
MLB
01.00 - FOX SPORTS

ChiEfS - CRuSAdERS
Super Rugby
09.30- Sky SPORT PLUS

POLONiA - PORtOgALLO
Euro 2016.
Quarti di finale (replica)
14.00 - Sky SPORT 1

CiCLiSMO

gALLES - iRL. NORd
Euro 2016.
Ottavi di finale (replica)
17.00 - Sky SPORT 1
gALLES - BELgiO
Euro 2016. Quarti di finale
21.00 - Sky SPORT 1,
RAI 1, Sky SPORT MIX,
Sky SUPERCALCIO

AutOMOBiLiSMO
gP d’AuStRiA
F1. 1ª sessione
di prove libere
10.00 - Sky SPORT F1
gP d’AuStRiA
F1. 2ª sessione
di prove libere
14.00 - Sky SPORT F1
gP d’AuStRiA
GP2. Qualifiche
16.00- Sky SPORT F1
gP d’AuStRiA
GP3. Qualifiche
18.00- Sky SPORT F1

CRitERiuM
dEL dELfiNAtO
7a tappa: Le Pont de Claix Superdevoluy (replica)
18.30 - EUROSPORT

tENNiS
RAdWANSKA BOuChARd
WTA Eastbourne (replica)
14.45 - SUPERTENNIS

EQuitAZiONE

WiMBLEdON
5ª giornata
Da Parigi, Francia
14.00 - Sky WIMBLEDON 1
E Sky WIMBLEDON 2

EiffEL
JuMPiNg
Da Parigi
20.30 - EUROSPORT

CiBuLKOvA RAdWANSKA
WTA Eastbourne (replica)
14.45 - SUPERTENNIS

gOLf

WiMBLEdON
4ª giornata . Da Parigi,
Francia (replica)
21.30 - Sky WIMBLEDON 1

100th OPEN
dE fRANCE
PGA European Tour.
2ª giornata.
Da Parigi, Francia
12.30 - Sky SPORT PLUS
BRidgEStONE
iNvitAtiONAL
World Golf Championships
2ª giornata.
Da Akron, Stati Uniti
20.15 - Sky SPORT PLUS

WiMBLEdON
5ª giornata . Da Parigi,
Francia (replica)
01.00 - Sky WIMBLEDON 1

vOLLEY
itALiA - ARgENtiNA
World League maschile.
Da Teheran, Iran
15.30- RAI SPORT 1

