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Sul canale 8
Ha partecipato

a Italia’s got talent
per gioco,

mercoledì cerca la finale
con la ‘Calda diva’,

mash up che non ti aspetti

Gabriella Zanchi,
la lirica si fa sexy
La cantante umbra conquista la tv

di LUCA FIORUCCI

Perugia

C’è un modo per far
incontrare Sally del
celeberrimo film

‘Harry ti presento Sally’ e la
Carmen di Bizet. Si chiama
Gabriella Zanchi, soprano li-
rico, attrice e cantante um-
bra, formatasi al conservato-
rio Morlacchi di Perugia, per
poi approdare alla ribalta na-
zionale e internazionale. Ha
lavorato a lungo con Nicola
Piovani, ha preso parte a di-
versi musical, come ‘La bella
e la bestia’ e ‘Aladyn’ (per ci-
tare alcune sue partecipazio-
ni) ora collabora con il coro
dell’Opera di Parigi. E con il
sì dei quattro giudici, merco-
ledì salirà sul palco di ‘Ita-
lia’s got talent’ per la semifi-
nale del talent in onda su
Tv8. Gabriella da Città di Ca-
stello è tra i 24 che Claudio
Bisio, Luciana Littizzetto,
Frank Matano e Nina Zilli
vogliono rivedere esibirsi
ancora. Gabriella e il suo ma-
sh up tra opera, cinema,
grandi classici, da cui, per
esempio, nasce la sua ‘Calda
Diva’. Canto e sensualità.

Come approda al talent
dopo tanto teatro?

“È venuto un po’ per gioco.
‘Calda Diva’ è un personag-
gio che ho inventato con
l’idea di ironizzare sul mon-
do della lirica e del bel canto,
aggiungendo ironia e sen-
sualità. Del resto, si canta
con tutto il corpo e non solo
con le corde vocali. Il mio
‘personaggio’ è stato sco-
perto da un’autrice del pro-
gramma su YouTube e sono
stata contattata su Facebook.
Ho pensato che fosse un’idea
che in televisione avrebbe
potuto funzionare. E c’ho
provato. Alla fine è un modo
per far conoscere a tutti il

Quattro sì Gabriella Zanchi e, sotto,
la giuria del talent in onda su Tv8

mondo della lirica”.
‘Calda Diva’ è una riedizio-

ne lirica della scena dell’am-
plesso simulato da Sally nella
famosa pellicola, “appunto,
un modo ironico per affron-
tare lirica e sensualità, la
prima esibizione è andata
bene”.

Teatro o studio televisivo,
che effetto fa il palco?

“L’effetto è lo stesso, per-
ché hai la carica del pubblico
davanti a te. Certo, un talent
è stressante perché hai da-
vanti a te quattro persone che

ti devono giudicare. Volevo
divertirmi e credo di esserci
riuscita. La tv è un’esperien-
za emozionante, c’è il fasci-
no dello studio televisivo, il
fortunato incontro con pro-
fessionisti di spessore”.

Ora lavora a Parigi. Un’ar-
tista italiana in fuga?

“Nemo profeta in patria.
Ho lavorato in Umbria e in
Italia. È stato fondamentale
l’incontro con le grandi pro-
duzioni a Roma e Milano, ma
da quando sono andata a Pa-

rigi, anche in Italia hanno
iniziato a volermi più bene.
Non sono in fuga. A Parigi ho
trovato un ottimo clima la-
vorativo, ma non ho lasciato
l’Italia”.

Dei progetti futuri preferi-
sce non parlare, “per scara-
manzia”, ma “ho delle audi-
zioni in programma, vedia-
mo”. Intanto mercoledì la
semifinale della trasmissio-
ne condotta da Lodovica Co-
mello, poi venerdì la finale.
Dita incrociate.

PERUGIA - Ci saranno
anche Alessandra Amo-
roso e Roberto Vecchioni
nel cast di artisti che si
esibiranno nel centro di
Perugia il 14 maggio per il
‘Compleanno spettacola-
re’ di Radio Subasio.
Vanno ad aggiungersi a
Benji e Fede, Alessio Ber-
nabei, Alex Britti, Loren-
zo Fragola, Francesco
Gabbani, Fiorella Man-
noia, Max Pezzali, Ron,
Enrico Ruggeri, Stadio,
Tiromancino, Michele
Zarrillo, Zero Assoluto. A
presentare gli ospiti -
annuncia l’emittente -
saranno, Claudia Gerini
ed Enrico Papi. Il Concer-
to, ad ingresso gratuito e
patrocinato dal Comune
di Perugia, prenderà il via
alle 20.

Anche Vecchioni
al concerto
di Radio Subasio

MILANO - Ai grandi spazi
scelti da Luciano Ligabue
per le sue canzoni se ne
aggiunge uno, il Parco di
Monza, che ospiterà il
suo prossimo mega show
di musica dal vivo.

La notizia che già era
circolata in rete nei gior-
ni scorsi è stata ufficial-
mente confermata: il 24
settembre il rocker di
Correggio arriverà nel
parco che circonda l’au-
todromo brianzolo per il
concerto che ha deciso di
intitolare ‘Liga Rock
Park’, un nuovo evento in
grande stile, organizzato
questa volta per celebrare
come si deve i 25 anni di
‘Urlando contro il cielo’,
col format di Campovolo.

Ligabue,
l’evento
a Monza

Arriva la festa della musica
Live in musei, carceri e ospedali. Il ministro Franceschini:
“Gli artisti aderiscano per avvicinare la gente”
ROMA -Musica in piazza,
nei musei, nei siti archeolo-
gici, nelle case circondariali,
negli ospedali. Il 21 giugno la
Festa della Musica porterà

cori, orchestre, band e soli-
sti italiani e stranieri su pal-
coscenici inconsueti in tutte
le Regioni e nelle province
autonome. Sono 120 le città

che hanno aderito finora,
4.448 gli artisti che si esibi-
ranno in tre conservatori
d’Italia, in 18 tra ambasciate
e consolati, in 17 carceri e in
un istituto minorile, nei re-
parti pediatrici e oncologici
di cinque ospedali, nelle ca-
serme di 11 città e in 35 tra
musei, parchi archeologici e
palazzi storici. Il cartellone
sarà definitivo il 10 giugno,
termine ultimo per comuni,
associazioni e artisti per se-
gnalare i propri eventi sul
portale web.

CINEMA

A Cannes
‘La pazza gioia’
di Virzì

CANNES - Le donne, che fantastica materia narrativa. Paolo
Virzì ci gira intorno da sempre, da La ‘bella vita’ a ‘La prima
cosa bella’. E così ha costruito su misura per le due protago-
niste Valeria Bruni Tedeschi e Micaela Ramazzotti ‘La pazza
gioia’, il film con cui debutta al festival di Cannes, in concor-
so alla Quinzaine des Realizateurs il 14 maggio e poi in sala
dal 17 in 400 copie da 01.

 
 
	  

 


