
«Forse la vera novità è che Adriano non choccherà nessuno»,

dice Claudia Mori, dietro a degli occhialoni scuri, durante la

conferenza stampa di domenica pomeriggio che anticipa il

ritorno live di Celentano, lunedì e martedì in Arena, dopo 18

anni. «Sembra sia sfuggito a molti che le due serate di “Rock

Economy” saranno due concerti, come da tanto non accadeva,

quindi il centro di tutto sarà la sua musica – ha spiegato la

moglie del Molleggiato, produttrice dello spettacolo per Clan

Celentano -. Il sold out istantaneo e le richieste continue ci

hanno confermato, che, anche dopo Sanremo, l'affetto della

gente per Adriano è grandissimo: gli vuole bene anche nel caso

non sia d'accordo con lui». Cinque mesi di lavoro per il doppio

concerto di lunedì e martedì, all'Arena di Verona. «Da parte di

Adriano c'è stata una curiosità e un impegno notevolissimo. Il

tutto affrontato con serenità e grande umiltà – ha continuato la

Mori - tanta gente ora l'aspetta di vederlo 3D, dal vivo, ed è

quello che succederà. Sarà uno spettacolo di musica nel quale

all'interno si parlerà anche di economia».

Per quanto riguarda la musica, Celentano ha preparato con

la sua band una «trentina di canzoni», che saranno diverse per

ogni sera e non meno di dodici a serata. «Una parte di

improvvisazione ci sarà, sceglierà sul momento alcuni brani, in

base alla situazione e allo scambio con il pubblico – spiega la

Mori - l'unico ospite musicale delle due serate sarà l'amico

Gianni Morandi con cui duetterà in due brani diversi a serata».

Al momento è confermata per la serata di lunedì la presenza

dell'economista francese Jean-Paul Fitoussi, le cui teorie

«hanno molti punti di contatto con quelle di Adriano», ha detto

la moglie, e quella dei giornalisti del Corriere della Sera Sergio

Rizzo e Gian Antonio Stella. La “Rock Economy” vivrà quindi di

dibattiti e monologhi ma la musica resterà il cuore dell'evento,

che, in diretta su Canale 5 e in streaming sul sito ufficiale, avrà

solo due interruzioni televisive a sera per oltre due ore di

programmazione, mentre in Arena lo «spettacolo continuerà

anche durante le pause».

L'EVENTO

«Rock economy», il centro è la musica

Claudia Mori parla dello spettacolo del 8 e 9 ottobre del
Molleggiato all'Arena di Verona. «La novità è che Adriano
non choccherà nessuno»
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