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Il personaggio

Un concerto spettacolo il 12 luglio
al Canottieri Lazio per festeggiare
uno stile di vita e il nuovo singolo

«Quarant’anni
a tutta libidine»
Jerry Calà, lo show per una carriera in musica

Giorno&Notte

Ida Di Grazia

Per Jerry Calà l’età
è solo un nume-
ro. Ha da poco

spento 67 candeline (28
giugno 1951), eppure
ha entusiasmo ed ener-
gia da vendere. Attore,
regista, showman e can-
tante Calogero Alessan-
dro Augusto Calà - que-
sto il suo vero nome - è
in tour con il suo show
e fra pochi giorni uscirà
anche con un nuovo
singolo.

Cos’è Una Vita da li-
bidine ?

«È un concert show
in cui racconto i miei
primi 40 anni di carrie-
ra attraverso le canzoni
che hanno fatto storia e
sono nella memoria de-
gli italiani. È un reperto-
rio che fa sussultare».

I tuoi show registra-
no sempre il tutto
esaurito, qual è il se-
greto?

«Ogni volta è una ma-
gia. Il 12 sarò al Circolo
Canottieri Lazio e non
vedo l’ora, perché ho
un pubblico davvero
trasversale. C’è lo zoc-
colo duro, ma anche i
giovanissimi. Molti han-
no le mie canzoni co-
me suoneria del telefo-
no. La stessa cosa vale
per i miei film, i film di
oggi sono più belli, sicu-
ramente fatti meglio,
ma quando ripropongo-
no Sapore di Mare, non
c’è storia … è il quinto
segreto di Fatima (ride
ndr.)»

Venerdì esce il tuo
nuovo singolo Un’al-
tra estate che va

«Il singolo è firmato
dai Two Fingerz Danie-
le Lazzarin (Danti), Ric-
cardo Garifo (Roofio) e
ovviamente dallo Zio
Jerry. Parla ai giovani, a
quelli che si fidanzano
su whatsapp e si lascia-

no su Facebook. È una
canzone ironica che gio-
ca sulla differenza gene-
razionale. Quante volte
avete sentito dire da
una persona più gran-
de l’esclamazione ai
miei tempi… nel mio
pezzo dico Ai miei tem-
pi c’era l’odore del mare
e il sapore di sale, i ra-

gazzi di oggi invece per
navigare usano i giga.
Spero che le radio l’ap-
prezzino, anzi aiutate-
mi anche voi!

Parliamo di reality,
ti piacerebbe partecipa-
re? Te l’hanno propo-
sto?

«Mi hanno chiamato
per far parte del cast

del GFVip, ma ho rifiu-
tato. I reality mi piaccio-
no, mi divertono, ma
solo se li guardo da ca-
sa. Due anni fa mi ave-
vano proposto anche
l’Isola dei Famosi, ma
non fa per me. Ccome
giudice, invece mi pia-
cerebbe molto. Ci ten-
go troppo alla mia car-
riera e sono fiero di la-
vorare tanto tutto l’an-
no. Anche se in tv non
mi vedete».

A proposito, ti rive-
dremo in tv?

«Penso di no, ma
non dipende da me, in
realtà non facendo par-
te di nessuna lobby non
mi invitano. Gli unici
che ringrazierò sempre
sono Piero Chiambretti
e Barbara D’Urso, lei in
particolare con me è
sempre meravigliosa e
attenta».

Hai sentito Mara Ve-
nier a proposito del
suo ritorno in Rai?

«Dopo suo marito cre-
do di essere stato uno
dei primi a saperlo. So-
no davvero felice per
lei, è una grandissima
professionista e il suo
posto è lì tra i grandi».

Un messaggio ai ra-
gazzi di oggi?

«Più contatto meno
chat».

riproduzione riservata ®

PARCO NOMENTANO Da oggi al 5 agosto la festa del ballo e del teatro all’aperto

Aniene festival, le notti al ritmo di swing

Bohemian
Rapsody
rivive il mito
dei Queen

Elena Benelli

Diversità, libertà, parteci-
pazione sono le tre paro-
le d’ordine della seconda
edizione dell’Aniene festi-
val: trentatré giorni di mu-
sica d’autore, teatro d’im-
provvisazione, lezioni di
ballo gratuite, esposizioni
d’arte e spazi famiglia.
Un calendario di eventi e
spazi che sarà possibile
frequentare fin dal primo
pomeriggio e senza palco-
scenici, ma solo una pista

comune dove divertirsi e
assistere agli spettacoli. I
live prendono il via con
Davide Shorty&Straniero
Band, l’ultima fatica di-
scografica del cantautore,
rapper e producer sicilia-
no; seguirà MòN, una del-
le band più interessanti
dell’attuale panorama
musicale italiano, dal
sound che mescola po-

st-rock e ambient, elettro-
folk e indiepop (venerdì).
Sabato toccherà alle note
dei Pink Puffers Brass
Band, una forza della na-
tura composta di soli
drum and brass, percus-
sioni e strumenti a fiato.
Le atmosfere anni Trenta
e Quaranta saranno un’al-
tra caratteristica del Festi-
val che vedrà esibirsi le

migliori scuole swing ro-
mane. Comedy Night sarà
la serata di sketch come-
dy, stand up comedy con
le gag di Ceccovecchi &
Storti e dei Bugiardini...

Parco Nomentano c/o
Ponte Vecchio, da oggi al
5/08, tutte le sere dalle 17
alle 24, ingresso gratuito,
www.anienefestival.it,
3925666030, social

SUMMER FESTIVAL
VALMONTONE OUTLET

Seconda edizione del Valmontone Outlet
Summer Festival, la manifestazione che ani-
merà con grandi concerti live il villaggio de-
dicato allo shopping gestito da Promos du-
rante i mesi estivi. La prima artista a salire
sul palco, il 14 luglio, sarà Noemi. La cantau-
trice romana, reduce dal successo di sanre-
mo e dal recente sold out al Parco della Mu-
sica di Roma, farà tappa a Valmontone ou-
tlet con il suo La luna tour (ingr. libero). Se-
guirenno Giusy Ferreri (20 luglio, ingr. libero)
Jarabe de Palo (4 agosto, ingr. libero) e Alva-
ro Soler (11 agosto 10 e 15 eur ticketone).

INBREVE

Jerry Calà in concert show

Una vita da libidine il 12/07

al CC Lazio per la Festa del-

l’estate 2018. Sopra la co-

pertina del nuovosingolo, a

lato Calà al Piper ad ottobre

2017 (foto Fracassi/Toiati)

Scritto da Giacomo Vi-
tullo, diretto da Luca
Bagagli, con la voce
narrante di Riccardo
Ballerini e l’esecuzione
di un ensemble di cin-
quanta artisti The
Queen Orchestra. Bohe-
mian Symphony riper-
correrà tre decadi di ca-
polavori della musica
rock e renderà omag-
gio ai più grandi suc-
cessi - riarrangiati per
l’occasione - incisi dal
gruppo guidato dall’ini-
mitabile Freddie Mer-
cury. Due ore di puro
spettacolo in cui musi-
ca sinfonica, proiezioni
e live camera show fa-
ranno da cornice a bra-
ni indimenticabili co-
me The show must go
on, Somebody to love e
Bohemian rhapsody.

Viale dei Romagnoli
717, sabato, ore 21, 28
e 35 euro prevendite
abituali
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