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Alla prima nazionale giochi, macchiette, battute, canzoni
e stralunati personaggi, tra storie di imbroglioni e imbonitori

LA RICORRENZA Nel gennaio del 1962 nasceva a Milano un locale simbolo

A 50 anni dal mito Derby
Tanti artisti si sono formati sul palco di viale Monte Rosa

BOLDI E DE SICA DI NUOVO INSIEME?
Massimo Boldi e Christian De Sica di nuovo
insieme dopo quel “Natale a Miam” di sei anni
fa? Come rivela in esclusiva “Tv Sorrisi e Can-
zoni” in edicola oggi, la storica coppia da cine-
panettone si starebbe riavvicinando, complice
l’inverrno che ha visto traballare le consolidate
certezze al botteghino dei film di Natale. Il primo
passo lo fa Boldi, dicendo al giornale: «Sia ora di
ragionare, se ci sono i presupposti, su un ritorno
insieme mio e di Christian. Ma non per soccor-
rerci vicendevolmente, anche perchè da solo
faccio ancora i miei incassi». Per la prima volta,
De Sica risulta possibilista sull’ipotesi del rifor-
mare la coppia: »Tornare a lavorare con Massi-
mo?«, dice a Sorrisi. »Il punto è che ci sono
contratti da onorare: il mio con Filmauro, il suo
con Medusa, e non sono cose così semplici e
veloci da risolvere. In ogni caso, se si risolves-
sero questi problemi, perchè no? Oggi potrem-
mo fare “I ragazzi irresistibili”».

TEMPO-LIBERO s p e tt a c o l i @ c ro n a c a q u i . i t

L’INTERVISTA Da stasera Raul Cremona al Della Cooperativa con “Pr e s t i g i ”

«La magia è il mio grande amore
da quando avevo appena 8 anni»

CINEMA, I FILM PIU’ VISTI NEL WEEKEND MUSICA, I DISCHI PIÙ VENDUTI
1. Il gatto con gli stivali...

2.328.511 euro

2. Sherlock Holmes:...
2.263.343 euro

3. Vacanze di Natale a...
1.602.802 euro

4. Finalmente la felicità
1.546.467 euro

5. Capodanno a New York
998.307 euro

6. Il figlio di Babbo Natale
590.388 euro

7. Le Idi di Marzo
517.974 euro

8. Midnight in Paris
315.862 euro

9. Il principe del deserto
222.148 euro

10. Emotivi anonimi
121.599 euro

1. Michael Bublé
Christmas

2. Tiziano Ferro
L’amore è una cosa semplice

3. Adriano Celentano
Facciamo finta che sia vero

4. Laura Pausini
Inedito

5. Adele
21

6. Ligabue
Campovolo 2-011

7. Jovanotti
Ora

8. Alessandra Amoroso
Cinque passi in più

9. Modà
Viva i romantici

10. Coldplay
Mylo Xyloto

Onomastico
Significato e storia del tuo nome

SANTA GENOVEFFA Ô Ha ori-
gine celtica e significa “fanciul-
la di nobili origini”, esiste an-
che la variante Genoeffa. L’ono-
mastico ricorre oggi in ricordo
di Santa Genoveffa, vergine di
Nanterre, vissuta nel V secolo.
Viene invocata per guarire dai
reumatismi, in tempo di guerra
e di calamità naturali. È patrona
dei tappezzieri e dei pastori.

Anniver sario
I nati oggi

A MILANO Ô Giacomo de Cerce,
judoka (1960); Cristina Gentile, dise-
gnatrice (1960); Gioele Dix, attore
(1956); Pietro Sgarlata, politico (1937).

A MONZA Ô Moreno Guizzo, disc-
jockey (1959).

IN ITALIA Ô Generoso Rossi, calciato-
re (1979); Roberto Cravero, ex calciato-
re (1964); Gianfranco Fini, politico
(1952); Fabrizio Del Noce, dirigente
televisivo (1948).

Compleanno
La personalità di chi è nato oggi

BRILLANTE Ô Chi è nato oggi
è affascinante, volonteroso,
dotato di una mente così acuta
e brillante da permettergli di
volgere a proprio vantaggio
qualsiasi situazione. Abilità e
dinamismo gli permettono di
avere successo nel lavoro e
negli affari. In campo senti-
mentale preferisce sentirsi li-
bero.

CÉSAR CIELO SU “MAX”

«Il nuoto è noioso, però...»
Quindici medaglie d’oro. Re Mida del nuoto. Divinità
carioca dello stile libero. Adrenalina dipendente. Cé -
sar Cielo racconta la sua “arte iridata” sul nuovo
numero di Max in edicola e su iPad da oggi: «Non ho
certo intenzione di smettere, anzi. Ho in mente di
nuotare fino al 2020. Voglio tuffarmi in vasca a Rio de
Janeiro e uscirne con una medaglia d’oro al collo».
Adrenalina, il suo motore: «Il nuoto è noioso, in acqua

sei sempre da solo. La parte divertente non sono
certo le ore di allenamento, tanto meno quelle alla
mattina presto, ma l’adrenalina che ti dà la gara,
l’essere in competizione contro te stesso: migliorare
anche solo di un centesimo è un’esperienza che non
ha paragoni. In quel momento capisci che ne è valsa
la pena. Mi piace mettermi alla prova, avere sempre
un nuovo limite da superare».

Sabrina Fossati

Dal primo incontro con
la magia al debutto sul
palcoscenico, per un

tuffo in un mondo fatto di
giochi, macchiette, battute,
canzoni e stralunati perso-
naggi, tra storie di imbroglio-
ni e imbonitori.
Da stasera a giovedì il Teatro
della Cooperativa ospita
“Prestigi”, spettacolo in pri-
ma nazionale che propone
un percorso a ritroso nella
storia di Raul Cremona, con
la sua perso-
n  a  l  i  s s  i  m  a
collezione di
oggetti dei
maghi di un
tempo. «Nel-
lo show mi
r ia pp r op ri o
d e l l a  m i a
identità di
p re st i gi at or e
per far capi-
re al pubbli-
co quali sono le mie vere
passioni», sottolinea l’istrio -
nico artista. Che rivedremo
presto anche a “Zelig”.

Qual è stato il suo primo
incontro con la magia?

«Mi ci sono approcciato nel
modo più tradizionale: in oc-
casione del Natale dei miei 8
anni ricevetti in dono la sca-
tola dei giochi di prestigio. E
fu una folgorazione. Col tem-
po, verso i 17 anni, ho poi
frequentato i circoli dei pre-
stigiatori».

E quando è salito per la
prima volta sul palco?

«Intorno ai 19 anni, per una
festa in oratorio. Ma è stato

solo a 27 che ho cominciato a
credere di poter vivere di il-
lusionismo lavorando nei lo-
cali di cabaret. Con i miei
primi cinque numeri mi pro-
posi direttamente al Derby,
dove non si era mai esibito
un prestigiatore. Li convinsi
a mettermi in scaletta e da
quel momento cominciai a
girare tutti i locali di Milano.
La vera popolarità la devo
però alla tv, che mi ha per-
messo di realizzare il mio
sogno: lavorare in teatro».

Da bambino come si imma-
ginava da
adulto?

«Già da picco-
lo volevo fare
il prestigiato-
r e ,  m a  n o n
avrei mai im-
maginato di
diventare un
mago brillan-
te».

Nello spetta-
c o l o  n o n

mancano le canzoni. Come
sono state scelte?

«Non tutti sanno che da sem-
pre nutro grande passione
per la musica. Strimpello an-
che la chitarra e ho scritto
alcuni brani: ho deciso di
inserirne un paio, oltre alle
musiche originali suonate
dal vivo da Omar Stellacci.
Hanno la funzione di snodo
tra un personaggio e l’altro e
raccontano la figura del pre-
stigiatore».

Uno sguardo al futuro, co-
sa l’aspetta?

«Parteciperò a “Zelig” e gire-
rò l’Italia con questo nuovo
spettacolo».

Che cosa si augura per il
2012?

«Spero che la gente riscopra i
valori tradizionali: dall’amo -
re per il teatro a quello per il
nostro Paese. Ci lamentiamo
troppo e siamo troppo estero-
fili. Anche per questo ho eli-
minato qualunque parola
straniera dai miei show».

La crisi le fa paura?
«Sì, certo. Il maggior disagio
nasce dal non riuscire a ve-
dere una soluzione. Gli ita-
liani fuggono le proprie re-
sponsabilità, ma sono certo
che ci salveremo».

Milanese, che rapporto ha
con la nostra città?

«Sono orgoglioso di essere
milanese e mi piace vivere
qui. Tra l’altro sono fortuna-
to: abito fuori dalla prima
cerchia, ma dal terrazzo vedo
la Madonnina».

Come le pare si stia evol-
vendo Milano?

«Milano è una città onnivo-
ra, dalle mille facce e in pe-
renne cambiamento. La sua
forza nasce proprio dalla sua
innata spinta al moderno e al
nuovo. Certo, per un anziano
non è una città facile».

Una curiosità: nella vita di
tutti i giorni è un uomo
brillante o malinconico,
come spesso sono i comi-
ci?

«Sono un accentratore, appe-
na ho un uditorio mi scateno
e sperimento i miei pezzi
inediti. Ma quando non mi
diverto divento un pesce».
V i a H e r m a d a 8 ,  t e l .
02/64749997, ore 20.45, po-
sto unico 15 euro, www.tea-
trodellacooperativa.it.

Scrittore e giornalista ita-
liano, Giorgio Bocca,
scomparso lo scorso 25
dicembre, è stato da tutti
definito l’ultimo narratore
d el l ’Italia, dalla seconda
guerra mondiale fino ai
nostri giorni. Tgcom24 lo
vuole ricordarlo con uno
speciale, in onda oggi
dalle 14, dal titolo “Gior -
gio Bocca in tv - il nostro

oma ggio”. Gli archivi Mediaset si sono aperti e sono usciti
filmati e immagini che vedono Bocca protagonista di trasmis-
sioni delle reti Finivest, a partire dal 1983 quando ideò e con-
dusse “Prima pagina”, “Prota gonisti”, “2000 e dintorni”, “Il
cittadino e il potere”fino al ruolo di opinionista per i programmi
come “Dovere di cronaca” e “Dentro la notizia”. E proprio da
queste immagini di repertorio, lo speciale di Tgcom24 ha
raccolto interviste a personaggi come Noberto Bobbio,
Gianni Baget Bozzo,Francesco Alberoni,Ottavio Missoni,
Monica Guerritore, Amanda Lear, Nils Liedholm e un gio-
vane Gad Lerner, ma anche sue inchieste scottanti come
quella nel 1989 sui falsi invalidi, sullo scandalo in Irpina e
l’affermarsi della Lega nel 1993. Immagini e racconti saranno
commentati da giornalisti ospiti in studio e in collegamento,
mentre a disposizione del pubblico è sempre aperta la pagina
internet del sito www.tgcom24.it per lasciare un messaggio.
Lo speciale è inoltre visibile sul sito Tgcom24.it e sulle app di
Tgcom24 per tablet e smartphone.

«Cinquan t’anni? Eh
già… come passa il
tempo». Enrico Be-
r us ch i fa presto di
conto e stenta a cre-
derci che il “s uo ”
Derby abbia raggiun-
to il mezzo secolo.
Lui in via Monte Rosa
arrivò nel ’72: «Fu
Walter Valdi a con-
vincermi a salire sul
piccolo palco». Il ragionier Beruschi lavorava alla
Galbusera, per un paio d’anni ha alternato le gior-
nate di lavoro tra cifre e bilanci con le serate dedi-
cate alla comicità. Poi ha deciso che la sua strada
era la risata, e non ha più smesso.
Beruschi, il debutto al Derby…
«Era la prima volta che parlavo in pubblico. Avevo
la barba lunga e Valdi mi presentò così: “Qui dietro
alla tenda rossa c’è un signora che assomiglia
molto a Garibaldi, sua nonna ebbe una storia con il
padre della patria…”. Ancora oggi quando inizio
uno spettacolo mi vengono in mente quelle emo-
zioni».
Che Milano era quella che veniva a vedervi?
«Una città che sapeva divertirsi. Ho ancora impres-
sa l’immagine di donne col trucco che si disfava dal
ridere, di camerieri che scivolavano per terra con i
bicchieri perché non riuscivano a contenersi. Una
Milano più spensierata, forse anche meno stressa-
ta rispetto a quella che vediamo tutti i giorni».
Che atmosfera si respirava tra voi comici?
«Non c’erano rivalità, eravamo tenuti uniti da quel
genio di Bongiovanni che con grande tenacia è
riuscito a tirare su una generazione di artisti, dando
la possibilità a ognuno di realizzarsi. Io dal Derby ho
preso il volo per la tv, “Non stop”, “Drive In”. Oggi
rileggo a teatro Giovannino Guareschi, ma devo
tutto agli inizi in via Monte Rosa».
Oggi c’è spazio per un locale come quello?
«No, non credo. È cambiato il mondo, siamo cam-
biati noi: il cabaret era critica, satira. Oggi è un’arte
che non fa più nessuno. Il mio amico Mauro Gior-
celli ha dovuto cancellare l’edizione 2011 del Fe-
stival Nazionale di Cabaret per mancanza di talenti.
Non si vedono più cose nuove. Manca quella pre-
parazione, quella gavetta che si faceva nei locali
oggi. E mancando la palestra non viene più fuori
nessuno».

[and .cag.]

Negli ultimi anni,
con il suo “one
man show” Te o
Teocoli ha fatto
sold out di Capo-
danno da record
nazionale nella
“sua” Milano (nel
2010 agli Arcim-
boldi, nei prece-
denti anni nei tea-
tr i  Smeraldo e
Nuovo, e al Cre-
ber» di Bergamo)
e, questa volta, il
“tutto esaurito” lo
ha fatto registrare a Padova, presso il Gran
Teatro Geox con oltre 2500 presenze e con il suo
show di oltre due ore andato avanti anche ben
oltre la mezzanotte, visto l’entusiasmo del pub-
blico. Con lui sul palco, Mario Lavezzi e la
Doctor Beat Band. E cosi, ancora una volta, è il
Teatro a dare grandissime soddisfazioni all’a r t i-
sta, che continua a mantenere le distanze con la
tv e che regala camei al cinema (apprezzatissi-
mi da pubblico e critica) come nel recente film
“Bar Sport”, tratto dal libro di Stefano Benni. Il
tour teatrale di Teocoli riprenderà a breve con
nuove date in giro per l’Italia.

TEO TEOCOLI, CHE BOOM

TGCOM24 OMAGGIA BOCCA

I RICORDI DI BERUSCHI

Ô Prosegue “La città incantata”, la
manifestazione di teatro contempora-
neo ragazzi, pensata dal Centro di
Ricerca per il Teatro di Milano per le
famiglie. Presso il Teatro dell’Arte di
Milano (via Alemagna 6) da oggi al 6
gennaio, alle 17.30 e il 7 e 8 gennaio,
alle 11, debutta in prima nazionale
“Gli alti e bassi di Biancaneve”, della
Compagnia Sud Costa Occidentale,
scritto e diretto da Emma Dante. Una
rivisitazione della favola dei fratelli
Grimm che mette in luce il mondo
guardato dagli occhi dei più piccoli,
per scoprire le sproporzioni delle co-
se e i veri valori della vita. Gli sguardi
dei bambini, sgombri da forme con-
venzionali, vedono grande e spaziosa
una stanza in cui gli adulti si sentono
prigionieri. Biancaneve esplora la vi-
ta, conosce i nani, si confronta con la
cattiveria della matrigna per scoprire il
grande mistero che vive in lei e nel

mondo.
Inoltre, la regista Dante, il 7 e 8 gennaio,
alle 17.30, presenta “Anastasia Genoveffa

e Cenerentola”. All’interno della casa
in cui Cenerentola fa la sguattera, la
matrigna e le sorellastre trasandate si
presentano in modo totalmente diver-
so da come appaiono all’es tern o.
Nell’intimità parlano il dialetto e si
confrontano con modi sgarbati, nei
luoghi aristocratici esibiscono grazia
e sensibilità. Anche il principe è divi-
so in due, tra il mondo dell’apparenza
e quello della verità. L’unico perso-
naggio autentico, che parlerà un solo
linguaggio, è Cenerentola.
Gli spettacoli sono consigliati a un
pubblico di sei anni. Ticket adol-

t o + b a m b i n o  2 0  e u r o .  I n f o a l l o
02/89011644.

Lara Angelillo

LA RASSEGNA Due nuovi appuntamenti con “La città incantata”

“Gli alti e bassi di Biancaneve” al dell’Ar te
Bea Buozzi: «La seduzione
va gustata con assoluta calma»

Ô Datemi un tacco e vi solleverò il
mondo; è questa la filosofia di Bea
Buozzi, scrittrice italiana, milanese
di adozione, autrice di “Beati e ban-
nati. Amore, tradimenti e vendetta
nei gironi di facebook” (Giulio Per-
rone Editore). Le pubbliche relazioni
sono la sua acqua e lei nuota così tra
comunicati stampa e campagne mi-
lionarie. Il suo principe azzurro?
Non serve sia biondo o prestante, ma
che come lei sia un feticista di Lou-
boutin e Jimmy Choo. Domanda re-
torica chiederle quale fiaba sarebbe.
Di Cenerentola ha sempre invidiato
la cenere del suo biondo e la scarpet-
ta di cristallo che non è mai riuscita a
calzare.

Cosa significa per te seduzione?
« L’ironia, data e ricevuta, un uomo
capace di scherzare sui propri difetti
e di giocare con le parole è molto più

seducente di un palestrato scolpito
nei muscoli, ma atrofizzato nel cer-
vello».

Sei più preda o cacciatrice?
«Penso di essere una cacciatrice pre-
data: adoro essere corteggiata, ma il
gioco della scelta e quello della piega
che deve prendere una relazione, li
guido io».

Che tipo di uomo ti piace sia
fisicamente sia caratterialmente?

«Mi piacciono le relazioni coordina-

te e continuative, quelle in cui l’uni -
ca alternativa tra cui scegliere è il
formato di pasta la sera. Poi, mi
innamoro della perfetta antitesi.
Non bado all’aspetto: mi interessa il
contenuto, il contenitore lo lascio
alle altre».

Come ti definisci in tre parole dal
punto di vista della seduzione?

«Beata, eccentrica, «atavica».
Biancheria intima per te e per il
tuo lui, quale scegli?

«Sono Victoria’s Secrets dipendente.
Sono appena rientrata dagli States
dove saccheggiavo ogni negozio in
traiettoria. Per la gioia di chi mi
accompagnava. Lui, rigorosamente
in boxer. Magari con Looney Tunes o
eroi Marvel stampati in zone com-
promettenti».

Cosa non tolleri e cosa deve esser-
ci assolutamente nel rapporto di
seduzione?

«Non tollero la fretta. La seduzione
va gustata con assoluta calma».

Sei fidanzata? Chi ha fatto la pri-
ma mossa?

«Fidanzata da quasi tre anni. Ovvia-
mente lui si è mosso per primo, ma
sono stata io a sceglierlo...».

Preferisci i vip o gli uomini “nor -
mali“? Hai avuto storie con uomi-
ni vip?

«Preferisco l’uomo giusto, poi se uno
scrittore da classifica o un regista da
prima serata possono considerarsi
vip, allora qualche scheletro ce l’ho
anch’io».

Quale è il posto piu strano dove
hai fatto l’amore?

«Ma se poi te lo dico che segreto
è?».

Posizione preferita?
«Te lo direi, se non mi fosse arrossita
la piuma».

Andrea Caglieris

C’era una volta un indiriz-
zo che tutti i milanesi
conoscevano a memoria:

viale Monte Rosa 84, scantinato
di una palazzina liberty. Si im-
boccava piazzale Lotto e poi
dritti a San Siro. Prima c’era il
“Whisky a Gogò”. Proprietari
sempre Gianni e Angela Bon-
giovanni. Ci andavano i not-
tambuli del trotto e del galoppo
e gli scommettitori più incalliti
del vicino ippodromo, odore di
sigari e liquore, atmosfera da
cave parigina. Si cenava. Si
ascoltava soprattutto musica.
Nel 1962 la svolta, si monta
l’insegna “Derby Club Cabaret”,
si scommette nella Milano del
boom, dei tiratardi nei night e
del jazz, si ride a crepapelle, ed
è subito successo. Mezzo secolo
per uno dei simboli della Mila-
no degli anni Sessanta e Settan-
ta. Su il sipario ed ecco le finte
galline di Cochi eRenato,Diego
Abatantuono (sua mamma era
la guardarobiera del locale e i
Bongiovanni i suoi zii) che fa il
tifoso pugliese, Massimo Boldi
alla batteria. C’è un ligure ma-
grissimo, si chiama Beppe Gril-
lo, che grida “Beeelin!” e recita
testi firmati da un certo Antonio
Ricci, filosofo di Albenga. Cin-
quant’anni fa. C’era la gavetta, e
quello del “Derby” era un pas-
saggio “obbligato” per arrivare
al successo.
Oggi c’è la tv. Si accende un
cartello in studio, dice: applau-
si. E ti battono le mani. Ma
l’Italia ride ancora con i figli di
quello storico locale. Jannacci
canta di un cane con i capelli e
duetta con Dario Fo. Siparietti
memorabili, e ogni sera diversi.
Fanno le loro prime apparizioni
Enrico Beruschi, Fr anc es co
Salvi e Teo Teocoli. Cinque nu-
meri a sera, mezz’ora l’uno. Si
fanno le ossa Paolo Rossi e
Claudio Bisio. Scrive soggetti il

giornalista Rai Beppe Viola.
L’avvocato Walter Pinnetti, in
arte Walter Valdi, è il profeta
del cabaret alla milanese: sfode-
ra umorismo cinico, particola-
re. C’è Paolo Villaggio, che tro-
va nel Derby il trampolino per
sbancare i botteghini. Sullo stri-
minzito palcoscenico si alter-
nano Felice Andreasi,Lino Tof-
folo, Giorgio Faletti, Mauro Di
Francesco.
È il tirocinio del “senza rete”. Se

piaci, resti, se no, forse puoi
ripassare. Fanno tappa qui
Charles Aznavour, John Col-
trane e Quincy Jones. «Lì na-
sceva il cabaret, disperatamente
e contro ogni impianto teatrale»
racconterà Pozzetto. Sui puff
neri si accomodano il Charlie
Krupp delle acciaierie e il mi-
liardario Rocky Agusta, Mina e
Alberto Lupo, Renato Rascel e
Walter Chiari, Mastroianni e le
Kessler.Francis Turatello si go-

de lo spettacolo con madre al
seguito, Gianni Rivera e Betti -
no Craxi hanno sempre un ta-
volo prenotato.
Tra i divanetti e le luci soffuse
crescono “I Gatti di Vicolo Mi-
racoli” (Jerry Calà, Franco Op-
p in i, Nini Salerno, Um be rt o
Smaila, Mallaby Spray), Enzo
Iacchetti. Ad applaudire arriva-
no Giorgio Strehler, Pa olo
Grassi e gli attori del Piccolo, e
ancora Enzo Tortora e Mike

Bong iorno, Johnny Dorelli e
Augusto Martelli, Ricky Gian-
co e Beppe Recchia, Mennea e
Va n d e l l i .
Cinquant’anni e sembra ieri,
con Teocoli che recentemente
ricordava aneddoti incredibili:
«Facevo il mio numero al Der-
by, poi prendevo la Fiat 124
verde che mi prestava un came-
riere e scappavo in centro, al
Nephenta di piazza Diaz, per
fare il mio numero anche lì. Poi
correvo indietro al Derby a par-
tecipare al finale. Magari, poi,
mi richiamavano dal Nephenta
per dirmi che c’era ancora gen-
te. Così riprendevo la 124 e
tornavo indietro…». Il Derby
morirà nel 1986. Neppure il
tentativo di resuscitarlo a fine
2007 all’ex cinema Nuovo Arti
in via Mascagni riesce. «Lì s’im -
parava a stare sul palco, a pren-
dere la velocità di battuta, a
tirarsi fuori d’impaccio - dirà
Abatantuono -. Di più: a vive-
re».

Claudio Bisio

I Gatti
di Vicolo
Miracoli

Al Derby
ecco
Jannacci,
Cochi e
Renato,
G a b e r. . .

P ro g e t t i

“
Parteciperò a “Zelig”
e girerò l’Italia con
questo nuovo spet-
tacolo. La crisi? So-

no certo che
ci salveremo


