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di Francesco Cardella
� TRIESTE

E se fosse un concerto dei Rol-
ling Stones l'evento storico dell'
estate 2014 a Trieste? Ipotesi fan-
tastica ma non del tutto impossi-
bile quella di vedere all'opera
Mick Jagger e soci allo stadio
“Rocco”, idea che si mantiene in
vita infatti da un progetto avvia-
to da tempo, già sottoposto alle
prime verifiche e supportato,
sembra, anche sotto il profilo
delle fonti economiche. Al mo-
mento non esistono date e con-
ferme ufficiali ma gli spiragli so-
no ancora ampi e resi tali dalla
volontà di estendere il tour in
Europa degli Stones, il cartello-
ne estivo che prevede concerti
nel mese di giugno in sedi tra
Madrid, Berlino, Vienna, Dusser-
dolf e in Italia a Roma, dove la
tappa è programma per il 22 giu-
gno. A provare un colpaccio che
a Trieste garantirebbe indotto e
storia è il triestino Moreno Papa-
rella, musicista e organizzatore
di eventi, uno che non a caso re-
spira quotidianamente la musi-
ca dei Rolling Stones, un amore
dipinto (letteralmente) non solo
nella sua abitazione ma pure nel
suo percorso musicale, concre-
tizzato con la banda–tributo de-
gli Sticky Fingers, di cui lui è il
frontman e all'occorrenza an-
che chitarrista.

Un progetto che parte dall'
estate del 2013 e che si collega
all'arrivo sul palco di Muggia di
Cris Jagger, proprio il fratello di
Mick, un bluesman forse armato
di talento ma di certo dotato di
un cognome eccellente e di con-
tatti niente male per arrivare ai
canali organizzativi che conta-
no. L'altro cardine dell’iniziativa
è invece molto più vicino al gol-
fo di Trieste e si chiama Slavko
Franca, curatore del museo di
Portorose dedicato ai Rolling
Stones. Da queste due “spinte”
inizia in pratica il progetto di
Moreno Paparella, il quale scova
indirizzi, nomi e telefoni, appro-
dando ben presto a Joyce Smith,
uno degli storici tour-manager
degli Stones, e successivamente
ad altri personaggi dell'entoura-
ge, come Tina Karba, Antony
Dunn e quindi Tim Wooley. La
lunga trafila di richieste, propo-
ste e contatti porta finalmente
alle prime risposte: Trieste po-
trebbe rientrare nel calderone
delle piazze del 2014, una possi-
bilità “agevolata” anche dall'an-
nullamento di molte date in se-
guito alla scomparsa di L'Wren
Scott, la compagna di Mick Jag-
ger, suicidatasi lo scorso 17 mar-
zo a New York.

Gli altri passaggi del progetto
procedono a passo più spedito.
Moreno Paparella contatta il sin-
daco di Trieste e successivamen-
te l'Azalea Promotion, da cui ri-
ceve alcune confortanti indica-
zioni: l'eventuale concessione
dello stadio “Rocco” e le prime
stime tecnico-organizzative, cor-
redate anche da ipotesi interes-
santi sul fronte economico (il
budget richiesto dagli Stones è il
più alto al mondo). Una pratica

ancora aperta quindi: «Si parle-
rebbe di una platea di oltre
30.000 spettatori possibili al
“Rocco” - ha spiegato Moreno
Paparella – in altre piazze in Eu-
ropa hanno offerto numeri infe-
riori. Ci stiamo lavorando da
tempo ed è sicura una cosa, ab-
biamo interpellato le fonti giu-
ste per tentare un’operazione
storica per Trieste. Non è facile –
ha aggiunto - ma la possibilità di
un allargamento di un tour euro-

peo ci concede ancora delle spe-
ranze».

Il sindaco Cosolini è cauto:
«Premetto che reputo difficile,
molto difficile, l'arrivo a Trieste
di una realtà come i Rolling Sto-
nes. Personalmente penso poi
che la capienza dello stadio
“Rocco” non sia sufficiente, sen-
za contare la mole del contratto
economico. Comunque, se do-
vesse giungere un progetto pro-
bante, sorretto da un’organizza-

zione all'altezza, vista all'opera
proprio nei casi di Springsteen e
dei Pearl Jam, confermo che non
avrei certo difficoltà a concede-
re la struttura». Paparella rilan-
cia: «Non dovesse andare in por-
to non ci fermeremo, vogliamo
prima o poi portare a Trieste al-
tri nomi straordinari. Abbiamo
puntato al massimo esistente al
mondo, ma abbiamo altri pro-
getti».
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� PARIGI

Il film “Grace of Monaco” di Oli-
vier Dahan sulla vita di Grace
Kelly, «non può essere presenta-
to come un documentario»: i tre
figli della principessa - morta a
soli 52 anni in un incidente stra-
dale nel settembre 1982 - Alber-
to II di Monaco, Carolina, princi-
pessa di Hannover, e Stephanie,
in un comunicato, insorgono
nuovamente contro il film sulla
madre che aprirà il 14 maggio il
Festival di Cannes. «Il Palazzo
tiene a precisare che questo lun-
gometraggio non può in alcun

modo essere qualificato come
un biopic - si legge nella nota - Il
trailer fantastico conferma il ca-
rattere totalmente fittizio di que-
sto film e rafforza la convinzione
avuta dopo la lettura della sce-
neggiatura che si tratti di una
produzione, di una pagina della
storia del Principato, basata su
riferimenti storici errati e lettera-
ri dubbi». Per gli eredi del princi-
pe Ranieri III di Monaco «il regi-
sta e i produttori hanno rifiutato
di prendere in considerazione le
numerose osservazioni formula-
te dal Principato». La famiglia, di
norma presente al Festival di

Cannes, ha quindi ufficialmente
annunciato che quest'anno non
parteciperà alla cerimonia di
apertura e ha ribadito che non
vuole «in alcun modo essere as-
sociata a questo film». Il film di
Dahan - regista del pluripremia-
to “La vie en rose” sulla vita della
cantante Edith Piaf - si focalizza
sul periodo, gli anni Sessanta, in
cui Grace Kelly (interpretata da
Nicole Kidman), da icona di Hol-
lywood e attrice culto di Alfred
Hichcock sposa il principe Ra-
nieri nel 1956 diventando princi-
pessa di Monaco.

In difesa di Dahan interviene
invece il direttore artistico del fe-
stival di Cannes, Thierry Fre-
maux, secondo il quale il film «è
l'espressione del diritto di ogni
artista alla licenza poetica». «Il
film non è un biopic nel senso
stretto del termine, dalla vita alla
morte - spiega Fremaux - è
l'espressione del diritto di ogni
artista alla licenza poetica».

Trieste in corsa per il concerto dei Rolling Stones
L’organizzatore Moreno Paparella: «C’è una possibilità per le date europee estive». Cosolini: «Difficile, ma concederei il Rocco»

� UDINE

Il festival Vicino/lontano 2014,
dall’8 al 18 maggio a Udine, ci
accompagna a scoprire “che
mondo fa”, anche attraverso
lo spettacolo. Lunedì 12 (chie-
sa di San Francesco ore 21) sa-
ranno l’attore Paolo Rossi e il
giornalista Gian Antonio Stel-
la, a trasporre in scena l’assur-
dità della nostra burocrazia
nel dialogo “Bolli, sempre bol-
li, fortissimamente bolli”, un
viaggio semiserio attraverso
un’Italia nella morsa dei com-
mi e degli articoli.

Spazio poi al “gioco più bel-

lo del mondo”, a un mese dall'
inizio dei mondiali in Brasile.
Su “Quando il gioco si fa brut-
to” (18 maggio, San Francesco
ore 21) si confronteranno Ales-
sandro Birindelli, per molti an-
ni difensore della Juventus,
Gianpaolo Ormezzano, giorna-
lista, Massimo Priviero, roc-
ker, e Sara Simeoni, campio-
nessa olimpica di salto in alto.

In cartellone, inoltre:
“Dopodiché, stasera mi but-
to”, con Generazione Disagio
e la regia di Riccardo Rainer
Pippa, il 18 maggio. Una scan-
zonata, irriverente, grottesca
gara al gioco dell’oca tra tre

giovani “marginali”, precari,
dottorandi e bamboccioni. Gli
allievi del primo anno dell’ac-
cademia teatrale Nico Pepe sa-
ranno poi i protagonisti della
performance“Incursioni uto-
piche” (16 maggio). Giovedì
15, al Teatro San Giorgio alle
21 appuntamento con
“Canti–Cjants–Dall’America”,
dai testi di Nelvia Di Monte. E
sempre al San Giorgio, il 16
maggio, sipario su “Terra dei
re”, la performance teatrale re-
alizzata con i richiedenti asilo
del Cara di Gradisca d’Isonzo,
su progetto e regia di Riccardo
Vannuccini con Elisa Menon.

PaoloRossi prigionierodella burocrazia
A Vicino/Lontano “Bolli, sempre bolli, fortissimamente bolli” con Gian Antonio Stella

Paolo Rossi in scena a Udine

I Rolling Stones. Il calendario della loro tournée del 2014 è cambiato dopo la morte della compagna di Mick Jagger

� UDINE

I Franz Ferdinand, tornati an-
che on the road dopo aver pub-
blicato “Right Words, Right
Thought Right Actions”, il quar-
to album, dopo il successo del-
la recente data al Mediolanum
Forum torneranno in Italia
quest’estate per tre date. L’uni-
co live in tutto il Nordest sarà al
Castello di Udine il 31 luglio (bi-
glietti ancora disponibili su Tic-
ketone.it, nei punti Azalea e sui
circuiti austriaci e sloveni Oeti-
cket.com e Eventim.si).

Di ieri l’annuncio del sup-
port act d’eccezione per il con-
certo udinese: saranno i The
Cribs, band grande promessa
dell’alternative rock internazio-
nale, a salire sul palco del Ca-
stello per un autentico evento
nell’evento, che vedrà dunque
protagonista il meglio della mu-
sica Brit Pop. I The Cribs debut-
tano nel 2004. All loro “In The
Belly of the Brazen Bull”, che
nel 2012 celebra il decennale
della band entrando nella top
ten del Regno Unito, segue un
fortunato tour che li porta a
suonare in tutto il mondo.

TheCribs in luglio
aprono il concerto
di Franz Ferdinand

cinema

I principi diMonaco furiosi
contro il film suGraceKelly

Nicole Kidman è Grace di Monaco

� UDINE

La mostra “Gateway to
space–Un’avventura memora-
bile”, dal 10 maggio al 31 luglio
2014, porterà alla Fiera di Udi-
ne gli strumenti e le tecnologie
di quello che fu il viaggio più im-
portante mai compiuto dall’uo-
mo, quello della conquista del-
la Luna. I materiali, provenienti
dall’Us Space & Rocket Center
della Nasa, saranno esposti per
la prima volta in Europa. Il visi-
tatore vedrà da vicino stazioni
spaziali, particelle provenienti
dal cosmo e da altri pianeti, pez-
zi e modelli di satelliti, abbiglia-
mento e particelle di meteorite.
I biglietti sono già disponibili
sul circuito VivaTicket.it

MOSTRA

“Gateway to space”
dal 10maggio aUdine
la conquista della Luna
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