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CINEMA Si è spenta a 82 anni l’attrice che fu annoverata tra le 100 più sexy della storia

Addio a Raquel Welch
Dal bikini al Golden Globe
Il costume da preistorica nel film
che la rivelò divenne un’icona
Recitò in “Viaggio allucinante”
Poinominationepremidellacritica

•• La chitarra di Alberto Ra-
dius si è spenta definitiva-
mente, lasciandoci tutti un
po’ più poveri. Basta un rapi-
do colpo d’occhio alla carrie-
ra del musicista per capire
perché: negli anni ha fatto
parte dei Quelli (che poi sono
diventati la PFM), della For-
mula 3 e di altre band, oltre a
percorrere una strada solista
di tutto rispetto, chiamato an-
che a suonare per mostri sa-
cri come Lucio Battisti e
Franco Battiato.

Ottant’anni, Alberto Ra-
dius non aveva perso negli an-
ni l’energia e l’entusiasmo (e
la gentilezza) che lo hanno
sempre contraddistinto. È ap-
parso spesso nel Vicentino
per serate dal vivo che sono
rimaste decisamente nella
memoria di chi ha partecipa-
to. Una in particolare, abba-
stanza recente, ha lasciato il
segno: sabato 5 ottobre 2019
il chitarrista si è esibito assie-
me ai vicentini Apostholi al
The Big di Torri di Quarteso-
lo. Una serata nel corso della
quale sono stati rinverditi i
ruggenti anni ‘60 e i luccican-
ti ‘70, tra brani italiani e stra-
nieri.

«Ricordo perfettamente
quell’esperienza – conferma
Nico Ceron, bassista vicenti-
no che era quella sera sul pal-
co con gli Apostholi -. Soprat-
tutto per la simpatia e la paca-
tezza di Radius, che però si
trasformava letteralmente
quando imbracciava la sua
chitarra».

«Nonostante i tanti succes-
si e i tanti anni di carriera –
ricorda Ceron – si è dimostra-
to un vero signore e ha confer-
mato le sue doti di grande
musicista».

Ceron, assieme a Radius, al
cantante vicentino Bruno
Conte e al bassista e cantante
veneziano Aldo Tagliapietra
(che fu tra i fondatori de Le
Orme) ha partecipato negli
anni anche ad alcuni concerti

speciali dedicati proprio alla
band veneta.

La carriera di Alberto Ra-
dius iniziò alla fine degli anni
‘50, tra band e orchestre.
Chiamato a sostituire Franco
Mussida nei Quelli (che co-
me dicevamo si sarebbero di
lì a poco trasformati nella
PFM) al rientro del collega
dal servizio militare – e dopo
l’incontro con Lucio Battisti -
fonda la Formula 3. In paral-
lelo, Radius inizia a costruire
la propria carriera solista,
con il primo album “Radius”
(1972). La Formula 3 si scio-
glie nel 1974, quando ormai
la carriera di Alberto Radius
sta decollando, prima con l’al-
bum “Che cosa sei” del 1976 e
poi, soprattutto, con “Carta
straccia” del 1977, nel quale
troviamo il famosissimo sin-
golo “Nel ghetto”.

Contemporaneamente, suo-
na per Lucio Battisti, Marcel-
la Bella, Goran Kuzminac,
Pierangelo Bertoli, Cristiano
Malgioglio, Franco Battiato
e per vari artisti con cui ha la-
vorato il cantautore siciliano
in quel periodo (Alice, Milva,

Sibilla, Giusto Pio e Giuni
Russo), dei quali a volte è sta-
to anche produttore.

Tra le sue ultime apparizio-
ni, quella al Festival di Sanre-
mo del 2021, ospite dei Coma
Cose insieme ai Mamakass
per suonare “Il mio canto libe-
ro” di Lucio Battisti.  •.
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CONCERTO Antonio Righetti all’enoteca Palladio di Arzignano

L’ex bassista di Ligabue
mette l’album in “Rigo”

Costume-mitoRaquelWelchnelfilm“Unmilionediannifa”

•• «Voglio riscaldare mez-
za Alaska e fare il bagno nel-
la vasca dove sguazza Raquel
Welch». La citazione nella
canzone nonsense “Capito”
dei Gatti di Vicolo Miracoli,
datata 1978, fa capire quanto
Jo Raquel Tejada Welch,
classe 1940, scomparsa l’al-
tra notte dopo una breve ma-
lattia, sia stata il mito sexy di
più di una generazione. Meri-
to del bikini in pelle scamo-
sciata sfoggiato nel 1966 in
“Un milione di anni fa”, ko-
lossal preistorico risparmio-
so ma efficace nella quale ve-
stiva gli appunto succinti
panni dell’affascinante caver-
nicola Loana. Un film tutto
grugniti e versi primordiali,
dove i primitivi lottano ana-
cronisticamente con dino-
sauri, iguana e perfino tarta-
rughe riprese in modo da
sembrare giganti. La locandi-
na a procace figura intera di-
venne un cult e la carriera
dell’attrice decollò. Nello
stesso anno, questa volta in
una ben più casta tuta si-
mil-spaziale, girò un altro
film notissimo, “Viaggio allu-
cinante”: è l’unica donna
dell’equipe di medici che vie-
ne ridotta a dimensioni mi-
crobiche e inoculata nel cor-
po di uno scienziato in coma
per una delicata operazione
salvavita. E poi altri ruoli da
sex symbol, dalle spy stories
alle commedie, tanto da esse-
re proclamata terza donna
più bella del ventesimo seco-
lo da Playboy e da essere inse-
rita tra le cento star più sexy
della storia del cinema da
Esquire.

Ma in un’epoca che non co-

nosceva certo il “me too”, Ra-
quel Welch era ben più di
quel corpo che l’aveva porta-
ta a soffiare parti a Ursula
Andress. Aveva grande intel-
ligenza e ironia, innanzitut-
to: «Ero contenta di aver
sfondato e di aver potuto co-
minciare una carriera, ma
non mi vedevo una bomba
del sesso - avrebbe confessa-
to più tardi nella sua autobio-
grafia “Oltre la scollatura” -,
però quando mi offrirono
quei primi ruoli non ero cer-
to nella posizione di poter di-
re “No grazie, preferisco Sha-
kespeare”». E infatti la sua
evoluzione la portò a due no-
mination ai Golden Globe,
uno dei quali vinto come mi-
gliore attrice in un film com-
media o musicale per i Tre
moschettieri di Richard Le-
ster. Nella stessa pellicola re-
citava Faye Dunaway, un’al-
tra che non scherzava né a fa-
scino né a cervello: «Sono
una tua fan - le disse Faye il
primo giorno delle riprese -
ma qui tutti aspettano che ci
caviamo gli occhi a vicenda:
facciamoli divertire».

In quarant’anni Raquel
cambiò quattro mariti. Dal
primo ebbe il cognome e la
figlia Tanhee, anch’ella attri-
ce, vista in Cocoon e L’ange-
lo con la pistola. Dal 1977
sparì dalla scene e tornò a
sporadiche apparizioni da
metà anni Novanta (“Una
pallottola spuntata 33 e mez-
zo, l’insulto finale” dove reci-
ta nella parte di se stessa, “La
rivincita delle bionde”). An-
che l’Italia la ricorda con af-
fetto: lavorò con Mastroian-
ni in “Spara più forte... non
capisco!”, di Eduardo De Fi-
lippo, e in un episodio de “Le
fate” di Mauro Bolognini.  •.
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Il "caso Blanco" finisce
davanti alla magistratura. Il
cantante ventenne, al
secolo Riccardo Fabbriconi,
è stato indagato per
danneggiamento dalla
Procura di Imperia a seguito
dell’esposto presentato dal
Codacons dopo la
contestata performance
con distruzione di fiori e
arredi sul palco del Festival
di Sanremo la sera del 7
febbraio.«Scenografie
pagate dai contribuenti», ha
scritto il Codacons.

•• Con la canzone “Irhal”
(Vattene), dedicata a Hosni
Mubarak, Ramy Essam è sta-
to la voce della rivoluzione di
piazza Tahrir nel 2011. L’e-
vento “Ramy. The voice of re-
volution”, in scena questa se-
ra alle 21 al Teatro Astra di
Vicenza, ideato e diretto da
Valeria Raimondi e Enrico
Castellani di Babilonia Tea-
tri, porta in scena il musici-
sta egiziano in esilio in Sve-
zia da quasi dieci anni.

Il settimo appuntamento
di “Terrestri”, rassegna cura-
ta da La Piccionaia per il Co-
mune di Vicenza con il soste-
gno del Ministero della cultu-
ra e della Regione del Veneto
e la collaborazione tecnica di
Nardi Out Door, è uno spet-
tacolo nel quale c’è un forte

invito a resistere, a sognare
la libertà.

Il 25 gennaio 2011 inizia la
rivoluzione egiziana, che nel
giro di pochi giorni porterà
alla destituzione di Mouba-
rak. Uno dei fattori scatenan-
ti è stata l’uccisione, da parte
di due poliziotti, di Khalid
Said, colpevole di aver chie-
sto il motivo di una perquisi-
zione improvvisa nei suoi
confronti all’interno di un in-
ternet caffè. Khalid Said ver-
rà picchiato selvaggiamente
e poi portato in caserma do-
ve verrà torturato e ucciso. Il
suo corpo verrà ritrovato in
mezzo a una strada.

Quel giorno Ramy Essam
in piazza Tahrir c’era. Dal
2014 non può più mettere
piede nel suo paese ed è colpi-

to da un mandato di cattura
nel quale «non si fa alcun ri-
ferimento alla sua arte e ai
contenuti delle sue canzoni -
spiegano le note di regia del-
lo spettacolo - ma è palese
che il regime egiziano non
gradisce in nessun modo la
richiesta di libertà e giustizia
che lui canta senza sosta».

Le sue canzoni in Egitto e
nel mondo sono molto cono-
sciute, i suoi video arrivano a
dieci milioni di visualizzazio-
ni, «ma lui, per la sua gente,
non può cantare. Neanche
una nota. Una parola. Può
entrare in contatto con chi lo
segue solo attraverso uno
schermo. Ramy ha aperto i
nostri occhi. Ogni giorno ci
pone delle domande e chie-
de risposte». L’evento pro-

dotto dal Teatro Metastasio
di Prato vede sul palco anche
Amani Sadat e Luca Scot-
ton, che cura la direzione di
scena e il video design.  •.
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TEATRO E MUSICA Questa sera alle 21 all’Astra di Vicenza la “voce della rivoluzione”

Babilonia porta sul palco Ramy,
cantautore egiziano perseguitato

•• Un ospite speciale, che
presenterà dal vivo il nuovo
album, stasera alle 21,30 (in-
gresso libero, gradita offerta
responsabile) all’Enoteca Pal-
ladio di Arzignano, in via 4
Martiri. È il bassista Antonio
“Rigo” Righetti, con il suo “Ri-
go solo double show”. Si trat-
ta, come dice il titolo della se-
rata, di un concerto con due
facce: la prima parte sarà in-
centrata sulle sue canzoni ori-
ginali e alcune reinterpreta-
zioni di canzoni famose; la se-
conda sarà invece dedicata al-
la presentazione del suo ulti-
mo cd, intitolato “S.I.N.E. -
Sound it never ends”, dedica-
to alla valorizzazione dell’im-
portanza del basso elettrico.
Il tutto tra aneddoti, racconti
di strada e reading.

La carriera artistica di Anto-
nio “Rigo” Righetti nasce nei
primi anni Ottanta a Mode-
na. Nel 1984 entra a far parte
dei The Rocking Chairs, con i
quali registra quattro album.
Poi la collaborazione con The
Gang, insieme all’amico bat-
terista Robby Pellati, compa-
gno d’avventure da trent’an-
ni. Nell’autunno del 1994, Ri-
ghetti viene chiamato da Lu-
ciano Ligabue per sostituire
il bassista dei Clandestino;
da quel momento inizia una
collaborazione che durerà
per 14 anni, sia in studio che
dal vivo, fino al 2008, con più
di 900 date insieme in Italia
e in Europa. In particolare,
ha partecipato alla registra-
zione in studio di “Buon com-
pleanno Elvis”, “Su e giù da

un palco”, “Miss Mondo”,
“Fuori come va?”, “Giro d'Ita-
lia”, “Nome e Cognome”, “Pri-
mo tempo” e “Secondo tem-
po”.  •. S.R.
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RuolocelebreViaggioallucinante NuovomillennioNel2008

Alessandro Comin
alessandro.comin@ilgiornaledivicenza.it

••
Blancoindagato

CantautoreRamyEssam

ILLUTTO IlchitarristadiFormula3,BattistieBattiatoèmortoa80anni

Radius, l’ultimo assolo
e Vicenza nel cuore
Memorabile il concerto con gli Apostholi nel 2019

Stefano Rossi
VICENZA

BassistaAntonio“Rigo”Righetti
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