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storie e persone

Il “mago” sardo tra Arbore e Baudo
Lo scenografo Licheri racconta una vita di fantasia: da Indietro tutta a Domenica In
di ALESSANDRO PIRINA

I

l coccodrillo di Marisa La Nuit, lo studio
barocco in versione kitsch di Indietro tutta, il castello della Domenica in targata
Baudo. Tutti pezzi di storia di grande televisione che portano la firma di Giovanni Liche-

Giovanni LIcheri

ri, sardo sia per parte paterna che materna,
anche se casualmente nato a Carrara, perché
il padre Santi, allora giovane pretore di Ghilarza che mai avrebbe immaginato di diventare 35 anni dopo una star come giudice televisivo, era stato appena trasferito dalla Sardegna in Toscana. E da lì poi a Genova, dove

Giovanni cresce, studia, gettando le basi per
quella che sarebbe diventata la sua professione. Sua e della moglie Alida Cappellini, insieme a cui firma alcune tra le scenografie simbolo della tv tra gli anni Ottanta e Duemila.
■ A PAGINA 9

Stalker “redento” ma rischia 2 anni

nelle cronache
uri

Sassari, la richiesta del pm anche se dopo la denuncia vittima e accusato si sono riappacificati e convivono Paese in lutto,
Vigile e vigilessa prima amanti, poi minacce, tensioni e lieto fine. Ma lei non può più ritirare la querela ■ PAG. 2 annullata
IL COMMENTO

la festa del vino

rabbia rossoblù per un gol annullato. E la classifica fa paura

QUEL PARADOSSO
CONFERMA LA REGOLA

Cagliari, solo un pari col Bologna. Squadra contestata

di DANIELA SCANO

È

solo un caso paradossale, l’eccezione che
conferma la regola. Solo così, a prescindere dalla sentenza che sarà pronunciata
dal Tribunale, deve essere considerata la vicenda processuale dell’uomo accusato di atti persecutori nei confronti di una donna.

Uri si stringe attorno alla famiglia di Leonardo Ortu, l’agronomo precipitato da un dirupo. E in segno di lutto è stata
annullata la festa del vino, programmata per questo fine settimana.
■ SABA A PAGINA 13

ITTIRI

■ A PAGINA 2

Incendiate
due macchine
e un garage

◗◗ GEF SANNA

Paura all’alba a Ittiri dove due
auto sono andate a fuoco danneggiando anche un garage.
L’incendio è divampato in via
Manzoni. Ancora da accertare
se si sia trattato di un episodio
doloso o di un corto circuito.
■ A PAGINA 14
■ ■ Solo un pareggio per il Cagliari contro il Bologna alla Sardegna Arena. Nonostante la rabbia rossoblù per un gol di

OK AI LOTTI 5 E 6

■ ROJCH A PAGINA 3

Sassari-Olbia
riavviati cantieri
fermi da 2 anni

Sau annullato, è stato uno 0-0 noioso che ha scatenato la contestazione dei tifosi. E ora la classifica preoccupa: la vittoria del Crotone a Udine ha sollevato la quota salvezza e il Cagliari ha un calendario durissimo. ■ ALLE PAGG. 36, 37 E 38

serie a di basket

Il Consiglio
di Stato ferma
Colpo del Napoli a Torino
Si riapre la lotta per lo scudetto le demolizioni
serie a: decide koulibaly al 90’

Il Banco c’è, ma vince Venezia
Ora i playoff sono più lontani
■ SINI E CARTA ALLE PAGINE 32, 33 E 34

■ A PAGINA 35

L’IDEA DI AS DO MAR

Un marchio per il mare sardo
SUPER OFFERTA CLIMATIZZATORI
FINO A ESAURIMENTO STOCK
A PARTIRE DA € 329,00

Un consorzio per garantire la qualità di tutti i prodotti ittici
Generale Conserve e il tonno As do Mar, attraverso il
presidente Adolfo Valsecchi, provano a cambiare il
futuro del settore della pesca in Sardegna. L’idea è
quella di creare un marchio
certificato di qualità che si
potrebbe chiamare “Prodotti del mare della Sardegna”,
attraverso la costituzione di
un consorzio di produttori.
■ G. MELE A PAGINA 5

chioschi abusivi

L’INIZIATIVA

La Nuova
a scuola:
«Le parole
mai dette»
L’arrivo del tonno alla As do Mar
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✒ PERSONE ❯ IL RACCONTO DI UNA VITA
di Alessandro Pirina
◗ SASSARI

Il coccodrillo di Marisa La Nuit,
lo studio barocco in versione kitsch di Indietro tutta, il castello
della Domenica in targata Baudo. Tutti pezzi di storia di grande televisione che portano la firma di Giovanni Licheri, sardo
sia per parte paterna che materna, anche se casualmente nato a
Carrara, perché il padre Santi, allora giovane pretore di Ghilarza
che mai avrebbe immaginato di
diventare 35 anni dopo una star
come giudice televisivo, era stato appena trasferito dalla Sardegna in Toscana. E da lì poi a Genova, dove Giovanni cresce, studia, gettando le basi per quella
che sarebbe diventata la sua professione. Sua e della moglie Alida Cappellini, insieme a cui firma alcune tra le scenografie simbolo della tv tra gli anni Ottanta
e Duemila, dagli show di Arbore
a quelli di Baudo, dalla Cartolina di Barbato a Scherzi a parte,
dalla Macchina del tempo di Cecchi Paone al Quelli che il calcio
targato Ventura. Un curriculum
lungo quasi 50 anni che lui comincia a scrivere quando è ancora a scuola, a Genova. «Io ho
sempre amato il disegno, mia
madre dipingeva e mi ha trasmesso questa passione – racconta Licheri –. L’anno della maturità mi sono innamorato del
teatro e della scenografia. Andavo allo Stabile di Genova per capire come intraprendere quella
strada. Decisi di non iscrivermi a
Giurisprudenza ma di puntare
su Architettura. Ai tempi a Genova c’era il grande Emanuele Luzzati, che mi prese come aiuto attrezzista. Mi dividevo tra gli studi e il teatro. All’inizio non mi
prendevano sul serio, pensavano fossi un ragazzo viziato della
Genova bene che andava lì per
passare il tempo. Invece, a un
certo punto Luzzati capisce che
quella è la mia strada e mi sceglie come aiuto per L’Anconitana con Renato Zero. Si accorge
che il lavoro lo faccio seriamente e decide di portarmi con lui a
Roma».
L’arrivo a Roma. Lo sbarco nella
capitale è la svolta. Teatro, cinema, pubblicità. Ma soprattutto
l’incontro con Alida Cappellini,
un passato da giovane attrice in
Guardie e ladri con Totò e Fabrizi, che sarebbe diventata la sua
compagna di vita e di lavoro. «A
Roma mi si apre il mondo della
pubblicità. Ai tempi se ne faceva
moltissima – continua Licheri –.
E poi anche il cinema con Villaggio e Corbucci. Ma il mio sogno
era incontrare Renzo Arbore. Sono cresciuto ascoltando alla radio Alto gradimento, la comicità
di tutti quei pazzi della banda mi
aveva sempre affascinato». L’oc-

Giovanni
Licheri
Scenografo
Nato a Carrara, 68 anni
Film: C’era una volta
in America, di Sergio Leone
Piatto: spaghetti bottarga
e ricci
Ultimo libro letto:
Due mogli, di Maria Pia
Ammirati
Lo scenografo Giovanni Licheri è il figlio di Santi, il giudice storico della trasmissione Forum

Licheri, il re delle scenografie:
così ho creato la tv di Arbore
Indietro tutta e la Domenica in di Baudo tra gli show firmati con la moglie Alida
«Gli inizi in teatro, poi cinema e pubblicità. L’incontro con Renzo è stata la svolta»

‘‘
‘‘

Ai tempi
facevamo
tutto a mano
Era una televisione
più cinematografica
Oggi ci sono solo format
e la grafica ha sostituito
la costruzione
Sono stato io
a portare
mio padre Santi
sul piccolo schermo
Costanzo cercava
un giudice per Forum
e feci il nome di papà:
lo prese immediatamente

Licheri con la moglie Alida Cappellini negli studi della Domenica in condotta da Pippo Baudo nei primi anni ’90

casione si presenta sul set di una
fiction Rai con Andy Luotto e
Marisa Laurito. «Uno dei collaboratori di Renzo vede quello
che io e Alida stiamo realizzando e mi propone di fare un boz-

zetto per un nuovo show. Io, figuriamoci, non mi tiro indietro.
A Ugo Porcelli, autore di Arbore,
piace e mi dice: “venga da Renzo”. Che quando vede il bozzetto non ha dubbi: “questa è la

mia scena”. La trasmissione era
Marisa La Nuit, eravamo nel
1986. Inizia così una collaborazione che dura tutt’ora. Siamo
diventati grandi amici, qualsiasi
cosa Renzo abbia fatto ci ha

e se hai la partita iva €1.000 di extrasconto. Solo su veicoli selezionati.
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sempre chiamati. Insieme abbiamo anche lanciato una linea di
arredamento, Miami swing by
Renzo Arbore. Ma soprattutto lui
ci ha aperto le porte della tv».
La tv dei grandi. I big della televi-

sione vogliono tutti lavorare con
la coppia Licheri-Cappellini. Le
loro scenografie dominano le
trasmissioni Rai e quelle di Canale 5. «Gli show che ho amato
di più sono quelli con Arbore.
Lui è generoso, creativo, ha inventato l’altra musica, l’altra radio, l’altra tv. Grazie a Renzo abbiamo potuto portare sul piccolo schermo la cultura teatrale e
quella pubblicitaria. Un giorno
mi disse: “voglio prendere in giro il kitsch dei quiz attraverso
un’immagine che ricordi Las Vegas filtrata dal barocco napoletano”. Così nasce la scenografia di
Indietro tutta». C’è poi la Domenica in di Baudo. «Pippo è più
tradizionalista, ma coraggioso.
La sua domenica col Castello è
uno dei miei ricordi più belli: ci
permise di aprire la tv al fantasy.
Ai tempi la scenografia aveva un
ruolo fondamentale, era una tv
più cinematografica. Oggi si acquistano perlopiù format dall’estero e la grafica ha soppiantato
la costruzione. Fino al 2000 noi
facevamo tutto a mano».
Il papà a Forum. Se Arbore ha
aperto a Giovanni le porte della
tv, lui le ha aperte al padre Santi.
«Papà era appena andato in pensione, si era messo a fare l’avvocato, ma non gli piaceva, lo sentiva come un tradimento della
professione di magistrato. Allora io lavoravo a Canale 5 e un
giorno Maurizio Costanzo mi
disse che cercava un giudice per
una nuova trasmissione. Ne aveva individuato uno ma non gli
piaceva. Gli parlai di mio padre e
lui lo volle conoscere. Il provino
andò benissimo, ma lui non ne
voleva sapere. Faticammo per
convincerlo, ma poi di Forum
non se ne è mai pentito. Anzi, lo
ha fatto per 25 anni, fino alla sua
morte, avvenuta tre giorni prima di compiere 92 anni».
L’isola nel cuore. Tra trasmissioni
tv, teatro, cinema, pubblicità,
mostre - tra cui quella su Arbore,
ora a Napoli, e quella sugli 80 anni di Cinecittà -, Licheri è sempre riuscito a ritagliare uno spazio importante per la Sardegna.
La sua Sardegna. «Mio padre era
di Ghilarza, mia madre, Adele
Cudoni, di Palau e La Maddalena. La mia giovinezza l’ho trascorsa in Gallura con incursioni
a Ghilarza. Andavamo a prendere il miele ad Aidomaggiore, i
prosciutti a Bidonì. E come dimenticare le zuppe con pesce
appena pescato sulla Spiaggia
Rosa di Budelli. La Sardegna fa
parte da sempre della mia vita.
Quando conobbi Alida la invitai
subito alla Maddalena dove stavo girando il mio primo film, Nove ospiti per un delitto. Una pellicola non proprio memorabile,
ma girata in uno dei luoghi che
mi stanno più a cuore».
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