Primo piano - Gianfranco Butinar prepara il
“Califano day” nel giorno del compleanno
del “Poeta maledetto”
Roma - 29 ago 2018 (Prima Pagina News) Per il 14 settembre 2018,

giorno in cui ricorrerebbe l'80° compleanno di Franco Califano, il
suo

figlioccio

artistico

organizza

un

grande

tributo

a

quello che è stato definito anche "il Prevert di Trastevere"Sarà una grande festa! La sto preparando con
amore e passione perché questo omaggio lo possa rendere felice – a parlare è Gianfranco Butinar, fantasista
e animatore di successo nonché figlio artistico di Franco Califano - ero a casa del Maestro, quando per gli 80
anni compiuti dall'immenso Frank Sinatra in tv scorreva il concerto che fece al Madison Square Garden di New
York. In prima fila a rendere splendida la cornice del quadro nel parterre figuravano Bruce Springsteen, Sting,
Elton John tra i tanti big. Era il 21 novembre 1995, da quel giorno mi rimase dentro qualcosa di incancellabile,
di eterno, di immortale. Nella sua poltrona da presidente dove siedeva sempre nella sua abitazione in via Sisto
IV partì un sorriso triste, con felicità amara il Maestro Califano mi guardò seduto sul divano e disse: "Te rendi
conto? Solo in Italia se inventano i gruppetti di ragazzini! In Francia i poeti maledetti rimangono sempre
giovani, in America tutti a omaggiare il più grande cantante di tutti i tempi, solo in Italia fanno finta de gnente, e
danno lustro alle meteore che durano il tempo di una cicala. Il paragone é irriverente, lo so, io non sono
Sinatra, però pensa che bello sarebbe fare un concerto il giorno degli 80 anni, con tutti i grandi in prima fila ad
applaudire uno che ha vissuto come me vivendo in pratica le sue teorie, nelle magie come negli sbagli,
sempre"! Questo sfogo mi scosse in maniera devastante – prosegue Butinar - e dopo la scomparsa di Franco,
ho pensato fosse giusto esaudire un suo desiderio, uno dei sogni che aveva nel cassetto, una giornata
“tributo” tutta dedicata a lui. E allora perché non organizzarla nel giorno del suo compleanno? Per questa
grande festa ho pensato di riunire amici, fan club, personaggi del mondo dello sport, dello spettacolo, colleghi
della musica, artisti per i quali il Maestro Califano pendeva, qualcuno è andato a fargli compagnia, o a cantare
tra le stelle, altri il 14 Settembre, proprio quando il Poeta maledetto avrebbe compiuto 80 anni, saranno
all'Atlantico di Roma, in viale dell’Oceano Atlantico a cantare sul palco per ricordare tutti insieme in un
“augurio virtuale” il grande Califano. Sarà un “Tributo unico” con torta di canzoni, monologhi, poesie,
aneddoti, inediti, tutto per questo scapestrato genio, poeta dei sentimenti, perché dopo di lui, mai più uno
così... M.P.
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