
G
rande icona della mu-
sica italiana, Patty 
Pravo è ai suoi 50 
anni di carriera come i 

Pooh. Meriterebbe di vincere il Fe-
stivakl? Noi diciamo di si. E dopo 
aver letto la sua storia artistica, 
siamo certi che anche voi la soster-
rete, questa sera. 
Nicoletta Strambelli nasce in una 
città d’acqua, e in modo del tutto 
naturale acquisisce il fascino e la 
magia di Venezia. I suoi primi anni 
trascorrono con i nonni paterni tra 
disciplina da marines e splendida li-
bertà, e i tanti amici di famiglia. Al-
cuni di questi sono dei personaggi 
che anche senza volerlo arricchi-
scono e formano la Strambelli.

A
lla fine l’hanno sputata i tifosi. Questa sera Rai Interna-
tional ha accolto le proteste dei numerosi italiani residenti 
all’estero che chiedevano di assistere a Juventus-Napoli e 
di posticipare il Festival. Negli Stati Uniti, tanto per fare 

un esempio, saranno le 14.45 (20.45 in Italia) quando il signor Or-
sato di Schio fischierà l’inizio della partita più attesa della Serie A. 
Il Festival verrà trasmesso all’estero soltanto una volta finito Juven-
tus-Napoli, ossia alle 22.45, le 16.45 in America. Con buona pace di 
Conti, il quale, nei giorni scorsi, aveva rilasciato una dichiarazione 
che non è affatto piaciuta ai sostenitori delle due squadre residenti 
fuori dai confini dell’Italia: «Registratevi Juventus-Napoli e guarda-

tevi in diretta il Festival». Ma quei tifosi non hanno voluto sentire ra-
gioni e si sono mobilitati per organizzare una pressione tale da pro-
vocare quello che risulta essere uno smacco in piena regola a Carlo 
Conti. Uno smacco provocato dalla Rai, l’azienda per la quale il con-

duttore fiorentino lavora da una vita. Tale decisione non deve aver 
fatto molto piacere nemmeno agli sponsor che si sono accaparrati gli 
spazi pubblicitari delle prime due ore di trasmissione. Gli italiani, si 
sa, sono un popolo di poeti, santi, navigatori e appassionati di cal-
cio e quando hanno notato la concomitanza dei due eventi si sono su-
bito mobilitati per far conoscere a “Mamma Rai” le loro preferenze, 
ovvero le gambe di Paulo Dybala e Gonzalo Higuain a quelle di Ma-
dalina Ghenea, le parate di Gigi Buffon e Pepe Reina al personag-
gio femminile di turno incarnato da Virginia Raffaele, la direzione di 
gara dell’arbitro Daniele Orsato alle varie direzioni di orchestra dei 
vari Morini, Tempera e Vessicchio.

ECCOMI, il nuovo disco di
PATTY PRAVO
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SVOLTA-GABBANI
di Enrica GUIDOTTI

Il Festival che sarà

Segue a pag. 6

I tifosi del calcio
vincono sul Festival

di Romano LUPI

di Tiziana PAVONE

Appurato ormai che il Festival della Canzone
Italiana rimarrà legato a Sanremo almeno finché 
qui sbocceranno i fiori, resta ora l’incognita della 
squadra. Squadra vincente non si cambia, ma 
in Rai questa regola potrebbe anche non valere. 
L’uscita probabile di Giancarlo Leone dalla Rete 

ammiraglia, non consente oggi di poter confer-
mare l’accoppiata (vincente!) Carlo Conti - Clau-
dio Fasulo (capostruttura RaiUno). A loro favore 
giocano i dati Auditel ed il gradimento della cri-
tica, ma per il nuovo management Rai potrebbe 
non bastare. Altre incognite per il Dopofestival: 
buona l’idea di riprendere in Rai i commenti a 
caldo e subito i confronti con gli artisti, ma più di 

qualcosa cambierà. A cominciare dalla location 
oggi a Villa Ormond. Come anticipato da Festi-
valnews il Palafiori sarebbe ideale e comodo per 
tutti. Così come in molti auspicano (anche in Rai) 
meno complicazioni per acquisto e cambi di bi-
glietti, facilitando il lavoro degli addetti e delle 
Forze dell’Ordine, impegnati fuori misura (e con 
buona lode) in questi giorni di Festival.            i.m.

E’ Flash 
Mob!

E tutti ballano
Sanremo

e l’onda d’urto travolge social, 
network, emittenti  e l’intera città

di Erika CANNOLETTA

Segue a pag. 9

A sorpresa
il “ripescato” 

Francesco
vince

il Festival
nelle Nuove

Proposte

Oh Belen
Virginia Raffaele 
porta sul palco 

dell’Ariston
il suo cavallo
di battaglia Segue a pag. 2
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2 Dalla Prima

Oh 
Belen!
Stefano
Gabbani vince 
nelle Nuove 
Proposte
e conquista 
anche
il Premio della 
Critica. Cinque 
big a rischio: 
Zero Assoluto, 
Dear Jack, 
Neffa, Bluver-
tigo e Irene 
Fornaciari.
Elisa torna 
all’Ariston 
dopo 15 anni 
e Virginia
Raffaele che 
porta sul palco 
dell’Ariston
il suo cavallo
di battaglia 

P
roseguono i numeri bul-
gari del Festival 2016: 
oltre 10 milioni i tele-
spettatori della serata 

dedicata alle cover, in continua 
crescita il Dopofestival.
La quarta serata consacra il 
primo vincitore dei giovani, Ste-
fano Gabbani. Che avrebbe asfal-
tato gli altri tre (i pur bravi Chiara 
Dello Iacovo, Mahmood ed Er-
mal Meta, per l’occasione con 
makeup raimbow ) si è capito 
quando il pubblico dell’Ariston 
ha cominciato a tenere il tempo al 
ritmo della sua “Amen”. Al tren-

taquattrenne toscano anche il Pre-
mio della Critica “Mia Martini”, 
mentre Chiara Dello Iacovo vince 
il premio della sala stampa radio e 
tv dedicato a Lucio Dalla.
La semifinale inizia con Miele, 
la cantautrice esclusa dalla finale 
dopo la ripetizione del voto in 
sala stampa, che torna sul palco 
come ospite. Le esibizioni dei 
Campioni cominciano con Anna-
lisa, in un elegante abito con in-
serti di pizzo nero che la decreta 
ipso facto miglior look della se-
rata. Tutti sono in attesa di sapere 
quale personaggio imiterà Virgi-

nia Raffaele: due accordi di “No-
che y dia” di Enrique Iglesias e si 
capisce che sarà Belen, il suo ca-
vallo di battaglia.  Lei scende le 
scale vestita da suora “Perché e 
Carnevale, no?”, ma presto si li-
bera della tonaca rivelando un 
cortissimo vestitino strech che 
ne esalta il notevolissimo stacco 
di coscia (è lo stesso abito indos-
sato da Emma Marrone, vecchia 
fiamma dell’ex marito di Belen, 
Stefano Di Martino). Erre arro-
tate, sguardo ammiccante, cam-
minata ancheggiante che sfida la 
forza di gravità, Virginia è più Be-

len di Belen: “Scusa Carlo, stavo 
su Facebook, stavo lavorando… 
poverino, è così difficile da accet-
tare che al Festival non ci sia nean-
che uno scandalo, una foto rubata, 
una scalinata osé, ma io sono qui 
per questo”. A Conti che le chiede 
quale sia il suo rapporto con San-
remo risponde “Questi sono pet-
tegolezzi, mai avuto rapporti con 
lui” e “Mi piace questo posto per-
ché ci sono milioni di paparazzi 
senza doverli chiamare”. Scherza 
col pubblico, si fa continuamente 
selfie: “Tutti gli ospiti sono delle 
eccellenze, io sono l’eccellenza 

de ‘sto palco”. La gara prose-
gue con gli Zero Assoluto (“Mai 
nome di una band fu più profe-
tico” uno dei tweet più velenosi 
di fronte alla performance debo-
luccia del duo), Rocco Hunt, che 
movimenta la, Irene Fornaciari, 
con un testo molto bello e  corag-
gioso, interpretato però in modo 
poco convincente, Giovanni Cac-
camo e Deborah Iurato, Enrico 
Ruggeri e Francesca Michielin, 
che appare molto più decisa e a 
suo agio rispetto alla sua prima e-
sibizione. Torna sul palco  Belen, 
più che mai scosciata e sgallet-
tata, trascinandosi dietro un trol-
ley: “E’ il mio paparazzo a mano, 
lo porto sempre con me, è como-
dissimo” e apre la valigia dalla 
quale spunta un fotogafo che la 
tempesta di scatti. Su Twitter la 
vera Belen commenta “Grazie 
Virginia! Adesso non dovrò più 
spiegare perché mi faccio chia-
mare la ragazza con la valigia”. 
L’imitatrice compensa il vuoto 
cosmico di Garko, che anche sta-
sera fatica a trovare un ruolo che 
si elevi dalla mera decoratività. 
Molto meglio Madalina Ghenea, 
che parla poco ma quando lo fa 
colpisce per grazia e umiltà, come 
quando saluta il fratello che com-
pie gli anni, al polso i nastri co-
lorati in favore delle unioni civili. 
Gli abiti che indossa stasera sono 
un sogno – bianco piumato il 
primo, metallico sfaccettato il se-
condo, tempestato di cristalli blu 
l’ultimo, un nude look mozzafiato 
che provoca scroscianti applausi 
al lato B - ma in fatto di stile a 
dare il bianco sono Elio e le storie 
tese, che si presentano in versione 
Garko al botulino con labbra a ca-
notto, abbronzatura e zigomi finti: 
“Abbiamo fatto un piccolo refresh 
– spiega Elio – non è giusto cri-
ticare chi vuole ringiovanirsi un 
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po’”. Perfetta la combinazione E-
lio-Beppe Vessicchio, che cita il 
“Pronti, partenza, via” della Terra 
dei cachi prima di cominciare a 
dirigere il nuovo bravo.
Ogni volta che appare il mae-
stro Vessicchio all’Ariston par-
tono cori da stadio, ha più ap-
plausi lui che i cantanti. Canta 
Patty Pravo e Conti fa il fervorino 
al pubblico: “...Applaudite di più, 
di più in platea”. E’ il momento 
di Enrico Brignano, che propone 
un monologo dedicato alla pater-
nità: “La paternità non è da tutti, 
perché i bambini esigono, quando 
vogliono qualcosa e sono piccoli 
te lo chiedono piangendo”, infatti 
“diciamo che la parte piacevole 
dell’avere un bambino è quando 
una coppia lo concepisce”.
E’ una comicità innocua, rassi-
curante e l’impressione generale 
è che si sia voluto compensare 
un Festival un po’ troppo arco-
baleno. “Se volevano farci ridere 
bastava prendere Garko e chie-
dergli di recitare qualcosa” twit-
tano i maligni. Prosegue la gara 
con Alessio Bernabei, che canta 
la papabilissima “Noi siamo in-
finito”, evidentemente alludendo 
alla durata del Festival, che sta-
sera va per le lunghe. Il governa-
tore della Regione Liguria Gio-
vanni Toti premia il vincitore 

della categoria Giovani e ricorda 
i marò, sui social qualcuno, rife-
rendosi allo scandalo assenteisti 
che ha appena colpito la città dei 
fiori,  commenta “Quello del con-

siglio comunale di Sanremo pen-
savo si presentasse in mutande”.
Alla sua terza entrata Virgi-
nia Raffaele-Belen sfoggia uno 
spacco vertiginoso: il celebre ta-

tuaggio a forma di farfalla è di-
ventato un “Mi piace” di Face-
book. “Voglio puntare sempre più 
in alto, ora proverò il tacco 16” 
proclama strabuzzando gli occhi 
e usando Carlo Conti come base 
per pose sempre più ardite, che la 
fanno sembrare un cartone ani-
mato. Gabriel Garko si presenta 
con giacca, camicia e cravatta in 
diverse sfumature di grigio, im-
mediatamente stroncato da Enzo 
Miccio su Twitter: “Sembra un 
compare d’anello”.
Persino il duo comico meno di-
vertente del globo, quello degli 
sposini in prima fila, si diverte a 
massacrarlo: “Dottor Garko lei 
è diventato famoso per “L’onore 
e il rispetto”: facendo Sanremo 
cosa ha sputtanato, l’onore o il ri-
spetto?”.  E’ mezzanotte e man-
cano 6 canzoni e le eliminazioni 
di 5 big: “Questa puntata è pe-
sante come quattro ore di fila per 
entrare al padiglione del Giap-
pone” twitta la gente, che dispera 
di farcela a seguire la gara fino in 
fondo. Si esibiscono Neffa e Vale-
rio Scanu.
Parte il Tg in versione ridotta 
e la giornalista, al termine, sa-

luta dicendo “E’ mezzanotte e 
venti, i nostri aggiornamenti”, 
strofa molto sanremese. La supe-
rospite italiana è Elisa, sul palco 
dell’Ariston a quindici anni dalla 
sua vittoria con “Luce”. Tecni-
camente strepitosa, torna a can-
tare in inglese con “No hero”. 
Gli ospiti stranieri sono J Balvin 
e i Lost Frequencies, anche se a 
molti sfugge il senso di fare dance 
all’una di notte, con il pubblico a 
casa collassato sul divano. Ancora 
campioni con i Dear Jack, Noemi, 
gli Stadio, Arisa, Lorenzo Fra-
gola, Dolcenera e Clementino. La 
rassegna stampa di Rocco Tanica, 
che canticchia la sigla di Uno-
mattina, porta dritti alla classifica, 
che vede eliminati Zero Assoluto, 
Dear Jack, Neffa, Bluvertigo e I-
rene Fornaciari. Gli altri 15 (più 
un ripescato dal televoto) passano 
alla finale di stasera, in gara con la 
temibilissima Juve-Napoli.

Enrica GUIDOTTI

Dalla Prima

RADIO MONTE CARLO. MUSICA DI GRAN CLASSE.

OGGI IN DIRETTA DA

CASA SANREMO
MAX VENEGONI E MONICA SALA

DALLE ORE 10 ALLE 13 CON
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I
l presidente della Re-
gione Liguria Gio-
vanni Toti ha pre-
senziato alla confe-

renza stampa del Festival 
della Canzone italiana te-
nutasi nella mattinata di ieri 
all’Ariston preannunciando 
la sua presenza sul palco 
dell’Ariston per consegnare 
il   premio assegnato dalla 
Regione al vincitore delle 
“Nuove proposte” risultato 
essere Francesco Gabbani.
Il governatore della Liguria 
non ha potuto fare a meno 
di esprimere un giudizio 
positivo sugli ottimi ascolti 
delle prime tre serate e sulle 
polemiche politiche legate 
ai fiocchi arcobaleno, mo-
strati da diversi cantanti in 

segno di adesione alla legge 
Cirinnà. 
«Complimenti per gli a-
scolti – ha detto Toti rivol-
gendosi al direttore arti-
stico e conduttore del Fe-
stival, Carlo Conti e ai di-
rigenti Rai –, sono felice 
di essere qui all’Ariston e 
sono lieto che la  Regione 
Liguria  sia tornata ad es-
sere protagonista di que-
sto evento musicale. Mi 
sembrava strano che la 
Regione non partecipasse 
a una manifestazione di 
questa importanza e così 
abbiamo deciso di parte-
cipare in maniera attiva. 
Sanremo è una perla per 
la musica del nostro paese 
e per il turismo di tutta la 

Liguria. Sono inoltre fe-
lice di premiare un gio-
vane, perché non sem-
pre in Italia i giovani ven-
gono premiati e valoriz-
zati. Il nostro vuole essere 
quindi un segnale di vici-
nanza delle istituzioni ai 
nostri giovani e al nostro 
futuro».
In merito alla presa di po-
sizione a favore della legge 
che deve garantire i diritti 
civili agli omosessuali, Toti 
si è espresso così: «Perso-
nalmente non sono scan-

dalizzato,  l’importante è 
che nel rispetto degli al-
tri si possano esprimere 
liberamente le proprie o-
pinioni, senza dare per 
scontato che chi le ascolta 
o le veda debba essere 
d’accordo e condividerle. 
Anch’io questa sera salirò 
sul palco con un simbolo 
sulla mia giacca, un fioc-
chetto tricolore per  tutti 
gli italiani che credono 
nell’Italia e che sono de-
voti e orgogliosi della loro 
patria», cosa che è pun-

tualmente accaduta.
Il premio che il presidente 
Toti ha consegnato al vinci-
tore della categoria “Nuove 
proposte” è una ceramica 
artistica tratta dal mani-
festo che il grande sceno-
grafo e illustratore geno-
vese Emanuele Luzzati re-
alizzò nel 2008, poco meno 
di un anno prima della sua 
morte avvenuta il 26 gen-
naio 2007, per la cinquan-
tasettesima edizione del Fe-
stival della Canzone ita-
liana.

“Sono
concentrato
nel fare bene
l’esibizione
di questa sera
e domani, poi si
aprirà un nuovo 
capitolo della mia 
vita che riguarderà
l’uscita del disco 
“Zero Gravity”
e ovviamente
il tour.”

La Sala Stampa ‘Lucio Dalla’ 
ha incontrato Lorenzo Fragola 
in gara con il brano “Infinite 
volte”: “E’ una canzone che 
mi piace tanto, molto sincera 
e che non utilizza giri di pa-
role, mi piace tanto cantarla. 
Quando l’abbiamo ascoltata 
per la prima volta, abbiamo 
pensato che non ci fosse posto 
migliore se non quello di pre-
sentarla qui al Festival. Questa 
canzone non parla di una per-

sona in particolare, ma un po’ 
di tutte, è un brano universale 
e mi fa piacere che ad oggi sia 
al primo posto tra i brani pas-
sati dalle radio.”
E dopo Sanremo? Sono con-
centrato nel fare bene l’esibi-
zione di questa sera e domani, 
poi si aprirà un nuovo capi-
tolo della mia vita che riguar-
derà l’uscita del disco “Zero 
Gravity” e ovviamente il tour. 
Il mio primo album è stato un 
modo per presentarmi a tutti, 
ho proposto tutti i generi e 
tutti i tipi di scrittura, questo 

è un progetto diverso e spero 
che la gente lo apprezzi, ab-
biamo rischiato perché ab-
biamo cercato di coniugare 
suoni internazionali con la lin-
gua italiana, e questo non è 
stato affatto semplice.
Un album il cui titolo è stato 
ispirato da una canzone dei 
Coldplay “Gravity”: “Ho pro-
vato a scrivere una versione i-
taliana del branoche, però, 
non mi ha convinto. Da que-
sto tentativo è nata una nuova 
canzone, “Zero Gravity” che 
oggi dà il titolo alla tracklist”.

Giovanni Toti sul palco dell’Ariston
premia il giovane
Francesco Gabbani

di Romano LUPI

Tony Renis premiato dal presidente della Regione Liguria Giovanni Toti.

Alessandro il Grande, Gabbani e Giovanni Toti.

Lorenzo Fragola
“Il mio album è stato ispirato
da una canzone dei Coldplay”
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ECCOMI, il nuovo disco
di PATTY PRAVO

G
rande icona della 
musica italiana, 
Patty Pravo è ai suoi 
50 anni di carriera 

come i Pooh. Meriterebbe di vin-
cere il Festivakl? Noi diciamo di 
si. E dopo aver letto la sua sto-
ria artistica, siamo certi che an-
che voi la sosterrete, questa sera. 
Nicoletta Strambelli nasce in una 
città d’acqua, e in modo del tutto 
naturale acquisisce il fascino e 
la magia di Venezia. I suoi primi 
anni trascorrono con i nonni pa-
terni tra disciplina da marines e 
splendida libertà, e i tanti amici 
di famiglia. Alcuni di questi sono 
dei personaggi che anche senza 
volerlo arricchiscono e formano 
la Strambelli. E’ il caso dell’at-
tore Cesco Baseggio, del soprano 
Toti Dal Monte e del Cardinale 
Roncalli (futuro Papa Giovanni 
XXIII°). Sono loro il primo pub-
blico davanti a cui Nicoletta 
si esibisce, e fa i suoi primi in-
chini. Già da allora è particolar-
mente vivace e dimostra di avere 
un forte senso dell’impegno riu-
scendo a portare avanti molte at-
tività. Frequenta le scuole pubbli-
che (dopo aver rifiutato il colle-
gio scappando per ben tre volte) 
dove instaura un ottimo rapporto 
con la maestra che in classe fa 
cantare ai suoi allievi “La Marsi-
gliese”; a 8 anni già studia piano-
forte con la Nobildonna “dispe-
rata” Mazzin Crovato, danza con 
Madame Turrito della Fenice di 
Venezia, e prende lezioni di te-
oria solfeggio e armonia con il 
Maestro Amendola. A dieci anni 
viene iscritta al Conservatorio 
Benedetto Marcello, dove stu-
dia pianoforte con il Maestro Eu-
genio Bagnoli, supera un esame 
ed entra direttamente al quarto 
anno. Fuori corso studia per dire-
zione d’Orchestra con il Maestro 
Ettore Gracis, appassionandosi al 
punto da pensare che un giorno 
“da grande” sarebbe diventata 
la sua professione. E’ a casa di 
Peggy Guggenheim dove spesso 
si trova a fare i compiti, mentre il 
tempo libero lo passa con gli ar-
tisti della Biennale. Durante “le 
manche” scolastiche (insegnatele 
dalla nonna) si diverte passeg-
giando e mangiando il gelato con 
un anziano e saggio signore che 
poi scoprirà essere Ezra Pound.  
La morte del nonno la tocca pro-
fondamente e all’ottavo anno 
di Conservatorio decide di la-
sciare Venezia e di andare in In-
ghilterra per imparare l’inglese. 
Per le strade di Londra, a Picca-
dilly, sente parlare di un locale 
romano che fa tendenza, tra de-
cidere di andarlo a vedere e ritro-
varsi a ballare al Piper, il passo è 
breve, e vestita di un abito di E-
milio Pucci fregato alla mamma, 
raggiunge Roma con una pseudo 
- macchina improvvisata, pre-
stata da alcuni amici. Immediato 
è l’interesse che suscita nell’al-
lora proprietario del locale Al-
berigo Crocetta. Un amico di Pa-
dova di Nicoletta permette a Cro-
cetta di avvicinarla. Crocetta le 
chiede subito: “Ma lei sa anche 
cantare bene, così come balla?” 
“Certo” è l’immediata risposta 

della Strambelli! Quella sera al 
Piper c’erano Gianni Boncompa-
gni, Renzo Arbore e Luigi Tenco, 
e lei non ebbe scampo, fu invitata 
a cantare e dopo due mesi era 
Patty Pravo “la ragazza del Pi-
per”.  
Volete sapere perché scelse que-
sto nome? Al Conservatorio la 
Strambelli studiava Dantismo 
con il professor Chiarini e l’unica 
parte che amava era l’Inferno. Da 
qui Pravo (anime prave). Quanto 
a Patty era un nome molto ricor-
rente in quel periodo … e soprat-
tutto suonava bene con Pravo.
Il disco del debutto è “Ragazzo 
triste”, piace a critica e pubblico 
ed è la prima canzone di mu-
sica leggera trasmessa dalla ra-
dio Vaticana, mentre la Rai cen-
sura la frase “Il mondo che ci 
apparterrà”. L’ascesa continua 
con “Qui e là” e “Se perdo te” 
un brano che mostra al pubblico 
una Patty totalmente diversa, una 
vera interprete di classe dalla 
splendida voce. …E nonostante 
tutto la Strambelli continuava a 
non considerarsi una cantante…
Di Patty Pravo si parla e si com-
prano i dischi nel mondo, per 
lungo tempo è presente nelle 
classifiche mondiali con almeno 
tre singoli. “La bambola” (can-
zone incisa senza convinzione) 
vende subito 9 milioni di co-
pie ed è prima in classifica ol-
tre che in Italia, in Spagna, Giap-
pone, Francia, Germania e Sud 
America. Ad oggi il brano ha 
venduto oltre 40 milioni di di-
schi. E’ Patty Pravo mania, i gio-
vani la seguono, la imitano an-
che nel look, ne fanno il loro ma-

nifesto di vita. Negli anni in cui 
i protagonisti della musica leg-
gera partecipano alle manifesta-
zioni canore per lanciare i pro-
pri dischi, lei propone le sue can-
zoni direttamente al pubblico, di-
mostrando già di saper fare scelte 
ben precise, fuori dai canoni, ma 
in sintonia con la sua necessità 
di esprimersi in un certo modo. 
Spiazza tutti facendo tournée in 
cui canta e balla, portando avanti 
spettacoli alternativi e sperimen-
tando per prima le tecnologie più 
avanzate; riunisce artisti dalle di-
verse formazioni musicali e an-
ticipa le forme multimediali. Da 
ragazza bellissima e super beat 
si trasforma in splendida inter-
prete di canzoni raffinate, e brani 
dei Beatles, di Jacques Brel, Leo 
Ferré, Vinicius De Moraes e Neil 
Diamond, diventano con le sue e-
secuzioni delle vere perle musi-
cali. Se si osserva il suo nutrito 
repertorio video, in alcuni brani 
eseguiti da lei poco più che ven-
tenne, la sua immagine appare 
addirittura “più grande” di quella 
del presente; un esempio per tutti 
“La canzone degli amanti”, un 
brano “mai vissuto”, improba-
bile per la sua giovane età, ma 
che Patty eseguì magistralmente.  
Negli anni Ottanta, dopo i trionfi 
di brani come “Pazza idea” e 
“Pensiero stupendo”, e di rock 
molto avanzato per il nostro Pa-
ese, la Strambelli si allontana 
dalla cultura musicale italiana 
“usa e getta” e da un linguaggio 
televisivo che non ama e aspet-
tando un giro di boa si trasferisce 
negli States. Ritiene che sia me-
glio viaggiare, provare la libertà. 

Viaggiare anche dentro se stessa, 
senza fretta. Rischiando anche, 
perché è difficile sparire, tornare 
e ricominciare, invece ogni suo 
ritorno sulla scena diventa inde-
lebile nel tempo: può provocare 
con apparizioni scioccanti, am-
maliare con esibizioni di classe, 
in ogni caso trascina dietro di sé 
sempre più fans e anche la critica 
è dalla sua. Nel 1994 conquista 
la Cina. La prima volta che ap-
proda in Cina non è per lavoro, 
è il 1993 e Patty vuole sempli-
cemente fare un viaggio, per ar-
rivare a Pechino sceglie di fare 
tutta la Via della Seta. Attraversa 
due Paesi in guerra, chiede infi-
niti permessi e a Pechino si im-
batte con le nuove tendenze mu-
sicali, incontra artisti di vario ge-
nere e band con le quali si ripro-
pone di suonare; infatti nel 1994 
torna ed è successo. Si esibisce 
in una trasmissione televisiva da-
vanti a un miliardo e trecento-
mila spettatori, mette le sue e-
sperienze musicali e il suo nome 
a disposizione di gruppi famosi 
dando loro la possibilità di esi-
birsi non da “carbonari” come 
solo gli era concesso, ma pubbli-
camente (Black Panther solo per 
fare un nome). Incide anche un 
album “Ideogrammi” un disco 
di classe molto apprezzato dalla 
critica, che ha per lei sempre più 
parole di stima. In Cina Patty è 
tutt’oggi amata e richiesta.
Poi è ancora Italia. Siamo nel 
1996, Patty fa un warm up tour 
nei principali club italiani, tra cui 
il Piper di Roma. Sono sold out 
e standing ovation ogni sera, il 
pubblico è sempre con lei e con 

il suo entusiasmo la porta a par-
tecipare al Festival di Sanremo 
con “…E dimmi che non vuoi 
morire”. E’ un grande successo, 
di pubblico, critica e premi, l’al-
bum che la contiene vende 350 
mila copie e Patty mette su una 
tournée cantando tutte le sue can-
zoni più celebri (comprese quelle 
che non avrebbe più voluto can-
tare), e facendo 120 concerti in 
un anno. Da qui ogni momento 
è il presente, non ci sono più so-
ste, ma album, canzoni belle e 
romantiche miste a brani rock e 
musicalmente innovativi, tournée 
in ogni parte del Mondo che ve-
dono partecipe un pubblico sem-
pre più eterogeneo e composto 
da tanti giovani.  
Un disco cantato in arabo e fran-
cese uscito in tutto il Mondo 
“Spero che ti piaccia … pour 
toi dove emergono le straordina-
rie doti vocali e interpretative di 
Patty.  
I Tour estivi 2008 - 2009 hanno 
visto la partecipazione di 250 
mila persone in 20 location, e 
sold out nelle principali Arene 
del mare e Anfiteatri, e Arena di 
Verona. Protagonista una Patty 
Pravo più che mai animale da 
palcoscenico, solare, bella e in 
possesso di una grande voce in 
grado di passare indifferente-
mente nello stesso concerto dal 
pop al rock, con canzoni spesso 
accompagnate da standing ova-
tion e tifo da stadio. Un amore 
che la premia come protagoni-
sta indiscussa della scena musi-
cale di ieri e di oggi. Ha parteci-
pato all’ultima edizione del Fe-
stival di Sanremo con la canzone 

“E io verrò un giorno là” (brano 
presente sul mercato nel doppio 
cd “Patty Pravo Live Arena di 
Verona 2008”).  
L’11 dicembre è uscito il DVD 
“Circola un video su di me” 
Patty Pravo Live, un’operazione 
alquanto originale, infatti gli ope-
ratori di ripresa sono stati i suoi 
fans! Un DVD quindi espres-
sione di uno sguardo collettivo 
puntato su Patty, dove la sua im-
magine si moltiplica attraverso 
le varie sensibilità di chi sta die-
tro alla telecamera. Un prodotto 
che vede il ribaltamento in video 
delle percezioni sensoriali degli 
ammiratori di Patty.
Il 14 dicembre Patty ha ricevuto 
in Campidoglio il Premio per la 
Musica, come massima espres-
sione dell’arte in Europa.
Il 16 febbraio 2011 è uscito il 
nuovo album di inediti intitolato 
“Nella terra dei pinguini” an-
ticipato dal singolo “Unisono” 
scritto da Giuliano Sangiorgi dei 
Negramaro e dal brano “Il vento 
e le rose” proposto al 61° Fe-
stival di Sanremo, la canzone è 
presente nell’album anche nella 
versione duetto con Morgan.   Il 
2011 è terminato con un Tour di 
35 date che ha visto Patty Pravo 
protagonista Live nei Teatri, ne-
gli spazi Estivi, e nei Club. O-
vunque confermando il suo suc-
cesso davanti ad un pubblico di 
ogni età.
A Dicembre viene insignita a Pa-
rigi del Premio “The Best” per 
essere presente nel panorama in-
ternazionale da 45 anni e per a-
ver interpretato le canzoni di Da-
lida nell’album “Spero che ti 

di Tiziana PAVONE
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ECCOMI, il nuovo disco
di PATTY PRAVO
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piaccia... pour toi” che uscirà in 
Francia in una nuova versione 
nel 2012.
Nel 2012 ci sono interessanti 
progetti, e traguardi, il primo 
dei quali la vede protagonista 
della Colonna Sonora del Film 
“Com’è bello far l’amore” di 
Fausto Brizzi, con l’unico brano 
inedito vincitore del Golden 
Globe premio cinematografico 
assegnato dalla stampa estera e a 
Giugno dopo un Tour Club stre-
pitoso, arriva “La Luna” l’intri-
gante brano che la coppia Va-
sco Rossi-Gaetano Curreri ha 
scritto per Patty Pravo; è un suc-
cesso mediatico, il brano viene 
trasmesso da tutte le radio, vince 
il Premio Lunezia, e’ canzone 
della settimana dal 23 luglio ed 
è in rotazione il videoclip che la 
vede protagonista con il chitarri-
sta Stef Burns.
Nel 2013 esce un triplo cd “Me-
ravigliosamente Patty” edito da 
Sony. Attualmente sta prepa-
rando un nuovo cd di inediti e dal 
mese di marzo 2013 è protagoni-
sta in Live con Concerti che pro-
pongono il meglio del suo reper-
torio. Ogni serata è sold-out.  
Nel 2014  è protagonista anche al 
cinema nel film “Pazza idea (Xe-
nia)”, dove interpreta se stessa in 
un cammeo, in una sceneggiatura 
che ruota intorno a lei e alle sue 
canzoni. Il film di Panos H. Kou-
tras è stato presentato al Festival 
del Cinema di Cannes nella se-
zione “Un certain régard”.  Co-
mincia a preparare il prossimo 
disco, che conclude nel 2015. 
Al posto di uscire a settembre, 
è stato lanciato in questi giorni, 
dopo la partecipazione al Festival 
di Sanremo.
ECCOMI
Il titolo, spiega la cantate: “Que-
sto disco si chiama Eccomi per-
ché era già pronto da un bel 
pezzo e più volte avevo annun-

ciato che sarebbe uscito ma poi 
niente. A questo punto mi sem-
brava proprio il caso di chia-
marlo “Eccomi”, nel senso di “Ci 
sono, ce l’ho fatta”.
“Eccomi ritrae l’effigie di una 
donna forte, consapevole delle 
proprie scelte e che, tuttavia, 
conserva un lato fragile da cu-
stodire e svelare con parsimo-
nia. Frammenti di storie, ricordi, 
silenzi, passioni, separazioni, ri-
avvicinamenti trovano spazio tra 
arrangiamenti finemente curati 
e particolarmente variegati“, de-
scrive Patty Pravo.
Mentre, riguardo “Cieli im-
mensi”, afferma: “È una canzone 
d’amore, abbastanza particolare 
e di grande respiro melodico“.  
In molte interviste per promozio-
nare l’uscita dell’album,   Patty 
Pravo   ha svelato alcuni retro-
scena a proposito di come sono 
nati i pezzi del suo disco.
Riguardo “Possiedimi”, scritta 
da   Gianna Nannini, la cantante 
ha confessato: “Quella è una can-
zone nata al telefono con la  Nan-
nini. Lei era in un momento inca-
sinatissimo, stava facendo un tra-
sloco dall’Italia all’Inghilterra, e 
la prima volta che ci siamo sen-
tite per questa cosa mi fa: «Par-
liamo di una bella scopata». E 
io: «No, dai, lasciamo perdere la 
scopata». Però poi abbiamo con-
tinuato a sentirci, lei mi diceva 
delle cose, io a volte gliele conte-
stavo, altre no, alla fine è venuto 
fuori questo pezzo. La cosa di-
vertente è che la figlia di  Gianna, 
Penelope, conosce a memoria un 
mio brano che porta il suo nome, 
così mentre lavoravamo all’al-
bum mi è successo più volte di 
cantare per la bambina «Pene-
lope la melodia la odiava e invece 
tutti quanti volevano quel magico 
notturno di Chopin…»
Il brano “Possiedimi” conta an-
che della partecipazione di  Paci-

fico, il quale, a detta della Pravo, 
è intervenuto solo alla fine siste-
mando un po il pezzo.
A proposito di “Se”, scritta  Sa-
muel Romano, la cantante ha 
raccontato: “Quello è un pezzo 
che mi è stato portato da   Mi-
chele Canova, il produttore del 
disco. Mi ha conquistato per l’ar-
rangiamento e il testo. Non co-
nosco Samuel, so che lui mi ap-
prezza, ma ecco, la sua canzone 
mi piace perché ricorda gli anni 
Sessanta, è un po’ «space», può 
richiamare anche Vangelis.”
“Nuvole” è stata scritta dall’au-
tore Giangi Skip, “Un ragazzo a 
cui ho portato un mixer che mi 
si era rotto, ha uno studiolo, mi 
ha confidato di scrivere, così gli 
ho chiesto di farmi sentire qual-
cosa e quando mi ha mandato 
Nuvole… Niente, mi è piaciuta 
e via. Non si è trattato di gene-
rosità, come ha scritto qualcuno, 
semmai il contrario: mi sono ap-
propriata di un brano! A parte gli 
scherzi, mi fa piacere dare op-
portunità ai giovani autori.”, rac-
conta la  Pravo.
“A parte te” le è stata regalata da  
Giuliano Sangiorgi  il giorno del 
suo compleanno. La ragazza del 
Piper ha raccontato che dopo a-
ver registrato il brano, l’ha fatto 
ascoltare a Sangiorgi, il quale, 
sentendo la sua canzone cantata 
da Patty, si è emozionato.
La collaborazione con   Tiziano 
Ferro   è nata grazie a   Canova: 
“lui ci ha fatti conoscere e da 
quel momento è nata una bella 
amicizia tra noi”, spiega la can-
tante.
Patty Pravo   e   Fortunato Zam-
paglione   si sono incontrati fisi-
camente per la prima volta nel 
2013, ma il loro lavoro per “Cieli 
Immensi” è avvenuto in maniera 
telefonica.
Riguardo “Ci rivedremo poi”, 
la cantante ha raccontato: “È un 

brano che mi ha mandato   Ra-
chele Bastreghi. In realtà me ne 
aveva mandati tre ma i primi due 
non avevano toccato la mia sen-
sibilità. Il terzo, sì. Ne è venuta 
fuori una bella cosa.”
Per quanto riguarda la collabo-
razione con   Zibba, autore di 
“Qualche cosa di diverso”, la   
Pravo   ha dichiarato: “È un au-
tore che stimo moltissimo. Io lo 
chiamo ‘il mio divano’ perché 
quando ci vediamo, viene a casa 
mia, sta lì 20 minuti per fare due 
chiacchiere, se ne va e io so che 
da lì a un paio d’ore mi manderà 
un testo che descrive perfetta-
mente la mia anima. Anche que-
sta volta è andata così. E l’ispi-
razione, evidentemente, gli viene 
sempre sul mio divano. Da qui, il 
soprannome.”
La scelta di duettare con un rap-
per per la nuova versione di 
“Tutt’al più” è stata consigliata 
da   Carlo Conti   alla Pravo, 
quando la cantante gli ha comu-
nicato di voler cantare questo suo 
brano storico per la serata delle 
cover del   Festival di Sanremo 
2016. Così lo staff della cantante 
ha contattato il rapper   Fred De 
Palma, che in quaranta minuti ha 
rivoluzionato la canzone.
Invece sul rapper   Emis Killa, 
con il quale Patty duetta nel 
brano “Non siamo eroi”, la can-
tante ha affermato: “Con lui è 
nato un brano vivace, con un bel 
testo, frutto di un bell’incontro. 
La mia voce non è portata al rap 
ma ho voluto fortemente collabo-
rare con rapper italiani.”
Nel mese di aprile e maggio 
2016 la cantante sarà in giro nel 
teatri d’Italia con il suo “Eccomi 
Tour”: uno spettacolo dal vivo 
in cui sarà accompagnata da sei 
musicisti per far gustare al pub-
blico le atmosfere eleganti della 
sua musica senza età, tra pezzi 
nuovi e del passato.

1 aprile:  Montecatini Terme 
(Teatro Verdi)
4 aprile:  Milano
(Teatro Nazionale)
7 aprile:  Lecce
(Teatro Politeama)
8 aprile:  Bari
(Teatro Team)
10 aprile:  Roma
(Auditorium Parco della Musica)
13 aprile:  Torino
(Teatro Colosseo)

15 aprile:  Venezia
(Teatro Goldoni)
16 aprile:  Mantova
(Granteatro Palabam)
18 aprile:  Trento
(Auditorium Santa Chiara)
19 aprile:  Belluno
(Teatro Comunale)
22 aprile:  Civitanova Marche
(Donoma)
29 aprile:  Cagliari
(Auditorium del Conservatorio)
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Piccoli bignè
al Parmigiano Reggiano
Ingredienti per  4 persone:
• 60 g di burro
• 120 ml di acqua
• 80 g farina
• 2 uova
• 70 g di Parmigiano
   Reggiano grattugiato 
• noce moscata
• sale e pepe

Preparazione:
In una casseruola versare l’acqua, unire il burro a 
pezzetti, sale, pepe e noce moscata. Cuocere a 
fuoco medio fino a quando l’acqua inizierà a bol-
lire. Togliere dal fuoco e aggiungere tutta in una 
volta la farina mescolando velocemente e accura-
tamente in modo che non si formano grumi. Rimet-
tere la pentola sul fuoco mescolando vigorosamente 
fino a formare un impasto abbastanza sodo. Trasfe-
rire il composto su un piatto e lasciar raffreddare. In un 
piatto sbattere le uova con il Parmigiano Reggiano fino ad 
amalgamare bene.  Trasferite l’impasto freddo in una ciotola 
e aggiungete un po’ alla volta il composto di uova e formaggio 
mescolando continuamente per favorire l’assorbimento. Porre la 
crema ottenuta in un sac a poche e formare dei mucchietti di pasta ro-
tondi su una placca rivestita con carta forno. Cuocere in forno preriscaldato 
a 220° per circa 15 minuti fino a quando appaiono ben gonfi e dorati.
Lasciare qualche minuto il forno chiuso, poi aprire il forno di circa 2 cm e lasciar
riposare 10 minuti in modo da evitare sbalzi termici che potrebbero far sgonfiare i bignè. 
Una volta freddi i bignè possono essere farciti a piacere con crema di Parmigiano
Reggiano o decorati con aceto balsamico tradizionale.
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È 
strepitoso il successo 
dell’iniziativa dei com-
mercianti di Via Cavour, 
la strategica pedonale ad 

un soffio dall’Ariston, al centro del 
cuore della città. Il flash mob orga-
nizzato in collaborazione con tutte 
le migliori scuole di danza della 
provincia di Imperia è avvenuto 
Venerdì pomeriggio alle ore 17,30. 
All’ improvviso.
Oltre 240 ballerini sono esplosi al 
ritmo incontenibile di Gloria, di 
Umberto Tozzi e hanno travolto 
l’intera città nella danza. Sono gli 
artisti della New Crazy Dance, 
Sanremo Asd Ginnastica Riviera 
dei Fiori, Sanremo Dance in Mo-
tion, attivissima e sempre parte-

cipativa  degli eventi della città, 
Dance Mania Sanremo, Profes-
sional Dance Bordighera, D&D 
Dance di Arma di Taggia, Spor-
ting Dance di Imperia, J&K Ani-
mation, Lambaerobica, CWK Ma-
cumba Fitness. 
L’evento, interamente organiz-
zato e voluto dai commercianti di 
Via Cavour, ed al quale ha voluto 
prende parte anche Natasha Tozzi, 
figlia di Umberto, è nato  a soste-
gno delle unioni civili. 
Da questo fulcro è esploso il più 
potente dei battiti e l’onda d’urto 
ha travolto social, network emit-
tenti e l’intera città. 
Uno dei negozi che hanno parte-
cipato attivamente alla creazione 

dell’evento insieme a Spinna-
ker, Pellicceria Ramello, Nomuri, 
Belle de Nuit, Coocon, Pellete-
ria Pastore, Il Paese dei Balocchi, 
Dany Paul, The Boarder Zone, 
Magic Moments, solo per nomi-
narne alcuni, e cioè Stock in Shock 
ha postato  il video. I una mancita 
di istanti ha raggiunto le 12 mila 
visualizzazioni, quota imprendi-
bile per una pagina che ha poco più 
di 2000 like. Per non parlare delle 
migliaia  di commenti che si sono 
susseguite : “Emonzionante!”; 
“Ho visto il flash dal vivo, bra-
vissimi!”; “Grandi1”;  “Che spet-
tacolo!!!”; “Ma dove siete???”; 
“Questa è Sanremo signori!”; 
“Sanremo dovrebbe essere sem-
pre così!”; “Complimenti!”;  “non 
sembra vero...”; “io c’ero ed è stato 
bellissimo!”.
Complimenti e sostegno entusia-
stico anche da parte di altri com-
mercianti della città e della provin-
cia, di imprenditori ed albergatori.

L’ex Presidente della Conf Com-
mercio Giacon rilasciato sui so-
cial una dichiarazione immediata: 
“Oggi pomerggio in via Cavour, i 
ragazzi di Sanremo hanno confer-
mato l’esistenza delle Onde Gravi-
tazionali!!! Grandi!!!”
Per Sanremo è molto significativo 
il fatto che un evento simile sia nato 
ed organizzato dalla sinergia tra le 
forze produttive della città, con il 
sostegno delle rappresentanze del 
terziario e dell’imprenditoria. I me-
dia locali hanno certamente contri-
buito a dare il giusto risalto all’ini-
ziativa ma il flash mob è ribalzato 
immediatamente sulle emittenti in-
ternazionali. Ciò ci induce ad au-
spicare in una entusiastica collabo-

razione attiva delle realtà locali con 
gli organizzatori ed i professionisti 
di settore che da anni rendono San-
remo una delle città più importanti 
d’Italia, scontrandosi con una men-
talità troppo ostile al respiro delle 
novità e delle avanguardia. San-
remo è unica non solo per la visi-
bilità che il Festival le consente ma 
per il modo di fare cultura della 
musica che qui il Festival ha saputo 
realizzare. Con l’iniziativa del flash 
mob nasce un modo nuovo di fare 
e vivere il Festival della Canzone I-
taliana. Siamo certi che l’iniziativa 
di Via Cavour avrà un’impatto di 
ricaduta esorbitante e segnerà l’ini-
zio di nuovi originali ed eclettici e-
venti di spettacolo imprenditoriale.

Dal cuore del centro, Via Cavour esplode il più potente dei battiti 

E’ Flash Mob!
E tutti ballano Sanremo
e l’onda d’urto travolge social, network, emittenti  e l’intera città

di Erika CANNOLETTA
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Inizia con gli ultimi l’ul-
tima gialappa’s. Con la 
prima di questi, Irene 
Fornaciari, che com-

menta la propria eliminazione 
con definita ironia: “In fami-
glia siamo abituati ad arrivare 
ultimi. Papà arrivò ultimo con 
Donne.” Si prevedeva percetti-
vamente, dalla sua sorridente 
serenità, questo tipo di risposta. 
Sincera.
Chiara dello Iacovo accenna al 
suo look. Poi si attacca con il 
commento di tutto il Festival in 
due minuti. Giovanni Caccamo 
e la Iurato, un brevissimo sa-
luto ai “colleghi giornalisti” da 
parte di Savino che giornalista 
non è. Consente  una domanda 
Nicola “auto-lavaggista” e  ne-
anche questa volta si esime 
dall’interrompere repentina-
mente la risposta. Il leitmotiv di 
tutte le serate del Dopo Festival 
è il sovrapporsi disordinato e 
caotico di voci, frasi sconclusio-
nate, battute forzate, una gran 
caciara insomma. Fortunata-
mente  questo chiasso  avviene 
lontano dal centro saliente della 
bagarre. Questo Dopo Festival 
è esiliato a villa Ormond, e sem-

pre più a tarda notte.
Annalisa, Zero Assoluto, No-
emi, Lorenzo Fragola, Cle-
mentino e il vincitore: France-
sco Gabbani. Almeno di lui  Sa-
vino forse questa volta riuscirà 

a ricordare volto e nome, giac-
ché la Gialappa’s gli fa notare 
la somiglianza a Massimo Lo-
pez. Si riduce a questo il livello 
delle battute. Anche Max Giu-
sti pur reduce da una perfor-

mance, quella di Bono Vox, che 
aveva riscosso una valanga di 
twitt di apprezzamento, si ci-
menta nell’imitazione faticosa 
e trascinata di Massimo Ra-
nieri, tra l’altro con un cerone 

impresentabile e per nulla so-
migliante. 
Ospite particolare  questa sera 
Madalina Ghena. L’icona della 
partecipazione sottotono (a 
partire dal cachè) si colloca be-

nissimo al Dopo Festival, riesce 
a presenziare perfettamente, 
passando pressoché totalmente 
inosservata.  Certamente in 
tutta la caciara di Savino e com-
pany si apprezzano di più i suoi 
silenti sorrisi. Interrotti solo per 
snocciolare scuse e salamelec-
chi di ringraziamento, sempre 
e ovunque, anche qui, oltre che 
dal palco dell’Ariston, tanto os-
sequiosi quanto stridentemente 
fuori luogo ed inopportuni.
Se non altro questa sera la Sa-
vino’s Gialappa ha consentito 
una minima riflessione e qual-
che considerazione in più, seb-
bene scegliendo come interlo-
cutrice esclusivamente Noemi 
ed il suo pezzo. Ma meglio che 
niente. E dobbiamo comunque 
ammettere una maggiore inter-
locuzione con i giornalisti. Il che 
non significa assolutamente un 
maggiore spazio di riflessione.
Basti dire che il punto di mag-
giore intrattenimento di que-
sta ultima serata è costituito da 
una drammatica scenetta in cui 
Savino si cimenta in una paro-
dia e caricatura di Celentano, 
duettando con Clementino, sul 
sottofondo del coro Mongioie. 
Questo il gran finale del Dopo 
Festival. Che per fortuna è pro-
prio finito.

“Il nostro Premio rappresenta 
un riconoscimento a favore 
dì uno dei giovani artisti pre-
senti al Festival con evidente 

capacità di calcare il palco, di 
creare un rapporto con il pub-
blico, di interpretare la can-
zone attraverso un linguaggio 

che non sia solo lo voce, ele-
menti fondamentali alla for-
mazione del quadro artistico 
di un cantante o di una band”. 
Così interviene Vincenzo 
Spera, Presidente dell’Asso-

ciazione Italiana degli Orga-
nizzatori e Produttori di Spet-
tacoli Musicali dal Vivo, in 
Sala Stampa al Roof per con-
segnare il Premio Assomu-
sica - migliore esibizione 

Live - categoria Sanremo 
Giovani 2016’ ad una Gio-
vane Proposta. Quest’anno 
la scelta è ricaduta su Chiara 
dello Iacovo che ha preso il 
testimone da Rocco Hunt, 

vincitore della passata edi-
zione. “Sono felice e sono in 
uno stato confusionale, spero 
che questo premio sia di buon 
auspicio per la mia carriera”. 
Questo il pensiero della gio-
vane artista.
Negli anni, questo riconosci-
mento, sempre molto ambito 
e apprezzato, è stato confe-
rito ad artisti del calibro di 
Arisa, Nina Zilli, Raphael 
Gualazzi, Marco Guazzone, 
il Cile, Rocco Hunt e Kutso, 
vincitori della scorsa edi-
zione, costituendo un ottimo 
presupposto per le loro car-
riere ed è la stessa cosa che 
l’Associazione augura anche 
al vincitore del ‘Premio As-
somusica 2016’!”.

Gialappa’s e Savino:
è la fine

di Erika CANNOLETTA

A Chiaro Dello Iacovo
Premio Assomusica
per la migliore esibizione live
Il riconoscimento assegnato durante
una conferenza stampa al Roof dell’Ariston
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A Casa Sanremo premiati
Ermal Meta e Rocco Hunt

con il Soundies Awards per il miglior
videoclip della canzone in gara

Progetto1_Layout 1  30/01/2016  15:12  Pagina 1

Alla cerimonia di consegna, 
condotta da Daniele Battaglia 
di Radio 105 e dalla giornali-
sta Francesca Barra, sono in-
tervenuti Paride Leporace 
direttore Lucana Film Com-
mission e Nicola Timpone, 
consulente della LFC.
Si è svolta questo pomerig-
gio a Casa Sanremo la ce-

rimonia di consegna dei 
Soundies Awards, il pre-
mio dedicato al miglior vi-
deoclip della canzone pre-
sentata al Festival, ideato 
dal patron di Casa Sanremo 
Vincenzo Russolillo e pro-
mosso dalla Lucania Film 
Commission. 
La giuria, composta da Elio 

Cipri, Beppe Cuva, Mauro 
Marino, Laura Delli Colli, 
Manuela Pineskj e Corrado 
Fortuna, ha assegnato il Pre-
mio per il miglior videoclip 
tra le nuove proposte a Er-
mal Meta per il video “Odio 
le favole” e a Rocco Hunt per 
la categoria big con il video 
“Wake up”. 

Il Premio, che si avvale della 
direzione artistica di Giu-
seppe Marco Albano, pre-
mio David di Donatello per il 
miglior cortometraggio, pre-
vede anche un voucher eco-
nomico messo a disposizione 

dalla Lucana Film Commis-
sion alle case discografiche 
destinato alla realizzazione 
di un secondo videoclip da 
realizzare in Basilicata entro 
il 2016. 
Alla cerimonia di consegna, 

condotta da Daniele Battaglia 
di Radio 105 e dalla giornali-
sta Francesca Barra, sono in-
tervenuti Paride Leporace 
direttore Lucana Film Com-
mission e Nicola Timpone, 
consulente della LFC.
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Paola FERRULLI
e il suo singolo
“Stella cadente”

È tornata a Sanremo anche quest’anno Paola Ferrulli, di Altavilla, che 
ricordiamo quando giovanissima partecipò alla trasmissione “Ti lascio 
una Canzone” nel 2009, al Teatro Ariston con il brano “Il mio Mondo” 
del genovese Umberto Bindi, dove conosce anche i tre tenorini de Il 
Volo. In questi giorni Paola ha partecipato sia al programma Blog sul 
Red Carpet dove ha cantato “Adesso tu”, in omaggio all’artista Eros 
Ramazzotti nel suo 25° anno della sua splendida carriera, che al San-
remOpenTeatre di Piazza Eroi. I futuri impegni di Paola Ferrulli, men-
tre continua a studiare musica e pianoforte, si concentreranno sull’ul-
timo singolo “Stella cadente” che ha raggiunto in brevissimo tempo ben 
50.000 visualizzazioni; ma Paola non si ferma perché sta scrivendo altri 
brani uno dei quali sembra proprio che intenda proporlo per il prossimo 
Sanremo, Tutto ciò mentre sta valutando anche la possibilità di affian-
carsi ad un musicista di altro profilo che l’aiuterà ad iniziare un nuovo 
percorso musicale, pur mantenendo fede al suo stile musicale.

N
on è servita tutta la co-
piosa e, per Sanremo, 
inusuale pioggia po-
meridiana del venerdì 

del Festival per fermare i giovani 
del SanremOpenTeathre, manife-
stazione open air che si svolge o-
gni giorno in Piazza Eroi Sanre-
mesi e vede la passerella di gio-
vani contanti di tutta Italia pro-
venienti dai talent. Nonostante le 
sfortunate condizioni meteorolo-
giche tutti gli artisti hanno voluto 
esibirsi per tutta la giornata
Tra gli altri si sono esibiti Paolo 
Sax, artista fiesolano versatile ed 
entusiasta che ha calcato palcosce-
nici internazionali, in Germania, 
Austria, Svizzera, Romania, Spa-
gna e che abbiamo potuto apprez-
zare per la sua bizzarria fantasiosa 
e la genialità, in trasmissioni tele-
visive quali “I fatti vostri”, “Serata 
d’onore”, “Telethon” e “Uno mat-
tina”. Il sax di Paolo è capace di 

indurre con magica potenza emo-
zioni esplosive. 
Monica Bacci, proveniente da un 
concorso del Maestro Vice Tem-
pera. Pare che il Maesto Tempera 
sia  anche a Francesco Gabbani, 

vincitore di quest’anno della cate-
goria Nuove Proposte .
E poi Rosa Cannito, Jennifer Resi 
Mornata, showgirl e cantautrice 
già vincitrice dei Grandi Festival 
Italiani nella sezione Nuove Pro-
poste, anche lei allieva del Mae-
stro Vice Tempera.
Antonello Cuomo che da tempo 
sta girando l’Italia col suo tributo 
ad Antonello Venditti.
Ancora moda in piazza Eroi, an-
che in questo uggioso venerdì. Ri-

splende “The look of the year” che 
ha seguito la rassegna del Gran 
Galà Vinile d’argento e Dancing 
for you”.
Senza interruzioni la rassegna dei 
giovani talenti è avvenuta regolar-
mente in Piazza Eroi. Le note di 
questa splendida manifestazione si 
sono alzate per tutta la città, cre-
ando una sensazione molto sug-
gestiva in un clima che tutto som-
mato non hanno fatto sembrare 
grigio.

di Erika CANNOLETTA Il Festival degli eroi
sfida le intemperie
SanremOpenTeatre colora anche le giornate grigie

MARMI & GRANITI

PIAZZA EROI,
IL “SALOTTO BUONO” DI SANREMO 

Martedì
9 febbraio

ore 16:00

New Look Tomorrow make up

& Hair Style Phon d'Oro

ore 18:00

Nico Fortunato

in concerto

ore 18:30

Vito Fascina in concerto

ore 19:00

Music Style, l'Atelier delle voci

Mercoledì
10 febbraio

ore 14:00

Sanremo Music Awards

ore 16:00

Adele Crema in concerto

ore 16:30

Gran Galà della Moda

ore 18:30

Fabrizio Bolpagni in concerto

ore 19:00

Ischia forever by Lucia Cassini

Giovedì
11 febbraio

ore 11:00

Fashion Explosion

Area Stile Academy

ore 12:00

Sanremo Music Awards

ore 18:00

Annalisa Arillotta in concerto

ore 18:30

Mattia Rodegher in concerto

ore 19:00

Fashion Style by Virginia Barrett

ore 20:00

Grazia Maria

L'Abbate in concerto

Sabato
13 febbraio

ore 11:00

Romics:

successi musicali animati

ore 12:00

Vincenzo Regis

ore 12:30

I Masa
ore 14:00

Sanremo Music Awards

ore 15:00

La Milano Sanremo

della Canzone

ore 17:00

Sferica in concerto

ore 18:00

Rossana Virgilio in concerto

ore 18:30

Una Voce per sognare...

la vetrina dei talenti

Venerdì
12 febbraio

ore 12:00

Paolo Sax in concerto

ore 14:00

Il microfono d'oro ...

Una voce per sognare

ore 15:00

Monica Bacci in concerto

ore 15:30

Gran Galà "Vinile d'Argento

& Dancing for you"

ore 17:30

Rosita Cannito

in concerto

ore 18:30

Jennifer Resi Mornata

in concerto

ore 19:00

Antonello Cuomo

ore 19:30

The Look of the Year
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Lucia Cassini
torna a Sanremo
Ha ottenuto grande successo ieri al SanremOpenTheatre, il trailer 
della fiction “Ischia Forever” scritta e diretta dall’attrice napole-
tana Lucia Cassini e il cantante Antonello Cuomo che ha presentato 
il video clip del suo nuovo brano “Bella come Sophie Marceau”, 
prodotto da Piero Bellanova. Allo spettacolo hanno partecipato an-

che giovani attori della fiction e artisti emergenti che hanno formato 
una vera e propria squadra partenopea. Le cantanti Valentina Va-
stolo, Eleonora Iaculo, l’attore Umberto Blasco, il piccolo Davide 
Diana, il fantasista Ciro Giorgio, il cantante Jonny Tocchini e il re-
gista Nando De Maio, tutti presentati dalla bella Desirèe. 
Nelle foto Lucia Cassini con Peppe Vessicchio e Vincenzo Campa-
gnoli e Umberto Blasco, Valentina Vastolo, Lucia Cassini, Desiree, 
Yonni Tocchini, Antonello Cuomo.



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2
3
4
5
6
7
8
9
20
2
3
4
5
6
7
8
9
30
2
3
4
5
6
7
8
9
40
2
3
4
5
6
7
8
9
40
2
3
4
5
6
7
8
9
50
2
3
4
5
6
7
8
9
60
2
3
4
5
6
7
8
9
70
2
3
4
5
6
7
8
9
80
2
3
4
5
6
7
8
9
90
2
3
4
5
6
7
8
9
100

16

Al cantautore ligure  
Franco Fasano è 
stato consegnato il 
Premio “Una Vita 

per la Musica” 2016 ideato dal 
promoter Giuseppe Pipicelli e 
dedicato ad Erio Tripodi fon-
datore della Museo della Can-
zone Italiana che si trova col-
locato su 3 carrozze ferrovia-
rie poste di finco al popolare 
ristorante Erio.
Il prestigioso encomio, nato 
nel 2006, nell’era del diret-
tore artistico Pepi Morgia e 
con l’egida del Comune di 
Sanreno, dell’Afi, della Siae e 
della Aips,   è stato realizzato 
ancora una volta dal maestro 
orafo Michele Affidato, ed è 
stato consegnato nella gior-
nata di venerdi 12 febbraio 
all’artista ligure, direttamente 
dalle mani di Anna Tripodi, 
presidente dell’unico Museo 
esistente della Canzone Ita-
liana.
Un premio, quello di 
quest’anno, che riconosce il 
talento e la professionalità di 
uno dei compositori   piu’ ap-
prezzati della musica leg-
gera italiana. Fasano, can-
tautore di indiscusso talento 
ed artista di indubbie qua-

lità, nel corso della sua pre-
stigiosa carriera ha composto 
innumerevoli canzoni. I suoi 
brani sono stati lanciati dai 

più grandi artisti a cominciare 
da Mina, Anna Oxa, Fausto 
Leali e fino a Drupi, Peppino 
di Capri, Fiordaliso, Iva Za-

nicchi. Franco Fasano oltre ad 
essere autore di successo è an-
che interprete di brani giudi-
cati straordinari ed unici.

A 
Sanremo, durante lo 
svolgimento del 66° 
Festival della Can-
zone, che si conclu-

derà felicemente domani sera, 
dentro e fuori del Teatro Ariston, 
accade sempre di tutto e di più, 
ma da sempre siamo anche rasse-
gnati al peggio.
Si “usa”, e spesso si “abusa”, 
solo per fare un esempio, del 
nome della città dei fiori, San-
remo, per anche per vendere il 
nulla. Ancor peggio però se si u-
tilizza il nome per promuovere I-
stituzioni con soldi pubblici. E 
anche quest’anno però è acca-
duto la stessa cosa, ed è capitato 
ad una Regione del Sud, la Basi-
licata che è stata coinvolta, pro-
babilmente suo malgrado, in una 
serata a dir poco imbarazzante e 
organizzata, per usare un eufe-
mismo, dalla direzione dell’E-
noteca Regionale Lucana, che u-
tilizza fondi pubblici. Di fatto in 
un locale chic sanremese, il Vic-
tory Morgana Bay, presente Va-
leria Marini e Walter Nudo, l’al-
tra sera, durante un’improvvisata 
“cena di gala”, si sarebbe dovuto 
parlare anche di eccellenze lu-
cane, ma non se n’è accorto nes-
suno. Anzi, la serata è iniziata ad-

dirittura con un Benvenuto da 
parte della Regione Calabria (er-
rore della presentatrice), prose-
guita poi in un tornado d’improv-
visazioni molto poco professio-
nali che hanno coinvolto tutti gli 
ospiti, in quel tornado, totalmente 
ignari di trovarsi di fronte ad una 

vera e propria bufala, che non era 
la mozzarella. Così pensiamo sia 
stato per il Presidente della Re-
gione Basilicata, Marcello Pit-
tella, che ha inviato un video 
messaggio, magari pensando di 
parlare all’Ariston e non in una 
discoteca per pochi intimi, certa-

mente ignari del peggio che stava 
per accadere. Il Sindaco di San-
remo, Alberto Biancheri, ama-
bilmente presente, si è limitato 
ad evidenziare le buone inten-
zioni dell’iniziativa. Precisiamo 
intenzioni, ma non altro! È in 
dubbio che Sanremo rappresenti 
sempre più una vetrina impor-
tante, ma che occorrerebbe tute-
larne il buon nome, denunciando 
gli abusi e i soldi buttati via. Non 
sempre naturalmente, perché 
da anni molti Territori scelgono 
Sanremo e il Festival per pro-
muovere località e prodotti locali, 
come fa davvero Casa Sanremo 
al Palafiori. Allora Sanremo, la 
Liguria, e in questo caso la Ba-
silicata, meriterebbero ben al-
tri progetti e protagonisti. Come 
quello ben costruito - non a caso 
- nel corso del Gran Galà del Fe-
stival chiamato, quest’anno ecce-
zionalmente, Gran Gala della Li-
guria al quale ha presenziato il 
Presidente della Regione Liguria, 
Giovanni Toti con tutta la Giunta: 
un Gala che riguardava la Cul-
tura e la Promozione del Territo-
rio e nel quale si è anche parlato 
di creare un gemellaggio tra Ge-
nova 2004 (allora Capitale Euro-
pea della Cultura)  e Matera, Ca-
pitale Europea della Cultura per 
il 2019. Tenendo però ben lon-
tani da Sanremo dilettanti ed im-
broglioni.

Imbarazzante Basilicata
La Redazione

Premio Una Vita per la Musica 2016
consegnato a Fasano al Museo 
della Canzone di Vallecrosia

Franco Fasano premiato al Museo della Canzone da Anna Tripodi.

Il Presidente della Regione Basilicata Marcello Pittella.

Mahmood racconta
il passaggio
da Xfactor al festival

Papà egiziano e mamma sarda, Mahmood ha passato il turno 
delle nuove proposte, ieri sera al Festival di Sanremo, con il 
brano Dimentica. “Ieri, quando sono salito sul palco, ho vi-
sto tutto bianco. Oggi l’ansia è già passata. Sono partito con 
i piedi per terra e continuerò a mettercela tutta. Per noi gio-
vani è una grande possibilità di portare la nostra storia sul 
palco” esordisce il cantante.
Il brano di Mahmood ha una storia particolare “Dimentica 
parla di me, l’ho scritta un anno e mezzo fa mentre tornavo 
dalla metropolitana. Avevo terminato Xfactor, mi alzavo alle 
cinque del mattino per lavorare nel bar di mio zio e trascor-
revo il pomeriggio per gli arrangiamenti. E’ stato un periodo 
di stand by, con tanto materiale, ma con nessuno a cui farlo 
sentire, esclusi gli amici.
Ma cosa cambia dal palco di un talent a quello di Sanremo? 
“Qui al Festival ho la possibilità di portare me stesso, in 
scena, al 100%, mentre a Xfactor la possibilità era parziale. Il 
problema dei talent è che vieni sovraesposto e alla fine del 
programma ci vuole del tempo per ristabilizzarsi. I talent ti 
danno la spinta, ma se cadi ti fai male. Devi avere tanta testa 
e voglia di fare”.
Quest’anno il Festival ha origine miste “si a partire da me, Er-
mal Meta, Michael Leonardi e altri. Lo trovo bello, perchè la 
musica non fa distinzione, siamo tutti una grande famiglia. Io 
la vivo tranquillamente, come un italiano puro. Con la mia fa-
miglia ho un legame fortissimo” conclude Mahmood.
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I TRUCCHI DI SANREMO
Il commento degli esperti di Mia Make Up

sui look migliori del festival
 
Chi promuoviamo e chi bocciamo sul look in generale, uomini compresi? 
Promuoviamo Noemi: nuances di rossetto che illuminava il sorriso e sguardo molto 
sfumato . Un make up d’effetto.
Bocciamo Arisa. Le labbra rosate e cat eye che contrastavano con l’outfit e in gene-
rale non rendevano giustizia  al suo volto.
 
Il trucco migliore? 
Quello di Madalina Ghenea. Impeccabile, iperfemminile il make up punta a donare 
ancora più magnetismo allo sguardo e un effetto bronzeo sofisticato all’incarnato me-
diterraneo
 
La donna più originale?
Dolcenera, sa sempre stupire senza eccedere.
 
Quella più elegante?
Nicole Kidman icona di stile ed eleganza intramontabile
 
Nella storia dei Festival in generale quale trucco si ricorda con più carisma e incisività? 
Quello di Anna Oxa. Che negli anni, con grande trasformismo è passata da make 
up eterei a estremi punk o total black, esaltando sempre la sua originalissima perso-
nalità e sofisticata bellezza.
 
La cantante che vorreste truccare? 
Francesca Michielin . I suoi tratti del viso e lo spirito giovane si prestano ad infiniti stili 
e make up differenti.
 
Un parere sulle due co-conduttrici? 
Madalina incarna lo stile iperfemminile della donna mediterranea. Elegante, iperfem-
minile, disinvolta si muove sul palconescino con estrema grazie e padronanza della 
sua statuaria bellezza.
Virginia Raffaele è istrionica, talentuosa, esuberante. Riesce a mixare stili differenti 
con un’abilità mimetica senza eguali. Sanremo ha già una vincitrice.
 
Quale canzone di questo festival potrebbe essere la colonna sonora di uno spot di 
Mia Make Up? 
Sicuramente Di me e di te degli Zero Assoluto

MELANIA PUGLIESE
CIRO CAMMAROTA

(MAKE UP ARTIST MIAMAKE UP)
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I SUPER OSPITI di AREA STILE

Nel Salone delle Palme, dell’hotel 
Royal di Sanremo, è allestita quella 
che ormai è considerata la sala dello 
stile e della bellezza. Gli artisti par-
tecipanti al festival, vengono ospi-
tati dagli ideatori del progetto: i ma-
nager Marco Lanfranchi, Valen-
tina Rulli, e da tutto lo staff di ac-
conciatori e make up artists. Area 
Stile è un contenitore, in cui si 
incontrano musica, moda e ten-
denza; un luogo esclusivo per i 
cantanti.
Marco Lanfranchi,uno dei due 
ideatori, cresce tra musica e 
bellezza, e si appassiona al 
mondo del parrucco da gio-
vanissimo. Dopo aver fre-
quentato studi accademici, 
inizia la lavorare prima 
come tecnico e successi-
vamente apre il suo primo 
salone. 
Negli anni successivi ha 
un’idea e crea il format 
“Area Stile”, un pro-
getto che si concentra 
sui grandi eventi musicali nazionali 
e internazionali. Un gruppo di pro-

fessionisti “allevati” dall’artista Lan-
franchi, lo accompagna nei più im-

portanti backstage di Ita-
lia e non 

solo, una vera equipe che ha iniziato 
a far parte del gruppo di lavoro dell’a-
rea. Tantissimi i backstage in cui sono 
stati presenti: World music awards, 
music awards, summer music festi-

val, festival di Sanremo, 
premio re-

gia, premio caruso, festival del ci-
nema di venezia,festival del cinema 
di roma, festival del cinema di Siena 
e molti altri..
Valentina Rulli che lo affianca in que-
sta affascinante avventura, è ambi-
ziosa e temeraria, e molto preparata 
nel suo campo. Terminati gli studi 

in architettura e arreda-
mento si trasferi-
sce a Milano, dove 
frequenta l’isti-
tuto europeo di de-
sign; in particolare 

il corso di comunica-
zione d’impresa ed e-

venti, e nel frattempo 
lavora con Marco al 

progetto. 
Quest’anno tornano al 

Royal Hotel, preparatis-
simi per questa 66 edi-

zione del Festival di San-
remo. I cantanti non man-
cano ma anche i super o-

spiti non deludono: nella 
giornata di ieri, grandi nomi 

della musica, come i Pooh. 
I super ospiti della serata 

di giovedì sera hanno presenziato e 
sono stati accolti e coccolati da tutto 
lo staff. Le foto del fotografo Mat-
teo Mignani ci dimostrano la vera ri-
uscita del progetto, un vero e proprio 
luogo di stile.  Come sponsor di que-
sto progetto, Radio Bruno delizia con 
la sua musica, e intervista gli artisti 
che dopo un momento di relax, tor-
nano a raccontare la loro esperienza 
sanremese. Un delizioso catering e un 
open bar di professionisti omaggiano 
gli ospiti, il progetto “Quality events” 
è una nuova realtà di bar che progetta 
e realizza servizi di open bar per ogni 
tipo di evento richiesto con creatività 
e ricercatezza facendo della qualità il 
suo valore aggiunto. Il lavoro viene 
svolto in maniera totalmente auto-
noma, dal contatto con la clientela, 
allo studio della soluzione più con-
sona alla location, al trasporto in loco 
del materiale necessario per la messa 
in opera dell’evento. 
Cortesia, impegno ed entusiasmo gui-
dano uno staff competente ed esperto 
nella realizzazione di allestimenti per 
eventi di qualsiasi genere.

Maria Sole FERRERO
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Da Casa Sanremo
Vitalitys in the world

Ancora protagonisti sono gli acconciatori del brand Vitality’s, ospitati 
da Casa Sanremo nella Sala Lounge. Cantanti, giornalisti o addetti ai la-
vori di questo festival possono concedersi un minuto di bellezza presso 
lo stand dell’acconciatore ufficiale del palinsesto.Tutti i giorni di questa 
settimana festivaliera all’interno di Casa Sanremo, un gruppo di profes-
sionisti nel settore del hair style si prende cura degli ospiti con un servi-
zio acconciature di alta qualità. Parliamo dell’affermato brand Vitality’s, 
life in the hair: “Svolgiamo due attività differenti”, spiega la responsa-
bile eventi Sandra Liccione, “All’interno della nostra area, un servizio di 
acconciature riservato ai protagonisti del Festival, quindi ai personaggi 
della musica, dei media e delle case discografiche; mentre nell’area a-
perta al pubblico ci dedichiamo alla promozione e ai rapporti con i con-
sumatori”. Seguiremo in queste giornate, le star che verranno ospitate 
da Casa Sanremo, e passeranno nello stand dedicato alla bellezza. Il re-
sponsabile Alberto Manzetti racconta l’importanza per il brand, nell’es-
sere gli acconciatori ufficiali di Casa Sanremo , poiché il Festival di San-
remo nel suo insieme è un evento  che porta, tutti i giorni numerosissimi 
italiani ad avvicinarsi e a seguire il festival più importante del panorama 
della musica italiana, è una grande occasione perché Casa Sanremo, che 
è l’area hospitality del Festival, è il punto d’incontro dove passano un 
po’ tutti ma anche una bella opportunità per gli acconciatori che ne a-
vranno, sicuramente, visibilità e prestigio. Vitality’s sarà attore protago-
nista, dietro le quinte di Radio 105 e Radio Montecarlo, con i suoi ac-
conciatori, che si occuperanno delle acconciature di cantanti e giornali-
sti . Con quest’iniziativa Vitality’s vuole rafforzare la sua vicinanza alle 
proprie clienti e conferma l’impegno dell’azienda a supporto di eventi e 
iniziative culturali in grado di creare valore per il Territorio Italiano. Ieri 
ospite anche il Senatore Antonio Razzi omaggiato con alcuni prodotti.

Maria Sole FERRERO
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IL PESTO È MEGLIO
GUSTARLO QUI, in Liguria.

WEEKEND IN LIGURIA
LA DOMENICA NOTTE È OMAGGIO
WEEKEND IN LIGURIA
LA DOMENICA NOTTE 

DORMI 3
PAGHI 2

DAL 1° APRILE AL 30 MAGGIO 2016
Le delizie della buona cucina sono l’ottimo contorno 
di un weekend in Liguria.

Prenota subito su:
WWW.WEEKENDINLIGURIA.IT

Coming Soon

dal  1°
Aprile


