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La storica band
di Gaetano
Curreri vince

il Festival, seconda
Francesca Michielin,

terzo il duo
Caccamo-Iurato.
Il Premio della

Critica a Patty Pravo. 
Superospiti Roberto 
Bolle e Renato Zero. 

Virginia Raffaele
finalmente nei panni

di se stessa 
Segue a pag. 2

Meritatissima
la vittoria degli Stadio;

seguono Francesca Michielin e Caccamo-Iurato
di Enrica GUIDOTTI



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

2 Dalla Prima

Stadio, 
Oscar 
alla
Carriera
E alla fine vince una ballata rock 
struggente e  old fashioned, “Un 
giorno mi dirai”, lettera di un pa-
dre alla figlia con tanto di na na na 
na e giro di chitarre ruffiano alla 
Lucio Battisti. Per molti il male 
minore, vista la classifica finale, 
che a sorpresa relega al nono, de-
cimo e undicesimo posto le su-
perfavorite Noemi, Arisa ed An-
nalisa e proietta in alto Francesca 
Michielin e il duo Caccamo-Iu-
rato. Contenti tutti, quindi, per un 
premio che rappresenta un Oscar 
alla lunga carriera del gruppo che 
tante volte ha accompagnato Lu-
cio Dalla. La serata finale si è a-
perta con i saluti di Carlo Conti, 
impeccabile padrone di casa che 
ha impresso al Festival ritmo e 
precisione, facendo sembrare anni 
luce gli imbarazzati silenzi, i tec-
nici  ripresi sul palco al cambio 
delle scene e tutti i momenti di de-
faillance che uno spettacolo così 
mastodontico e complesso inevi-
tabilmente comporta. Un dettaglio 
su tutti: i ringraziamenti puntuali a 
tutti coloro che il Festival lo ren-
dono possibile ma il pubblico da 
casa non conosce e il ricordo dei 

grandi presentatori del passato e 
di Pippo Baudo, “che ha inven-
tato il Festival come noi lo fac-
ciamo oggi”. “Ne farei altre venti 
puntate” ha scherzato il presenta-
tore prima di far cantare a France-
sco Gabbani la sua “Amen”, che il 
giorno prima ha vinto la gara dei 
giovani (e al termine della serata 
si aggiudicherà il Premio Sergio 
Bardotti per il miglior testo). Da 
New York Il Volo, vincitori della 

scorsa edizione del Festival, man-
dano il loro in bocca al lupo ai can-
tanti in gara. Il videocollegamento 
va a rilento e l’umorismo invo-
lontario delle espressioni stranite 
dei tre che rispondono in differita 
provoca sonore risate all’Ariston 
e commenti pungenti sui social 
(“Hanno scoperto le onde gravita-
zionali ma non ancora una diretta 
decente” commentano i social). Il 
ripescaggio premia Irene Forna-

ciari  (“Non passano i Dear Jack. 
Le bimbe minchia erano tutte 
senza credito”). L’apertura del 
Festival è affidata all’étoile Ro-
berto Bolle, che danza su We will 
rock you dei Queen, in uno spet-
tacolare incontro di danza e rock. 
Lui è a torso nudo e ha un fisico 
di perfezione apollinea che in-
chioda imbambolati allo schermo: 
“L’ormone bolle” si twitta. Tor-
nano a esibirsi i Big in gara, intro-

dotti dal videomessaggio di un ar-
tista amico: Fiorello per France-
sca Michielin, Miguel Bosé per 
Alessio Bernabei, Salvatore Espo-
sito, il Genny Savastano di “Go-
morra” per Clementino, che si e-
sibisce durante il primo tempo di 
Juve-Napoli (provocando sul web 
ondate di “Una casualità? Io non 
credo”) e terminando la sua esibi-
zione con “Un giorno all’improv-
viso mi innamorai di te”, che non 

è il romantico verso di una can-
zone sanremese ma un passag-
gio di un coro da stadio della ti-
foseria del Napoli. Arriva Virgi-
nia Raffaele in lungo, con un abito 
nero dallo spacco profondo, pro-
filato sulle spalle e sui fianchi da 
una fila di bottoncini arcobaleno. 
I ben informati sostengono che in 
un’ intervista subito prima dell’i-
nizio della serata fosse già vestita 
da ministra Boschi e poi abbia ri-
cevuto il veto, così, dopo aver im-
personato Sabrina Ferilli, Carla 
Fracci e Donatella Versace, sta-
sera fa se stessa “Non ci sono a-
bituata” fa lei. E’ un raro esem-
pio di intelligenza, senso dell’u-
morismo  e fascino, oltre ad avere 
le gambe più belle di tutto il palin-
sesto. Al rientro in scena di Bolle 
lo coinvolge nella sua imitazione 
di Carla Fracci e lui sta al gioco, 
finendo per ballare con lei “Vola” 
di Lorella Cuccarini (che è davanti 
alla televisione e twitta i suoi rin-
graziamenti per la citazione). Al 
termine Conti offre al ballerino 
un mazzo di fiori, specificando 
che sono “maschili”, in un tripu-
dio di tweet sarcastici sulla nuova 
catalogazione botanica RAI, che è 
il tipico pateracchio di quando si 
vuole essere troppo politically cor-
rect. Se Virginia fa se stessa, Ga-
briel Garko fa il cameriere, vestito 
completamente di bianco con una 
cravatta rossa che provoca le pro-
teste scandalizzate dell’arbiter ele-
gantiarum Enzo Miccio: “Via quel 
papillon da capodanno, please”. 
Altri RVM incoraggianti: quello 
di Loredana Bertè a Patty Pravo 
(dalle cascate del Niagara, “un 

Beppe Fiorello

Carlo Conti e Virginia Raffaele
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posto ideale per l’audio” il com-
mento di Twitter), quello di JAx 
per Noemi e di Ficarra e Picone 
per il conterraneo Lorenzo Fra-
gola: (“Abbiamo cercato di cor-
rompere Conti con dei buoni lam-
pada per sei mesi ma non ce l’ab-
biamo fatta, allora abbiamo inti-
midito i giudici, cose nostre”).  Il 
momento regressione all’infanzia 

è assicurato da Cristina d’Avena, 
regina dei cartoni animati con 7 
milioni di dischi venduti in 30 anni 
di carriera, che  fa ballare l’Ariston 
sulle note di Kiss me Licia, Occhi 
di gatto e dei Puffi. Riprende la 
gara e, dopo l video dedica di Mal, 
Elio e le storie tese cantano vestiti 
e truccati da Kiss la loro “Vincere 
l’odio” (Più tardi Gene Simmons 
twitterà incuriosito che gli piace-
rebbe vedere il video dell’esibi-
zione). Il travestimento è, se pos-
sibile, più geniale di quello da Ro-
ckets del ‘96,ma sono troppo an-
ticonformisti per vincere e infatti 

la loro canzone fatta solo da ritor-
nelli in classifica si piazzerà sol-
tanto al dodicesimo posto. Il mo-
mento comico della serata è affi-
data agli amici di Conti Giorgio 
Panariello e Leonardo Pierac-
cioni, che lo accusano di essere 
sempre in tv: “Ormai per parlare 
con te bisogna andare o in televi-
sione o in un solarium”. La foto di 

Conti sulla locandina di uno spet-
tacolo dei tre viene sostituita da 
quella di Matteo Renzi: “E’ di Fi-
renze come te, non parla una pa-
rola di inglese come te, deve sem-
pre fare tutto lui, è sempre in te-
levisione come te”. “Ma lo avete 
interpellato per sapere se vuole ve-
nire?”, chiede Conti; “perché - ri-
sponde Panariello - lui ci ha inter-
pellati a noi italiani per fare il pre-
sidente del Consiglio?”. Si torna in 
gara: Arisa è introdotta da Giusy 
Ferreri, gli Stadio da Carlo Ver-
done, che ricorda la loro colla-
borazione nei film “Borotalco” 

e “Acqua e sapone”, Annalisa da 
Francesco Renga. Virginia Raffa-
ele finge di leggere un gobbo in tilt 
con la voce meccanica che passa 
da un registro all’altro, talentuosa 
gag che l’ha lanciata ai tempi in 
cui ha esordito da Geppi Cucciari. 
E’ l’ora del superospite, Renato 
Zero, che fa cantare l’Ariston con 
un medley dei suoi successi più 

famodi, da “Favola mia” a “I mi-
gliori anni della nostra vita”. Non 
ha il nastro raimbow ma E’ il na-
stro raimbow, e infatti ricorda di 
essere stato “un alieno”. Ricorda il 
suo tentativo frustrato di costruire 
una “Fonopoli” che avvicinasse i 
ragazzi alla musica: “La musica 
è un’attività sociale, va insegnata 
nelle scuole”. Ultime battute della 
gara con Rocco Hunt “lanciato” 
da Vincenzo Salemme, Dolce-
nera dal trio Emis Killa, Raffa-
ella Carrà e Max Pezzali, giudici 
di The Voice, Enrico Ruggeri da 
Francesco Pannofino. Poi ancora 

il duo Caccamo-Iurato incorag-
giati da Giuliano Sangiorgi, autore 
del brano, e Valerio Scanu, che si 
commuove ascoltando l’augurio 
di Fabrizio Moro. Per ultima si e-
sibisce la ripescata Irene Forna-
ciari, preceduta dal videomessag-
gio di Serena Dandini, ma non è 
destino e in classifica arriverà nuo-
vamente ultima. Beppe Fiorello ri-
corda Domenico Modugno can-
tando “Amara terra mia”, scritta da 

una giovane Enrica Bonaccorti. A 
pochi minuti dalla fine le prime tre 
posizioni sono occupate dal Cac-
camo & Iurato, Francesca Michie-
lin, gli Stadio, che vengono accla-
mati dal pubblico in sala. Scon-
certo social su alcune posizioni: 
“In un paese in cui Clementino è 
meglio di Elio non ci vuole Edu-
cazione Musicale alle medie, ma 
l’ora dei ceffoni”. Riparte il tele-
voto, ma c’è ancora tempo per la 

rassegna stampa di Rocco Tanica: 
“Un saluto a Renato Zero, che i 
migliori anni della nostra vita que-
sta sera ce li ha portati via con un 
discorso di 45 minuti”. Alla pro-
clamazione dei vincitori Curreri 
ricorda il rapporto di odio-amore 
con il palco dell’Ariston, “dove 
abbiamo collezionato un paio di 
ultimi posti al Festival”. Mai a-
vrebbero pensato di vincerlo.

Enrica GUIDOTTI

Dalla Prima

Virginia Raffaele e Roberto Bolle Renato Zero

Giorgio Panariello, Carlo Conti e Leonardo Pieraccioni

Willy William

Il Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti con la moglie
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E’ soddisfatto 
il primo
cittadino
soprattutto 
perchè
“questa è la 
vera Sanremo 
e non quella 
che si è
vista negli
ultimi periodi”
“Il Festival ha vinto sia 
dentro che fuori il teatro 
l’Ariston”. A dirlo ai no-
stri microfoni, e anche du-
rante la conferenza stampa 
dell’organizzazione, è il sin-
daco della città dei fiori Al-
berto Biancheri. “È incre-
dibile notare l’enorme af-
flusso di gente che si aggira 
nelle piazze e vie cittadine. 
Sicuramente dobbiamo 
migliorare, ma per quanto 
ci riguarda siamo sulla 
strada giusta”. 
“Un ringraziamento va an-
che a Nicola Savino e al suo 
dopo festival che ha pro-

dotto un risultato di ascolti 
sempre in crescita. Tutto 
ha funzionato al meglio e, 
visti i risultati, andiamo a-
vanti per questa strada. 
Stiamo già lavorando per 
il prossimo anno”. In me-
rito alla polemica sollevata 
dai commercianti che ac-
cusano il Dopofestival di 
aver ‘rubato’ lavoro alla 
fine delle serate Biancheri 
spiega: “Non dimentichia-
moci che per un’altra ora 
e mezza si è parlato di San-
remo davanti ad un pub-
blico di circa 3 milioni e 
mezzo di spettatori e an-

che questo è un importante 
spot per la nostra città”. 
Gli stessi commercianti sono 
estremamente soddisfatti in-
vece sul netto aumento delle 
presenze: “E vero, basta 
girare per la città a tutte 
le ore che ci si accorge di 
una città che vive”. Bian-
cheri conclude riferen-
dosi agli ultimi fatti di cro-
naca: “Stiamo facendo co-
noscere la vera Sanremo 
perché negli ultimi giorni 
abbiamo fatto vedere una 
Sanremo che non è la no-
stra”.

Sanremonews

Tra i termini più utilizzati 
in questi giorni dal con-
duttore, durante le va-
rie conferenze stampa 
sia all’Ariston Roof sia 
al Palafiori, ci sono in-
fatti quelli di “artigia-
nale” e “artigiano”.

L
a Confartigianato di 
Imperia vuole ringra-
ziare il presentatore 
della 66° edizione del 

Festival della Canzone Italiana 
Carlo Conti per il suo accosta-
mento della parola “artigianato” 
al significato di qualità e tradi-
zione. Tra i termini più utiliz-
zati in questi giorni dal condut-
tore, durante le varie conferenze 
stampa sia all’Ariston Roof sia al 
Palafiori, ci sono infatti quelli di 
“artigianale” e “artigiano”. Conti 
lo ha fatto parlando del suo stile di 
lavoro, ricordando anche i tempi 
in cui era inviato a Sanremo per 
conto di una radio privata. E’ 
stato infatti in questo frangente 
che ha citato il lavoro artigianale 
come sinonimo di qualità e tra-
dizione. Un riferimento che non 
può che essere apprezzato dalla 
Confartigianato e da tutta la ca-
tegoria, che quindi vuole inviare 
un ringraziamento al presenta-
tore che, anche in questa occa-
sione, si è dimostrato un grande 
professionista.

Sindaco Biancheri:
“Il Festival ha vinto sia dentro
che fuori l’Ariston!” 

La Confartigianato ringrazia
Carlo Conti per l’accostamento 
del termine ‘artigiano’
al significato di qualità e tradizione

Progetto1_Layout 1  30/01/2016  15:12  Pagina 1
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Casinò S.p.A. - Corso Inglesi 18, Sanremo - www.casinosanremo.it

Scopri il nostro gioco online
NOVITÀ ROULETTE LIVE!

online.casinosanremo.it

Casinò S.p.A. - Corso Inglesi 18, Sanremo - www.casinosanremo.it

Scopri il nostro gioco online
NOVITÀ ROULETTE LIVE!

online.casinosanremo.it
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CO

MING SOON

presto
online

a piedi

in bici

Visita il nuovo portale per scoprire la Liguria.
ITINERARI, CONSIGLI, HOTELS.

www.beactiveliguria.it
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SECOLI DI BELLEZZA È MEGLIO
SCOPRIRLI 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
Due passi ai confini del tempo tra piccoli borghi antichi 
e le tradizioni liguri.

Prenota subito su:
WWW.WEEKENDINLIGURIA.IT

Coming Soon

dal  1°
Aprile

CO

MING SOON

presto
online

a piedi

in bici

Visita il nuovo portale per scoprire la Liguria.
ITINERARI, CONSIGLI, HOTELS.

www.beactiveliguria.it
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Quella realizzata 
dal Consorzio 
Gruppo Eventi, 
presieduto
da Vincenzo 
Russolillo, è 
un’accoglienza 
che si rinnova
ogni anno
negli spazi e
nei contenuti 
confermandosi 
per gli addetti
ai lavori una 
Casa necessaria

C
asa Sanremo, l’ho-
spitality del Festival 
della Canzone Italiana 
nata da un’idea di Vin-

cenzo Russolillo e Mauro Ma-
rino e firmata da Gruppo Eventi, 
chiude la nona edizione con nu-

meri importanti.
Al Palafiori, dal 7 al 13 febbraio, 
l’hospitality del Festival, inau-
gurata dalla conduttrice e show-

girl Veronica Maya, ha registrato 
63.000 presenze con un incre-
mento del 23% rispetto all’edi-
zione scorsa. Oltre 10000 richie-

ste pass per l’area Lounge di cui 
7.200 accreditati; si è superata la 
soglia dei 340 eventi nei 7 giorni, 
tra questi il live esclusivo dei Blu-
vertigo con l’omaggio a David 
Bowie, la festa per i 50 anni dei 
Pooh, gli showcase esclusivi con-
dotti da Beppe Cuva con 7 degli 
artisti in gara al Festival per la se-
zione Campioni, 10 con quelli e-
mergenti. 
49 le band emergenti che si sono 
alternate sul palco di Casa San-
remo. 2 incontri con  artisti in gara 
– Valerio Scanu e Alessio Bernabei 
– dedicati ai fan del web. Grande 
successo anche per il party di “Sta-
sera tutti a Casa” con 400 pre-
senze nella lounge, cuore pulsante 
di Casa Sanremo. Radio 105 e Ra-

dio Monte Carlo hanno firmato la 
musica della Casa: oltre 20 ore di 
diretta radiofonica nei 6 giorni, gli 
studi hanno ospitato tutti gli artisti 
in gara, ma anche I  personaggi del 
mondo dello spettacolo e del ci-
nema, critici e addetti ai lavori. 
Alice TV  con tre appuntamenti 
quotidiani in diretta ha raccon-
tato le eccellenze del territorio i-
taliano, con oltre 21 ore di di-
retta, ed ha visto alternarsi ai for-
nelli Mattia Poggi e 12 chef prove-
nienti dalle diverse regioni d’Italia, 
con il coordinamento e la supervi-
sione di Fofò Ferriere e Dispensa 
Italiana. Il Teatro Limoni La Gar-
denia destinato al Fashion ha ospi-
tato 15 sfilate con oltre 10 diversi 
firme. Un appuntamento pomeri-
diano che ha coinvolto migliaia di 
persone. Casa Sanremo ha ospitato 

la presentazione di 5 progetti edito-
riali nazionali, oltre ai 100 scrittori 
emergenti, 12 premiazioni tra con-
corsi nazionali e contest musicali. 
A casa Sanremo ha avuto il suo 
battesimo il Soundies Award – il 
premio per il miglior video clip 
del Festival, altra intuizione del Pa-
tron Vincenzo Russolillo. Partico-
larmente significativi anche i nu-
meri dei social media di Casa San-
remo con una pagina facebook di 
oltre 36.000 gradimenti, l’hashtag 
#CasaSanremo16 tra i trend to-
pic nella settimana del Festival e 
l’accesso al sito con 6.200 contatti 
giornalieri.
Casa Sanremo per il Sociale si con-
ferma una delle “stanze” molto at-
tive e partecipate con la rassegna 
“Guardami oltre” che ha ben pro-
posto quindici progetti. La rasse-
gna ha il sostegno della Fonda-
zione Mario Diana e il patrocinio 
morale del Segretariato Sociale 
RAI. Sono state 4 le Associazioni 
no profit che hanno trovato in Casa 
Sanremo una vetrina nazionale per 
dare luce alle categorie sociali più 
deboli. Quella realizzata dal Con-
sorzio Gruppo Eventi, presieduto 
da Vincenzo Russolillo, è un’ac-
coglienza che si rinnova ogni anno 
negli spazi e nei contenuti  confer-
mandosi per gli addetti ai lavori 
una Casa necessaria.

Casa Sanremo:
un’edizione da record quella che
si è conclusa al Palafiori di corso Garibaldi

di Erika CANNOLETTA

publi vip.indd   1 01/02/16   12:31
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L
ele Mora, manager ed 
ex talent scout è indub-
biamente uno dei per-
sonaggi di più forte im-

patto mediatico, noto e discusso 
in vari ambiti fino al recentissimo 
passato. Agente di organizzazione 
di eventi anche aziendali, show-
man e lui stesso uomo immagine, 
ha curato, nella sua passata car-
riera l’immagine di moltissimi ar-
tisti, proponendoli anche nell’am-
bito televisivo e delle sponsoriz-
zazioni come testimonials. Si-
mona Ventura, Luisa Corna, Alda 
D’Eusianio, Maria Teresa Ruta, 
Marco Balestri, Mirka Viole, 
Naike Rivelli, Christian De Sica, 
Aida Yespica, Remo Girone, Sa-
brina Ferilli, Valeria Marini, Wal-
ter Nudo, Costantino Vitagliano, 
Cecilia Capriotti, Rocco Casalino 
e l’ex Presidente della Camera I-
rene Pivetti sono solo alcuni dei 
nomi illustri che in passato sono 
stati sotto contratto delle sue a-
genzie. E poi Fabrizio Corona.
Festivalnews lo ha incontrato tele-
fonicamente in occasione del 66° 
Festival della Canzone Italiana.
Gentile e pacato è un fiume di pa-
role, misurate e che, sin dal primo 
approccio, paiono avere un vago e 
denso senso di nostalgia, unito a 
rammarico, o rimpianto.
“Faccio poco in questo periodo. 
Cerco di assolvere agli obblighi 
che mi sono stati imposti con se-
rietà”, esordisce Mora.
“Sto seguendo il Festival per te-
levisione, anche se in passato ho 
partecipato molto attivamente 
alla manifestazione.  Mi lasci 
una priorità: voglio esprimere 
tutto il mio apprezzamento per 

Patty Pravo che in passato ho a-
vuto modo di gestire artistica-
mente. E si sa che quando provi 
passione ed amore per il mondo 
dello spettacolo non puoi che 
gestire gli artisti con grande a-
more. E’ questo che ancora 
provo per Nicoletta, e lei lo sa, 
un vivo, vivissimo affetto. La ri-
tengo, insieme a Mina,davvero 
l’ultima vera nostra grande ar-
tista.”
Signor Mora quali le sue consi-
derazioni professionali sulla 66° 
edizione del Festival della Can-
zone italiana?

“E’ un’edizione che mi piace 
molto quella di Carlo Conti, ha 
saputo scegliere molto bene le 
nuove proposte, sono cantanti 
di qualità. Carlo ha avuto un 
altro enorme merito: le nuove 
proposte hanno avvicinato ai 
social, il Festival di Carlo Conti 
stesso lo ha fatto. E conseguen-
temente questo ha riavvicinato i 
giovani al Festival. 
Proposte, poi, come quelle di E-
lio e le storie tese sono addirit-
tura geniali, anche questa è una 
scelta meritevolissima di Carlo.
Grandissime rivelazioni come 

Virginia Raffaele sono state in 
grado di creare un super con-
testo. Una donna così può fare 
qualsiasi cosa, è in grado di fare 
ciò che vuole. E’ una rarissima 
artista, eclettica, versatile e po-
liedrica. Personalmente istitui-
rei un premio speciale per Lei. 
Non credo di esagerare dicendo 
che potrà avere una carriera 
pari a quella della Carrà ed un 
successo almeno pari a quello 
che ebbe la Goggi quando con-
dusse il Festival”.
Quali le sue proposte per un fu-
turo del Festival?

“Certamente dovremmo cer-
care di avere i più alti big in 
gara. Gente come Zucchero, 
Laura Pausini, Eros Ramaz-
zotti dovrebbero partecipare 
alla competizione.
Devo dire che apprezzo mol-
tissimo Carlo Conti e stimo 
Campo dall’Orto per l’enorme 
professionalità dimostrata nella 
tipologia artistica che hanno sa-
puto scegliere, e scegliere molto 
bene. Ma personalmente avrei 
investito il budget a disposizione 
per invitare i grandi big italiani 
alla competizione. Oppure per 

ritornare alle vecchie coppie di 
big associati agli ospiti interna-
zionali. Tutto questo creerebbe 
pi§ fascino. 
Non avrei coinvolto Brignano, 
non Aldo , Giovanni e Giacomo, 
distraggono dai cantanti.
Propongo di prendere esempio 
dal passato, non c’è nulla da in-
ventare, basta copiare. 
Il futuro della televisione e della 
comunicazione sta nei social, 
cambino il modo di far televi-
sione considerando questo in 
senso assoluto.
Dietro a questo Festival c’è un 
grandissimo gioco di squadra. 
Meraviglioso il palcoscenico, il 
coreografo è stato sublime. La 
regia, le luci, una sinergia per-
fetta”.
Il Festival sta allargando la pro-
pria portata anche al di fuori 
dall’Ariston e ormai sono sempre 
più numerosi gli eventi out door. 
Cosa pensa di questo fenomeno?
“L’estensione della manifesta-
zione al di fuori dall’Ariston è 
importantissima ma certo ogni 
evento va studiato bene. Io vedo 
solo singoli mazzi di fiori a San-
remo,  non molti fiori che alle-
stiscono il palcoscenico, vedo 
fiori all’interno dell’Ariston ma 
non all’esterno. Invece il Festi-
val stesso è come un fiore, deve 
essere circondato da una bellis-
sima corolla, ed ogni petalo deve 
essere della giusta tinta, colora-
tissimo e profumatissimo”.
Pensa che avremmo l’opportu-
nità di rivederla a Sanremo Si-
gnor Mora?
“Mi piacerebbe che il futuro 
mi riservasse di poter tornare 
a partecipare all’ organizza-
zione di Sanremo, almeno que-
sto spero e desidero tanto”.

Ritorno ai classici
Festival News incontra Lele Mora

di Erika CANNOLETTA

RADIO MONTE CARLO. MUSICA DI GRAN CLASSE.

SU
RADIOMONTECARLO.NET

TUTTE LE
VIDEO-INTERVISTE

DEI CANTANTI OSPITI
A CASA SANREMO

SCARICA L’APP DI RADIO MONTE CARLO-RMC

E ASCOLTACI IN TUTTO IL MONDO!
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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
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Il Gran Galà del Festival
al Roof Garden del Casinò di Sanremo anche per il 2017

Tony Renis premiato dal Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti con l’orafo Michele Affidato

La giornalista Marinella Venegoni premia Teresa Marchesi con Mario Maffucci La giornalista Emanuela Castellini

L’Onorevole Lara Comi  con Ilio MasproneAlberto Salerno premiato da Ilaria Cavo

Marino Bartoletti premia Dario Baldan BemboLa soprano Elisa Balbo
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Il Gran Galà del Festival
al Roof Garden del Casinò di Sanremo anche per il 2017

Il giornalista Federico Vacalebre premiato da Sonia Viale Il direttore Ilio Masprone con Chiara Dello Iacovo

Ilio Masprone tra Renata Rivella e Maria Sole FerreroIlio Masprone con Mauro Boccaccio, Marino Bartoletti, Marinella Venegoni e Dario Salvatori

Marino Bartoletti premia Dario Baldan Bembo La giornalista Maria Sole Ferrero con il maestro Massimo MoriniTony Renis al taglio della torta della pasticceria Poldo
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M
ai come quest’an-
no sono stati tanti 
gli eventi colla-
terali al Festival. 

Alcuni leciti, altri meno! Su tutti 
Casa Sanremo che ha realizzato 
un cartellone di spettacoli, tali da 
far concorrenza al Festival certa-
mente per numero di ospiti. Dal 
cinema, alla moda, all’editoria, 
alle specialità gastronomiche fino 
alla musica naturalmente. Dall’i-
naugurazione di Casa Sanremo al 
Palafiori con Veronica Maya, al 
Gran Gala della Liguria al Casinò 
in una serata fantastica almeno 
alla pari del Roof Garden della 
casa da gioco. 
Il quotidiano Festivalnews ha se-
guito molti degli eventi, raccon-
tando Sanremo in questi giorni. 
Ma anche denunciando gli abusi 
del buon nome della città dei fiori 
ad opera di lestofanti ed imbro-
glioni, che usano il nome San-
remo solo per scopo di lucro per-
sonale, sotto le mentite spoglie 
della promozione e della pub-

blicità. Su questo il Comune do-
vreppe porvi rimedio in fretta, 
prevedendo un’autorizzazione 
specifica per l’utilizzo del nome 
di Sanremo.
Già si parla di programmi futuri 
con le proposte di Casa Sanremo e 
di una nascente società sanremese 
per tutto l’anno. Cosi si pensa an-
che ad una Mostra del significa-
tivo titolo “Sanremo, non solo Fe-
stival” per raccontare la cittadina 
ligure con immagini e suoni non 
solo del Festival: uno spaccato di 
storia e di costume italiano che ha 
visto Sanremo sempre protagoni-
sta negli ultimi 66 anni.
Ma la Mostra racconterà anche 
quella che è stata la storia della 
città dei fiori fin dai primi albori, 
quando a Sanremo arrivavano 
Principi, Re e nobiltà da tutto il 
mondo. Una Mostra che potrebbe 
diventare permanente ma anche 
itinerante nell’interesse di pro-
muovere questa bellissima citta-
dina ligure.

Marisol BERTERO

U
na settimana che, per noi di Sanremoin-
theWorld, si chiude con un bilancio as-
solutamente positivo (pioggia a parte) 
per le tante iniziative che abbiamo rea-

lizzato, seppur con grande fatica e qualche piccola 
delusione. Ma chi fa questo mestiere non può pre-
tendere che tutto vada come previsto già alla prima 
volta.
Gli intoppi, poi, sono sorprese che abbiamo affron-
tato con determinazione al fine che tutto potesse pro-
seguire per il meglio. Le iniziative sono state princi-
palmente tre: il Gran Gala del Festival (quest’anno 
della Liguria), i due prestigiosi premi DietroLe-
Quinte e Numeri Uno-Città di Sanremo (sesta edi-
zione), che abbiamo organizzato al Roof Garden del 
Casino di Sanremo, ed infine l’intensa settimana di 
Piazza Eroi dove, per cinque giorni, si sono esibiti 
circa 160 giovani artisti, presentati da Morena Ma-
rangi, a cui il SanremOpenTheatre ha voluto offrire 
un palcoscenico per dare a tutti la possibilità di po-
ter dire: “a Sanremo c’ero anch’io”. E adesso i do-
verosi ringraziamenti a partire da Manuela Poletti e 

Renata Rivella, rivelatesi instancabili operatrici che 
hanno messo a disposizione la loro professionalità al 
servizio di questa settimana nell’intento (riuscito) di 
far fare bella figura ad una città che avrebbe necessità 
di maggior attenzione e organizzazione. Altro ringra-
ziamento poi va fatto al produttore Enrico Bianchini: 
una sorpresa con un bagaglio di esperienza eccezio-
nale che ha permesso che tutto filasse bene; ed ancora 
ad Anna Amendola della New Generation, che gesti-
sce i ristoranti della casa da gioco, che hanno dato un 
prezioso contribuito alla riuscita di una serata susci-

tando piena soddisfazione per gli oltre 200 parteci-
panti che hanno trovato tutto eccellente, menù com-
preso, organizzato dall’esperta Maura Ferrari che ha 
collaborato con Luciano Belloni del Ristorante Zef-
firino di Genova e dello Chef Ciro de Simone. Una 
serata cui hanno partecipato moltissime personalità 
del mondo politico regionale, di Sanremo, autorità 
civili e militari ed anche europarlamentari. Oltre na-
turalmente i sei premiati capitanati da uno stupendo 
Show Man come Tony Renis, arrivato appositamente 
da Los Angeles per ritirare il premio.
“Una gran soireè che vale la pena di ripetere” -  così 
ha detto il Presidente della Regione Giovanni Toti, il 
Sindaco Alberto Biancheri, il Presidente del Casino 
di Sanremo, Gian Carlo Ghinamo e lo stesso Diret-
tore Generale Giancarlo Prestinoni. Un altro ringra-
ziamento va fatto al servizio del Trucco & Parrucco, 
la signora Daniela Mariotti, che ha curato tutti gli ar-
tisti che si sono esibiti sia al Casino che in Piazza E-
roi. E poi c’è sempre il nostro quotidiano ufficiale 
Festivalnews/Daily che compie 27 anni e che il no-
stro amabile quanto instancabile direttore Ilio Ma-

sprone segue la realizzazione in ogni minuto del 
giorno e, soprattutto, della notte... Altra fatica, ma 
ripagata da tanto affetto da parte di tutti i collabo-
ratori che rinunciano a giorni di ferie per stare con 
noi: un’equipe davvero eccezionale formata da gra-
fici, impaginatori, fotografi e giovani colleghi giorna-
listi. E concludiamo con un ringraziamento partico-
lare agli Sponsor privati e pubblici che hanno soste-
nuto tutte le collaudate iniziative le quali, sempre più, 
acquisiscono credibilità.

R.F.

Ieri mattina gli assessori regionali al Turismo e 
alla Cultura Gianni Berrino e Ilaria Cavo hanno 
presenziato all’ultima giornata del “SanremO-
penTheatre”. I due esponenti della giunta regio-
nale ligure, che in piazza Eroi avevano insediato 
uno stand, hanno espresso tutta la loro soddisfa-
zione per la manifestazione che, da martedì a ieri 
sera prima dell’inizio del Festival, ha animato con 
musica e spettacoli la storica piazza sanremese. 
In particolar modo Ilaria Cavo ha dichiarato che 
la regione Liguria manterrà l’impegno assunto 
quest’anno anche per il Festival del 2017. «Siamo 
molto soddisfatti della visibilità che siamo riusciti 
a dare alla Liguria – ha dichiarato la Cavo –. Il 
prossimo anno, partendo con un certo anticipo 
possiamo anche migliorare.
Quest’anno siamo partiti a fine novembre, primi 
di dicembre; d’altronde la giunta si è insediata a 
giugno. Programmando con largo anticipo si può 
realizzare uno stand di promozione turistica e cul-
turale più grande di questo e affiancarlo con altri, 
magari di specialità gastronomiche della nostra 
regione».  In merito ad alcune polemiche relative 

alla presenza della regione Liguria al Festival e al 
fatto che il Presidente Giovanni Giovanni Toti ve-
nerdì sera abbia premiato Francesco Gabbani, il 
vincitore della categoria “nuove proposte”, Ilaria 
Cavo ha detto: «A noi è sembrato strano che la 
Liguria, da più di dieci anni, non fosse a Sanremo 
durante il Festival.
L’impegno economico non è stato poi così rile-
vante (150 mila euro, ndr) e il ritorno il termini di 
visibilità è stato ottimo. Sia per lo spot andato in 
onda nel corso delle serate festivaliere che per la 
distribuzione di materiale informativo avvenuta 
in questo stand di Piazza Eroi.
E poi c’è stata la splendida serata di lunedì sera 
al Casinò quando abbiamo presenziato alla con-
segna del premio DietroLeQuinte e Numeri Uno-
Città di Sanremo organizzata splendidamente da 
Ilio Masprone».
Ieri sera in occasione della finalissima del Festi-
val di Sanremo, erano presenti all’Ariston, oltre 
al presidente della regione Liguria Giovanni Toti, 
anche gli assessori regionali Gianni Berrino, Ila-
ria Cavo, Marco Scajola e Sonia Viale. 

L’impresario teatrale Dino Vitola in compagnia 
del nostro direttore sta valutando l’ipotesi di in-
dire un Premio speciale dedicato a Gianni Ravera 
che fu tra i più importanti organizzatore del Festi-
val della Canzone. La realizzazione di questo rico-
noscimento potrebbe avvenire nel corso del Gran 
Galà del Festival del 2017.

Gli Assessori Ilaria Cavo
e Gianni Berrino,
allo stand della
Camera di Commercio

SanremointheWorld
chiude il suo primo bilancio in positivo,
ma farà meglio l’anno prossimo

SANREMO, non solo Festival

Il giornalista Fausto Taverniti il presidente di Coldiretti Liguria,
Gerolamo Calleri e l’assessore regionale al Turismo Gianni Berrino.
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S
i conclude con un epico 
successo il Festival degli 
Eroi, voluto ed organiz-
zato dalla SanremOpen-

Theatre. Un trionfo di musica e 
danze. Per tutta l’ultima giornata 
del Festival importanti ospiti e vip 
si sono succeduti innanzi ad una  
platea gremitissima che ha intera-
gito con gli artisti cantando e bal-
lando.
Ha aperto Vincenzo Regis con 
un monologo in cui, il fenomeno 
contemporaneo della comunica-
zione, gioca a raccontare l’evol-
versi dell’individualismo tecno-
logico, dalla fine degli anni set-
tanta ai nostri giorni, confron-
tando i cimeli del passato con gli 
strumenti della comunicazione o-
dierna e suscitando un’ inevita-
bile ironica nostalgia.
Con I Masa, già dalla tarda matti-
nata, ha inizio il lunghissimo con-
certo musicale della SanremO-
penTheatre che propongono una 
rassegna dei più svariati generi 
musicali, dall’hard rock al de-
menziale, fino ai pezzi pop con-
temporanei. A suon di svariatis-
simi strumenti musicali, dall’u-
kulele per il trombkazoo fino al 
mitico flauto nasale.
A seguire i Sanremo Music A-
wards con performance di al-
tissimo livello e la Milano San-
remo della canzone italiana che 
approda al Festival dopo aver 
percorso le tappe di Roma, Bar-
letta, Firenze, Forlì, Avellino, Fa-
enza, Rende (CS), Sciacca, e qui 
giunge con una selezione di ar-
tisti di primissimo livello e illu-
stri ospiti come Mogol e Adriano 
Aragozzini. Il progetto, ideato e 
voluto dalla Rea ha portato alla 
ribalta del palco di SanremOpen-

Theatre il Patto di Solidarietà tra 
radio-tv, artisti emergenti e pro-
duttori indipendenti stretto per  
sostenersi e difendersi reciproca-
mente dalla crisi del mercato di-
scografico e della pubblicità. L’e-
vento è stato trasmesso in diretta 
televisiva da Channel 24 sul Dtt 
e sulla rete radiofonica del cir-
cuito nazionale “Le 100 Radio 
+ Belle d’Italia” con punte di a-
scolto di 1.200.000 utenti, grazie 
anche alla diffusione ripetuta da 

85 tv locali e 130 emittenti radio-
foniche. 
La piazza si è riscaldata ulterior-
mente a metà pomeriggio con gli 
Sferica, gruppo musicale di pop 
rock italiano formatosi a Brescia 
nel 2015 e composto da cinque 
membri: Gian alla voce, Cesko 
alla chitarra solista (elettrica e a-
custica) e alla seconda voce, Vise 
alle tastiere e alla chitarra ritmica, 
UV al basso e ai cori e Dave alla 
batteria e percussioni. All’interno 

del pop rock degli Sferica forti  
influenze oscillano anche tra pop 
più leggero, il pop punk, l’alter-
native rock, l’hard rock e il power 
pop. Talvolta più pop, talvolta più 
“hard”. Accanto ai grandi clas-
sici e agli evergreen sia italiani 
sia stranieri, gli Sferica tengono 
sempre un orecchio attento alle 
hit commerciali degli ultimi anni, 
arrangiandole in chiave pop rock: 
oltre due ore di pura carica.
Il Gran Finale è di Rossana di 
Virgilio, allieva di Vince Tempera 
che lascia tutti esterrefatti per la 
potenza vocale e per la prepara-
zione artistica. Interpretazioni su-
blimi di cover difficilissime, da 
Giorgia a Mina, fino al sound in 
grado di far divertire l’esigente 
platea coinvolgendola in balli e 

canti.
Ieri Piazza Eroi era un’enorme 
teatro a cielo aperto, una vera e 
propria arena avvolta in luci e 
scenografie degne dei più presti-
giosi eventi.
La cornice bohemien di Sanremo 
è stata letteralmente presa d’as-
salto da fotografi, giornalisti e tv.
Numerosissimi anche gli ospiti 
in Piazza. Uno per tutti il Presi-
dente della Regione Enrico Toti, 
con il suo entourage e l’Asses-
sore regionale alle infrastrutture 
e Turismo Gianni Berrino e l’As-
sessore alla Comunicazion Ila-
ria Cavo, che hanno voluto es-
sere presenti, ma come spetta-
tori, nell’ammirato ed ammire-
vole rispetto della preziosissima 
ribalta di questi eccellenti artisti 
e si sono voluti godere l’energia 
e il successo, andato anche oltre 

SanremOpenTheatre
Grande successo in Piazza Eroi

Erika CANNOLETTA

Foto di Avrecords Digital Production

Il maestro Vince Tempera con Ilio Masprone
Il produttore Enrico Bianchini
con la presentatrice Morena Marangi
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SanremOpenTheatre
Grande successo in Piazza Eroi

...arrivederci
al 2017

alle più rosee aspettative, di que-
sto meraviglioso evento.
Infine, sul palco, insieme all’or-
ganizzatore della SanremOpen-
Theatre Ilio Masprone, il maestro 
Vince Tempera, reale vincitore 
in pectore di questa edizione del 
Festival di Sanremo. Il maestro 
Tempera ha sottolineato l’impor-
tanza del lavoro di formazione ar-
tistica, studio e preparazione dei 
giovani che vogliono vivere nel 
mondo della musica e dell’arte 
in genere. Lo stesso Tempera ne 
ha dato dimostrazione, portando 
al successo del 66° Festival, ol-
tre all’acclamato Francesco Gab-
bani, numerosissimi giovani pro-

poste che si sono confrontate nel 
Festival degli Eroi.
Lo strepitoso successo di questo 
Festival degli Eroi è stato d’al-
tro canto unanimemente rico-
nosciuto non soltanto dagli ope-
ratori del settore ma soprattutto 
dal pubblico. Del resto nel corso 
della settimana abbiamo assistito 
ad un’inteso esempio di cosa si-
gnifichi oggi arte musicale, tea-
trale, televisiva. Importanti gli e-
sempi di stile e moda, quali fra 
tutti la stilista Rosita Simone che, 
per esempio, ha presentato a San 
Remo la propria linea dedicata 
alla città dei Fiori ed alla 66° e-
dizione del Festival della can-

zone italiana. Esprimendo una 
moda che si unisce all’arte pitto-
rica, in un connubio che esalta la 
bellezza dei vestiti e contestual-
mente vuole rappresentare l’ita-
lianità ricca di fascino artistico 
che si tramanda nei tempi e che 
è ammirato ed apprezzato in tutto 
il mondo.  Completando i suoi a-
biti, con meravigliosi cappelli di 
ceramica realizzati a mano  che 
con il loro colore formano la ban-
diera Italiana.
Ecco cosa ha espresso il Sanre-
mOpenTheatre: il genio italiano, 
nell’arte in generale e nella mu-
sica in particolare, più vivo ed e-
splosivo che mai.

Il Presidente Toti trova il tempo per lo shopping L’attrice napoletana Lucia Cassini
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Lanfranchi: arrivederci
all’anno prossimo

U
n gran finale ad Area Stile, 
nel salone delle Palme del 
Royal hotel di Sanremo si è 
conclusa anche questa edi-

zione. Area Stile il format, dei manager 
Marco Lanfranchi e Valentina Rulli ha 
avuto anche quest’anno un grande suc-
cesso con la partecipazione di tutti i can-
tanti in gara del Festival e i numerosi su-
per ospiti.  Marco Lanfranchi, uno dei 
due ideatori, cresce tra musica e bel-
lezza, e si appassiona al mondo del 
parrucco da giovanissimo. Dopo aver 
frequentato studi accademici, inizia la 
lavorare prima come tecnico e succes-
sivamente apre il suo primo salone. 
Negli anni successivi ha un’idea e crea 
il format “Area Stile”, un progetto che 
si concentra sui grandi eventi musicali 
nazionali e internazionali. Un gruppo 
di professionisti “allevati” dall’artista 
Lanfranchi, lo accompagna nei più 
importanti backstage di Italia 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 regia, 
premio caruso, festival del cinema di 
venezia, festival del cinema di roma, 
festival del cinema di Siena e molti al-
tri. Valentina Rulli che lo affianca in 
questa affascinante avventura, è am-
biziosa e temeraria, e molto preparata 
nel suo campo. Terminati gli studi in 
architettura e arredamento si trasfe-
risce a Milano, dove frequenta l’isti-
tuto europeo di design; in particolare 
il corso di comunicazione d’impresa 
ed eventi, e nel frattempo lavora con 
Marco al progetto. 
Ieri sera nella serata di chiusura, 
hanno partecipato alla cena i Bluver-
tigo, omaggiando la sala con la loro 
canzone “Semplicemente” ed alcuni 
brani, solo voce e ukulele, vista la 
performance improvvisata. Tutto im-
mortalato dal fotografo Matteo Mi-
gnani. Area Stile vince con gli Stadio, trucco e parrucco ufficiale

I Blu Vertigo e lo staff di Area Stile
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Vitality’s: ci vediamo
al prossimo Sanremo

E’ giunto al termine an-
che quest’anno il 66° Fe-
stival di Sanremo e, a Casa 
Sanremo, c’è già aria di 
sbaraccamento e nostal-
gia. Nell’ultima giornata è 
stato tutto un turbinio di 
emozioni. L’azienda tori-
nese Vitality’s è stata uno 
dei protagonisti del Salone 
Lounge (Sala Mango) per 
questa edizione di Casa 
Sanremo che conclude po-
sitivamente questo suo 
terzo Festival. Come sem-
pre l’azienda Vitality’s con 
i suoi acconciatori è stato 
il brand ufficiale del palin-
sesto, proponendo un mo-
mento di relax e bellezza ai 
cantanti e giornalisti dietro 
le quinte di Radio 105 e Ra-
dio Montecarlo. 
I loro ospiti sono stati o-
maggiati con alcuni pro-

dotti, con l’intento di raf-
forzare la loro vicinanza 
alle proprie clienti e con-
fermare l’impegno dell’a-
zienda a supporto di e-
venti e iniziative culturali in 
grado di creare valore per 
il Territorio Italiano, eventi 
curati da Sandra Liccione. 
Grandi ospiti ogni giorno 
hanno visitato lo stand de-
dicato alle acconciature, e 
numerosi sono stati gli arti-
sti nel settore parrucco pro-
venienti da tutta Italia, che 
hanno richiesto di parteci-
pare al progetto. Il respon-
sabile della fabbrica tori-
nese Alberto Manzetti rac-
conta l’importanza del suo 
brand,  nell’essere gli ac-
conciatori ufficiali, poiché il 
Festival di Sanremo nel suo 
insieme è un evento   che 
porta, tutti i giorni, numero-

sissimi italiani ad avvicinarsi 
e a seguire il Festival più 
importante del panorama 
della musica italiana. E’ una 
grande occasione perché 
Casa Sanremo, che è l’a-

rea hospitality del Festival, 
è il punto d’incontro dove 
passano un po’ tutti ma an-
che una bella opportunità 
per gli acconciatori che ne 
avranno, sicuramente, visi-

bilità e prestigio. L’italianità 
per l’azienda è un valore di 
cui si sente portatrice nel 
mondo, distribuendo i pro-
pri prodotti in più di 70 Na-
zioni. 
“Abbiamo svolto due at-
tività differenti”, spiega la 
responsabile 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; men-
tre nell’area aperta al pub-
blico abbiamo accolto e o-
maggiato con alcuni pro-
dotti”. Un ringraziamento 
speciale ad Alberto Man-
zetti, Sandra Liccione, Anna 
Celestino e tutto lo staff di 
Vitality’s per l’accoglienza 
e la professionalità dimo-
strata. Al prossimo Festival!

Alberto Manzetti.

Sandra Liccione
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Nedra Chehoudi, è 
cresciuta a San-
remo, sempre im-
pegnata come inter-

prete e hostess in eventi nazio-
nali ed internazionali, tra Italia 
e Svizzera. La giovane artista 
ha scoperto la danza del ventre, 
quasi per caso, mentre lottava 
sul tappeto del karate. Ma la 
sua passione per la danza è cre-
sciuta con lei, fin da quando era 
bambina, il suo sogno è quello 
di insegnare questa arte. Nedra 
vive tra Roma e Saint-Tropez 
ed ha una collaborazione con il 
CONI: Comitato Olimpico Na-
zionale Italiano.

Martina Lorusso 
diciannovenne 
di Altamura ar-
riva a Sanremo 

pronta a cantare, perché #tut-
ticantanosanremo. Nella serata 
di giovedì 11 febbraio, si è esi-
bita al Victory Morgana, du-
rante il Gala della Regione Ba-
silicata. Studentessa alla Boc-
coni di Milano, da molti anni 
studia violino e pianoforte al 
Conservatorio di Matera, ama 
il canto ma non ha ancora 
scelto un genere musicale prefe-
rito. Ama variare dal classico al 

rap. Ha vinto numerosi premi 
ma non solo musicali, perché 
Martina è campionessa regio-
nale di pattinaggio artistico a 
rotelle ed ha collezionato nu-
merosi trofei   nazionali classi-
ficandosi sempre al primo po-
sto. Giovedì ha deliziato la sala 
con tre  brani insoliti tra loro: 
il primo un classico  accompa-
gnato al violino elettrico: “Let it 
be” dei Beatles, un “Can’t hold 
us” di Macklemore &Lewis ed 
infine “Hello” di Beyonce que-
sta volta accompagnato al pia-
noforte. 

Durante il 66° festival della 
Canzone, si sono svolte in varie 
zone della città, una serie di e-
venti collaterali dove si sono e-
sibiti giovani artisti provenienti 
da tutta Italia.
In uno di questi eventi, in 
piazza Eroi denominato Sanre-
mOpenTheatre Sanremesi, la 
Marco Balestreri Management 
ha fatto esordire, grazie al di-
rettore artistico dell’evento Ilio 
Masprone, la giovane promet-
tente show girl Desirèe Nossa, 
nata ad Imperia è di origine 
lombarda, fin da piccola nutre 
la passione per il mondo dello 
spettacolo e muove i primi passi 
nella danza studiando all’ “Ac-
cademia delle arti - Scenart” di 
Paola Serra, proseguendo poi il 
ciclo di studi presso il M.A.S. di 
Milano.
Nata come ballerina, l’artista 
fa un percorso evolutivo fino a 
diventare anche una presenta-
trice, fotomodella e cantante, 
che la rende una giovane com-
pleta e poliedrica e quasi unica 
nel territorio imperiese. De-

sirèe, prima di affrontare una 
vetrina come quella di San-
remo, ha avuto alcune prece-
denti esperienze come presen-
tatrice tra cui la co-conduzione 
di “X-Mas Countdown” ad Im-

peria. Desirèe è una ragazza 
molto determinata, studia du-
ramente cercando di raggiun-
gere i suoi sogni, di diventare 
una show girl e calcare impor-
tanti palcoscenici.

A Sanremo la diciottenne
Desirèe Nossa

La danza 
di NedraMartina Lorusso

arriva a Sanremo

Sanremo è il Festival di tutti, un punto di riferimento 
musicale importante per gli addetti ai lavori che a-
mano rincorrere e inseguire fino all’inverosimile i 
protagonisti della kermesse vincente che non arruggi-
nisce ancora, nonostante il cambiamento generazio-
nale, nonostante le polemiche che lo legano alla condi-
zione attuale di un’Italia che ride e piange. Apriamo 
una parentesi simpatica per parlare di un protago-
nista che calpesta il suolo sanremese da 41 anni con 
i suoi collaboratori dislocati sul territorio nazionale.
Nonostante i numerosi impegni non manca all’ap-
puntamento del Festival di Sanremo: Gianni Testa il 
leader, ideatore del programma - BlaBlaBla - con la 
sua fedele collega Maria Grazia Regis, Antonio Co-
laianni che conducono una rubrica televisiva che oc-
cupa il 60% del territorio nazionale: Tele Universo, 
Matrix Chanel, Gold Tv, Tele Roma 2, Tele Tiburt.
Gianni Testa sottolinea che l’unico inconveniente 
delle televisioni presenti durante il Festival in sala 
stampa al Palafiori di Sanremo e la lotta stressante 
con 800 radio armati di telefonini, che affossano le te-
lecamere disturbate dal continuo andirivieni, spin-
toni e sgomitate. Impossibile svolgere un lavoro di 
immagine pulita, e vorremmo essere anche portavoce 
per coloro che come noi sono penalizzati nelle inter-
viste in sede. Comunque sia il Festival di Sanremo è 
nel cuore di chi ama la musica, il profumo dei fiori e il 
caldo abbraccio della Liguria.

Lucrezia BRUNO

Bla Bla Bla è ancora quà

GLI ESORDIENTI
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SECOLI DI BELLEZZA È MEGLIO
SCOPRIRLI 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
Due passi ai confini del tempo tra piccoli borghi antichi 
e le tradizioni liguri.

Prenota subito su:
WWW.WEEKENDINLIGURIA.IT

Coming Soon

dal  1°
Aprile


