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Il segreto delle canzoni del Festival
è che devono essere orecchiabili!
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7° Gran Gala della Liguria al Roof Garden, del Casino di Sanremo
con l’artista Rita Pavone, superstar della serata

L
’annunciato 7° 
Gran Gala della 
Liguria (della 
Stampa) si è te-

nuto lunedì scorso al Roof 
Garden del Casino di San-
remo. Nel corso della se-
rata, presentata da Anto-
nella Salvucci e Marino Bar-
toletti, il Gala ha proposto i 
consueti premi “DietroLe-
Quinte” andati alla giornali-
sta de La Stampa Alessandra 
Comazzi, ad Alberto Hazan 
di RadioMonteCarlo, An-
drea Rosi, Presidente Sony, 

al maestro Adriano Pen-
nino e all’autore Mario La-
vezzi; mentre lo speciale pre-
mio “Numeri Uno-Città di 
Sanremo” è stato assegnato 
all’intramontabile artista to-
rinese Rita Pavone (e que-
sta sera ne riceverà un se-
condo alla carriera dal palco 
dell’Ariston); la novità di 
questa 7a edizione è stata la 
partenza dell’inedito premio 
dedicato al mondo del web, 
“Mr. Blogger” consegnato al 
blogger specializzato in mu-
sica Michele Monina, de Il 

Fatto Quotidiano; e poi an-
che un riconoscimento per i 
50 anni di carriera a Vittorio 
De Scalzi dei New Trolls e ad 
Elio Cipri, PR della musica 
italiana. Con la Regione Li-
guria, che torna a Sanremo 
per il secondo anno, gli o-
spiti del Gala hanno gustato 
un menù improntato, come 
sempre, all’insegna della 
promozione dei prodotti a-
limentari del territorio che 
giustifica, appunto, la pre-
senza della Regione.

D
urante le 5 serate del 67° Festival che comincia martedì sera 
all’Ariston, ascolteremo i nuovi cantanti italiani, forse la 
nuova stella della prossima estate. Dal momento che il Fe-
stival della Canzone è presentato e diretto anche nelle ultime 

due volte da Carlo Conti (con Maria De Filippi in questa terza edizione), 
il Sanremo Festival non è più così regolarmente dato per morto, come è 
accaduto più volte da parte di qualche media porta sfortuna. Questo sim-
patico beniamino della RAI TV italiana riesce a far mantenere al Festival 
sia il favore del pubblico, sia della stessa località e specialmente in tele-
visione, con ascolti altissimi in Italia. Però l’audience delle nostre (“can-
zoni o canzonette” che siano) è scarsa negli altri Paesi, se si esclude l’Al-
bania che ha la stessa frequenza! Ogni anno, la canzone vincitrice con-
corre all’ Eurovision, e il fatto che nel 2015 i tenori de Il Volo siano stati i 
più votati da sempre aggiudicandosi il secondo posto, significa forse che 
all’estero opera e melodramma “etichettano” la scelta musicale all’e-
stero. Eppure, brani di cantanti che hanno partecipato a Sanremo hanno 
avuto un successo internazionale. Un solo esempio recente, quello del 
compianto Jimmy Fontana con la celeberrima “ll mondo” del 1960, uti-
lizzata come marcia nuziale nel bellissimo film (inglese) “About time” 
di Richard Curtis con  Rachel Mc Adams, Bill Nighy, Domhnall Glee-

di Silvana RIVELLA

di Illiy MASPER

di Ilio MASPRONE

Festival 2017: 
povero cast, 
ma ricche
canzoni?

C
a r l o 
Conti 
ci ha 
messo 

due anni per ca-
pire che quello di 
Sanremo è il Fe-

stival della Canzone e non degli 
artisti. Di fatto, nel creare il cast 
2017, il direttore artistico ha vo-
luto privilegiare davvero i brani 
musicali piuttosto che un cast ab-
bastanza deludente, dal punto di 
vista della presenza di nomi ecla-
tanti, che non ci sono. Comunque 
sia, corre un bel rischio, perché il 
pubblico del Sanremo Festival 
è abituato a vedere e ad incon-
trare i suoi celebrati beniamini 
per strada mentre in questa edi-
zione farà fatica a riconoscerne 

alcuni perché in parte sono sco-
nosciuti. Certo, non tutti, tutta-
via dei 22 artisti presenti in città 
ne riconosceranno si e no una de-
cina e tra i pochi c’è sicuramente 
Al Bano, la Mannoia, Gigi D’A-
lessio, ma molti altri sono perfetti 
impopolari, quindi poco ricono-
scibili, almeno per il momento. 
Salvo allora verificare la qualità 
dei brani che presenteranno e ca-
pire se saranno all’altezza di que-
sta edizione, oppure se alcuni di 

Ieri: un giovane Conti,
nella foto di Pepé, con
la bellissima Maria Teresa Ruta

Oggi: Carlo con Maria De Filippi

T
utto pronto, si parte con Carlo Conti e Maria De Filippi alla 
guida di Sanremo 2017: una coppia di conduttori così, insieme 
sul palco dell’Ariston per cinque serate di fila, non sarà facile 
da gestire, almeno sulla carta. C’è chi li vede agli antipodi della 

conduzione televisiva - lui così veloce lei così flemmatica, lui dinamico 
lei seduta - e ci domandiamo come sarà possibile conciliare due ritmi e 
due attitudini così diverse. I diretti interessanti, invece, sottolineano le pro-
prie similitudini nell’approccio al ruolo di conduttore. Lo fa, ad esempio, 
Carlo Conti, che ha evidenziato i loro punti in comune: “Abbiamo molto 
in comune io e Maria: siamo asciutti, anche se con ritmi diversi. Lei mi 
ha fatto notare che io dico un milione di parole in un minuto, lei 7. Ma 

Carlo Conti e Maria De Filippi:
“Noi, così simili ma così diversi”

Segue a pag. 3

Red Ronnie
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son… Un breve escursus storico: 
i primi eventi negli anni ‘50  con-
sistevano in un evento- anima-
zione del Casinò di Sanremo, un 
bell’edificio fine ottocento dovuto 
al celebre architetto francese Gar-
nier, lo stesso dell’Opéra di Parigi 
e del Teatro Garnier di Monte-
Carlo. Nel corso dei decenni, 

l’appuntamento in questa loca-
lità molto tranquilla sulla costa li-
gure è diventato il più grande Fe-
stival della canzone in quasi tutto 
il mondo se si esclude quello di 
Vina del Mar. Per molti cantanti 
San Remo è stato un trampolino 
di lancio per farsi conoscere; e an-

che per far conoscere le canzoni 
che gli italiani e i turisti cantic-
chiano per tutta l’estate, fino a di-
ventare dei veri tormentoni. Negli 
anni, le canzoni e i mezzi di dif-
fusione si sono moltiplicati, da 
un “Idol” all’italiana come “A-
mici” di Maria De Filippi, ad al-
tri spettacoli di varietà televi-

sivi come “X Factor Italia”, fino 
a musica sia storica che recente 
e video da visualizzare gratis su 
internet. Ma questo non ha uc-
ciso il Festival di San Remo! Ri-
tuale da oltre sessant’ anni, il Fe-
stival è anche un riflesso della so-
cietà italiana. Nel 1958 Modugno 

lancia “Volare”; Adriano Celen-
tano vince nel 1961 con 24.000 
Baci (24.000 kisses); nel 1964, 
la giovane Gigliola Cinquetti 
è lanciata con “Non ho l’età”; 
nel 1967, Luigi Tenco si suicida 
perché la sua canzone Ciao a-
more ciao non è selezionata in fi-
nale. (e Dalida è in lacrime solo 

sul website in francese). Il rivo-
luzionario 1968 tocca anche il 
Festival con un affondo che du-
rerà per più di dieci anni. Da al-
lora, a poco a poco il Festival ridi-
venta celebre in Italia, con la mu-
sica preferita nel nostro paese con 
Eros Ramazzotti, Massimo Ra-

nieri, Riccardo Cocciante, Gior-
gia, Marco Masini, Emma Mar-
rone, Arisa, fino al successo in-
ternazionale di giovani tenori che 
formano il gruppo Il Volo, fino a-
gli Stadio nel 2016 e quest’anno 
... lo sapremo L’11 febbraio sera, 
dopo una gara di canto febbrile e 
come sempre promettente di e-

mozioni, special guests, VIP, ce-
lebrità, oltre alle  splendide ra-
gazze (si spera) con scollature a-
bissali che circonderanno il pre-
sentatore Carlo Conti, che sa bene 
di cosa stiamo parlando, dopo a-
ver presentato più volte Miss I-
talia! La RAI, la televisione di 

Stato italiana, ha preso possesso 
del Festival della Canzone, che si 
svolge nella ridente località ma-
rina di Sanremo, tanto cara ai tu-
risti nordici per il clima temperato 
tutto l’anno. E con buona ragione: 
l’anno scorso, le ri-trasmissioni 
hanno catturato la metà del pub-
blico italiano. Quest’anno, ci vor-

rebbe una bella novità orecchia-
bile da cantare in qualsiasi mo-
mento della giornata, per strada, 
sotto la doccia o in solitaria be-
vendo un buon bicchiere di gran 
vino francese o italiano dopo il la-
voro. (vedi Bridget Jones).

Silvana RIVELLA

Dalla Prima

questi artisti sono arrivati a San-
remo per strade, o concetti, di-
versi da quelli musicali. Un fatto 
è scontato: questi “artisti” gio-
vani e poco noti al grande pub-
blico provengono dai Talent (ro-
vina gioventù?) che rappresenta 
lo specchio attuale, non sempre 
credibile, di un pubblico giova-
nissimo che insegue illusorie re-
altà: una valida ragione per es-
sere d’accordo con Red Ronnie 
il quale afferma che le trasmis-

sioni sui Talent non fanno bene 
alla cultura musicale italiana. 
Ben sappiamo però che i tempi 
sono cambiati e che oggi pre-
valgono i rapper, che i testi delle 
canzoni devono essere più com-
plicati, più sociali, che la melodia 
è pressoché scomparsa e la me-
trica si confonde con la gestualità 
dell’interprete, tutto molto vero, 
ma quando poi sentiamo l’ul-
timo brano di Celentano con la 
grande Mina in “Amami”, allora 
ci riconciliamo con la buona mu-
sica italiana che ci piacerebbe a-
scoltare in questo Sanremo, ma è 
anche quella musica che ci porta 
all’estero. Comunque, buon la-
voro Carlo e fai i tuoi Conti 
prima di decidere di mollare. 

Ilio MASPRONE

EDITORIALE Il segreto delle canzoni del Festival

Fiorella Mannoia

Conti con il gruppo dei giovani
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Al prestigioso appuntamento hanno collaborano lo Chef stel-
lato Mauro Ricciardi, della Locanda dell’Angelo di Ameglia, 
Renato Grasso, del ristorante Santa Caterina di Varazze, ed 
Ersilio Montella del Bio-It Milano, nonché Paolo Passano 
della “Bilia” di Lavagna, ai quali si sono aggiunti l’equipe 
della cucina e della sala del ristorante della casa da gioco.
La serata prevedeva alcuni momenti di intrattenimento con 
l’arpista sanremese Caterina Bergo; la cantante Paola Fer-
rulli con una sorpresa musicale e con quattro giovani danza-
tori della Scuola di Ballo di Luisella Vallino; tutti i premi sono 
stati realizzati dall’artigiano orafo Michele Affidato di Cro-
tone. Oltre alla presenza della Giunta ligure col Presidente 
Giovanni Toti, l’Assessore al Turismo Gianni Berrino, con la 
collega Ilaria Cavo del settore Cultura, anche il Sindaco di 
Sanremo Alberto Biancheri i vertici del Casino e il Presidente 
nazionale dell’Unicef Giacomo Guerrera. I premi di questo 7° 
Gran Gala portano la firma del Presidente Mario Maffucci e 
l’organizzazione di Ilio Masprone, editore del quotidiano on-
line e cartaceo, Festivalnews/Dayli arrivato quest’anno al suo 
28° compleanno. Sull’edizione di domani tutto il resoconto fo-
tografico.

Alessandra Comazzi

Mario Lavezzi

Alberto Hazan

Adriano Pennino Andrea Rosi Michele Monina

Vittorio De Scalzi dei New Trolls

Elio Cipri

Gran Gala della 
Liguria: Giuria 
2017 e premiati: 
Rita Pavone, Alessandra Comazzi,
Alberto Hazan, Mario Lavezzi,
Adriano Pennino, Vittorio De Scalzi,
Andrea Rosi, Michele Monina, Elio Cipri
Queste le notizie che riguardano alcune delle iniziative col-
laterali al Festival 2017. Parliamo dei Premi DietroLeQuinte, 
dedicati a quei personaggi che lavorano, appunto, dietro 
le quinte, del Festival o della musica italiana più in gene-
rale. Nel febbraio del 2016, durante il Gran Gala della Li-
guria (Gala della Stampa) al Roof Garden del Casinò, i pre-

miati erano: Federico Vacalebre, Il Mattino di Napoli; Ema-
nuela Castellini, Rai Due; l’autore Alberto Salerno, Teresa 
Marchesi di Rai Tre e il musicista Dario Baldan Bembo; il 
Premio Numeri Uno-Città di Sanremo è andato all’inossi-
dabile Tony Renis che ha ricevuto il prestigioso riconosci-
mento dalle mani del Presidente della Regione Liguria Gio-
vanni Toti. Le novità per il 2017 sono espresse dalle pre-
senze confermate di tutti i premiati: dalla giornalista de La 
Stampa (gruppo Espresso) Alessandra Comazzi, al diret-
tore d’orchestra Adriano Pennino, dal discografico Alberto 
Hazan di Radio Monte Carlo, all’autore Mario Lavezzi e An-
drea Rosi, presidente Sony Italia. Alla giuria composta da: 
Marinella Venegoni, Presidente di turno (La Stampa), Da-
rio Salvatori (Rai), Marco Molendini (Il Messaggero), Mario 
Luzzatto-Fegiz (Corriere della Sera) si aggiungono due new-
entry: Andrea Spinelli di QN, Quotidiano Nazionale e An-
drea Scarpa di Donna Moderna; il giornalista Marino Bar-
toletti assume invece l’incarico di anchor-man ufficiale dei 
premi, coadiuvato dall’attrice Antonella Salvucci. Il Premio 
Numeri Uno-Città di Sanremo è stato assegnato all’artista 
torinese Rita Pavone; apertura dei premi anche al mondo 
del web con il candidato per il 2017, Michele Monina (IL 
Fatto Quotidiano) considerato tra i migliori blogger; infine 
due menzioni speciali per 50 anni di splendide carriere al 
musicista genovese Vittorio De Scalzi (New Trolls) e ad Elio 
Cipri P.R. della musica italiana. Presidente dei premi Mario 
Maffucci, Segretario Ilio Masprone nominato dopo la pre-
matura scomparsa di Fausto Taverniti, grande amico del Fe-
stival. Anche quest’anno tutti i riconoscimenti sono ideati 
e realizzati dall’artigiano Michele Affidato, apprezzatissimo 
orafo in Crotone.

Marinella Venegoni, Presidente di Giuria; 

7° Gran Gala della Liguria
al Roof Garden, del Casino
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C
on l’inizio del 2017 
il Sindaco Alberto 
Biancheri con la sua 
Giunta stanno già 

pensando come affrontare l’anno 
nuovo che, per quanto riguarda 
il Festival, resta l’unico grande 
appuntamento economico-turi-
stico per una città che punterebbe 
alla rinascita ricominciando pro-
prio dalla musica, fonte di un’e-
conomia locale che stenta però a 
rinnovarsi. L’evento porta nelle 
casse del Comune circa sei mi-
lioni di Euro (per il 2018 Bian-
cheri spera di ricavarne di più), 
derivanti dai diritti televisivi della 
Rai, utili però a coprire buchi di 
un bilancio cittadino ancora in 
rosso, dopodiché resta ben poco 
da investire e non sempre è ge-
stito in maniera adeguata alle e-
sigenze di tante, troppe, soffe-
renze di una città che langue e 
che si piange addosso. Forse sa-
rebbe il caso di rivedere alcune 
delle strategie economiche fin 
qui raggiunte e puntare di più a 
quelle turistiche mirando a pro-
muovere e alla comunicazione 
soprattutto all’estero, in maniera 
più opportuna nel tentativo di ri-
portare più turisti stranieri, visto 
che quelli italiani sono un po’… 
delusi. E per tanti motivi. Ma tra-
lasciamo questi aspetti deman-
dando all’amministrazione pub-
blica compiti e scelte, seppur dif-
ficili, per parlare dell’argomento 

Festival, ultimo di Carlo Conti! 
Durante la conferenza stampa 
del mese scorso, al Teatro del Ca-
sino, Conti ha presentato un po’ 
di novità e ha fatto qualche cenno 
storico ricordando i 50 anni dalla 
scomparsa di Luigi Tenco e i 30 
di Claudio Villa, che moriva pro-
prio nella notte del 7 febbraio di 
allora. Tutto il resto è ormai noto, 

compreso quel cast di 22 artisti 
che continua a non convincere. 
Ma il Direttore Artistico, o chi 
con lui, ha scelto, quindi non re-
sta che aspettare l’esito della qua-
lità delle canzoni per capire se ha 
avuto ragione nel portare a San-
remo nomi e cognomi noti, po-
chi, meno noti, tanti. Poi ci sa-
ranno le fantomatiche giurie de-

moscopiche che faranno il loro 
mestiere per decretare il vinci-
tore, anche se le indiscrezioni 
non mancano: Fiorella Mannoia 
ed Eloide di Patrizi, pare siano in 
testa. Tra i tanti altri nomi che ar-
riveranno all’Ariston quello di 
Tiziano Ferro era già scontato da 
mesi, così come quello di Ma-
ria De Filippi; poi Conti, mar-

tedì sera, premierà l’intramon-
tabile Rita Pavone che, la sera 
prima al Gran Gala della Ligu-
ria (della Stampa), Rita ritirerà il 
Premio NumeriUno-Città di San-
remo andato, nel recente passato, 
a Tony Renis, Albano Carrisi e 
Pippo Baudo. Sarà questo un bel 
Festival? Molto probabilmente si, 
Conti, mentre pensa al suo dopo 
Festival, quest’anno farà di tutto 
per restare tra i più nominati di 
questo racing musicale, sperando 
un giorno di ritornare per prose-
guire verso una strada più lunga, 
ma sempre esaltante. Il pensiero 
però di eguagliare un giorno 
Mike Bongiorno o Pippo Baudo 
è davvero una strada molto, ma 
molto più lunga.

N
oi l’avevamo can-
didata quale ipote-
tica “ancella” per 
Carlo Conti all’A-

riston, comunque a Sanremo 
c’è stata, lo stesso anche se per 
tutt’altra occasione. Stiamo 
parlando della stupenda E-
leonora Gregoraci (da Mon-
teCarlo) che a Sanremo è ve-
nuta per tagliare il nastro d’i-
naugurazione di “Casa San-
remo” il 5 febbraio a fianco del 
pigliatutto (un po’ troppo?) 
Vincenzo Russolillo. Que-
sta è un’edizione speciale che 
festeggia il decennale della 
bella iniziativa di Casa San-
remo che quest’anno si svol-
gerà in una doppia location: 

Palafiori e la lontana Villa Or-
mond. L’inaugurazione era 
prevista alle 18,00 con la show-
girl Gregoraci la quale è arri-
vata nella città dei fiori grazie 
all’orafo calabrese Michele Af-
fidato. Sono tantissimi invece 
gli eventi in cartellone che pro-
seguiranno per tutta la setti-
mana, con non poche difficoltà, 
superate dal patron che punta 
sulla collaborazione anche di 
personaggi piuttosto discussi, 
ma politicamente per ora ben 
piazzati. Mostre, musica, con-
corsi, moda e quant’altro sono 
idonei argomenti che intrat-
terranno gli ospiti al Palafiori 
di Corso Garibaldi con Casa 
Sanremo, e a Villa Ormond so-

prattutto sede del DopoFesti-
val di Rai Uno. Un decennale 
festaiolo che dovrebbe aprire 
le porte al “boss” Russolillo 
per altre iniziative che arrive-
ranno dopo lo svolgimento del 
Festival, sempre che vi siano 
le premesse politiche locali, 
tutt’altro che facili da gestire. 
Ma un navigato businessman 
come il lucano ”Vincent”, av-
vezzo a faccende e faccendieri, 
saprà sicuramente sbrogliare 
queste ingombranti matasse 
sanremesi. A lui e alla sua e-
quipe i migliori successi per un 
Festival intrigante e pieno di 
sorprese che arriveranno per 
tutti: dentro e fuori dall’Ari-
ston.

Il Sindaco Alberto Biancheri
pensa al Festival 2018 e Carlo Conti?

La Gregoraci
è arrivata
per tagliare il nastro dei 10 
anni di Casa Sanremo col 
patron Vincenzo Russolillo
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I
l 2017 segna i 50 anni di 
onorata carriera, ma an-
che di ispirazioni continue, 
tra musica e parole per un 

compositore, autore e cantante 
italiano che della sua ricerca ha 
fatto un progresso, anzi un prog. 
Vittorio De Scalzi, musicista 
dalla doppia anima ribelle e con-
testatrice che negli anni ‘70 lo ha 
portato a fondare i New Trolls 
e quella del cantautore intimi-
sta che ha scritto autentiche po-
esie all’interno di brani di alcuni 
dei più noti artisti pop della scena 
musicale (Vanoni, Mina, Oxa 
tanto per citarne alcuni). Co-au-
tore con Fabrizio De André del 
primo “concept album” della 
musica italiana (“Senza orario e 
senza bandiera”), De Scalzi rap-
presenta anche un pezzo di storia 
del progressive italiano, ideatore 
dell’innovativo Concerto grosso 
riuscito esperimento di fusione 
fra rock e classica, che lo ha por-
tato storicamente in tour mon-
diali con - “Trilogy Live The se-
ven Seasons”, addirittura diven-
tato un DVD cult - e, in studio 
di registrazione, recentemente a 
fianco di Luis Bacalov con cui ha 
co-firmato il “Concerto Grosso 
n.3”. All’età di 67 anni De Scalzi 
- membro fondatore e compo-
nente del gruppo blues “Slow 
Feet Band”, con cui ha pubbli-
cato l’album Elephant Memory, 
che vedeva in formazione musi-
cisti del calibro di Franz Di Cioc-
cio, Mauro Pagani, Lucio Fabbri, 
Paolo Bonfanti e Reynold Kohl 
– non vede diminuire, ma sem-
mai proliferare la sua attività, a-
vendo assunto recentemente la 
direzione artistica di rassegne de-
dicate ai giovani emergenti talen-
tuosi come il “Fire Music Festi-
val” di Santa Maria Capua Ve-
tere. A maggio, nella splendida 
cornice del San Carlo di Napoli, 
sarà anche in programma un con-
certo in suo onore con molte spe-
cial guest a lui vicine. Ma prima 
Sanremo, poiché proprio in occa-
sione del Festival a cui ha parte-
cipato ben 8 volte e anticipando 
quella che sarà la 67a edizione 
della importante rassegna musi-
cale Vittorio riceverà dalla Re-
gione Liguria un ambito ricono-

scimento, “menzione d’onore” 
nell’ambito del 7°Gran Gala 
della Liguria (della Stampa, fon-
dato da Ilio Masprone) in pro-
gramma al Roof Garden Casinò 

di Sanremo. “Siamo molto ono-
rati di poter conferire questa sim-
bolica onorificenza ad un artista 
che rappresenta un pezzo impor-
tante della storia della musica ita-

liana, e ligure in particolare – af-
ferma Gianni Berrino, assessore 
al Turismo della Regione Ligu-
ria – Oltre all’onore riteniamo sia 
un dovere premiarlo, poiché gra-

zie alle sue canzoni, alle sue note 
ed ai suoi testi sempre profondi 
e mai scontati il nostro territorio 
si è arricchito di nuove culture ed 
emozioni allineate in modo spe-

ciale al nostro modus vivendi”. 
Ingenuamente colpito dal rico-
noscimento, De Scalzi ha dichia-
rato: “il premio mi sorprende 
per una semplice ragione: que-
sti decenni sono volati e non me 
ne sono accorto; mi sembra di a-
ver cominciato ieri quando pro-
prio nei caruggi della mia città, 
ho visto spontaneamente nascere 
alcune delle mie più amate can-
zoni. Ricevere questo premio 
proprio in Liguria, a cui sono 
particolarmente legato, è il co-
ronamento di un lavoro e al con-
tempo di una passione che non 
smette di alimentarsi.” Il “suo-
natore Jones”, come viene de-
finito, rappresenta l’emblema 
di un sofisticato autore dialet-
tale della sua Genova, con album 
come “Mandilli” e “Gli occhi del 
mondo”, trasposizione musicale 
di alcune delle più belle poesie di 
Riccardo Mannerini. Tra i brani 
più datati di Vittorio segnala, pe-
raltro, “Comme te bella Zena” da 
molti considerata canzone appar-
tenente alla più antica tradizione 
genovese tuttora interpretata 
dalle squadre di canto nelle esibi-
zioni etno-popolari, ma in realtà 
scritta nel 1966. Attualmente è in 
scena con il gruppo etno-pop Re-
nanera col quale si diverte ad in-
crociare vernacoli lucani e geno-
vesi, ricercando e portando alla 
luce storici ed originali punti di 
incontro.
Non da ultimo De Scalzi ha fir-
mato l’Inno ufficiale della Sam-
pdoria, squadra del cuore a cui ha 
dedicato un album intero, scritto 
nel ’91 che vede tutt’oggi i gio-
vani tifosi cantare a squarciagola 
“in gradinata” uno dei brani di 
punta del disco, “Lettera da Am-
sterdam”. A Sanremo De Scalzi 
sarà anche l’ospite della seconda 
serata della manifestazione 
“Guardami Oltre (Sanremo per 
i Sociale), rassegna di presen-
tazione di progetti artistico-so-
ciali a cura di Patrizia del Vasco 
e Gino Aveta, interpretando dal 
vivo e sempre dal Casinò, mer-
coledì 8 febbraio,  alcuni dei 
brani più rappresentativi, proba-
bilmente nati proprio in questo 
ambito se, come afferma, ““Ogni 
volta che guardo il Festival, che 
seguo sempre e costantemente a 
livello professionale, vengo im-
mediatamente stimolato a scri-
vere nuove canzoni…”

di Elisabetta CASTIGLIONI

I 50 ANNI DI CARRIERA DI
VITTORIO DE SCALZI
In occasione dell’importante anniversario un Premio
alla carriera della Regione Liguria
al Gran Gala della Stampa di Sanremo,
serata che anticipa il Festival.
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T
ra i gruppi musicali più 
emergenti che si affac-
ciano al Festival di 
Sanremo N° 67 del di-

rettore artistico Carlo Conti, l’I-
NEDITO ITALIANO è uno di 
quelli costituito da giovanissimi 
cantanti, ma di vero talento che 
vivono e amano profondamente 
la musica fino dalla loro infanzia 
e continuano quotidianamente 
nella loro gioiosa opera di crea-
tività al fine di realizzare il loro 
grande sogno di diventare arti-
sti importanti. Eccoli, sono: Da-
niel Piccirillo, Elisa Pietrobono, 
Luana Frazzitta, Michele Monta-
naro e Marika Pellegrini, gli at-
tuali componenti di questo bel 
gruppo (anche da vedere), che i-
naugureranno la stagione arti-
stica a Sanremo, in occasione 
del Festival della Canzone Ita-
liana, con concerti e parecchie 
esibizioni, non ultimo parteci-
pando anche ad eventi televisivi 
quali, ad esempio, CiaoSanremo, 
su Canale Italia 161 e Sky in di-
retta con Ilio Masprone, il giorno 
9 febbraio dalle ore 13,30 alle 15, 
a bordo di un fiammante Yacht di 
30m, ancorato sulla banchina del 
Porto Vecchio, della città dei fiori 
e poi al Palafiori in “Casa San-

remo” ed infine, a Villa Ormond, 
il giorno 10 febbraio: tutti luo-
ghi e location in cui verrà pre-
sentata la loro produzione disco-
grafica ed in particolare la nuova 
canzone del gruppo dal significa-
tivo titolo “Fino a quando”, con 
testo e musica del maestro-ma-
nager Michele Bucci. Il tema di 
questo particolare brano rappre-
senta di fatto una vera e propria 
condanna universale verso tutti i 
mali del mondo e soprattutto le 
ingiustizie dell’attuale società di 
ogni nazione: poi c’è anche l’i-
nedito brano “Lady Dy”, anche 
questo di Bucci, che ricorda nel 
testo il tragico epilogo dell’inci-
dente del 31 agosto del lontano 
1997, che costò la vita alla Prin-
cipessa d’Inghilterra Lady Diana 
Spencer: nel ventennale della sua 
scomparsa, sarà il gruppo a in-
terpretarlo intanto nelle varie oc-
casioni sanremesi assieme ad al-
tre cover e inediti. La musica 
dell’ormai popolare gruppo mu-
sicale INEDITO ITALIANO è 
disponibile su iTunes, store digi-
tali e YouTube, ed anche sul sito 
web www.michelebucci.com; 
per contatti ed eventuali concerti 
scrivete a: buccimichele1@virgi-
lio.it; Tel. 333/4150631.

Sanremo 2017, Conti e Maria De Filippi: 
“Noi, così simili ma così diversi”
Cinque serate e Fiorella Mannoia favorita all’Ariston: cosa vedremo?

A Sanremo
ci sarà anche
il Gruppo
Inedito Italiano

Sanremo, commercianti 
provinciali?
È la constatazione
di un attento osservatore

S
u quello che scrive il collega Pietro Zampedroni sul sito web 
Sanremonews.it della scorsa settimana, a proposito del na-
scente Mercatino di Pian di Nave è la sacrosanta verità: i com-
mercianti di Sanremo, per bocca del loro presidente Andrea 

Di Baldassarre, dicono no (assieme alla Confesercenti) alla vendita dei 
prodotti nei Mercatini in base ad una delibera di sette anni fa (che sa-
rebbe il caso di verificare), dimenticando però che di Mercatini che 
vendono in città c’è ne sono durante tutto l’anno, come in ogni altra 
parte dell’Italia e non solo. Ma di questo il commerciante non ne parla. 
Ciò che afferma il presidente-pluri commerciante invece, altro non è 
che una presa di posizione sicuramente suggerita da qualcuno che ha 
tutto l’interesse che questa grande novità festivaliera di Pian di Nave 
non si faccia: per una mera questione politica; per un concorrente che 
ha il timore di non riuscire nella sua impresa; per bieca gelosia (caratte-
ristica sanremese), oppure per farsi pubblicità magari in vista delle fu-
ture elezioni del 2018; insomma per qualunque sia la ragione, alcuni di 
questi commercianti dimostrano tutto il loro bel provincialismo nel dis-
sentire ad una novità che una città come Sanremo dovrebbe avere al-
meno 300 giorni all’anno.
C’è da chiedersi invece perché questi bravi commercianti che pagano 
le tasse (perché gli altri non le pagano?), non siano proprio loro stessi 
a partecipare al Mercatino: perché non si prendono da quel gestore al-
cune di quelle belle Casette e che se li vendano direttamente quei pro-
dotti da loro tanto incriminati; oltretutto siamo convinti che gli coste-
rebbero molto meno di chiunque altro venisse da lontano. Invece che 
lamentarsi e basta: ma siamo alle solite, meglio il mugugno che spre-
mere le meningi e farsi venire in mente idee costruttive. Come dire che 
i commercianti (non tutti per carità, altrimenti la città sarebbe morta), 
non aspettano altro che il Festival per arricchirsi, anche se poi lo criti-
cano, non lo seguono e badano soltanto al loro piccolo orticello: una 
città non cresce con questa mentalità ancora troppo provinciale. Il no-
stro non è interesse personale, ma solo una constatazione che non 
mette comunque in buona luce una città turistica come vorrebbe es-
sere Sanremo.
Quei commercianti, ma anche il restante settore della media e piccola 
imprenditoria locale, dovrebbe invece movimentarsi affinché il Festi-
val della Canzone non corra il rischio di andarsene a Roma. Allora si, 
che sarebbero guai per questi beati commercianti di provincia.

siamo simili in altro: per tutti e due 
il conduttore è una spalla, è al ser-
vizio di quel che succede sul palco 
e questo è ancora più vero e im-
portante a Sanremo”. Vero è che 
Conti è molto più avvezzo alla di-
retta di quanto non lo sia la De Fi-
lippi che, come ha notato un anali-
sta, nella scorsa stagione televisiva 
ha fatto un paio di serate live, non 
di più (per esagerare). Carlo Conti 
non sembra però molto preoccu-
pato: “Quando sai fare un pro-
gramma lo sai fare sia in diretta 
che in registrata. Io preferisco la 
diretta, mi diverto di più, ecco”. 
Per Conti non c’è nessuno scan-
dalo per l’arrivo di Maria De Fi-
lippi su Rai Uno e nessun patto del 
“NazaRemo” da dichiarare: “Non 
ci vedo nulla particolare: abbiamo 
guardato al passato e il Festival 
di Sanremo è stato condotto da 
Raimondo Vianello a Mike Bon-
giorno quando erano a Mediaset, 
pensiamo a Michelle Hunziker 
con Pippo Baudo. E poi con tutti 
questi canali a disposizione non 
hanno più molto senso gli steccati. 
In più la musica va al di là di tutto. 
Ma si sa, se a Sanremo tossisci di-
cono che hai la broncopolmonite”. 
E veniamo al cartellone di San-
remo 2017 con una Fiorella Man-

noia (nella foto), Al Bano, Elodie 
(altra favorita), Nesli e nella lista 
di Carlo Conti: «una lista meno 
importante rispetto a quella dei 
ministri». Ecco quindi i 22 can-
tanti che si sfideranno all’Ariston 
dal 7 all’11 febbraio 2017. C’è un 
preludio di quel che sarà sia al Te-
atro che negli studi di Villa Or-
mond a Sanremo, dove in diretta, 
abbiamo seguito (molto) vicini al 
palco in cui Conti ha fatto nomi e 
cognomi definitivi dei Big, i can-
tanti che, a breve, aggiungeranno 
un nuovo capitolo alla storia della 
musica italiana. C’è Al Bano, con 
Di rose e di spine. Poi Elodie, da 
Amici (fidanzata di Lele, tra i Gio-
vani), con Tutta colpa mia. Paola 
Turci, con Fatti bella per te. Sa-
muel dei Subsonica, con Vedrai. 
La Mannoia (favorita numero uno) 
con Che sia benedetta; poi Nesli e 
Alice Paba, insieme con Do retta a 
te, Michele Bravi con Il diario de-
gli errori, Fabrizio Moro, con Por-
tami via, Giusy Ferreri, con Fatal-
mente male, Gigi D’Alessio, con 
La prima stella, Clementino, con 
Ragazzi fuori, Alessio Bernabei, 
con Nel mezzo di un applauso, 
Chiara Galiazzo, con Nessun po-
sto è casa mia, Francesco Gabbani, 
con Occidentali’s Karma, Bianca 

Atzei, Ora esisti solo tu, Marco 
Masini, Spostato di un secondo, 
Raige e Giulia Luzi, con Toglia-
moci la voglia, Ron, L’ottava me-
raviglia, Ermal Metal, Vietato mo-
rire, Michele Zarrillo, Mani nelle 
mani, Lodovica Comello, Il cielo 
non mi basta, Sergio Sylvestre, 
Con te. Niente gruppi, poco rap, 
mentre Massimo Ranieri, al cen-
tro di quella che era stata la Giuria 
dei Giovani giuria (formata da An-
drea Delogu, Amadeus, Anna Fo-
glietta e Fabio Canino), ha scelto 
il destino dei 12 Giovani poi pas-
sati a sei: Leonardo Lamacchia, 
Tommaso Pini, Maldestro, Ma-
rianne Mirage (tra i favoriti), Lele 
e Francesco Guasti. Poi ci sono 
i super ospiti, tra questi Tiziano 
Ferro, Francesco Totti, Paola Cor-
tellesi e Antonio Albanese, Mauri-
zio Crozza e tra gli stranieri, Riki 
Martin, Mika, poi si parla di Al Pa-
cino, Demi Moore, insomma tanti 
nomi, ma anche tante sorprese 
dell’ultima ora perché Conti in 
qualità di direttore artistico ha an-
cora margine e soldi per incremen-
tare questo suo “ultimo” Sanremo 
per poi andare a riposo, ma solo 
per qualche anno in attesa di ritor-
nare, magari come direttore arti-
stico della Rai? Tutto può essere, 

quello che conta, infatti, saranno i 
risultati di audience e di soldi che 
la stessa Rai è pronta ad incassare. 
La sera prima dell’inizio del Festi-
val invece, al Roof Garden del Ca-
sino di Sanremo, si terrà, quale a-
pertura all’Ariston, il 7° Gran Gala 
della Liguria (che poi è quello 
della stampa) con la consegna di 
ben nove riconoscimenti ad arti-
sti e giornalisti che lavorano die-
tro le quinte del Festival; tra que-
sti la cantante torinese evergreen 
Rita Pavone ritirerà il premio Nu-
meri Uno-Città di Sanremo e l’in-
domani, sul palco del Teatro Ari-
ston, quello alla meritata Carriera.

Illy MASPER

Dalla Prima
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N
on che la notizia sia 
sconvolgente tutta-
via, tra le piazze an-
nunciate nelle quali 

il Festival sarebbe stato in qual-
che modo presente attraverso va-
rie iniziative collaterali, Piazzale 
Vesco, di fronte alla Capitaneria 
di Porto, sembra destinato a ri-
manere vuoto e non per cattiva 
volontà di tre grandi emittenti in-
teressate, ma più semplicemente 
per la non curanza di alcune isti-
tuzioni tecniche locali che hanno 
sottovalutato il problema. Forse 
perché prese da altre faccende, 
resta il fatto che gli enormi ri-

tardi nel rispondere alle propo-
ste, fanno si che, Radio Repor-
ter di Torino, Radio BiriKina di 
Castelfranco Veneto e Studio 54 
Network di Vibo Valenzia, hanno 
deciso di restarsene a casa perché 
insoddisfatti delle risposte arri-
vate all’ultimo minuto, ma an-
che del trattamento, nonostante 

le richieste fossero state avanzate 
nell’ottobre scorso. Una pecca 
organizzativa che dimostra come 
l’amministrazione pubblica non 
sia, evidentemente, preparata a 
soddisfare esigenze come que-
ste (ma anche altre), che pos-
sano far entrare nelle disastrate 
casse comunali qualche soldino 
in più. Piazzale Vesco, tra l’al-
tro, potrebbe davvero diventare 
il punto di riferimento per tante 
radio italiane, così da concen-
trare tutto il sistema radiofonico 
privato in un unico punto elimi-
nando, oltretutto, quel frastuono 
ingiustificato di Piazza Colombo 

dove saranno presenti due al-
tre radio. Oltretutto il costo del 
suolo pubblico è di poco diverso 
dalle varie piazze per cui il Co-
mune dovrebbe essere maggior-
mente stimolato e più disponi-
bile, verso queste realtà che, con 
fatica e sacrifici economici, vor-
rebbero essere presenti durante 

il Festival. L’idea di creare un 
“Villaggio delle Radio”, a soli 
quattro minuti dall’Ariston, re-
sta un progetto interessante e il 
Comune dovrebbe avere la ca-
pacità e la convinzione di pren-
dere seriamente in considera-
zione proposte come queste, così 
come quella di Pian di Nave che 
stenta a decollare per incapacità 
di alcuni dirigenti, oltre che per 
le avversità della Confcommer-
cio sanremese. “Eravamo pronti 
per essere quest’anno a Sanremo 
con un truck speciale (vedi foto), 
utilizzato per la prima volta come 
studio mobile nel 2016 durante le 

9 date di Festival Show, per effet-
tuare dirette su Radio Birikina 
e Radio Bella & Monella con i 
protagonisti del Festival di San-
remo”, ha affermato Paolo Ba-
ruzzo, coordinatore del network 
radiofonico più potente del nord- 
Italia, con oltre 10.000 ascolta-
tori al giorno.

I
n un clima di ormai supe-
rata atmosfera renziniana, 
il nome Matteo va comun-
que alla grande. Non che 

Conti abbia scelto il nome per 
suo figlio in onore a Renzi, per 
carità no (nella foto la fami-
glia al completo), tuttavia gli e-
sempi ci sono e sono davvero nu-
merosi a leggere Facebook; si 
pensi che negli ultimi due anni 
il biblico nome Matteo pare sia 
diventato anche un toccasana 
per la Chiesa cattolica sempre 
all’affannosa ricerca di spunti 
per un cristianesimo un po’ ab-
barbicato su teologie di vecchio 
stampo, ma che inneggiano co-
munque nel plasmare nomi ec-

celsi e di santi da dare alle nuove 
generazioni. Tralasciamo que-
sti aspetti teologici, non di poco 
conto per l’amatissimo e popo-
larissimo Papa Francesco, per 
occuparci del profano Festi-
val sanremese e del gioioso pro-
blema di Conti che proprio in 
questi giorni festeggia i primi tre 
anni del suo primo pargoletto. 
Li festeggerà in diretta? Annun-
cerà anche una seconda pre-
sunta natività? Chissà, non ci 
sarebbe nulla di male, in fondo 
anche lui è un umano: due paro-
line le dirà sicuramente anzi, ag-
giungerà che il suo piccolo Mat-
teo comincia ad amare la mu-
sica ed apprezzare tutto quello 

che fa il suo papà, così scop-
pierà un grande applauso e noi 
ci uniremo volentieri. Intanto il 
conduttore prosegue le faticose 
prove con coloro i quali lo af-
fiancheranno sul palco dell’A-
riston dimenticando nomi e co-
gnomi fatti negli ultimi mesi: da 
Valeria Marini a Pamela Prati, 
Elisabetta Gregoraci ed altre 
ancora, tutte sparite. In questo 
tripudio di nomi altisonanti, di 
ospiti e super-ospiti, ognuno ha 
detto la sua tirando sempre ad 
indovinare e pochi ci sono riu-
sciti, visti i risultati. Adesso la-
sciamolo al suo lavoro e al suo 
piccolo Matteo che lo segue dalla 
sua dimora di Bordighera.

Festival: Piazzale Vesco,
primo “Flop” del Comune:

niente “Villaggio delle Radio”

Al piccolo Matteo Conti,
piaceranno le canzoni
del Festival?

La famiglia Conti a passeggio sul lungomare di Ospedaletti

 

 

 

Club Tenco - Sanremo  

 

Nell’ambito della rassegna VENTICINQUE NOTE, presso la sede del Club Tenco ex 

magazzino ferroviario lungomare Italo Calvino Sanremo, si terrà il  

28 gennaio ore 18,30 l’inaugurazione della mostra 

 

“ CIAO LUIGI “ 

Venti artisti ricordano Luigi Tenco a 50 anni dalla sua scomparsa. 

 

A cura di Stefano Giraldi e Luciano Barbieri 

Interviene Mario De Luigi conduce Luciano Barbieri 

Elenco partecipanti 

Disegnatori umoristici: Dino Aloi, Gianni Audisio, Lido Contemori, Milko Dalla 

Battista, Marco De Angelis, Massimo Presciutti. Disegnatori satirici: Giuliano 

Rossetti, Sergio Staino. Fotografi d’arte: Francesco Butini, Raffaella Sottile. Pittori: 

Massimo Cantini, Gian Paolo Giovannetti, Antonio Santo Jeradi, Clara Mallegni, 

Antonio Natali. Grafico: Mauro Pispoli. Scritti: Ellade Bandini e Juan Carlos Flaco 

Biondini musicisti, Vincenzo Mollica e Fausto Pellegrini giornalisti RAI. 

 

La  mostra resterà aperta fino al 25 febbraio ore 9,30 – 12,30 dal Lunedì al Sabato.  

 

______________________________________________________________________________________________ 

Club Tenco - Sanremo                                                                          Website: www.clubtenco.it 

Corso Garibaldi,131 Sanremo P.iva 00970560082 cf 81002510089                     Email: segreteria@clubtenco.it  

Si trova presso l’Hotel Europa (di fronte al Casinò) ed è funzionante tutte le sere 
dalle ore 19,00 fino alla chiusura del giornale. Per cominicazioni Cell. 335.327111 
- E-mail: ilio.masprone@gmail.com

Festivalnews Daily
La redazione
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Casinò S.p.A. - Corso Inglesi 18, Sanremo - www.casinosanremo.it

Scopri il nostro gioco online
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Quello che si appresta a comin-
ciare è un Festival all’insegna 
delle tante ricorrenze. I Festival 
delle annate che terminano con 
il numero 7, infatti, sono densi di 
significati e di storie degne di es-
sere ricordate. Nei giorni scorsi 
tv, giornali e siti di ogni sorta 
hanno ricordato la morte di Lu-
igi Tenco, avvenuta nella depen-
dance dell’Hotel Savoia la notte 
tra il 26 e 27 gennaio 1967. Una 
morte, ancora oggi, avvolta dal 
mistero. Già poiché sono in molti 
a non ritenere che quello di Tenco 
sia stato un suicidio. Ma su que-
sti dubbi si è già detto e scritto 
molto. Allargando la prospettiva 
dal fatto di cronaca nera agli ef-
fetti avuti in ambito festivaliero 
possiamo dire che, dal punto di 
vista massmediatico, la morte di 
Tenco è stato il primo esempio 
di show must go on nella storia 
dello spettacolo italiano. La mac-
china del Festival, infatti, è pro-
seguita implacabile, nonostante 
il tragico decesso di uno dei suoi 
protagonisti.
Seguendo, in ordine cronolo-
gico, la scia delle ricorrenze fe-
stivaliere arriviamo fino alla ker-
messe del 1977, la prima tenutasi 
al teatro Ariston. Il quarantennale 
del passaggio dal giardino d’in-
verno del Casinò al cinema-tea-
tro della famiglia Vacchino ricor-
rerà al Festival del 2017 abbon-
dantemente terminato, dal mo-
mento che, quell’edizione (vita 
dagli Homo Sapiens con Bella 
da morire, brano scritto da Re-
nato Pareti e Alberto Salerno) si 
tenne dal 3 al 5 marzo. Le sole 
tre serate sono indicative di come 
la più importante rassegna ca-
nora del nostro Paese, in quel pe-
riodo, si trovava in grave crisi, 
tanto che, nel 1975, si era addirit-

tura parlato di “fine del Festival”. 
La separazione dal cordone om-
belicale del Casinò fu un passag-
gio obbligato per il rilancio della 
manifestazione. Una location più 
capiente e la possibilità di realiz-
zare scenografie più appropriate, 
unitamente all’affidamento 
dell’organizzazione a un profes-
sionista del settore (nel caso spe-
cifico Vittorio Salvetti) contribui-
rono a rilanciare definitivamente 
il Festival. Da allora fino ad oggi 
l’Ariston è sempre stata la sua 
casa, ad eccezione dell’edizione 
del 1990, quella tenutasi al mer-
cato dei fiori di Valle Armea di A-
driano Aragozzini.
La ricorrenza che, invece, si in-

crocia perfettamente con il Festi-
val di quest’anno è quella della 
morte di Claudio Villa, avve-
nuta il 7 febbraio 1987. Il 7 feb-
braio, data di inizio di questo Fe-
stival e data della finale del 1987, 
casca a pennello per una com-
memorazione degna di chi ha 
vinto Sanremo ben cinque volte. 
Trent’anni fa Pippo Baudo in-
terruppe la kermesse per annun-
ciare in diretta televisiva la noti-
zia che Claudio Villa era morto 
all’ospedale di Padova. Il Reuc-
cio della canzone italiana (così 
soprannominato per il suo tem-
peramento fiero, durante una 
puntata dello spettacolo Rosso 
e Nero, condotta da Corrado) si 

era recato a Padova per sostenere 
un intervento al cuore. E proprio 
il cuore gli fu fatale a sessantun 
anni appena compiuti. Nono-
stante nel suo repertorio vi fos-
sero diversi brani di carattere re-
ligioso, Claudio Pico (questo il 
suo vero nome) era ateo fin da 
giovane. Espresse la volontà di 
essere cremato, proibendo ogni 
cerimonia religiosa, lasciando 
scritto:“Aiutate l’uomo del do-
mani a sbarazzarsi degli ultimi 
baluardi del Cristianesimo!”. 
Il corpo di Claudio Villa venne 
cremato e le sue ceneri tumu-
late nel cimitero San Sebastiano 
di Rocca di Papa. Sull’epitaffio 
della sua tomba appare la frase 
“Vita sei bella, morte fai schifo”.

Un Festival nel segno del
d i Romano LUPI

Claudio Villa

Luigi Tenco

S
in dalla presenta-
zione dei partecipanti 
la prima domanda che 
tutti, addetti ai lavori e 

semplici curiosi, si sono posti – 
e che si faranno da qui alla se-
rata finale – è: chi vincerà il Fe-
stival n° 67? Qualcosa di diffi-
cile da stabilire, soprattutto se si 
prova a dare una risposta prima 
ancora di aver ascoltato una sola 
nota delle canzoni in gara. A ri-
spondere a tale quesito ci pro-
vano i bookmaker delle agenzie 
di scommesse, i quali, attraverso 
le quote fornite da loro stessi sta-
biliscono i favoriti della vigilia. 
Non sempre indovinano (l’anno 
scorso gli strafavoriti della vigi-
lia erano Iurato e Caccamo, po-
chi hanno pronosticato gli Stadio 
prima di ascoltare il loro brano).  
Stando a quanto sostenuto dalla 
maggioranza dei bookmaker, a 
vincere Sanremo 2017 sarà Fio-
rella Mannoia, seguita da Sergio 
Sylvestre ed Elodie, quest’ultima 
la più quotata per la vittoria del 
Festival in un primo momento. 
Elodie è la seconda classificata 
della quindicesima edizione di 
Amici e debutta quest’anno sul 
palco dell’Ariston dopo una pas-
sata stagione da protagonista nel 
talent show di Maria De Filippi. 
Sarà proprio la ventiseienne can-
tante romana dai capelli rosa, che 
si presenta a Sanremo 2017 con 
il brano Tutta colpa mia, ad avere 
ottime chance di vittoria, ma do-

vrà vedersela con altri grandi fa-
voriti, come Fiorella Mannoia, il 
vincitore di Amici 2015 Sergio 
Sylvestre, ma anche Marco Ma-
sini e Chiara Galiazzo.
Queste, nel dettaglio, le quote 
di Snai, Sisal ed Eurobet. Per la 
Snai la favorita alla vittoria finale 
è Fiorella Mannoia che è quo-
tata a 4 (vale a dire che per ogni 
euro giocato se ne vincono 4), se-
guita da Sergio Sylvestre a 6; E-
lodie a 8; Chiara e Marco Masini 
a 10; Giusy Ferreri e Ron a 13; 

Fabrizio Moro, Michele Zarrillo, 
Gigi D’Alessio e Michele Bravi 
a 15; Ermal Meta a 16; Raige e 
Giulia Luzi, Albano, Francesco 
Gabbani e Lodovica Comello a 
20; Bianca Atzei e Nesli e Alice 
Paba a 22; Paola Turci a 28; A-
lessio Bernabei e Clementino a 
35 e, a chiudere la fila, Samuel a 
45. Per la Sisal le quote differi-
scono ma la sostanza rimane pra-
ticamente la stessa.
Fiorella Mannoia è sempre la fa-
vorita a 4.50; a seguire anche qui 

Sergio Sylvestre a 5.50; poi Elo-
die 7.50; Marco Masini e Chiara 
a 9; Michele Zarrillo, Giusy 
Ferreri, Michele Bravi e Ron a 
12; Lodovica Comello, Fabri-
zio Moro, Gigi D’Alessio, Er-
mal Meta, Raige e Giulia Luzi e 
Francesco Gabbani a 16; Nesli e 
Alice Paba e Bianca Atzei a 20; 
Albano e Paola Turci a 25; Cle-
mentino, Alessio Bernabei e Sa-
muel a 33. Un cambiamento so-
stanziale lo registra l’agenzia Eu-
robet che, rispetto a Snai e Sisal 

propone, come favorito per la vit-
toria finale Sergio Sylvestre quo-
tato a 4; poi Fiorella Mannoia a 
4.50; Elodie a 6.50; Marco Ma-
sini a 7; Chiara a 8; Giusy Fer-
reri a 9; Fabrizio Moro a 13; Er-
mal Meta, Ron e Gigi D’Ales-
sio a 15; Nesli e Alice Paba, Lu-
dovica Comello, Michele Bravi 
e Michele Zarrillo a 17; Raige 
e Giulia Luzi, Albano e Bianca 
Atzei a 21; Francesco Gabbani 
e Paola Turci a 23; Clementino 

a 26; Alessio Bernabei e Samuel 
a 31. Sembrerebbe proprio che la 
vittoria finale del festival di San-
remo 2017 sia una cosa da deci-
dersi tra Fiorella Mannoia (sa-
rebbe una bella affermazione, 
soprattutto se si considera che 
quest’anno ricorre il trentennale 
del Festival in cui cantò Quello 
che le donne non dicono), Ser-
gio Sylvestre e Elodie, ma la si-
tuazione è in divenire. Da oggi al 
giorno di apertura del concorso 
per le agenzie di scommesse 
qualcosa potrebbe ancora cam-
biare. Qualcosa cambierà sicura-
mente dopo aver ascoltato i brani 
nelle prime due serate.

r.l.

Fiorella Mannoia, i bookmaker
la danno favorita, segue Eloide

Fiorella Mannoia

Eloide
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L
e notizie di questi 
giorni che raccontano 
di accuse per corru-
zione rivolte all’Ar-

chitetto della Rai, che cura le 
scenografie dell’Ariston, sono 
una bufala? In un clima di can-
zonette una notizia, più o meno 
credibile come questa, rende co-
munque l’atmosfera pesante, ma 
tuttavia lascia spazio al pensiero 
che queste tipologie di accuse si-
ano ormai diventate una consue-
tudine con le conseguenze che, 
chi non fa parte di quel giro d’af-
fari, possa rischiare di essere ta-
gliato fuori dal sistema. Che poi 
possa capitare che qualche mela 
marcia si annidi anche all’in-
terno di una primaria azienda 
socio-culturale di Stato, non 
deve stupire, come non stupisce 
più la notizia che la Rai sia co-
munque un’azienda clientelare, 
come tante altre, dove la politica 
comanda e il sistema partitocra-
tico è storia di ordinaria com-
pensazione. La Rai è un’azienda 

che produce ricchezza, che fat-
tura milioni di Euro in Italia e 
all’estero, ed è costituita da pro-
fessionisti della comunicazione, 
dell’arte, della cultura, è munita 
delle più avanzate tecnologie e 
di esperti di economia, insomma 
la Rai è lo specchio dello Stato 
italiano e lo Stato italiano è lo 
specchio della Rai: questo è 
quanto offre il Paese: ma è so-
prattutto un’azienda che incassa 
un consistente canone dai con-
tribuenti. Se poi l’italiano medio 
si inalbera quando apre la tivù di 
Stato e vede facce politiche che 
beccano un sacco di quattrini; 

che s’inalbera quando ascolta 
qualche mezzo-busto (uomo e 
donna) che si esprime in un ita-
liano poco comprensibile, poco 
importa, fa parte della consuetu-
dine popolare; tutto questo però 
si contraddice poi con il pub-
blico che, da casa, assiste a ser-
vizi giornalistici che spiegano, 
con tanta demagogia, il perché 
durante un terremoto la gente 
muore, resta senza casa, senza 
lavoro? Ma è anche vero che l’i-
taliano medio ha bisogno di sen-
tirsele ripetere queste umane 
disgrazie così si commuove e 
mette mano al portafogli per 

mandare due euro dal telefonino 
ma non è sicuro a chi vadano, 
però intanto ingrassa la Tim (o 
altre compagnie telefoniche), 
che poi spende e spande sul Fe-
stival di Sanremo e per straordi-
nari Spot girati a Genova. “Noi 
siamo un popolo forte”, conti-
nuano a ripeterci, siamo buoni, 
versiamo il canone e sovente an-
che piccoli contributi extra per 
vere o presunte operazioni di 
soccorso sociale. Ma nonostante 

tutto ciò vogliamo bene alla 
tivvù di Viale Mazzini perché ci 
regala (si fa per dire) anche il Fe-
stival di Sanremo con tutte le sue 
canzonette e quest’anno anche 
la presenza televisiva della Tim 
(che paga un sacco di milioni 
per essere sponsor esclusivo), 
ma soprattutto l’inedita coppia 
De Filippi/Conti, due signori ar-
rivati a Sanremo con contratto 
milionario almeno per C.C. 
Concludendo, lamentarsi non 
conviene più tanto non cambia 
nulla. Buon Festival a tutti (nella 
foto tutti belli e inquadrati: Rai, 
Comune e Tim).

Giancarlo Leone

ACCADEMIA DEL MEDITERRANEO
CENTRO DI FORMAZIONE PER LE ARTI MARINARESCHE

Entro le 12 miglia e Senza Limiti

Corsi
per

Patenti
Nautiche

Pass. Cavallotti 47/e - Ventimiglia (IM) Tel. 0184.35.74.65 www.autoscuolamediterranea.it

...vivere il mare...

CORSI FULL IMMERSION NEI WEEK END   •   CORSI DI VELA D’ALTURA

Festival, Tim e Rai
accoppiata vincente?
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E
’ il primo giorno della 
settimana e tutti 
sanno che il lunedì 
la casa da gioco re-

gistra scarse presenze di pub-
blico e deboli incassi. La par-
tenza è prudente e non si cor-
rono grandi rischi. Lo spettacolo 
è all’esordio, ancora da pubbli-
cizzare ed il gradimento ancora 
da verificare. In sala la sceno-
grafia è assente ed al pubblico si 
chiede di pagare 500 lire per as-
sistere al Festival seduto ai ta-
volini da bar, con tanto di came-
rieri che vanno e vengono, tra 
un tavolino e l’altro, stile café-
chantant. Dal Salone delle Fe-
ste del Casinò le cronache na-
zionali ignorano l’evento, men-
tre quelle locali parlano di una 
scarsa presenza di spettatori, 
ma gli organizzatori non se ne 
preoccupano perché il pubblico 
vero non è quello presente in 
sala, ma quello della radio. Il Fe-
stival nasce come concorso ra-
diofonico e trasmesso dalla ra-
dio, sul secondo programma, 
la mitica “Rete Rossa”, che af-
fianca l’ammiraglia Rai, “Rete 
Blu”. Il pubblico potenziale è 
molto vasto, parliamo di mi-
lioni di persone che non si pos-
sono paragonare alle poche cen-
tinaia presenti in sala. Intanto 
arrivano Nilla Pizza, Achille To-
gliani e il maestro Cinico Ange-
lini; la sede scelta per la mani-
festazione, il Salone delle Feste 
del Casinò, era un luogo cono-
sciuto dal pubblico per le mani-
festazioni di carattere culturale 
come premi letterari e stagioni di 
prosa o per i balli e le danze. Al 
primo Festival ci sono solo due 
fotografi: quello della Rai che, 
dopo aver fotografato le strut-
ture prima dell’inizio della ma-
nifestazione, lascia il campo 
al fotografo di sala del Casinò. 
Quest’ultimo in realtà considera 
come suoi veri clienti gli spetta-
tori seduti ai tavoli e non i can-
tanti e l’orchestra. Nonostante 
questa impostazione “spreca” 
qualche scatto a quanto accade 
sul palco e per i primi anni re-
alizza interessanti servizi foto-
grafici della manifestazione, che 
prova a vendere prima alla Rai, 
poi ai cantanti e infine alla di-
rezione del Casinò, che tuttavia 
si dichiareranno poco interes-
sati all’acquisto di queste foto. 
Con suo personale disappunto 
tutto il materiale fotografico 
verrà distrutto. Per questo mo-
tivo sono pochissime le imma-
gini delle prime edizioni in cir-
colazione ed il maggior numero 
di immagini è custodito dall’Ar-
chivio Moreschi, grazie al lavoro 
dell’allora giovanissimo Alfredo. 
Nel primo dopoguerra la can-
zone italiana non era molto co-
nosciuta. Nel mondo la canzone 
italiana veniva identificata con 
la canzone napoletana tanto che 
lo stesso Casinò fra le sue cre-

denziali, per ospitare la manife-
stazione, annovera proprio il Fe-
stival della Canzone napoletana 
del 1931. La canzone in lingua i-
taliana muoveva i suoi passi in-
certi, potendo contare anche su 
qualche discreto successo, ma 
era poco amata in un paese in-
dietro con l’alfabetizzazione (ri-
cordate il maestro Manzi?) e che 
in casa parlava normalmente il 
dialetto. La Rai per la prima edi-
zione invita tutte le case editrici 
musicali italiane, con una can-
zone ciascuna, per un totale di 
240 brani pervenuti. Una com-
missione le esamina e sceglie le 
20 migliori, che saranno can-
tate da tre artisti: Nilla Pizzi, A-
chille Togliani, salito alle crona-
che rosa per una relazione con 
Sophia Loren e le gemelle Dina 
e Delfina Fasano. In gara vanno 
le canzoni e non i cantanti! A-
chille Togliani canta una can-
zone, leggendo il testo... e alle 
ore 22 il conduttore Nunzio Fi-
logamo apre il Festival della 
canzone così: “Signori e signore, 
benvenuti al Casinò di Sanremo 
per un’eccezionale serata or-
ganizzata dalla Rai, una serata 
della canzone con l’orchestra di 
Cinico Angelini. Premieremo, 
tra le 240 composizioni inviate 
da altrettanti autori italiani, la 
più bella canzone dell’anno”. 
La serata finale va in onda dalle 
22 alle 22.30. I quotidiani de-
dicano solo poche righe all’e-
vento, ma ecco il primo mira-
colo: la canzone strappalacrime 
della Pizzi diventa immediata-
mente un cult popolare, tutti la 
cantano e tutti parlano del Fe-
stival. Nilla Pizzi commenta così 
la vittoria: “Mi sembrò una cosa 
fatta in famiglia. Cantai nove 
canzoni con il foglietto del testo 
in mano: anche se ho avuto sem-
pre buona memoria quella sera 
temevo di dimenticare le pa-
role. Quando mi dissero che a-
veva vinto “Grazie dei fior” non 
provai nessuna emozione, lo a-
vevano previsto tutti, a comin-
ciare da Achille Togliani”. Nun-
zio Filogamo: per registrare la 
prima gaffe del Festival non dob-
biamo aspetta Mike Bongiorno, 
ci pensa il bravissimo Filogamo 
che, al momento della premia-
zione chiama sul palco il mae-
stro Seracini, autore della can-
zone vincitrice, senza ottenere 
risposta. Il presentatore lo sol-
lecita nuovamente a salire sul 
palco e lo attende in silenzio 
fino a quando interviene il ma-
estro Angelini che rende pub-
blico il fatto che il maestro Se-
racini non è in sala perché po-
chi giorni dopo aver composto il 
brano ha perso la vista. Un at-
timo di grande gelo avvolge la 
sala, che supera il momento di 
imbarazzo tributando al vinci-
tore assente un grande e com-
mosso applauso. E così è nato il 
Festival della Canzone Italiana.

di Claudio PORCHIA

Il Festival nasce il 29 gennaio del 1951
Sanremo Story

Dal salone delle feste del Casinò di Sanremo

Nunzio Filogamo e il coro di Nora Orlandi
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Il Festival nasce il 29 gennaio del 1951
Sanremo Story

I presentatori del Festival:
Marisa Allasio, Nunzio Filogamo e Fiorella Mari

Domenico Modugno e Claudio Villa

Nilla Pizzi e il maestro Cinico Angelini

Achille Togliani
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A
UTOSTRADE d’I-
TALIA. Promuo-
vere la sua musica è 
l’obbiettivo princi-

pale del bravo cantautore napole-
tano Felice Romano (nella foto). 
Che poi abbia avuto la geniale i-
dea di portarla anche nelle auto-
strade e negli Autogrill, ci sem-
bra davvero una bella idea, ol-
tre che curiosa. “L’importante è 
suonare, cantare e divertirsi, fa-
cendo divertire” dice Romano 
che spiega l’iniziativa che sta 
percorrendo lungo le autostrade 
del Paese e che finirà proprio su 
quella ligure dei Fiori con fer-
mata obbligata a Sanremo. E in 
questa città l’artista terrà un pro-
prio concerto (venerdì 10 feb-
braio, al SanremoMusicVillage 
di Pian di Nave, alle ore 18) con 
i suoi musicisti che lo seguono 
in camper. “Questo sarà il primo 
concerto nella città della musica e 
primo su un palco di fronte ad un 
pubblico che ho sempre sognato 
di avere. Perché quello di San-
remo - dice Romano - è compe-
tente e abituato ad ascoltare mu-
sica da tanti anni, quindi è com-
petente, oltre che molto attento”. 
A Sanremo Romano parteciperà 
anche alla trasmissione CiaoSan-
remo su CANALE Italia 161 (in 
diretta dalle ore 15.30 alle 15), a 

bordo del prestigioso AB Yacht, 
una “barca” di 30m, ormeggiata 
di fronte alla Capitaneria. Felice, 
di nome e di fatto, è un cantautore 
che da anni scrive musica e testi 
dei propri brani ed è un artista 
innamorato della sua arte e con 
sempre tanti sogni nel cassetto. 
Nel corso della sua carriera molti 

di questi sogni si sono avverati, 
tra cui quello di far conoscere la 
propria arte musicale a Claudio 
Baglioni, cantare e suonare con 
artisti come Gianni Morandi, Fio-
rella Mannoia, Peppino di Capri.  
Felice è stato anche protagonista 
di spettacoli musicali da lui pro-
dotti con forza e incoscienza che 

solo la passione può consentire, 
sempre accompagnato da bravi 
musicisti tra i più attivi oggi in I-
talia. Ma ha anche suonato in TV 
per alcuni eventi di Capodanno in 
Rai e, l’anno scorso, al concerto 
trasmesso da Canale 5, organiz-
zato da Gigi D’Alessio che lo 
ha voluto sul palco per quel suo 

modo di proporsi e di interpretare 
le proprie canzoni.  Romano, fino 
ad ora ha inciso cinque dischi; 
l’ultimo dal titolo “L’ultimo so-
gno” è un sogno rimasto nel cas-
setto e che oggi può realizzare: 
quello di suonare a Sanremo. 
Questo sogno, tuttavia, non si e-
saurirà in un’ora di concerto, ma 

in due giorni, oltre ad 11 tappe, 
quante sono le tracce del suo CD. 
Si tratta di un viaggio musicale 
che unirà Napoli a Sanremo e che 
inizierà il 9 febbraio e dove, du-
rante il tragitto, regalerà un po’ 
di musica a chi vorrà intrattenersi 
anche per soli 10 o 15 minuti.  Il 
primo giorno il tour si concluderà 
a Livorno dove la carovana sarà 
ospite in una nota locanda per un 
concerto. Ogni tappa avrà poi un 
tema che riguarda il Sogno, ma 
anche la realtà del Paese Italia. 
Un’altra tappa è prevista a casa di 
un imprenditore di successo che 
vuole mantenere l’anonimato; ci 
sarà poi un concerto da un Lo-
candiere che fatica a riempire il 
suo locale e che la musica gli por-
terà gente e tanto interesse; un’al-
tra tappa sarà un ospedale e que-
sta sarà utile per portare un sor-
riso a chi soffre più di altri.  Al-
cune di queste “libere” evoluzioni 
musicali saranno realizzate infine 
in aree di Servizio lungo le auto-
stradale a rappresentare il ruolo di 
queste infrastrutture che uniscono 
varie realtà sociali. Il progetto ha 
riscosso molto interesse da parte 
dei media che lo seguiranno de-
dicandogli spazi opportuni; se 
qualche lettore pensa di essere in-
teressato, l’artista chiederà solo di 
concordare assieme tappa e mo-
dalità delle soste, ma valutare 
anche la possibilità di utilizzo, 
in alternativa, di spazi interni 
alle strutture ristorative stesse.

C
iaoSanremo, oltre ad 
essere il nome del 
1°concorso canoro 
internazionale, sarà 

anche il titolo della trasmissione 
televisiva che andrà in onda sulla 
tv nazionale terrestre CANALE 
Italia (161) e Sky, da martedì 7 
a sabato 11 febbraio 2017 dalle 
ore 13,30 alle ore 15,00 in diretta 
a bordo del FastMotorYacht dei 
cantieri navali AB Yacht di Via-
reggio. L’elegante barca sarà or-
meggiata per tutta la settimana 
festivaliera e quella precedente, 
sulla banchina privata dello 
YachtClubSanremo di fronte alla 
Capitaneria di piazzale Vesco, 
dove saranno posizionate anche 
alcune radio importanti. La tra-
smissione, condotta dal giorna-
lista Ilio Masprone, Roberta Ca-
pelli e Morena Marangi e pro-
dotta dalla SanremointheWorld, 
vivrà l’atmosfera ideale di un Sa-
lotto sul Mare dove ospiti illu-
stri, personaggi del mondo dello 

spettacolo, della comunicazione, 
della cultura e del marketing, as-
sieme a giovani talenti della mu-
sica, si confronteranno e si esibi-
ranno in un clima très-chic inon-
dato da Tartufi d’Alba e Prosecco 
di Valdobbiadene, all’insegna del 
gusto e dello stile italiano Bio. 90 
minuti nei quali verranno com-
mentate le serate precedenti del 
Festival, si azzarderanno pro-
nostici su vincitori e vinti con a 
bordo e fuori bordo, momenti di 
intrattenimento con quadri moda, 
la gastronomia e la canzone d’au-
tore. Il tutto in un crescendo di 
presenze Vip che si alterneranno, 
graditi ospiti del broker Lazzaro 
Garella della MonacoYachtBro-
ker, ideatore dell’iniziativa che 
rappresenterà a bordo l’armatore. 
Ogni passaggio importante sarà 
poi riportato il giorno successivo 
sul Quotidiano Ufficiale del Fe-
stival, online e cartaceo, Festival-
news/Daily, giunto alla 28° edi-
zione.

di Ilaria SISMONDINI

di Erika CANNOLETTA

L’artista Felice Romano,
“porto la musica in Autostrada!”
Singolare iniziativa del cantautore  partenopeo

CiaoSanremo in televisione
per il Sanremo Yacht Festival
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Della società Vegastar si parla 
poco. A differenza di altre Agen-
zie che gestiscono artisti, la li-
nea scelta è quella del low pro-
file anche quando ci sono 40 anni 
di storia da festeggiare e una for-
tunata edizione di Sanremo, con-
dotta dall’artista più rappresenta-
tivo: Carlo Conti. Maggio ha in-
tervistato Capecchi, amministra-
tore unico e figlio del fondatore 
Fernando, che ci parla del suo 
lavoro da “impresario” e coglie 
l’occasione per togliersi qual-
che sassolino dalla scarpa… Ve-
gastar ha compiuto 40 anni ed è 
in piena forma. Qual è stato il se-
greto di tanta longevità? “Il se-
greto fondamentalmente non 
c’è. Forse rimarrai deluso, ma 
è il duro lavoro, lavorare a testa 
bassa, credere in quello che fa-
cevamo e che facciamo, non cu-
rarsi delle polemiche perché ne 
siamo stati sempre fuori e non ci 
interessano e accettare le critiche 
costruttive. Cercare, dunque, di 
lavorare in maniera onesta, con 
determinazione e coerenza”. In 
effetti il low profile è una delle 
vostre cifre distintive ed è il mo-
tivo per cui il pubblico vi cono-
sce poco. “Sì, c’è sempre interes-
sato il lavoro, che facciamo con 
passione. Del resto oggigiorno è 
tutto più complicato e difficile, se 
non hai la passione non puoi far-
cela. E’ un lavoro che sacrifica 
tanto il privato e quindi devi es-
sere disposto a rinunciare ad un 
po’ di cose. C’è sempre interes-
sato lavorare e portare avanti dei 
progetti, e i nostri artisti condi-
vidono e sposano questa filoso-
fia al 100%”. Fate anche da ta-
lent scout, proprio oggi si con-
clude una tre giorni di casting. 
“Sì c’è stata una bella risposta e 
abbiamo provinato persone pro-
venienti da tutta Italia. Credo sia 
la nostra particolarità che ci con-
traddistingue rispetto agli altri. Il 

mio babbo Fernand, mi ha sem-
pre detto: “guarda che noi siamo 
impresari e non siamo agenti”. 
Lui dice che l’impresario co-
struisce, l’agente rappresenta. Il 
mio babbo è prima di tutto un ta-
lent scout: all’epoca aveva l’am-
bizione di creare un’azienda im-
portante però era impossibile a-
vere con sé gli artisti importanti.
A quel punto ha pensato che “cre-
ando” artisti avrebbe avuto un’a-
zienda di un certo tipo tale da at-
trarre personaggi già affermati”. 
Qual è artista che vi ha fatto in 
qualche modo “svoltare”? “Nel 
95/96 c’è stato un momento par-
ticolare. Complice Vittorio Cec-
chi Gori che all’epoca era un nu-
mero uno molto appassionato a 
Firenze e alla Toscana, abbiamo 
avuto la possibilità di farci no-
tare ad un pubblico più ampio di 
quello regionale sia nel cinema 
con Leonardo Pieraccioni e Mas-
simo Ceccherini che nella televi-
sione, con il gruppo di Aria Fre-

sca. Dunque Pieraccioni da una 
parte, Conti e Panariello dall’al-
tra fecero da apripista”. C’è in-
vece un giovane artista sul quale 
puntate ora? “Massimiliano Os-
sini che ha già fatto un bel po’ 
di cose e deve ancora lavorare e 
percorrere della strada, ma credo 
che abbia le carte per raccogliere 
l’eredità dei grandi. Ci puntiamo 
molto”. E’ stato un po’ sfortu-
nato degli ultimi tempi. “Questo 
mondo è costellato di alti e bassi. 
Il segreto, quando le cose vanno 
un pochino meno bene, è rima-
nere uniti e non demordere. Con 
Linea Bianca, lui comunque ha 
fatto bene, sono tutti molto con-
tenti e credo ci saranno prospet-
tive per il futuro”. Ma per una 
nuova stagione di Linea Bianca 
o altro? “Lo rivedremo su Rai1. 
In quale veste e in che formula 
non te lo so dire, ne stiamo par-
lando in questi giorni”. Lavo-
rate tanto con la Rai non deve es-
ser facile avere a che fare con un 

ambiente in cui ogni anno tutto 
è rimesso in discussione. “Que-
sta è la Rai, ormai la conosciamo 
bene e ci siamo abituati. Tutte le 
volte quando c’è un cambio di 
dirigenza dobbiamo un po’ co-
minciare daccapo. Secondo me 
il segreto, alla fine, è rappresen-
tare degli artisti bravi. Può ca-
pitare che un direttore te lo va-
lorizzi un po’ di più o un po’ di 
meno, per una questione di gu-
sti e di scelte, ma quando rappre-
senti un artista in gamba non hai 
grandi problemi. Certo, a Me-
diaset è diverso, conosciamo gli 
stessi dirigenti da quindici anni”. 
Come vi ponete nei confronti 
delle web star? Sembra che la 
moda sia portare in tv chi nasce 
sul web. “Siamo attenti a quello 
che succede sul web. Allo stesso 
tempo ci sono dei fenomeni e 
ora è un anche un po’ di moda; 
sembra che se uno fa la roba sul 
web deve essere per forza un ge-
nio. Il web deve essere funzio-

nale al nostro lavoro, dobbiamo 
essere attenti, monitorare quello 
che succede sul web che poi non 
deve rimanere virtuale, devi por-
tarlo in un mondo reale e solo 
quando porti un artista sul palco 
puoi “misurargli la pressione”. 
Quando si parla di agenzie si 
parla di “pacchetti”: una strategia 
indispensabile o un falso mito? 
“Ti ringrazio per aver fatto que-
sta domanda perché con orgoglio 
posso dire che, al di là di quello 
che a volte si mormora, non è nel 
nostro stile impacchettare de-
gli artisti. Prima di tutto gli arti-
sti sono delle persone, non og-
getti da impacchettare; un artista 
va capito e bisogna far capire al 
tuo interlocutore – il direttore di 
turno – la collocazione più giu-
sta. Impacchettare non c’è mai 
piaciuto, forse c’è chi lo fa, ma 
il mio babbo dice sempre: “non 
ho mai venduto la pelle di un ar-
tista per un altro”. Questa è la no-
stra linea che ribadisco”. Però nei 
programmi di Conti, ad esempio, 
spesso troviamo più di un artista 
rappresentato da Vegastar. “Sono 
comunque tutti artisti che hanno 
sostenuto un provino, un collo-
quio e che hanno fatto una bella 
figura all’interno di quei pro-
grammi. Non ci sono mai state 
forzature perché laddove mi parli 
di pacchetti, parli di forzature.
Con Conti abbiamo un rapporto 
privilegiato nel senso che è uno 
di famiglia, è venuto alla festa 
della mia prima Comunione, ma 
i nostri artisti, come gli altri, ri-
peto, hanno sostenuto un pro-
vino”. Viceversa subite la po-
litica dei pacchetti? “Non mi 
sento di dire che la subiamo. E’ 
un altro modo di lavorare, siamo 
molto sicuri della nostra impo-
stazione, abbiamo ottimi rap-
porti con tutti e, bene o male, riu-
sciamo a fare lavorare i nostri ar-
tisti”. A Carlo Conti consigliere-
sti o hai già consigliato di rifare 
Sanremo? “Questa è una do-
manda da un milione di dollari. 
Sinceramente credo che non ab-

bia bisogno di consigli e io, per 
adesso, non gli ho detto nulla. Ci 
sta pensando, senz’altro ne par-
leremo, però credo che sia una 
decisione che debba prendere 
in un piena autonomia”. Ma se-
condo te è giusto bissare dopo 
un successo del genere o è me-
glio fare un passo indietro? “Se è 
giusto bissare non lo so, ti posso 
dire però che Conti di Sanremo 
ne potrebbe fare 12 per quello 
che ha dimostrato e per come lo 
conosco. Poi ci sono da fare ri-
flessioni complicate che riguar-
deranno tanti aspetti”. Non solo 
Presta e Caschetto, dunque, pos-
sono fare Sanremo. “Credo che 
Lucio Presta e Beppe Caschetto 
siano dei grandi professionisti 
che abbiano realizzato degli ot-
timi Festival e credo che Conti 
abbia fatto due Festival fanta-
stici. Siamo qua, ci siamo pure 
noi” Un artista di un’altra scu-
deria che porteresti in Vegastar? 
“Chiaramente ce ne sono ma non 
mi sembrerebbe corretto fare 
nomi”. Perché Pieraccioni non fa 
televisione? “Perché fa cinema”. 
Però spesso se n’è parlato. C’è 
riluttanza o si aspetta la grande 
occasione? “Una riluttanza no, 
credo abbia i numeri per fare 
tivvù; allo stesso tempo, però, 
penso voglia fare poche cose e 
fatte bene. Se arriveranno le con-
dizioni giuste credo che farà tele-
visione. Non la escluderei a pri-
ori”. Laura Freddi, Georgia Luzi 
e Roberta Lanfranchi sono 3 arti-
ste della vostra scuderia, al mo-
mento in panchina. C’è qualcosa 
che bolle in pentola? “Sono tre 
personaggi che mi stanno molto 
a cuore. Laura Freddi e Georgia 
Luzi, soprattutto quest’ultima, 
sono arrivate da poco, ci stiamo 
conoscendo e dobbiamo capire 
qual’è la posizione giusta. Ro-
berta è con noi da un po’ più di 
tempo, ha finito con il teatro da 
poco e adesso è a RDS. Cose per 
lei ce ne sono e abbiamo avuto 
di recente anche un approccio a 
Mediaset”.

Davide Maggio, il blogger dei blogger, intervista Silvio Capecchi dell’Agenzia Vegastar che dice:

“Forse c’è chi lo fa ma noi non impacchettiamo artisti;
Conti può farne anche 12 di Sanremo!”

di Davide MAGGIO

Capecchi con Zucchero.

L
a cantante Paola Fer-
rulli, la giovane che 
a 11 anni (oggi ne ha 
19) vinse una puntata 

della trasmissione di Antonella 
Clerici “Ti lascio una Canzone” 
in diretta dal Teatro Ariston, è 
tornata a Sanremo per essere o-
spite della trasmissione Ciao-
Sanremo su CANALE Italia 161 
e Sky, a bordo di un fiammante 
Yacht di 30m, ormeggiato sul 

porto vecchio di fronte alla Ca-
pitaneria di Porto e lo è stata an-
che al 7°Gran Gala della Liguria 
(della Stampa) che si è tenuto lu-
nedì sera al Roof Garden del Ca-
sino di Sanremo; poi salirà anche 
sul palco del SanremOpenThe-
atre a Pian di Nave e nella sera 
di martedì per il Memorial dedi-
cato a Claudio Villa. La cantante 
pugliese di Altamura, che nella 
scorsa edizione di Area Sanremo 

si era qualificata alle semifinali, 
durante questa settimana festi-
valiera avrà l’opportunità di in-
contrare, non solo molti fans 
che l’aspettavano, ma anche un 
paio di importanti discografici 
i quali, dopo averla sentita e vi-
sta su YouTube le hanno propo-
sto di collaborare alla realizza-
zione del suo terzo CD, in pre-
parazione in queste ultime setti-
mane e che sarà pronto per fine 
maggio. Paola è una ragazza, 
oltre che molto carina, piena di 
grinta, preparata musicalmente 
e ha tutte le caratteristiche indi-
spensabili per sfondare soprat-
tutto all’estero.
Questo perché la sua voce, il suo 
timbro e la sua estensione vo-
cale, le permettono di interpre-
tare i suoi brani (è anche autrice 
e suona il pianoforte), ma anche 
molte cover, aggiungendo quel 
tocco teatrale che la contraddi-
stingue da altre cantanti. Inol-

tre, nonostante la sua giovane 
età, Paola conosce e tiene benis-
simo quella linea melodica all’i-
taliana, utile per raggiungere an-
che il mercato internazionale.
Dopo la grande Laura Pausini, 
infatti, Paola Ferrulli potrebbe 
essere la sua naturale erede pro-
prio perché ha quelle partico-
lari caratteristiche che l’avvici-
nano molto alla Big Laura. Sem-
pre a Sanremo Paola, incontrerà 
la stampa specializzata alla quale 
farà ascoltare il suo ultimo sin-
golo “Stella cadente” e che sarà 
anche la sigla di chiusura della 
trasmissione televisiva CiaoSan-
remo su Canale Italia.
Il brano intanto sta imperver-
sando sui network, dopo il suc-
cesso estivo dove ha realizzato, a 
modo suo, il brano “Luglio” (con 
un accattivante video ancora su 
YouTube) dell’artista toscano 
Riccardo Del Turco, con le edi-
zioni Sugar di Caterina Caselli.

Torna a Sanremo 
la giovane artista 
PAOLA
FERRULLI
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A
vviatissima la mac-
china organizza-
tiva del 67° Festival 
con Carlo Conti alla 

sua terza ed ultima conduzione 
e direzione artistica, è prontis-
sima per affrontare l’Ariston dal 
7 all’11 febbraio. Conti è affian-
cato da Maria De Filippi. Anche 
quest’anno il vincitore vedrà al-
zare sul palco del teatro il pre-
mio speciale realizzato dal ma-
estro orafo Michele Affidato. 
Una novità introdotta nell’edi-
zione dal 2011 e diventata, nel 
corso degli anni, un appunta-
mento fisso nelle serate dedicate 
alle cover che rappresenta un 
momento di grande spettacolo 
per gli originali arrangiamenti 
con i quali tutti i Big rivisitano 
brani che hanno fatto la storia 
del Festival e della musica ita-
liana. “Diamante” di Zucchero, 
“Le mille bolle blu” di MIna, 
“Ma il cielo è sempre più blu” 
di Rino Gaetano, “Con il nastro 
rosa” di Lucio Battisti, sono al-
cune delle canzoni che riascolte-
remo nella serata del 9 febbraio. 
Anche quest’anno, come accade 

dal 2011, sarà un’opera di Affi-
dato quella che il vincitore della 
serata solleverà come negli anni 
scorsi hanno fatto Al Bano, Patti 
Smith e lo scorso anno, gli Sta-
dio.  Si rinnova e si consolida 
così, la collaborazione tra Affi-
dato ed il Festival, un appunta-

mento pieno di impegni per l’o-
rafo crotonese che da molti anni 
realizza anche i premi per i più 
importanti eventi collaterali alla 
kermesse, tra cui quelli dell’Afi 
(Associazione fonografici ita-
liani), i premi “Dietro le Quinte” 
riservati agli operatori del settore 

che lavorano, appunto, dietro le 
quinte del Festival, ed il presti-
gioso Premio “Numeri Uno – 
Città di Sanremo” consegnato a 
personalità di spicco del mondo 
della musica, andati negli anni 
scorsi a Pippo Baudo, Al Bano e 
Tony Renis e quest’anno alla e-

vergreen Rita Pavone; tutto que-
sto si svolgerà al Roof Garden 
del Casino di Sanremo, lunedì 6 
febbraio nel corso del Gran Gala 
della Liguria (della Stampa). Èd 
è anche tutto pronto a Casa San-
remo sede hospitality del Festi-
val, in programma al Palafiori 

fino all’11 febbraio dove Elisa-
betta Gregoraci insieme al mae-
stro Affidato taglieranno il nastro 
inaugurale. Sono diversi anni 
che l’orafo collabora con Casa 
Sanremo realizzando anche il 
premio speciale che viene con-
segnato al vincitore del Festiva, 
dopo la sua proclamazione, sul 
palco dell’Ariston.
“La settimana del Festival di 
Sanremo è preceduta da una 
fase preparatoria lunga ed in-
tensa - commenta il maestro Af-
fidato -  vedere il mio nome as-
sociato all’evento televisivo mu-
sicale più importante del nostro 
Paese è motivo di grande onore 
e soddisfazione: è sempre emo-
zionante vedere le mie opere su 
quel palco”. Un’emozione che si 
rinnova dal 2010, quando Affi-
dato realizzò i premi per la con-
duttrice Antonella Clerici e le 
maestranze della Rai; dal 2011 
Affidato è stato chiamato a rea-
lizzare premi per serate storiche 
come quella dedicata ai 150 anni 
dell’Unità d’Italia, in occasione 
della quale lo stivale di foglia 
d’oro e pietre preziose ideato e 
realizzato da Affidato fu presen-
tato al Presidente della Repub-
blica Giorgio Napolitano e dai 
principali Tg nazionali.

di Maria Sole FERRERO

L’arte di Michele Affidato
al Festival di Sanremo  
L’orafo calabrese che realizza anche il Premio “Numeri Uno-Città di Sanremo”

PRESENTS:
MASSIMO FERRARI "AVVELENAMI"

SU ITUNES DAL 06 NOVEMBRE 2016 ED IN TUTTI I MIGLIORI DIGITAL STORE

informazione pubblicitaria

www.massimoferrariofficialsite.com

www.hurricanemusicproduction.com

Hurricane Music and Production

Musica • Il brano è anche fru�o del talento di Francesco d’Alessio

La voce di Massimo Ferrari
firma il singolo “Avvelenami“

Dopo il successo di
Massimo Ferrari con il brano
“Che sensazione”, che ha
superato di gran lunga il
milione di visualizzazioni, il
nuovo singolo “Avvelenami”,
scaricabile da Itunes e da
tutti i più importanti digital
store di tutto il mondo,
sembra addirittura più
promettente di quello
precedente. La canzone è
firmata dalla penna
autorevole della new music
pop italiana Francesco
d’Alessio, nipote del grande
Gigi e suo pianista
personale, direttore di
produzione di questo
progetto. E così è nata una
melodia suadente, per non
dire sensuale, con la lirica di
Sergio Viola incentrata su
una storia di passione

struggente, dove l’amore la
fa da padrona contro ogni
regola di vita.  “Avvelenami”
sembra pronto a scalare le
top ten, questi i pronostici
degli addetti ai lavori che
hanno ascoltato il brano. 
Secondo Massimo Ferrari si
tratta della canzone più
bella da lui interpretata,
capace di dare la spinta
giusta alla sua carriera
artistica, che vanta ormai
anni di sacrifici e di lavoro
fatto con il cuore, il cuore di
un amante della musica alla
quale ha dedicato gran
parte della sua vita. 
A questo brano hanno
partecipato numerose
persone: tutte hanno dato il
loro piccolo o grande
apporto. In prima linea,
ovviamente, il producer

Francesco Pellegrino e la
manager e vocal coach
Norma Imbriano, che hanno
curato il progetto nei minimi
particolari e sotto ogni
profilo. 
Si tratta di un pezzo
importante: basti pensare
che poche settimane fa
Massimo Ferrari è stato
contattato da una
coreografa di Roma, Aurelia
Realgar, che l’aveva invitato
ad una serata a lui dedicata.
E il brano “Avvelenami” le
era piaciuto così tanto da
farne un ballo di gruppo.
L’accoglienza è stata
fantastica, con circa 60
persone di tutte le età che
indossavano la maglietta
“Avvelenami” e che hanno
eseguito il ballo capitanati
dalla maestra Realgar: è
stata un’emozione
indescrivibile. Il passo
successivo è previsto per la
fine di gennaio 2017, con la
continuazione del tour
iniziato negli Stati Uniti
verso l’Europa.  In vista
anche l’uscita del nuovo
disco, che porterà il nome
del singolo “Avvelenami”,
con la speranza di
pubblicarlo tra febbraio e
marzo 2017.  

É in cantiere un nuovo album per l’inizio del 2017

Da destra: Antonella Salvucci, Michele Affidato, Tony Renis, Giovanni Toti e Giacomo Guerrera
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CiaoSanremo, primo 
concorso Interna-
zionale per Giovani 
Talenti della Musica 

Italiana che si pone come obiet-
tivo di offrire a questi Giovani 
un Palcoscenico durante la set-
timana del Festival di Sanremo 
2018: l’organizzazione è curata 
da Festivalnews Quotidiano Uf-
ficiale del Festival della Can-
zone, in partecipazione con la 
SanremointheWorldsrls; le i-
scrizioni si chiuderanno en-
tro fine 2017. Requisiti di par-
tecipazione: possono iscriversi 
cantanti singoli, gruppi e can-
tautori, provenienti da tutto il 
mondo di età compresa tra i 16 
e i 30 anni. I brani devono es-
sere Inediti e interpretati in lin-
gua italiana; inviare l’iscrizione 
via mail con dati anagrafici, in-
dirizzo mail, postale e cellulare; 
in caso di minore l’iscrizione 
dovrà essere sottoscritta da un 
genitore o tutore che aggiun-
gerà anche i propri dati. Pre-
vista l’esibizione di brani Editi, 
Pop ed anche Lirici. Impor-
tante: con l’iscrizione inviare 
un solo brano inedito (aggiun-

gere nominativi dei titoli e degli 
autori) formato MP3 a: ilioma-
sprone@gmail.com. La quota 
d’iscrizione per costi di segre-
teria, organizzazione e ascolto 
dei brani è definita in € 40; ver-
samento Bonifico Bancario o 
Postale, intestato ad: Associa-

zione No Profit Cultura & Co-
municazione - Sanremo - Banca 
Prossima Spa - IBAN: IT 52 
GO33 5001 6001 0000 0079 
008 - SWIFF: BCITITMX; 
Seconda Fase: Fra tutti gli i-
scritti, la Commissione Esami-
natrice composta da: Dario Sal-

vatori, Massimo Morini e Ilio 
Masprone, selezionerà 20 brani 
tra editi e inediti che poi si esibi-
ranno durante la settimana del 
Festival 2018.  Diritti: Interpre-
tare il brano inedito prescelto a 
Sanremo durante la settimana 
del Festival 2018 in Location 
di grande visibilità. La pub-
blicazione di un video fornito 
dall’artista (contenente il brano 
inedito prescelto o altro a libera 
scelta) sul sito: www.festival-
new.it per mesi tre; la pubblica-
zione sul cartaceo Festivalnews/
Daily - per una uscita - conte-
nente scheda autobiografica del 
cantante (max. 20 righe) cor-
redata da una fotografia. Pub-
blicazione della scheda + foto 
dell’artista sul web www.festi-
valnews.it La partecipazione 
dei 20 finalisti su un’emittente 
televisiva nazionale, sempre 
durante i giorni del Festival: 
ai 20 semifinalisti verrà chie-
sto un contributo di partecipa-
zione cadauno di € 200; i primi 
tre vincitori avranno diritto ad 
un interessante premio; a tutti 
verrà rilasciato un attestato di 
partecipazione. Il concorso sarà 
presentato da Desireè Nossa. 
Possibilità di soggiornare in ho-
tel a prezzi convenzionati. Info: 
+39 335 327111

CiaoSanremo,
partite le iscrizioni per il gran finale che si terrà
il prossimo Festival della Canzone del 2018

di Marisol BERTERO

ORA CAMBIA TUTTO!

CHIARA E SARAH

LA PAURA E L’ORRORE

L’ULTIMO ESORCISTA

Chiara Poggi

Sarah Scazzi
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CRONACA IN DIRETTA
seguici sui social network

Gli esperti più 
qualificati di
scienze forensi

per approfondirele tematichepiù attuali...

Area Sanremo: a quando
la pubblicazione dei bilanci?
In attesa che la Fondazione Orchestra Sinfonica di San-
remo, che gestirà ancora per un anno la patata bollente 
del concorso musicale Area Sanremo (nella foto il gruppo 
dei vincitori 2016), dovrebbe innanzitutto, per dovere di 
trasparenza, rendere pubblici i bilanci pubblicandoli an-
che sul proprio sito: a tutt’oggi non c’è straccia. Dopodi-
ché stiamo ancora cercando di capire perché le sia stata af-
fidata quest’altra grana dal momento che già di suo, la Sin-
fonica è piena di problemi economici, strutturali e sindacali. 
Ergo, avergliene addossata un’altra è stato davvero un ge-
sto da masochisti; a chi è venuta in mente l’idea sarebbe 
divertente fargli o farle avere il “Tapiro d’Oro”: da pro-
porre al Patron Antonio Ricci? Una storia bruciante per A-
rea Sanremo che ne viene fuori da un fallimento gestionale 
della società Sanremo Promotion, retta dal manager Marco 
Sarlo mega-direttore dell’Hotel Royal, ed ancor prima da 
un personaggio di Riva Ligure che ne ha combinate parec-
chie in combutta con l’ex Sindaco Maurizio Zoccarato. A-
rea Sanremo dunque una spina nel fianco che non vede so-
luzioni sul problema della gestione per un’idea che resta co-
munque vincente ed avvincente. Se Sanremo vuol essere 
la Città della Musica per antonomasia dovrebbe adeguarsi 
alle esigenze, cambiare bandiera, modificare alcuni assetti i-
stituzionali, attivare dirigenti all’altezza di una situazione in-
cancrenita anche da stalli politico-amministrativi. Ma la Mu-
sica potrebbe cambiare la faccia di Sanremo? Certo, però si 
deve capire di che musica stiamo parlando: quella che oggi 
si concerta a Palazzo Bellevue (in particolare al Turismo) è 
stonata, fuori metrica, i testi sono vecchi, quindi sarebbe 
normale sostituire gli autori. L’attuale Area Sanremo ne è 
l’evidente risultato: non rende, ha costi alti, conta poco o 
niente in seno alla Rai, non produce grandi effetti econo-
mici collaterali e gran parte della speciale commissione “tec-
nica” di quest’anno l’ha fatta troppo da padrona… In con-
clusione, per il Comune è una palla al piede come lo è l’am-
malata (nonostante l’eccellente qualità artistica) Orchestra 
Sinfonica che la città non è più in grado di sostenere. Allora 
che fare, buttarle a mare tutte e due? Oppure, attraverso 
un atto coraggioso (ma di chi?) rinvigorirle con mirati inve-
stimenti, da trovare certamente e puntare ad obbiettivi to-
talmente diversi? Ma soprattutto è indispensabile cercare 
nuove competenze, che non siano quelle attuali. La verità 
è che queste due entità musicali non sono prese in grande 
considerazione in Comune (carenze culturali?) e nessuno 
vuol capire che il tempo per le decisioni importanti è sca-
duto da tempo e altre proroghe non sono più accettabili.

La presentatrice 
Desireé
Nossa
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E
ravamo 4 amici al 
Bar… così inizia un 
famosissimo brano di 
Gino Paoli, ma quei 

4 amici al Roof Garden del Ca-
sino del mese scorso erano più di 
200. Nella splendida cornice di 
un elegante Dinner Gala, il Gar-
den della casa da gioco ha avuto 
il piacere di ospitare per un con-
certo il cantautore genovese Gino 
Paoli: una scelta artistica di alto 
livello, da parte dell’Ufficio Ma-
nifestazioni dello stesso Casinò 
che, con l’esibizione del grande 
artista, ha voluto riproporre i fasti 
del passato. In quei tempi d’oro 
il Casinò Municipale - come al-
lora si chiamava - era frequentato 
non solo da giocatori abituali, ma 
anche da chi desiderava trascor-
rere una piacevole serata nel raf-
finato ambiente del Roof quando 
i grandi Galà avvenivano con ca-
denza addirittura settimanale. Tra 
l’altro, al termine di quelle belle 
serate, erano molti gli ospiti gio-
catori che decidevano di restare 
ancora un po’ nelle splendide 
sale del palazzo firmato dall’ar-
chitetto Garnier alla fine del 
1800: infatti scendevano a sor-
bire un altro flute di champagne 
e finivano per fare le ore piccole 
nelle sale da gioco.

Il richiamo del tavolo verde, sia 
nelle ovattate sale riservate allo 
Chemin de fer, che attorno alle 
più popolari ed eccitanti Roulet-
tes, era davvero irresistibile. La 
serata era stata resa speciale dalla 
presenza, appunto, di Gino Pa-
oli, voce leggendaria capace di 
incantare. Indimenticabile, tra le 
tantissime, la sua “Senza fine…” 
che, a suggello di una bellissima 
esibizione, avveniva un piccolo 
miracolo: tenere incollati a ta-
vola persino i giocatori più in-
calliti, quelli che solitamente non 
vedono l’ora che finisca la cena 
per scendere nelle affollate sale 
da gioco! L’artista, lasciando per 
una volta da parte la sua abituale 
riservatezza, è stato trascinante, 
spiritoso, aperto, tanto che agli 
applausi non finivano mai, quindi 
lui ha risposto con un doppio bis.  
Si è meravigliato anche il suo 
manager Aldo Mercurio, che ha 
detto: “Evidentemente il pub-
blico del Casinò lo sa incorag-
giare più di altri: Gino a Sanremo 
torna comunque sempre molto 
volentieri, si sente come a casa 
sua anche perché ha il mare di 
fronte e tanto gli basta per cam-
biare umore e rendersi simpa-
tico”. Seduto ad un tavolo di se-
conda fila c’era il Direttore Ge-
nerale della casa da gioco, l’In-
gegner Giancarlo Prestinoni che, 
assieme alla sua gentilissima Si-
gnora, si godeva lo spettacolo di 
un artista che non conosceva per-
sonalmente e del quale ha poi 
detto: “Essendo io mezzo mes-
sicano, non avevo mai incontrato 
Paoli, ma non è scontroso come 
dicono in Italia di lui. Io l’ho tro-

vato simpatico e disponibile, ed è 
comunque un grande artista che 
la gente non dimenticherà mai”. 
La scelta di un artista colto e 
allo stesso tempo popolarissimo 
come Gino Paoli è stata lodevole 
così come lo scontato successo. 
In un ambiente floreale di grande 
impatto scenografico e animato 
dall’intrattenimento musicale 
del bravo cantante Massimo Spi-
netti, omaggiato da lunghi e nu-
merosi applausi, è stato ottimo e 
puntuale anche il servizio dell’in-
tera squadra del ristorante, ge-
stito dalla cortese e sempre sor-
ridente Anna Amendola (della 
New Genaration) e dall’impec-
cabile aplomb del Maitre Se-
verino Casella; per non parlare 
dell’eccellente menù confezio-
nato dall’equipe del primo Chef 
di cucina, Sergio Sartor che ha 
proposto una “vellutata di piselli 
alla cannella e menta con gam-
beri di Sanremo al vapore” e un’ 
“insalatina di seppie e sedano 

con noci e scaglie di pecorino di 
Pienza”. Il delicato piatto forte, 
un “filetto di orata in crosta di 
zucchine e sesamo su mousseline 
di patate” era preceduto dai “ra-
violi di ricotta ai broccoletti verdi 
con aringa affumicata al balsa-
mico”. Per finire, un delizioso 
dessert, mentre il Dinner veniva 
innaffiato dall’ottimo champa-
gne francese Pommery. Incredi-
bile è stata invece la scarsa pre-
senza di cittadini sanremesi che 
hanno perso l’opportunità, dav-
vero unica, di assistere ad una 
serata ben riuscita e organizzata 
nei minimi dettagli. Questa po-
sitiva esperienza obbliga tuttavia 
la casa da gioco a chiedersi, una 
volta per tutte, cos’è che interessa 
maggiormente alla gente di que-
sta complicata cittadina ligure. 
Interessante sarebbe di riuscire a 
coinvolgerla e attirarla a frequen-
tare di più questi Gala proprio nel 
“loro” Casinò. Potrà succedere 
questo piccolo miracolo?

Sanremo, Gino Paoli:
Eravamo 200 amici al Roof Garden del Casinò
Come trascorrere una bella serata in totale armonia musicale

di Tiziana PAVONE

Lo staf del Roof Garden del Casinò

Gino Paoli

Massimo Spinetti
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100 MINUTI NO-STOP

SILVIA NAIR (Voce) - NATASHA KORSAKOVA (Violino) - MARCOS MADRIGAL (Pianoforte) - ROMOLO TISANO (Tenore)
STEFANO SALVATORI (Direttore) - MAX VOLPINI (Regista) - LUCIA COLOSIO - GIULIO GALIMBERTI (Ballerini)

Produzione Associazione No Profit Cultura & Comunicazione - Sanremo

VERDI
MONTEVERDI

DALLA
PONCHIELLI

PIOVANI
BATTISTI

MORRICONE
PUCCINI
MATIA BAZAR
ROTA
MODUGNO
VIVALDI

CORO & ORCHESTRA SINFONICA
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I
l romanzo della musica ita-
liana come non è mai stata 
raccontata. Domenico Mo-
dugno, Gino Paoli, Patty 

Pravo, Renzo Arbore, Claudio 
Baglioni & Co., visti da vicino 
dall’uomo che ha portato in Ita-
lia le grandi star, reso celebre la 
canzone italiana nel mondo, rein-
ventato il Festival di Sanremo, 
inseguito Frank Sinatra, rubato 
il cuore a Tina Turner e cambiato 
per sempre le regole del gioco. 
Le Polene, pag. 480, € 18.00

La carriera nella musica di A-
driano Aragozzini, uno dei più 
importanti produttori e mana-
ger italiani, inizia quasi per caso, 
con una battuta impertinente di 
Gino Paoli e attraversa ininterrot-
tamente la musica dagli anni ‘60 
ad oggi. Aragozzini fa l’impresa-
rio in un’epoca in cui solo il fiuto 
e l’esperienza di un buon ma-
nager possono decretare il suc-
cesso di un cantante nelle televi-
sioni di tutto il mondo. Collabora 
con importanti star della stagione 
più felice della canzone italiana: 
oltre a Gino Paoli, con Luigi 
Tenco, Patty Pravo, Ornella Va-
noni, Domenico Modugno, Ni-
cola Di Bari, Peppino Di Capri, 
Fred Bongusto e tanti altri, tra 
cui grandi nomi del cinema come 
Gina Lollobrigida e della lirica 
come Mario Del Monaco. Gior-
nalista, produttore, manager, ad-
detto stampa, soprattutto amico 

fidato, Aragozzini ha il merito 
di promuovere all’estero i can-
tanti e la musica italiana. Gira il 
mondo con i suoi artisti firmando 
contratti e organizzando concerti 
nei luoghi più esclusivi, dalla 
Bussola in Versilia allo Sporting 
Club di Monte-Carlo, in teatri, 
stadi, palazzi dello sport in Au-
stralia, Giappone, Cina, Medio 
Oriente, ovunque in Europa e in 
tutto il continente americano. È 
l’unico italiano ad aver prodotto 
spettacoli a Las Vegas e al Madi-
son Square Garden di New York. 
Ogni tappa è un’avventura da ro-
manzo, tra belle donne, hotel di 
lusso, generali impettiti e fughe 
rocambolesche. A cavallo tra gli 
anni ‘80 e ‘90 organizza il Fe-
stival di Sanremo, rinnovandolo 
profondamente e ottenendo suc-

cessi e ascolti irripetibili – le se-
rate finali dei suoi Festival sfio-
ravano l’80% di share – a cui se-
guono produzioni televisive e dal 
vivo con Riccardo Cocciante, 
Claudio Baglioni, Renzo Arbore, 
Gigi Proietti, Milva e i grandi 
cantanti americani, da Ray Char-
les a Tina Turner, Sammy Davis 
Jr, Gloria Gaynor. Per la prima 
volta Aragozzini racconta la sua 
vita dietro le quinte del mondo 
dello spettacolo: storie favolose, 
irresistibili, comiche, dramma-
tiche e indiscrete dei miti della 
canzone. Inizia la sua carriera 
come giornalista collaborando 
con “Cine illustrato”, “Sogno”, 
“Sorrisi e Canzoni”, “Oggi”. 
Fonda l’agenzia giornalistica 
Mondial News Press. Durante 
un’intervista a Gino Paoli lo in-

troduce nel mondo dello spet-
tacolo dove in pochi anni rap-
presenta artisti come Modugno, 
Patty Pravo, Renzo Arbore e 
molti altri. Negli anni ‘70 orga-
nizza tournée in Italia e in altri 
paesi europei di artisti internazio-
nali come Tina Turner, Sammy 
Davis Jr., Ray Charles, Sarah 
Vaughan, Gloria Gaynor e scrit-
tura cantanti italiani per tournée 
in tutto il mondo. A fine anni ‘70 
inizia a produrre programmi tele-
visivi in Italia per la Rai, che per 
televisioni del Sud America. Dal 
‘89 al ‘91 è patron del Festival 
di Sanremo che rinnova radical-
mente, ottenendo grandi ascolti. 
Nel ‘92 e nel ‘93 torna al Festival 
come produttore per conto della 
Rai con la quale poi co-produce 
19 film mentre organizza spet-

tacoli e show televisivi con Mo-
dugno, Proietti, Milva e l’Orche-
stra Italiana. Ha ricevuto molti ri-
conoscimenti tra i quali la cittadi-
nanza onoraria di New York, per 

la promozione della cultura ita-
liana in Nord America. Ha pub-
blicato l’Enciclopedia del Festi-
val di Sanremo (Rusconi, 1990, 
nuova edizione Rai Eri , 2013).

di Ilaria SISMONDINI

MONTECRISTO
Movimento meccanico automatico S.I.O. 

(Scuola Italiana di Orologeria) o cronografo al quarzo. 
Titanio e acciaio. Impermeabile fino a 10 atm.

LOCMAN
ITALY

®

VIa COl. aprOSIO 206 - ValleCrOSIa - Tel 0184 294307

DOMENICO

BERTERO
Gioielliere in Vallecrosia

A Roma una mostra sui 50 anni di carriera
del manager Adriano Aragozzini

In libreria per La Nave di Teseo

ADRIANO ARAGOZZINI
QUESTA SERA CANTO IO
SPLENDORI, MISERIE, PASSIONI,
TRADIMENTI, SEGRETI E TRASGRESSIONI
IN 50 ANNI DI CANZONE ITALIANA

Adriano Aragozzini. (foto www.dannys.it)
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A
ncora una volta 
Sognando San-
remo, la compi-
lation dove big 

della musica italiana come 
Renato Zero, Patty Pravo, I-
van Graziani, Max Pezzali, 
Nek e tanti altri, sono affian-
cati da talenti emergenti con 
brani promettenti che di-
ventano così, i protagonisti 
indiscussi del progetto. So-
gnando Sanremo, infatti, 
nasce per dare un’opportu-
nità a tutti i talenti che non 
riusciti ad entrare in gara al 
Festival della Canzone. Per 
loro il sogno non finisce, ma 
c’è la possibilità di valoriz-
zare il proprio brano in una 
compilation, proprio nella 
settimana del Festival, que-
sta che stiamo vivendo.
La compilation sarà pre-
sente in più di 800 negozi 

online e sarà punto di rife-
rimento per tutto il mercato 
musicale italiano.
Il progetto nasce da un’i-
dea di Dino Vitola, produt-
tore e scopritore di talenti 
come Laura Pausini, Vasco 
Rossi, Zucchero, Jovanotti, 
883 e tanti altri. Il patron del 
progetto ha sempre rivolto 
lo sguardo alle nuove propo-
ste come base fondamentale 
per dare freschezza all’uni-
verso discografico della no-
stra nazione. Sognando San-
remo, sotto la direzione ar-
tistica dello scrittore Davide 
Beltrano Il Folle, che ha vi-
sto anche l’interessamento 
della RAI che ha pubbli-
cato sul suo televideo uffi-
ciale, varie news riguardanti 
l’edizione 2017.  Dino Vitola 
ha descritto così la nuova e-
dizione: “È un anno par-

ticolare perché vede per la 
prima volta talenti emer-
genti che hanno già la predi-
sposizione e la preparazione 
per affrontare i grandi pal-
chi. Un’edizione molto va-
riegata e che oltre a vantare 
i grandi nomi della musica i-
taliana e internazionale, può 
contare su brani inediti che 
portano un’ondata di fre-
schezza nel panorama disco-
grafico italiano”. 
Fa eco a Vitola il direttore 
artistico Beltrano: “È stato 
molto bello lavorare alla 
scelta dei 10 talenti. Ognuno 
di loro ha un messaggio ben 
preciso che vuole veicolare 
attraverso l’arte del canto 
e della composizione”. So-
gnando Sanremo è quindi 
pronto a decollare con una 
nuova edizione che si pro-
spetta molto interessante.
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Hotel Best Western Nazionale, Via Matteotti 3
Hotel Europa, Corso Imperatrice 27
Hotel Lolli Palace, Corso Imperatrice 70
Hotel de Paris, Corso Imperatrice 66
Hotel Globo, Via Asquasciati 2 (piazza Colombo)
Hotel Miramare Continental, Corso Matuzia 9
Grand Hotel Londra, Corso Matuzia 2
Hotel Des Anglais, Salita Grande Albergo 6
Hotel Morandi, Corso Matuzia 56
Hotel Belsoggiorno, Corso Matuzia 41
Hotel Cortese, Corso Garibaldi 20
Hotel Rio, Corso Matuzia 84
Hotel Due Porti, Corso Trento Trieste 21 
Hotel Principe, Via Fratelli Asquasciati 96
Hotel Bobby Motel, Corso Marconi 208
Villaggio dei Fiori, Via Tiro a Volo 3
Victory Morgana Bay, Viale Trento Trieste 21
Palafiori, Corso Garibaldi 52
Casa Sanremo, Palafiori Vitalitis
Ufficio Stampa Rai, Ariston Roof, Via Matteotti 212
Hotel Milano, Corso Garibaldi
Hotel Ariston Corso Mazzini 507
Hotel Eveline, Corso Cavallotti 114

Ed inoltre potete trovarlo tutti i pomeriggi distribuito dalle nostre 
Hostess nella centrale Via Matteotti.

Festivalnews Daily
Quotidiano Ufficiale del Festival di Sanremo

Festivalnews Daily
Dove Trovarlo

Arriva Sognando Sanremo
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