
Per chi 
suona la 
Campania

L
a vittoria del napo-
letano Lele nel te-
sta a testa con l’al-
tro partenopeo 

Maldestro non ha fatto altro 
che rinsaldare il rapporto e-
sistente da tempo tra San-
remo e  Napoli. Sarà un caso 
se l’antesignano dell’attuale 
Festival di Sanremo sia stato 
proprio un “Festival parte-
nopeo di canti, tradizioni e 
costumi”, svolto al Casinò 
matuziano tra la fine del 
1931 e l’inizio del 1932 su i-
spirazione dell’allora gestore 
della casa da gioco sanre-
mese Luigi De Santis (anche 
lui napoletano), che avrebbe 
costituito una delle principali 
fonti di ispirazione per il gio-
vane floricoltore sanremese 
Amilcare Rambaldi, quando, 
circa vent’anni dopo, a-
vrebbe lanciato per primo 
l’idea di un festival della can-
zone italiana. Il legame tra 
Sanremo e la canzone napo-
letana non è un caso e ha ra-
dici profonde, soprattutto se 
si considerano le prestigiose 
partecipazioni festivaliere al 
Sanremo dell’altro ieri (Au-
relio Fierro e Roberto Mu-
rolo su tutti), di ieri (Mas-
simo Ranieri vincitore nel 
1988 con “Perdere l’amore”) 
e di oggi (Gigi D’Alessio in 
gara in questa edizione con 
“La prima stella”). Lele, 
uno degli “allievi di Maria” 
nell’ultima edizione di A-
mici, con “Ora mai” ha pre-
valso su Maldestro (cantore 
della “Scampia bene”) che 
con “Canzone per Federica” 
gli ha conteso il primato fino 
all’ultimo e si è aggiudicato il 
premio della critica intitolato 
alla memoria di Mia Martini. 
Tra le tante curiosità, oltre al 
consolidamento tra Sanremo 
e la canzone napoletana, c’è 
da ricordare che Lele e Mal-
destro sono stati gli unici can-
tanti in gara a presenziare 
alla trasmissione “Ciao San-
remo” in onda su Canale Ita-
lia e che, proprio oggi (dalle 
13.30 alle 15.00), terrà la sua 
ultima puntata nei locali di 
Radio Sanremo a Portosole.
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G
ettando uno sguardo 
alla scenografia 
pop- up del Festival 
di Sanremo trafitta 

dalle luci led sul maxi-schermo, 
nella sala stampa dell’Ariston 
piena come un uovo, la notte 
prima del gran finale, viene in 
mente la battuta di Maurizio 
Crozza: quest’anno il palcosce-
nico di Sanremo sembra una Tac, 
una risonanza magnetica, ve-
drete che domani consegneranno 
a tutti i risultati degli esami. Il co-
mico genovese ha lasciato il se-
gno anche stasera: Legge eletto-
rale? Facciamo come con il te-
levoto a Sanremo, facciamo il 
Sanremellum, ha chiesto al Par-
lamento il comico genovese.
I primi risultati della Tac dell’A-
riston, certificati dal primario-ti-

di Mauro BOCCACCIO

di Romano LUPI
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L’omaggio 
a Moroder

Maria e Marica
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tolare del teatro Walter Vacchino, 
sono arrivati, in anticipo, stasera, 
finite, non prive di qualche mo-
mento di   noia, le esibizioni di 
tutti i big - ma in sala le ovazioni 
più intense le ha ricevute Fiorella 
Mannoia - e la sfida delle quattro 
Nuove Proposte. Cominciamo 
dai campioni. Da chi non ce l’ha 
fatta a conquistare la passerella 
finale. Sono: Giusy Ferreri, Ron, 
Al Bano e Gigi D’Alessio. Eli-
minazioni di peso, che oggi fa-
ranno discutere a lungo giorna-
listi e addetti ai lavori. La serata 
si è aperta con la passeggiata di 
Carlo e Maria in platea e il ba-
cio di ordinanza della signora 
Costanzo al sindaco di Bergamo 
Giorgio Gori, fondatore di Ma-
gnolia, ex direttore di Canale 5 
e Italia Uno, nonché marito di 
Cristina Parodi. Altro nome che 
qualcuno ha fatto circolare per la 
conduzione del prossimo Festi-
val. Momenti di leggerezza, più 

comprensibili, comunque, della 
presenza della modella-valletta 
per una sera Marica Pellegrinelli 
in Ramazzotti, che dopo le “fi-
glie e nipoti di” in nome di Bel-
mondo e Delon di giovedì sera, 

apre così la serie “le mogli di” 
di cui non si sentiva la necessità. 
Vediamo stasera a chi toccherà. 
E a proposito di “figli di” ma in 
questo caso non si può scher-
zare, il vincitore del premio della 

Critica per le Nuove Proposte e 
il Premio della Sala Stampa con 
”Canzone per Federica” è Mal-
destro, all’anagrafe Antonio Pre-
stieri, 30 anni, figlio di un boss 
della camorra di Scampia, Tom-
maso. In un ambiente ad alto ri-
schio come Scampia, Antonio è 
praticamente è riuscito a salvarsi, 
grazie alla musica e a un piano-
forte che mamma, divorziata dal 
marito quando lui era piccolis-
simo, gli regalò a 9 anni. Mal-
destro, a Napoli, è impegnato 
nel sociale e quella di stasera è 
un altro passaggio fondamen-
tale della sua vita, quella pas-
sata e quella futura. Lo scettro da 
dominatore delle Nuove Propo-
ste, con il brano “Ora mai”, se-
condo Maldestro, va però a Lele, 
che riceve il premio dal pre-
sidente della Regione Liguria 
Giovanni Toti e quello del Co-
mune di Sanremo. Il terzo posto 
è di Francesco Guasti con “Uni-
verso” al quarto si è classificato 
Leonardo Lamacchia con la can-
zone “Ciò che resta”. Napole-
tano di Pollena Trocchia, Raffa-

Dalla Prima

ELIMINATI AL BANO, GIGI D’ALESSIO, RON E GIUSY FERRERI
NUOVE PROPOSTE, VINCE LELE

Conti con Maria De Filippi

Elodie

Francesco Guasti

Francesco Gabbani

Giusy Ferreri
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ELIMINATI AL BANO, GIGI D’ALESSIO, RON E GIUSY FERRERI
NUOVE PROPOSTE, VINCE LELE

ele Esposito, in arte Lele, ha de-
dicato la vittoria alla sua famiglia 
e ha ringraziato i nonni materni 
che gli hanno portato fortuna con 
i loro anelli portati con sè al Fe-
stival di Sanremo. Felicissima 
anche Antonella Clerici. Rive-
dendola sul palco dell’Ariston in 
lungo blu cobalto, canticchiare 
con Carlo Conti “Felicità” e fare 
selfie, a qualcuno poteva anche 
sembrare una prova generale per 
una possibile, prossima edizione 
con Paolo Bonolis, con il quale a-
veva condotto il Festival di San-
remo del 2005. In realtà, ad An-
tonella Clerici stasera sta a cuore 
promuovere “Standing Ovation”, 
il nuovo talent-show di RaiUno 
che andrà in onda da venerdì 
17 febbraio evitando, se possi-
bile, uscendo dall’Ariston do-

mande dei giornalisti sulla que-
stione compensi, che in queste 
ore ha toccato un po’ tutti i volti-
azienda di Viale Mazzini, a co-
minciare da Carlo Conti. Lo scet-
tro da dominatore delle Nuove 
Proposte, con il brano “Ora mai”, 
va a Lele, che riceve il premio 
dal presidente della Regione Li-
guria Giovanni Toti e quello del 
Comune di Sanremo. Napole-
tano di Pollena Trocchia, Raffa-
ele Esposito, in arte Lele, ha de-
dicato la vittoria alla sua famiglia 
e ha ringraziato i nonni materni 
che gli hanno portato fortuna con 
i loro anelli che ha portato con 
sè al Festival di Sanremo. Tocca 
poi, dopo la premiazione dei gio-
vani, a Luca Zingaretti-Montal-
bano che dovrebbe aver chiuso 
per quest’anno la passerella san-

remese di vicequestori, ispettori, 
commissari della polizia di stato 
in servizio nelle finti commissa-
riati delle fiction tv. Non ha ac-
colto l’invito di Carlo Conti San-
remo solo per fare una semplice 
ospitata nemmeno Luca Zinga-
retti, stanno per andare in onda 
su RaiUno due nuovi episodi 
tratti dalla miniera di storie di 
Andrea Camilleri. Nella fitta a-
genda della serata all’Ariston, 
c’è anche la nomina di un mu-
sicista, compositore e dj di fama 
mondiale, con tre Premi Oscar 
nel salotto di casa come Giorgio 
Moroder, a presidente della Giu-
ria di Qualità del Festival, è una 
sorta di garanzia e un ritorno al 
futuro, passando per la musica-
disco che  lui lanciò negli anni 
80, tutti cantano Sanremo, an-

che i senatori a vita della musica 
come Giorgio Moroder e l’esibi-
zione del suo giovane collega dj 
e produttore discografico tede-

sco Robin Schulz che dobbiamo 
a lui tante notti in discoteca e in 
strada, perché non gli dobbiamo 
solo Donna Summer, sono sue 
anche le “Notti magiche” di E-
doardo Bennato e Gianna Nan-
nini dei Mondiali del ’90. E nel 
rush finale della serata Conti re-
gala a Moroder un teatro trasfor-
mato in una discoteca e l’esibi-
zione del suo giovane collega dj 
e produttore discografico tede-

sco Robin Schulz, in attesa del 
televoto. Viaggio dentro il No-
vecento anche con l’intervista di 
Conti a una bravissima Virginia 
Raffaele tornata con l’imitazione 
di una Sandra Milo, in vena di 
confidenze, tra amanti (citati Fel-
lini e Craxi) e “trombamici” vari. 
Per la cronaca, in aprile, Virgi-
nia Raffaele farà quattro serate su 
RaiDue. Non è stato un viaggio a 
vuoto neanche per lei.

I giovani in finale

Gigi D’Alessio

Alessio Bernabei
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S
ono andati a casa defi-
nitivamente i due fina-
listi di Area Sanremo, 
Federico Braschi e Va-

leria Farinacci, indice evidente-
mente di una scelta artistica poco 
opportuna, ma anche discutibile, 
per una Commissione Artistica 
che si dice esperta in musica. 
Ma che mette anche in evidenza 
che il regolamento di Area San-
remo, il concorso che, appunto, 
porta due giovani al Festival, è 
assolutamente tutto da rivedere. 
Anzi, visti anche i modesti ri-
sultati del 2016, con poco più di 
settanta iscritti, rispetto all’anno 
precedente (da 370 a 414), non 
si può certo dire che sia stato un 
successo in quanto siamo ben 
lontani dalle 2500/3000 per-
sone che, ai tempi dell’Accade-
mia della Canzone, arrivavano a 
Sanremo e ci restavano per una 
settimana. Nonostante tutto ciò 

non sia stato mai detto, né tanto 
meno scritto, come non è dato a 
sapere quale sia il bilancio eco-
nomico di entrate e uscite che, 
un Ente Pubblico, sarebbe obbli-
gato a produrre se non altro per 
trasparenza. Quindi che non si 
tratti di una gestione corretta è 
un dato di fatto e chi afferma il 
contrario è in malafede oppure è 
troppo interessato. Il Comune di 
Sanremo, nell’affidare alla Fon-
dazione Orchestra Sinfonia la 
gestione del concorso, con sca-
denza nel 2017, avrebbe chie-
sto al Presidente, l’imprenditore 
Maurizio Caridi, di riorganizzare 
tutto l’apparato del concorso e 
predisporre un progetto ed un re-
golamento (ormai desueto), che 
sia attuabile e pronto per l’anno 
prossimo. Probabilmente non 
sarà così perché il “gestore”, nel 
frattempo, si è ancora impegnato 
con alcuni di quei personaggi che 

non danno garanzie concrete, se 
non quelle che vanno a loro van-
taggio, anche economico. E que-
sto vale soprattutto per la Com-
missione Esaminatrice la quale, 
per troppo tempo, ha fatto e con-
tinua a fare, il bello e cattivo 
tempo e, di questi, alcuni sfrut-
tano l’opportunità di utilizzare il 
Marchio pubblico del Comune 
di Sanremo. Tutto ciò con la lo-
gica conseguenza che Area San-
remo resta immobilizzata e non 
riesce a fare passi avanti. La con-
ferenza stampa di presentazione 
del 2017, mette ancora in evi-
denza quei personaggi i quali, in-
sieme ad altri aggiunti da poco, 
continueranno a fare i propri in-
teressi senza tenere conto che A-
rea Sanremo potrebbe non avere 
futuro, se la Rai decidesse addi-
rittura di annullare (come si pa-
venta) i due giovani che, di di-
ritto (fino ad ora), vanno al Festi-

val dell’Ariston. Almeno questa 
è la sensazione che si è avuta nel 
corso della trasmissione “Sarà 
Sanremo” del dicembre scorso, 
quando degli 8 finalisti di A-
rea Sanremo ne sono passati ed 
hanno cantato solo in due, men-
tre gli altri sei restavano sbigot-
titi dal poco educato atteggia-
mento della Rai che li ha lasciati 
in poltrona. Errori ed omissioni 
che destano sospetti sulla conti-

nuità e l’interesse della Tv che 
mal sopporta l’iniziativa sanre-
mese. Intanto è in atto il rinnovo 
della convenzione tra la città dei 
fiori e Roma: convenzione tutta 
da ridiscutere compresa, ap-
punto, quella del concorso A-
rea Sanremo. Il Sindaco Aberto 
Biancheri dovrà trovare va-
lidi argomenti da portare sul ta-
volo delle trattative per ritornare 
a casa con risultati che diano la 

speranza di un rilancio socio-tu-
ristico ed economico della città 
che dimostra tutti i suoi limiti or-
ganizzativi in fatto delle manife-
stazioni. E non sarà certo la no-
mina di un Direttore Artistico 
(che viene da fuori per nomina 
partitica!) che potrà risolvere i 
grossi problemi di Sanremo. In 
città ci sono le forze professio-
nali, basta dar loro la possibilità 
di dimostrarlo.

N
onno eroe di Nizza. 
Sul palco dell’Ari-
ston Gaetano Mo-
scato con il nipote 

Filippo, entrambi, loro mal-
grado, protagonisti della strage 
dello scorso 14 luglio sulla Pro-
menade des Anglais, che ha cau-
sato la morte di 87 persone, oltre 
a centinaia di feriti, tra cui que-
sto nonno. Il signor Gaetano ha 
salvato i suoi nipoti dalla follia 
di quel camion impazzito. Li ha 
protetti e salvati. Purtroppo ha 
perso l’uso di una gamba. “La 
cosa più difficile è il ritorno alla 
normalità”, dice il signor Mo-
scato. Ma anche Filippo è stato 
un piccolo eroe. Ha aiutato il 
nonno, gli ha fermato l’emorra-
gia legandogli qualcosa attorno 
alla gamba, ha chiamato le am-
bulanze. Sono orgogliosi l’uno 
dell’altro, nonno e nipote. “Vor-
rei che mio nonno tornasse alla 
normalità, che potesse tornare a 
fare tutto ciò che faceva prima”: 
è questo il desiderio di Filippo 
per la persona che gli ha salvato 
la vita.

Il concorso Area Sanremo: 
Flop dei due finalisti

Anche il Nonno di Nizza 
sul palco dell’Ariston

Federico Braschi

CROZZA,
alla grande
Qui a Sanremo il sistema di votazione funziona alla grande, perché 
non lo adottiamo come legge elettorale, il Sanremellum”. Pagnon-
celli e suoi “mitici” cartelli è il protagonista del collegamento con 
Maurizio Crozza, per l’occasione dimagrito dalla tecnologia video. 
Peccato che la tecnologia non abbia funzionato con l’audio che 
non ha aiutato la performance del comico genovese. “Ciao Ma-
ria, Ciao Carlo, saluto con il 75% Maria e con il 25% Carlo, C’è una 
lieve preferenza degli amici di Maria”. Svestiti i panni del sondag-
gista torna in se’ ironizzando sulla presunta (smentita più volte) 
trattativa tra Conti e Mediaset. “Carlo e Maria ormai siete insepa-
rabili, Maria per amore di Carlo è venuta in Rai, Carlo per amore di 
Maria...per ora c’è una trattativa” “Quando finirà il Festival la città 
si svuoterà e la prossima settimana Il sindaco parlerà con i vasi ai 
quali avrà appiccicato sopra la foto di Conti”. Quindi i riferimenti 
al congresso di Scelta Civica e al Giovane che stasera si laureerà 
vincitore: “Un ragazzo si laureerà campione e un po’ mi dispiace 
per lui perché nel nostro paese se ti laurei non puoi più fare il mi-
nistro dell’Istruzione”. E ancora, riferendosi ai tre anni di governo 
Renzi: “in tre anni di Festival Carlo il tuo lo hai fatto, hai persino 
cercato di rendere umana Maria De Filippi, mentre Renzi cosa ha 
fatto? Tutto quello che ha cercato di fare è stato distrutto”. “Ma-
ria stringi i denti che domani torni a casa, che peccato, voi due 
siete talmente belli e simpatici sul quel palco con i dentini finti che 
viene voglia di pagare il canone, a Mediaset però”
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S
anremo On, sempre 
più top. Ieri sera, al 
Victory Morgana di 
Sanremo, si è svolta 

l’edizione 2017 del premio con 
diversi valori in campo. Mu-
sica con artisti provenienti 
da diverse località d’Italia e 
quest’anno anche d’Europa 
con l’arrivo dei rappresentanti 
della 25° edizione del Festi-
val della canzone “Italiani nel 
mondo” provenienti da Bru-
xelles.
Le top model del contest inter-
nazionale New Model Today, 
di Clay Calzolari, hanno sfilato 
ed impreziosito gli stupendi a-
biti delle stiliste Lara Roggi e 
Giusy Indelicato.
L’ideatore, Gino foglia, ha de-
dicato questa serata, dai sapori 
Calabresi, a Fausto Taverniti, 
direttore di Rai 3 Basilicata, 
che ha sempre sostenuto que-
sta splendida iniziativa a San-
remo, volato in cielo nel 2016. 

Splendida e vivace la condu-
zione affidata a Paky Arcella, 
noto presentatore televisivo.
Premi per Mario Spanò e Paky 
Canzi per i successi musicali 
con il gruppo “Nuovi Angeli”; 

a Gino Perruccio ideatore del 
Festival della canzone “Italiani 
nel Mondo”; a Mr. Benevento 
rinomato per i suoi vini e per il 
brindisi alla bellezza.
Cantanti ed artisti di livello 
per Sanremo On, che saluta la 
Città dei Fiori e rinnova l’ap-
puntamento alla prossima edi-
zione 2018.

Tra la gente i pareri sono positivi

Tra il Pubblico in strada Lodovica Comello, 
Fiorella Mannoia, Michele Zarrillo, Al Bano, 
ma anche Fabrizio Moro, sono alcuni dei 
nomi più apprezzati tra i big in gara.  E le 
giovanissime tifano invece talent con Elodie 
e Sergio Sylvestre.
Molto apprezzata anche la conduzione di 
CC e la Maria nazionale che ha il suo seguito 
con le sue affezionate e un Carlo Conti che 
non delude mai. E’ il Festival del popolo, 

quello che ha cantato con Tiziano Ferro e 
riso con Francesco Totti. Una kermesse in-
ternazionale, come ci testimonia una gior-
nalista russa intervistata.
Un evento che si conferma sempre molto a-
mato e trascina in città anche tanti curiosi 
in vacanza; un Festival promosso con la me-
dia del 10 da giovani e adulti. Non resta che 
aspettare la finalissima e scoprire chi vin-
cerà?

Elegante 
defilè
in Area 
Style
del Royal-
Hotel
Ieri sera, in Area Style di 
Marco Lanfranchi, al Royal 
Hotel, si è svolto un e-
legante defilè di moda 
della stilista di Isernia Sara 
Cetty, che ha presentato 
la nuova collezione prima-
vera estate organizzata 
dall’Art Director Lucia Ma-
gnolio di Como.
La collezione porta il nome 
di Oceano Bride dove il 
mare e i suoi colori par-
tono dall’ispirazione che si 
percepisce in ogni quadro 
che le eleganti modelle 
presentavano al pubblico 
presente.
Una serata che ha messo 
in luce che il Festival è an-
che un contenitore che va 
oltre la musica e le can-
zoni.

Frank Amore al Sanremo On

Frank Amore, “ìl fascino di una voce, il calore di un’interpre-
tazione”. L’artista camaleontico dalle doti espressive, dal 
timbro caldo e profondo e dall’originalità interpretativa si 
è esibito ieri sera alla serata di Sanremo on, organizzata da  
Gino Foglia e dedicata alla Calabria

Paky Arcella
intervista Fausto
Taverniti durante 
la serata di gala 
del Sanremo On 
edizione 2016.

Fotoservizio di Avrecord
Digital Production
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Q
uarta puntata 
della trasmissione 
CiaoSanremo, il 
Festival del porto 

turistico di Portosole, con un 
ricco parterre di ospiti che 
hanno preso parte al salotto 
Vip della kermesse. Nel pro-
gramma condotto da Roberta 
Capelli di Radio Sanremo e I-
lio Masprone di Festivalnews, 
assieme all’ospite fisso e com-

mentatore, Romano Lupi, 
ieri ci sono stati ospiti dav-
vero speciali. Tra questi inter-
venuti anche Fabrizio Fierro, 
figlio del celebre Aurelio, che 
ha raccontato la grande tra-
dizione della musica napole-
tana dal suo punto di vista e 
secondo le proprie esperienze. 
Ospite attesissimo anche il 
Maestro Beppe Vessicchio, 
che ha presentato il suo libro 

e il cantautore Don Backy che 
in studio ha parlato del suo 
ultimo album dedicato alla 
donna e alle relative proble-
matiche nella società odierna. 
Oggi dalle 13.30 alle 15 ultima 
puntata del format di suc-
cesso di Ciao Sanremo, pro-
dotto da Radio Sanremo, in 
collaborazione con App Stu-
dios Milano e trasmessa su 
Canale Italia 161 e Sky.

Fabrizio, promettente can-
tautore di fine anni 90, mi 
chiamò a lavorare con lui, 
come Direttore Tecnico, nel 
2000. Apparentemente scon-
troso, riservato e schivo, mi 
fece però subito un’impres-
sione diversa. Capii immedia-
tamente che dietro a quell’a-
ria sofferta c’era un bra-
vissimo ragazzo, fin troppo 
bravo, capace di trasfor-
mare emozioni in canzoni. 
Poche ore dopo averlo cono-
sciuto, nella casa discogra-
fica per cui incideva ai tempi, 
feci subito una prima gaffe. 
Dissi una cosa che non avrei 
dovuto dire, in buona fede, 
cioè senza sapere che non a-
vrei dovuto dirla. Mi sgridò 
e io chiesi scusa, ero mortifi-

cato. Dopo nemmeno 10 mi-
nuti tornò da me e mi abbrac-
ciò, dicendo che non era colpa 
mia e che non potevo saperlo. 
Ecco come dovrebbero essere 
tutti gli Artisti: riflessivi e ob-
biettivi. E diventammo Amici. 
Dopo 7 anni, nel 2007, ci tro-
vammo uno contro l’altro: 
lui era ancora nei “Giovani” 
(dopo 7 anni!!!) e io diri-
gevo l’orchestra per il bravis-
simo Stefano Centomo. Non 
c’era gara, la bellissima can-
zone “Pensa” di Fabrizio era 
la più forte di tutte e ne era-
vamo tutti consapevoli. Vinse 

come previsto e io arrivai se-
condo con “Bivio”. Venne da 
me a fine finale, mi abbrac-
ciò e mi disse: “Sono contento 
per 999 motivi per aver vinto 
e triste per un motivo solo: a-
ver tolto la vittoria a te, visto 
che con te ho iniziato la mia 
storia al Festival”. Ma quella 
vittoria lui la meritava e gli 
dissi che era giusto così. An-
cora oggi quando ci vediamo 
ripetiamo quell’abbraccio e 
avverto in noi che quel bel-
lissimo ricordo di tantissimi 
anni fa non svanirà mai. Gra-
zie, Fabrizio.

I MIEI AMICI ARTISTI                                                                                                               di Massimo Morini

FABRIZIO MORO

Anche il Maestro Vessicchio
e Don Baky nella trasmissione
di Canale Italia, CiaoSanremo

CHE FA “CANTARE”
I VIP!
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Tutte le settimane in edicola

tutti i giorni online www.eva3000.it
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di Romano LUPI

S
tando a quanto soste-
nuto dai bookmakers, a 
vincere Sanremo 2017 
sarà una donna. Fiorella 

Mannoia, la stragrande favorita 
della vigilia, con il brano “Che sia 
benedetta” ha visto precipitare la 
sua quota. Se, ad esempio, pren-
diamo la Snai, prima dell’inizio 
di Sanremo il gradino più alto del 
podio della Mannoia era dato a 
4,00, ora a 1,80. Questo vuol dire 
che il trascorrere delle serate ha 
ulteriormente convito i bookma-
kers del fatto che sarà lei a vin-
cere Sanremo. Una convinzione 
tale da portarli a più che dimez-
zare la quota. Tale condizione, 
ad esempio, non si era verificata 
l’anno scorso, con il grandi fa-
voriti Iurato&Caccamo che pro-
gressivamente avevano visto au-
mentare la loro quotazione, men-
tre gli Stadio l’avevano vista 
scendere. Altra “donna da podio” 
è Elodie, anche se è passata da 
8,00 a 9,00. Segno che c’è qual-

che perplessità in più in merito al 
suo primo posto. Secondo, oggi 
come lunedì, è Sergio Sylvestre, 
vincitore di Amici 15 quotato da 

Snai 6,00 prima dell’inizio del 
Festival e 6,00 ad oggi. Resta an-
cora molto lontano Gabbiani, il 
quale, al di là del successo di cri-

tica incassato da molti opinioni-
sti festivalieri, ha visto passare le 
sue possibilità da 20,00 a 15,00. 
Essendo i bookmakers tutti con-
cordi nell’assegnare a Fiorella 
Mannoia la vittoria di Sanremo 
2017, per cercare di guadagnare 
qualche soldo in più converrebbe 
provare a scommettere sui piaz-
zati, ossia indicare (non neces-
sariamente nell’ordine giusto) 
i primi tre, o anche sono uno o 
due di loro. Il problema è che 
non tutte le agenzie forniscono 
quote relative a questo tipo di 
scommesse. Non va sottovalu-
tato, però, il potere dei social net-
work: i voti del pubblico a casa 
saranno importanti per portare in 
finale e far vincere il proprio Big 
in gara, e avere una folta schiera 
di follower su Instagram, Twitter 
e Facebook potrebbe essere d’a-
iuto. Importanti ma non decisivi 
anche perché, in questo caso, a-
vrebbe la vittoria in mano Lo-
dovica Comello: la 26enne can-
tante/conduttrice, con 6milioni di 
follower, è l’artista più “social” 
di Sanremo 2017. Un aspetto 
che non convince i bookmakers 

i quali, ritenendola sfavorita per 
la vittoria del Festival, quotano 
il primo posto della Comello a 
20,00. Com’è noto, a determi-
nare il nome del vincitore del Fe-
stival di Sanremo saranno il tele-
voto da casa, la giuria di esperti e 
la giuria demoscopica. Il cantante 
con la percentuale di voto com-
plessiva più elevata verrà procla-
mato vincitore della 67° edizione 
del Festival di Sanremo, men-
tre gli altri due saranno rispetti-
vamente secondo e terzo classi-
ficato. Chi vince Sanremo 2017 
ottiene il pass diretto per l’Eu-
rovision Song Contest (l’anno 
scorso gli Stadio hanno rifiutato, 
lasciando il posto alla seconda 
classificata, Francesca Michie-
lin). Provando a stilare una clas-
sifica generale di quest’edizione 
del Festival abbiamo visto come, 
Mannoia a parte, sul podio dei 
probabili vincitori di Sanremo 
2017 dovrebbero esserci anche 
i protagonisti di Amici 2016 E-
lodie e Sergio Sylvestre, seguiti 
da Fabrizio Moro, Ermal Meta, 
Chiara, Michele Bravi e Marco 
Masini (tutti a 12,00). Una qua-

terna incalzata da Al Bano e Gigi 
D’Alessio, entrambi a 16,00. De-
cisamente crollati sia Giusy Fer-
reri che Ron, passati dal 13,00 
della vigilia al 66,00 di oggi. Pa-
ola Turci e Michele Zarrillo si 
trovano a 25,00. Samuel dei Sub-
sonica Alessio Bernabei si tro-
vano nei bassifondi delle quote 
Snai (50,00), quotazione che pre-
cluderebbe non solo ogni pos-
sibilità di vittoria, ma anche di 
piazzamento di prestigio. Vol-
gendo lo sguardo alla serata di 
venerdì, possiamo vedere come 
i bookmakers avessero piena-
mente azzeccato una valuta-
zione, mettendo ultime le uni-
che due coppie in gara formate 
da Raige e Giulia Luzi e da Ne-
sli e Alice Paba, quotandole en-
trambe a 75,00. Giovedì sono 
state entrambe eliminate. Stessa 
quotazione di Clementino (d’al-
tronde uscivano solo in due) che, 
una volta usciti loro, è sceso ul-
teriormente. Insomma, anche se 
con qualche variazione ad agen-
zia ad agenzia, il trend è più o 
meno confermato da tutti gli al-
libratori festivalieri.

A
rriva dalla Svizzera e 
precisamente da Zu-
rigo, Massimo Gal-
fano, in arte Mas-

simo Ferrari, 43 anni, artista che 
vive di musica da decenni e lo 
fa a tempo pieno da soli quattro. 
Ha cominciato fin da piccolo ad 
appassionarsi di musica, grazie 

alla nonna che era un soprano e 
al papà musicista e cantante. Lui 
si definisce un autodidatta che 
ha frequentato numerosi corsi di 
musica e che oggi è diventato vo-
cal coach, ma soprattutto un can-
tautore, ad eccezione del brano 
“Avvelenami”, scritta da Viola 
d’Alessio: brano che dà il ti-

tolo al suo album, in uscita entro 
maggio 2017. Massimo ha colla-
borato con artisti di livello come 
Toto Cutugno e Ivana Spagna e 
ha cantato in tutto il mondo, in 
particolare in America, Russia, 
Uzbekistan e Romania, oltre che 
in Italia e ovviamente in Sicilia, 
sua regione natia. Avrebbe voluto 
partecipare all’edizione del Festi-
val di Sanremo tutt’ora in corso 
(ma non solo lui), infatti esiste su 
Facebook una pagina del suo fan 
club dal titolo Vogliamo Mas-
simo Ferrari al Festival di San-
remo. Nel frattempo non può la-

mentarsi, perché durante la setti-
mana dello spettacolo sanremese 
ha racimolato un buon 4° posto 
nella classifica pop di I-Tunes e 
il 7° posto nella classifica inter-
nazionale, nonché tutti i nuovi 
fan attivi sui social. Riguardo 
alla sua mancata partecipazione 
a Sanremo e alla musica italiana 
si pronuncia critico: “in Italia la 
vera musica melodica non esi-
ste più, vogliamo essere ameri-
cani, vogliamo essere inglesi, ma 
i veri artisti italiani sono melodici 
e sono solo loro ad essere apprez-
zati in tutto il mondo” basti ve-

dere la popolarità di Toto Cutu-
gno, per fare un esempio, in Rus-
sia come è apprezzato insieme 
ai Ricchi e Poveri. Opinabile o 
meno continua: “questo discorso 
c’entra anche con l’esistenza dei 
talent, oggi se non passi di lì non 
sfondi facilmente e devi quindi a-
dattarti alle richieste del mercato 
italiano”. Tra i prossimi progetti 
Massino ha un tour che prevede 
di iniziare il prossimo marzo in 
giro per l’Italia e all’estero, nella 
speranza di poter partecipare ad 
una prossima edizione del Festi-
val, Massimo Ferrari ci tiene a 
ringraziare tutti i suoi fan che im-
pazzano sui social e invita tutti i 
lettori, che fossero interessati, a 
visitare il suo sito personale. Ri-
cordiamo che l’artista Massimo 
Ferrari è sostenuto da un suo Te-
stimonial personale: l’azienda 
Svizzera B&B. www.massimo-
ferrariofficialsite.com

Bookmakers: Fiorella
Mannoia resta favorita

Massimo Ferrari, “Festival
o meno i fan non mancano”

Massimo Ferrari

Ferrari con Roberta Capelli e Romano Lupi

Massimo Ferrari con il sosia di Renato
Zero e il nostro direttore
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@Festivalnews_it
Seguici sulle nostre pagine social

E
legante e curioso - que-
sti sono i commenti a 
caldo dei passanti che 
hanno intervistato per 

noi le nostre inviate di Festival-
news. La città ormai è colma di 
gente, in ogni angolo fotografi 
e giornalisti scattano e rubano 
qualche commento sulla tanto at-
tesa serata finale di questa 67° e-
dizione. Tra i preferiti Fiorella 
Mannoia ed Ermal Meta, Cle-
mentino e Fabrizio Moro tra i più 
giovani. Tantissimi i ragazzi arri-
vati soprattutto dal Sud, sono en-
tusiasti della città e di questa e-
dizione condotta da Maria De-
filippi e Carlo Conti, sono ama-
tissimi questi due personaggi 
che pur essendo cosi diversi, sul 

palco dell’Ariston sono una cop-
pia affiatata e apprezzata dal pub-
blico. 
Sono stati intervistati moltis-
simi aspiranti cantanti al Pala-
fiori, che stanno partecipando a 
moltissimi eventi collaterali, so-
prattutto concorsi canori: “E’ una 
bellissima vetrina, per tanti autori 
e cantanti”. Durante la settimana 
Festivalnews è approdato sui so-
cial network, una campagna stu-
diata e seguita da tre giovani pro-
messe nel Social Media Manage-
ment: Maria Sole Ferrero, Sara 
Martina e Federica Massara. La 

campagna ha dato il via ad una 
vera e propria invasione di gio-
vani ragazzi e ragazze trai 18 e i 
20 anni che “postano” contenuti 
sulle principali pagine facebook, 
instagram e twitter del giornale. 
Interviste, dirette video e tante 
foto catturano momenti della vita 
della città durante questa setti-
mana che come ogni anno porta 
centinaia di turisti (non più come 
una volta). Moltissimi i video di 
musicisti di strada, postati sulla 
pagina facebook, hanno avuto un 
grande successo. Sono stati “ri-
postati” dagli stessi artisti e se-
guiti in diretta da grandi e piccini. 

I nostri inviati: Lucrezia, Bea-
trice, Dalila, Aurora, Francesca, 
Valentina, Mattia e Willy sono 
attivi tutta la settimana nella città 
di Sanremo, distribuendo il quo-
tidiano cartaceo e degli energy 
drink dell’azienda “Avvelenami” 
di Massimo Ferrari. Fatevi cattu-
rare anche voi dalla nuova mania 
social. Seguite attivamente le pa-
gine facebook, instagram come 
@festivalnews_it e diffondete 
l’ormai il diffusissimo hashtag 
#festivalnews. Ed ora non resta 
che aspettare la finalissima e sco-
prire chi vincerà! Fatecelo sapere 
scrivendolo sulle nostre pagine! 

di Maria Sole FERRERO

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

Solange con le nostre inviate
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I
eri sera, sul lungomare san-
remese si sono riuniti disco-
grafici, editori, conduttori 
ed esperti di diritto d’au-

tore. Il tema è sempre caldo.
È stata una serata contro la pira-
teria, in presenza di molti addetti 
ai lavori di spicco, dove sono stati 
trattati sotto diversi profili, gli a-
spetti del fenomeno della pirate-
ria musicale. In sala c’è stato l’in-
tervento di Popi Minellono, at-
tuale Presidente della AFI (Asso-
ciazione Fonografici Italiani), che 
ha ribadito anche un altro concetto 
semplice: diffidare dai produttori 
che chiedono soldi agli artisti per 
realizzare dischi. All’evento c’era 
anche Roberto Razzini Presidente 
della Warner Chappel. Ha orga-
nizzato l’evento Alex Peroni noto 
conduttore e storico dj. Tra gli o-
spiti, il conduttore radiofonico Fe-
derico l’Olandese Volante. E una 
serie di artisti che si sono esibiti, 
tra cui Ricky Anelli. Tra un inter-
vento e l’altro in una serata ricca di 
ospiti, abbiamo approfondito l’ar-
gomento, approfittando della pre-
senza dell’avvocato Giorgio Tra-
macere, noto esperto di diritto 
d’autore, che con il suo intervento 
ha tenuto alta la tensione sul tema.
La pirateria musicale come nasce 
e perché?
Possiamo far risalire le origini 
della pirateria musicale all’af-
fermazione del teatro pubblico 
operistico a pagamento: nasce 
perciò a metà circa del XVII se-
colo e conosce un’esplosione nei 
due secoli successivi. La musica 
allora non era riversata su un 
supporto fonografico e quindi 
poteva essere ascoltata soltanto 
se suonata da un musicista. L’u-

nico modo per fissare la musica 
era lo spartito e soltanto chi de-
teneva lo spartito aveva il diritto 
esclusivo di sfruttarlo economi-
camente. Allora il diritto d’au-
tore non esisteva ancora. L’u-
nico modo per fruire la musica 
era soltanto quello di ascoltarla 
dal vivo. Il mercato era in mano 
ai teatri, che comperavano dagli 
autori le opere e gli spartiti, che 
servivano poi ai musicisti per 
rappresentare dal vivo la mu-
sica o l’opera. La concorrenza 
del teatro che aveva lo spartito 
incaricava un musicista, per tra-
scrivere (copiare) la musica rap-
presentata in uno spettacolo dal 
un altro teatro, per poi riutiliz-
zarla e sfruttarla economica-
mente dal vivo. Questi musici-
sti incaricati, poiché non pote-
vano ovviamente registrare lo 
spettacolo, scrivevano a mano, 
durante il concerto, le note 
della melodia e degli arrangia-
menti. Questi nuovi spartiti, so-

miglianti ma non identici all’o-
riginale, venivano poi utilizzati 
da altri per mettere in scena le 
opere copiate ai fini di lucro.
Ma gli autori allora che ruolo ave-
vano?
Il soggetto leso da tali illeciti era 
il proprietario dello spartito… 
colui che aveva commissio-
nato l’opera. L’autore riceveva 
un danno indiretto, perché ve-
niva rappresentata a suo nome 
un’opera che non rispecchiava 
il pensiero e l’estro creativo dello 
stesso autore, perché l’opera ri-
sultava sempre copiata somma-
riamente (non coincidevano me-
lodie, armonie, strumentazione, 
ecc.). Questo è il primo feno-
meno moderno di pirateria che 
si conosca. Allora il diritto d’au-
tore e la protezione del copy-
right non esisteva.
Come è cambiato poi il fenomeno 
della pirateria musicale?
Con la nascita del diritto d’au-
tore e dell’istituzione della Siae, 

fondata proprio per arginare il 
dilagare delle usurpazioni delle 
musiche operistiche, il feno-
meno della pirateria ha avuto, 
nel corso degli anni, dei cambia-
menti sostanziali. Con l’avvento 
dei supporti fonomeccanici, la 
pirateria ha assunto grande 
consistenza tra gli anni 60 fino 
agli anni 90 con i cosiddetti “bo-
otleg”. Per bootleg si intende 
una registrazione audio o video 
di uno spettacolo, effettuata in 
forma amatoriale o professio-
nale e commercializzata me-
diante distribuzione di copie in 
vinile in forma non ufficiale tra 
i fan, senza, ovviamente, il con-
senso del titolare del diritto. La 
pirateria si è manifestata anche 
sotto la forma di contraffazione 
del disco originale, i cosiddetti 
“dischi pirata”, che sono co-
pie illegali di dischi ufficiali im-
messe sul mercato senza il bol-
lino Siae. Talvolta la pirateria si 
è manifestata anche con il feno-
meno dei CD bootleg, che gene-
ralmente non contengono ma-
teriale disponibile sui CD uffi-
ciali, ma creano comunque un 
danno a tutti i soggetti titolari 
dei diritti d’autore e dei diritti 
connessi. La pirateria, che pro-
voca ingenti danni a case disco-
grafiche, produttori, artisti, au-
tori ed editori, ha cambiato più 
volte pelle e oggi, con l’avvento 
delle nuove tecnologie, di inter-
net, dello streaming e del down-
load diretto, ha assunto dimen-
sioni notevoli e non facilmente 
aggirabili.
Quanto incide il fenomeno della 
pirateria nel settore della musica?
L’Ufficio dell’Unione Europea 
per la Proprietà Intellettuale ha 
diffuso nel maggio 2016 uno stu-
dio che, sulla base di un’analisi 
relativa al 2014, ha stimato un 

calo delle vendite dirette per ben 
170 milioni di euro di cui 57 mi-
lioni per la vendita di musica su 
supporto fisico e 113 milioni in 
formato digitale. A ciò si aggiun-
gano gli effetti indiretti, conse-
guenti ai riflessi sui processi pro-
duttivi e sui servizi che ruotano 
attorno al settore della musica, 
nonché le conseguenti perdite 
di entrate fiscali per lo Stato. Gli 
effetti diretti e indiretti comples-
sivi del calo delle vendite hanno 
causato una perdita di ben 336 
milioni di euro. Tuttavia tale va-
lore, già di per sé parziale per la 
metodologia applicata allo stu-
dio, non può che essere per di-
fetto, atteso che gli effettivi costi 
economici conseguenti alla pi-
rateria, come ogni fenomeno il-
lecito, non sono facilmente sti-
mabili.
Quali potrebbero essere i concreti 
rimedi per limitare il fenomeno?
La pirateria è purtroppo, 
nell’attuale contesto tecnolo-
gico, difficilmente arginabile. 
Una ricerca effettuata dal Joint 
Research Centre della Commis-
sione Europea ha rilevato che la 
chiusura dei siti pirata non co-
stituisca per niente un rimedio 
efficace. L’oscuramento del sito 
pirata dominante “Hydra”, ha 
causato come effetto il sorgere di 
altri siti alternativi che insieme 
hanno raccolto tutta l’utenza 
persa e la hanno addirittura 
amplificata. Tuttavia, nell’ul-
timo periodo, la diffusione di 
servizi di streaming musicale 
on-demand, quali Apple Music 
e Spotify, pare che abbiano ri-
voluzionato completamente il 
settore. A livello globale i servizi 
di streaming a pagamento atti-
rano sempre più utenti, soprat-
tutto tra gli under 25, sia grazie 
alla varietà di musica, sempre a 

portata di mano, sia per la pos-
sibilità di scoprirne quotidiana-
mente di nuova. Questo feno-
meno, sicuramente in crescita, 
è destinato inevitabilmente ad 
arginare il problema della pi-
rateria, perché con un abbona-
mento di circa dieci euro men-
sili gli utenti potranno avere a 
disposizione tutta la musica del 
mondo. Lo streaming musicale, 
il continuo affermarsi di nuovi 
device, o supporti e la possibi-
lità di avere tutto subito in modo 
gratuito, ha causato una contra-
zione dei ricavi a tutto l’indotto 
discografico superiore al 45%, 
spostando tutti gli introiti da 
chi produce la musica a chi per-
mette di farla ascoltare. Credo 
che sia essenziale per il futuro 
ridistribuire equamente i ricavi 
riportando il business a chi pro-
duce la musica.
Quanto è cambiato il modo di a-
scoltare la musica?
Tantissimo. Nel passato quando 
si acquistava un disco lo si ascol-
tava, fino a usurarlo, e si aveva 
una conoscenza completa e pro-
fonda di ogni singolo brano di 
quell’artista. Negli ultimi anni, 
invece, il modo di fruire della 
musica ha subito una vera e 
propria rivoluzione, e ciò grazie 
alla possibilità di scaricare, mi-
gliaia di pezzi degli artisti più di-
sparati. Questa nuova modalità 
di approccio, ha da un lato per-
messo all’utente di conoscere al-
tri generi di musica, ma dall’al-
tro lato ha causato una superfi-
cialità diffusa nei giovani. Scari-
cano migliaia di brani, passando 
da un pezzo all’altro senza al-
cuna fruizione “cosciente” 
dell’opera.
Ritieni che, in futuro, questi stru-
menti renderanno la musica gratu-
itamente fruibile da tutti?
Penso proprio di no. Per alcuni, 
la musica, quale arte, sarebbe 
un bene di tutti e come tale do-
vrebbe essere gratuita. Tale vi-
sione, prima ancora che alluci-
nante, è inconcepibile. Chi mai 
investirebbe tempo, fatica e ri-
sorse per la produzione di mu-
sica solo per divertimento fine 
a sé stesso? Quindi chi vuole a-
scoltare la musica la deve pa-
gare. La musica gratis per tutti 
causerebbe la fine della musica 
di qualità.

di Tiziana PAVONE

LA PIRATERIA MUSICALE
SBARCA AL PIRATA
Meeting annuale a Sanremo dedicato alla pirateria

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

Giorgio Tramacere
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Acconciatori e visitatori in fer-
mento ieri nello stand di Vitality’s 
al primo piano dello spazio espo-
sitivo di Casa Sanremo dove ab-
biamo conosciuto Olga Battaglia 
dalla provincia di Cosenza che, fe-
licissima di farsi intervistare, vive 
la sua esperienza sanremese con 
entusiasmo e tanta allegria. L’ac-
conciatrice professionista pro-
pone i prodotti firmati Vitality’s a 
tutti i lettori, sia uomini che donne, 
che vogliono prendersi cura dei 
loro capelli con stile. Il suo pre-
ferito è lo spray finish Wheo Fi-
nal Fix, una leggerissima lacca il-
luminante che fissa l’acconciatura 
che rende i capelli morbidi come 
seta. Della linea “Wheo” si tro-
vano anche creme, spray e gel per 
ogni esigenza. Dalla stessa provin-
cia Anna Cesareo racconta quanto 
sia elettrizzante l’esperienza di 
Casa Sanremo, occasione unica 
in cui l’arte del capello, la musica 
e il mondo della televisione si in-

contrano in un atmosfera festa-
iola. Per le acconciature più com-
plesse Anna consiglia il gel Wheo 
Fix Gel che acconcia i capelli con 
delicatezza. Abbiamo avuto anche 
il piacere di sentire il titolare di Vi-
tality’s Alberto Manzetti che con-
ferma quanto Casa Sanremo sia 
un evento fondamentale per dare 
visibilità all’azienda che partecipa 
al progetto sanremese da cinque 
anni e spera di poter continuare 
questa collaborazione negli anni 
a venire. L’azienda, nata nel 1994, 
ha raccolto numerosi successi e 
collaborazioni tra cui quella con 
Miss Mondo, vinto da una testi-
monial Vitality’s in Francia. Pre-
sente in 80 paesi del mondo Vitali-
ty’s all’estero vale il 70% del fattu-
rato, nonostante l’impronta Made 
in Italy, storia, questa, purtroppo 

già sentita. In progetto ci sono si-
curamente nuovi eventi, in par-
ticolare live show come quelli a 
cui abbiamo assistito nel Lounge 
Bar in questi giorni. L’intenzione 
è quella di mostrare al pubblico 
come creare acconciature ricer-
cate, al servizio di tutte le donne 
e degli uomini che vogliono farlo 
da casa. L’eccellenza degli accon-
ciatori dell’azienda Vitality’s resta 
difficile da eguagliare, ma i con-
sigli dati dai migliori sono sem-
pre un buono spunto per i non ad-
detti ai lavori che vogliono curare 
i propri capelli e renderli unici. Un 
ringraziamento ad Alberto Man-
zetti e a tutto lo staff Vitality’s che 
si prepara all’ultimo giorno di que-
sto Festival 2017.

di Ilaria SISMONDINI

Pienone da Vitality’s nella penultima
serata del Festival della Canzone

Anna Cesareo e Olga Battaglia

Anna Celestino

Alberto Manzetti
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I
eri è andata in onda la quarta 
puntata della trasmissione 
CiaoSanremo da Porto Sole 
con numerosi ospiti che 

hanno commentato l’ultima pun-
tata del Festival. Presenti la bel-
lissima modella Iulia Ierogan e la 
giovane Gabriela che hanno dato 
alcune indicazioni circa la pun-
tata e tutte sono state moto soddi-
sfatti degli artisti che hanno pas-
sato il turno, ma dispiaciute per 
la sconfitta di Nesli e Alice Paba 
che, dicono, di essere stati svan-
taggiati da una mentalità diffusa 
nel pubblico festivaliero che ap-
prezza più i solisti che i duetti. O-
pinione condivisa anche dal gior-
nalista Romano Lupi. La bella e 
brava conduttrice della trasmis-
sione, Roberta Capelli, come il 
pubblico avrà notato sentito in 
diretta, continua a tifare per il 
poetico Maldestro che resta in 
gara senza pericoli, finora. Pe-
raltro Maldestro e Lele sono fi-
nora gli unici delle Nuove Pro-

poste che abbiamo intervistato in 
trasmissione e che hanno passato 
il turno, porteremo fortuna? Con 
il 49,7% di share, piccolo calo ri-
spetto alle prime serate, la fascia 
d’età più numerosa del pubblico 
è stata quella dei giovani.
Qualche considerazione riguardo 
all’effetto del Festival su San-
remo: in una città di 56mila abi-
tanti, l’evento resta ovviamente il 
più importante dell’anno. “Du-
rante il Festival l’indotto non è 
dato solo dalla presenza della 
Rai, ma anche dalla parte che de-
vono fare gli albergatori e i risto-
ratori e gli stessi commercianti” 
sottolinea Lupi. Siamo sulla 
buona strada, ma c’è molto da 
migliorare, conclude. Abbiamo 
poi accolto Emma, danzatrice o-
rientale e vincitrice di un bronzo, 
un argento e un oro ai campio-
nati italiani di danza sportiva, di-
sciplina ancora poco nota, ma 
che Emma spera di far conoscere 
in quanto adatto a ballerine di 
tutte le età. Successivamente ab-
biamo ricevuto la visita di Fabri-
zio Fierro, figlio del grande Au-
relio Fierro; musicista, cantante 
e produttore artistico di cui ab-
biamo parlato anche nel nostro 
numero precedente, che ha pre-
sentato nella diretta di oggi “Il 
tempo delle Lazzarelle”, raccolta 
di canzoni interpretate da Fabri-

zio insieme al padre, che lui ha 
ricordato affettuosamente con il 
direttore Ilio Masprone.
La puntata si è conclusa con la 
presenza di Massimo Ferrari che, 
alle previsioni sul futuro presen-
tatore del Festival (ci portiamo a-
vanti), risponde esprimendo la 
sua stima nei confronti di Ni-
cola Salvini, del Trio Medusa 
e della Gialappa’s. Parliamo di 

Massimo Ferrari nella sua in-
tervista all’interno di questo nu-
mero di Festivalnews. Nell’at-
tesa di sapere come si svolgerà 
la penultima puntata del Festi-
val, emergono già domande e 
spunti che affronteremo domani 
durante l’ultimo appuntamento 
con CiaoSanremo, sempre in di-
retta su Canale Italia 161 e Sky, 
da Porto Sole.

di Ilaria SISMONDINI

Fabrizio Fierro con Emma,
danzatrice orientale a CiaoSanremo

Fabrizio Fierro con Ilio Masprone

Massimo Ferrari e Roberta Capelli

Emma e Roberta Capelli

Iulia  Ierogan, Roberta Capelli e Romano Lupi

Gabriela

Lucia Cassini e Emma
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R
iconfermata in A-
rena a Verona la fi-
nalissima di Festi-
valShow. Ed è pro-

prio nella settimana di San-
remo che viene annunciata 
la data ed è il nostro giornale 
ad avere il piacere di comuni-
carla al pubblico, al mondo 
musicale, artisti e addetti ai la-
vori. Dopo i successi consecu-
tivi ottenuti a Verona negli ul-
timi tre anni, l’appuntamento 
si rinnova, quest’anno, lunedì 
4 settembre. La famosa ker-
messe di Radio Birikina e Ra-
dio Bella & Monella appro-
derà quindi in uno dei luoghi 
simbolo della musica, orfano 
da diversi anni del Festival-
bar. Sarà il traguardo di otto 
date di tour in programma da 
fine giugno in altrettante im-
portanti città di Veneto, Friuli 
e Lombardia.
Per FestivalShow, l’asse-
gnazione dell’Arena è cer-
tamente stata in questi anni 
una conquista, un riconosci-
mento all’attività ed al suc-
cesso di questi anni. Un pre-
mio all’impegno ed al profilo 
artistico raggiunto dallo spet-
tacolo. L’anfiteatro romano, 
si sa, viene concesso solo ai 
grandi eventi. E FestivalShow 
è uno di questi. Basti pensare 
agli artisti che si sono esibiti in 

Arena sul palcoscenico di Fe-
stivalShow in questi ultimi tre 
anni: Nek, Max Pezzali, Arisa, 
Emis Killa, gli Stadio, Fabio 
Rovazzi, Ron, Marco Carta, 
Alex Britti, Anna Tatangelo, 
Benji & Fede, Dolcenera, 
Francesca Michielin, Patty 
Pravo, Paola Turci, Marco 
Masini, Paolo Belli, Dear 

Jack, Roberto Vecchioni, An-
nalisa, i Nomadi, presentati 
da Laura Barriales (2014), 
Giorgia Palmas (2015) e Lo-
rena Bianchetti (2016). “Fe-
stival show si merita l’Arena: 
questa promettente afferma-
zione del sindaco di Verona, 
negli anni in cui terminavamo 
il tour in Piazza Bra, si è co-

erentemente avverata con l’a-
ver assegnato l’Arena per la 
finalissima a settembre”, af-
ferma il coordinatore dell’e-
vento Paolo Baruzzo. “Siamo 
arrivati con l’esperienza e la 
consapevolezza maturata ne-
gli anni e con il consenso cre-
scente del pubblico che ha 
confermato Festival show 

come l’imperdibile manife-
stazione musicale dell’estate”. 
Quindi anche quest’anno clou 
di tutto il tour sarà l’appun-
tamento in Arena. L’anfitea-
tro romano vedrà il pubblico 
di Festival Show accedere dai 
suoi arcovoli per prendere po-
sto sugli stessi gradoni che, 
da duemila anni, sono le pol-

trone per gli spettatori di tutto 
il mondo e di tutte le epoche. 
Si rinnova il coronamento di 
un anno di lavoro per le radio 
che fanno capo all’editore Ro-
berto Zanella.
La serata areniana decreterà 
anche il vincitore, fra i gio-
vani in gara, di FestivalShow 
2017. L’anno scorso furono 
raccolti in Arena oltre 23.500 
Euro per la Città della Spe-
ranza di cui è socio fonda-
tore Zanella e da sempre ab-
binata all’evento: una straor-
dinaria cifra di offerte spon-
tanee del pubblico; il sindaco 
Flavio Tosi ha, in quell’occa-
sione, annunciato il gemellag-
gio di Verona con la Fonda-
zione che si occupa della cura 
e ricerca delle gravi patologia 
che colpiscono i bambini. In 
questi anni sono stati raccolti, 
grazie alla generosità del pub-
blico nelle piazze, la cifra e-
saltante di oltre 500.000 Euro 
che hanno contribuito alla co-
struzione della Torre della ri-
cerca a Padova che oggi ospita 
295 ricercatori, tutti dediti 
alla ricerca in ambito pedia-
trico. Siamo convinti che an-
che quest’anno si punterà, ol-
tre all’alto profilo musicale, al 
record di solidarietà. E il suc-
cesso sarà garantito dalle de-
cine di migliaia di persone che 
si raduneranno ad applaudire 
i grandi artisti ospiti, molti in 
arrivo proprio della città dei 
fiori.

A
l Teatro Comunale 
Francesco Cilea di 
Reggio Calabria si 
è svolto l’8° Memo-

rial Mino Reitano riconosciuto 
dalla Regione Calabria come E-
vento Istituzionale per la sua 
alta valenza artistica, culturale 
e morale. La serata, promossa 
da Gegè Reitano con l’Asso-
ciazione Musicale e Culturale 
“La Vita è così”, in collabora-
zione con l’Associazione “A-
mici di Mino Reitano Onlus” si è 
svolta al Teatro Comunale Fran-
cesco Cilea in occasione dell’an-
niversario della scomparsa di 
uno dei più apprezzati cantautori 
della musica melodica italiana 
si è conclusa. L’ideatore, Gegè 
Reitano, fratello di Mino e sto-
rico percussionista dell’orche-
stra è soddisfatto del successo di 
pubblico e per la qualità di spet-
tacolo ottenuta. Il Memorial, ri-
conosciuto quest’anno dalla Re-
gione Calabria come Evento Isti-
tuzionale per la sua alta valenza 
artistica, culturale e morale è pa-
trocinato dalla Regione Calabria, 
dalla Provincia e dal Comune 
di Reggio. La conduzione dello 
spettacolo è stata affidata al gior-
nalista reggino Emilio Buttaro. 
Attesissima l’esibizione della fi-
glia di Mino Grazia Reitano che 
ha cantato “Resta qui”, il suo 
primo singolo e alcune canzoni 
del papà, per la gioia dei nume-
rosi ammiratori provenienti da o-

gni parte, in un Teatro che anche 
quest’anno ha registrato il tutto 
esaurito. Tanti gli interpreti che 
si sono esibiti sul palcoscenico 
del Teatro Cilea: Felice Pagano 
Premio AFI 2013, Enzo e Bryan 
Reitano, Adele Laface e Ales-
sia Digiò, hanno collaborato alla 
conduzione e cantato con mae-
stria e disinvoltura. La prima in 
scena la piccola Giulia Scarcella 
con la canzone “La vita è così”.
Un momento toccante è stato si-
curamente quello dedicato al m° 
Franco Reitano con Felice Pa-
gano e Irene Longobardi che 
hanno eseguito l’Ave Maria degli 
angeli. Hanno preso parte all’e-
vento: Aurelio Mandica, Mat-
teo Aversente, Clara Abbiati, An-
gelo Mauro, Chiara Morelli, Er-
mes Nizzardo, Romina Mamo 
& Francesco Trapasso, Mafalda 
Toscano, Valentina Caserta, To-
nio Sibio, Vincenzo Belfiore, Te-
resa Russo, Enzo Marcianò, Car-
men Floccari. Per questa edi-
zione l’associazione “La vita è 
così” ha previsto un premio spe-
ciale alla memoria per il giorna-
lista Tonio Licordari, professio-
nista apprezzato e molto vicino 
a Mino Reitano durante tutta la 
carriera. Riconoscimenti anche 
per diversi interpreti del folk e 

della satira con in testa il capo-
stipite Otello Profazio (vincitore 
dell’ultima edizione del Premio 
Luigi Tenco a Sanremo), Enzo 
Laface, Demetrio Aroi, Mau-
rizio Scuncia, Angelo Laganà. 
Tra i premiati anche esponenti di 
spicco, dell’imprenditoria, della 
sanità e della ricerca scientifica, 
come il prof. Franco Romeo; di-
versi i rappresentanti delle istitu-
zioni e autorità tra cui il Sindaco 

di Reggio Calabria Giuseppe 
Falcomatà, il Presidente della 
Regione Calabria Mario Olive-
rio, il Presidente del Consiglio 
Regionale Nicola Irto e Pasquale 
Anastasi Direttore Generale del 
Dipartimento Turismo della Re-
gione Calabria. Mino-day il 27 
gennaio un giorno intero e ce-
lebrativo, per la città di Reg-
gio Calabria che ha preso il via 
con tante iniziative per celebrare 

la recente ufficializzazione di 
Piazza Mino Reitano, per finire 
alle 24 al Teatro F. Cilea. Gegè 
Reitano è già volato con il pen-
siero al 9° Memorial e preannun-
cia che sarà condotto da Enzo Ia-
chetti e che interverranno tutti 
gli artisti della famiglia Reitano 
fra cui un nipote jazzista, Felice 
Clemente, che il 7 Marzo si esi-
birà nel prestigioso Blue Note di 
Milano con “MINO LEGACY”, 

un album , nato dall’esigenza di 
rendere omaggio a chi, come suo 
nonno e suo zio, Rocco e Mino 
Reitano, lo ha portato a fare della 
musica la propria passione e pro-
fessione. Il progetto attinge per-
ciò a brani molto conosciuti del 
grande repertorio di Mino Rei-
tano. Quello di Felice Clemente 
è uno dei quartetti più compatti 
e interessanti nel panorama jazz. 
Il pubblico di Mino non delude 
mai il Cavalier Gegè Reitano 
confermando costante presenza 
per otto anni in ricordo di Mino e 
lui vuole dare loro il meglio, si ri-
comincia, al prossimo Memorial.

di Erika CANNOLETTA

FESTIVAL SHOW 2017: la finalissima
all’Arena di Verona lunedì 4 settembre  

Il Memorial di Mino Reitano

Da sinistra Roberto Zanella, Lorena Bianchetti, Paolo Baruzzo e  Flavio Tosi Sindaco di Verona
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I
l Mei al Festival di Sanremo 
premia Marianne Mirage e 
Braschi quali migliori gio-
vani di Sanremo 2017: il 

Premio sarà consegnato dal Mei 
– Meeting delle Etichette Indi-
pendenti in occasione di “Sono 
Romagnolo” venerdì 3 marzo, 
la kermesse che si tiene a Cesena 
dal 3 al 5 marzo sulla cultura e i-
dentità romagnola con la pre-
senza di rock band, orchestre e dj 
della Romagna con la direzione 
artistica di Giordano Sangiorgi, 
patron del Mei. Quest’anno, San-
remo Giovani nello spazio delle 
Nuove Proposte ha dato spazio, 
in parte, ad alcune proposte di 
qualità di giovani artisti del no-
stro Paese capaci di rinnovare la 
nostra musica con nuovi modelli 
musicale originali e inediti. Tra 
le interpretazioni certamente più 
credibili ed intense vi sono certa-
mente quelle di Marianne Mirage 
e Federico Braschi, due giovani 
artisti di grande personalità, pro-
venienti dal percorso della mu-
sica dal vivo e  capaci  di rinno-
vare l’ambito del pop rock can-
tautorale di qualità, attraverso un 
percorso totalmente autonomo e 
indipendente, accompagnato da 
testi di spessore e capaci di fare 
riflettere in un’epoca in cui la 
musica è sempre più attorniata 
da brani votati al più puro intrat-

tenimento e a non all’approfondi-
mento di tematiche sociali ed e-
sistenziali. Un grande merito per 
Marianne Mirage va certamente 
alla Sugar, una delle case disco-
grafiche italiane più attente all’in-
novazione musicale grazie al la-
voro di scouting di Caterina Ca-
selli, mentre Braschi emerge gra-
zie alla vittoria ottenuta ad Area 
Sanremo che sta proponendo al 
Festival giovani artisti di qualità. 

Il giovane cantautore è sostenuto 
da iMean Music & Management, 
l’etichetta di Roberto Mancinelli 
nata tra Milano e New York che 
ha scelto di debuttare con Bra-
schi proprio per il suo respiro in-
ternazionale. Inoltre, i due arti-
sti - e naturalmente per il MEI di 
Faenza, che ha appena celebrato 
i suoi 20 anni con un’ultima edi-

zione di grande successo, è que-
sto un motivo di orgoglio - sono 
tutt’e due romagnoli, una terra 
che sta lavorando all’innovazione 
musicale fornendo contributi u-
tili nell’ambito della nuova mu-
sica italiana e della tradizione del 
folklore con manifestazioni come 
il Mei e La Notte del Liscio, tra 
le tante.  Per tali motivi il Mei - 
Meeting delle Etichette Indipen-
denti, assegna quest’anno il Pre-

mio Giovani a Sanremo a Ma-
rianne Mirage e Braschi. Il rico-
noscimento sarà consegnato in 
occasione della nuova edizione di 
“Sono Romagnolo”, la kermesse 
sulla cultura e identità romagnola 
che si terrà dal 3 al 5 marzo a Ce-
sena nella serata del 3 marzo tra 
rock band, orchestre e dj di Ro-
magna, all’interno di un ricco 
palinsesto curato dal patron del 
Mei. Il nuovo Mei, alla sua prima 
edizione del nuovo corso, tornerà 
a Faenza dal 29 settembre al 1° 
ottobre, dove i due artisti saranno 
ospiti speciali della manifesta-
zione, la più importante vetrina 
della nuova scena musicale gio-
vanile nazionale emergente che 
raduna ogni anno 30 mila pre-
senze e migliaia di giovani mu-
sicisti provenienti da ogni parte 
d’Italia, diventando di fatto la più 
grande vetrina delle nuove pro-
poste della nuova musica italiana 
under 30. Fonte: www.meiweb.it 
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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.
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Quotidiano Ufficiale del Festival di Sanremo

Festivalnews Daily
Dove Trovarlo

Il Mei a Sanremo premia 
due giovani: Marianne 
Mirage e Braschi 

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

Quest’anno Sanremo ha ospitato, il Con-
corso Canoro “Una Voce per Sognare 
2017”, riservato ad interpreti e cantautori 
emergenti nel panorama musicale nazio-
nale. Tra i tanti ospiti illustri, musicisti e can-
tanti oltre al maestro Giovanni Meozzi, mu-
sicista, compositore, cantante lirico e primo 
maestro di Andrea Bocelli, nonché mem-
bro della commissione artistica del con-
corso stesso, la Calabria ha avuto, in giu-
ria, la propria rappresentanza grazie ad 
un duo rap reggino (Follewers) costituito 
da Giuseppe Cannistraci, in arte Relativity, 
vincitore come cantautore della passata e-
dizione della manifestazione, e Pietro G. 
Crea, in arte Cresh, selezionato dalla rete 
come vincitore del Premio Web, e insieme a 
loro,  un noto produttore del Lazio, D’Ales-
sio Alessandro in arte Deville. Calabresi an-
che alcuni dei partecipanti al concorso, se-
lezionati nel corso dell’intera estate 2016: 
Domenico Raffa (Niko) per la categoria Can-
tautori (col brano “Semplicemente unica” e 
Valeria Familiari (Valérie) per la categoria in-
terpreti (col brano Follia). I due Follewers, 
Cresh e Relativity, si sono già  accordati, in-
sieme al produttore Deville, per collaborare 
con i loro concittadini in un progetto che u-
nirà la musica rap del duo reggino al pop 

melodico, con l’interprete Valérie pronta a 
dare voce ai testi del cantautore e poeta 
Domenico Raffa.

Sono arrivati a Sanremo
i Follewers!

Federico Braschi
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