
Ennesimo successo
per l’8° Gran Gala 
della Stampa,
al Roof Garden
del Casino
Guest Star
Toto Cutugno

E
’ andata: l’8° Gran 
Gala della Stampa è 
stato un altro successo. 
Il Roof Garden del Ca-

sino ha, ancora una volta, rispo-
sto positivamente alle aspettative 
dando un ottimo servizio e pro-
ponendo un Menù straordinario 
che incrociava prodotti Doc del 
Piemonte e Liguria.

Perplessità 
su questo 68° 
Sanremo e sul 
bravo artista 
romano Clau-
dio Baglioni: 
sarà dunque 
un Festival di 
transizione?

L
Teatro Ariston: pronti 
via, ma pochi ci cre-
dono a questo Festival 
di Claudio Baglioni 

comunque, da stasera, il Sanre-
mone, come dice Marinella Ve-
negoni, targato e diretto dall’ar-
tista romano (secondo musici-
sta che dirige un Festival dopo 
Tony Renis che però, solo lui, ha 
portato sul palco dell’Ariston A-
driano Celentano), dovrà dimo-
strare a se stesso e all’Italia festi-
valiera di aver fatto buone scelte 
artistiche. Che questo Sanremo 
parta, in ogni caso, con un’aria 
un po’ moscia, con artisti italiani 
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Corsi e ricorsi storici
dei Festival in “8”
Pippo Baudo,
Rino Gaetano,
Matia Bazar, Jonny Dorelli

Poco convincente il Team dei 
conduttori, parola dei Social…

Segue a pag. 2

Segue a pag. 6

Segue a pag. 2

Segue a pag. 12

P
artiamo da un punto 
fermo dice la rete: la 
bella svizzera Michelle 
Hunziker, non sa-

prebbe presentare un Festival: 
il rischio c’è perché condurre 
un Sanremo non è da tutti. Po-
trebbe tuttavia anche funzio-
nare discretamente, ma solo 
se fosse spalla di un presenta-
tore capace e brioso: un Gerry 
Scotti, Ezio Greggio, Bisio, 
Piero Chiambretti (se vogliamo 
restare in Mediaset), in conte-
sti poi televisivi tra l’altro molto 
leggeri: Zelig, Striscia, Pape-
rissima, ma oltre a questi tipi 
di programmi la Hunziker non 
renderà perché non sa fare spet-
tacolo. Di lei dicono ancora che 
sia banale, ripetitiva, che non 
ha il guizzo della conduttrice 
per sancire la differenza. Come 
donna forse sa raccontarsi - ag-
giungono - di più nelle intervi-
ste o nel libro che ha appena 
scritto su quella setta che l’ha 
colpita personalmente, piutto-
sto che come conduttrice anche 
se su scaletta preparata. Forse 
con dei buoni autori, o eccellenti 
partner televisivi, potrebbe fun-
zionare, ma lo stesso attore suo 
compagno di avventura, chia-
mato da Baglioni, Pierfrance-
sco Favino non ha esperienze tv 

di Ilio MASPRONE

L
e donne sono... soltanto quattro. Riprendendo (e ampliando) 
il titolo di una vecchia canzone di Baglioni del 1990, si può 
vedere come il primo Festival della Canzone di Sanremo del 
Claudio nazionale non spicchi per presenza femminile. Al-

meno per quanto riguarda la partecipazione alla gara. Saranno infatti 
soltanto quattro le rappresentanti del gentil sesso presenti tra i Big: la 
bellissima Annalisa, la sempre brava Noemi, la Signora della canzone 
Ornella Vanoni e lei, la splendida Nina Zilli, rispettando rigorosamente 
l’ordine alfabetico. Con l’ultima dell’elenco che, con “Senza apparte-

nere”, affronta la competizione sanremese del Teatro Ariston con un 
brano intriso di eccelsa femminilità. Nell’era dello scandalo del pro-
duttore americano Weinstein vedremo quanto sarà premiata, in termini 
di classifica e critica. Molto più delle donne in gara, saranno sicura-
mente, quelle che duetteranno con i venti Big nella serata di giovedì. In 
ogni caso, in questi giorni di frenetiche prove, un dubbio continua ad 
attanagliare gli addetti ai lavori ed anche gli habitué di Sanremo: quello 
di Claudio Baglioni è un Festival misogino, oppure la pochezza delle 
quote rosa è soltanto una pura casualità? Al di là della scarsa quantità 
conta di più se tra loro ci sarà invece la qualità. «Le donne sono streghe 
e fate / Silenzio di occhi vento di ginestra / Tutte le stesse gambe acca-
vallate / Bambine di cortile / Direttrici d’orchestra», canta Claudio ne 
“Le donne sono...”.

Romano LUPI
di Romano LUPI - pag. 16

di Sara MUZI

dice il Claudio nazionale,
presentata la scenografia

“Le donne sono...”Fiorello 
“salva” 

Baglioni

di Marco VOLPATO

I “nuovi”
Matia Bazar
in esclusiva 
al Gran Gala 
della Stampa:

Mike Bongiorno e Pippo Baudo

Fabio Roversi e Luna

Nina Zilli
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2 Dalla Prima

Perplessità su questo 68° Sanremo e sul 
bravo artista romano Claudio Baglioni: 
sarà dunque un Festival di transizione?

Big che poi troppo Big non sono, 
con canzoni che al Voto della cri-
tica che le ha ascoltate tutte, non 
superano da 1 a 10, un solo 8 è 
purtroppo vero, tant’è che con-
tinuano a scriverlo molti So-
cial. I Voti dati, infatti, per que-
sta edizione, pare siano già molto 
alti, ma di più proprio non si po-
teva fare per questi, seppur bra-
vissimi artisti, che c’è l’hanno 
messa tutta per non essere stati in 
grado di proporre almeno un pic-
colo “capolavoro” musical-vo-
cale. Si continua a dire che sarà 
un Festival di transizione, Ok, 
ma per arrivare a che cosa, nes-
suno lo sa tanto meno lo imma-
gina. Forse ad un ritorno al pas-
sato? Comunque c’è da chiedersi 
(ma una risposta c’è e sta dietro 
ai “soci” di Baglioni), se era il 
caso di trovare artisti e brani che 
faranno impazzire solo poche a-
nime sante che seguono il Festi-
val. Non lo diciamo noi, ma sono 
mesi che i Social tempestano il 
buon e bravo Baglioni su questo 
punto. Molti suoi amici glielo ri-
cordano ancora oggi, certo alcuni 

sono quelli che avrebbero voluto 
partecipare e poi sono stati ta-
gliati fuori, da lui (o da chi per 
lui), oppure non sono affatto a-
mici suoi. Tornando ai Voti; il 
massimo sembra l’abbia ottenuto 
Ron (otto, non male) che canta un 
pezzo di Lucio Dalla tirato fuori 
dal cassetto, seguito da Donna 
Ornella Vanoni (7 e mezzo), la 
Signora della canzone che è qui 
a Sanremo con Bungaro e Paci-
fico; strano trio: uno tira per l’al-
tro? Il Voto più basso invece se lo 

beccherebbe Lo Stato Sociale, un 
secco 4, eppure sembrava essere 
l’attrazione centrale per un San-
remo alternativo? Delusione an-
che per Luca Barbarossa, Mario 
Biondi (che canta in italiano, per-
ché che c’è di strano?), i Decibel, 
Elio e Le Storie Tese, Roby Fac-
chinetti con Riccardo Fogli, No-
emi, che non superano il Voto di 
5, mentre qualche speranza c’è 
l’hanno invece Giovanni Cac-
camo, Ermal Meta e il sempre 
bravo Fabrizio Moro; comunque 
noi puntiamo su quella meravi-
gliosa creatura che è l’adorabile 
Nina Zilli. E poi ci sono le Nuove 
Proposte: tra queste due favoriti 
pare siano: Mirkoeilcane (origi-
nalissimo il suo brano, molto so-
ciale) e la siciliana e affascinante 
Alice Caioli (molto dotata, an-
che se il brano però poteva es-
sere arrangiato meglio): sul palco 
la fanciulla sarà diretta dal ma-
estro genovese Massimo Mo-
rini. Diciamola tutta però, non è 
detto che queste previsioni cor-
rispondano poi ai risultati fi-
nali: non sarebbe la prima volta 
che alcuni Soloni dell’informa-
zione leggera Toppano dando i 
numeri, ma quegli altri… Poi ci 
sono i conduttori, Michele Hun-
ziker e l’attore Per Francesco Fa-
vino (bravo, ma l’Ariston è un 

un’altra cosa): a loro un sincero 
in bocca al lupo e che il buon Dio 
gliela mandi buona. In ogni caso 
sarà un Festival senza politici: 
che peccato! Quelli che si candi-
dano alle imminenti elezioni del 
4 marzo, infatti, non potranno 
apparire in Tv, nemmeno parlare 
alle radio, quindi non saliranno a 
consegnare premi sul palco più 
invidiato d’Italia; e nemmeno se-
dere in prima fila? E non si az-
zardino conduttori, qualche co-
mico dell’ultima ora, o lo stesso 

Baglioni, ad aprir bocca sulle e-
lezioni o fare nomi a caso, per-
ché rischierebbero la squalifica 
intanto da mamma Rai che gliela 
farebbe pagare. Tralasciamo co-
munque questa ennesima prova 
di tentato cambiamento politico-
partitico, tutto da verificare, e re-
stiamo nelle canzonette sanre-
mesi che sono cosette meno pre-
occupanti ma, speriamo, almeno 
belle e divertenti: se lo augurano 
quelli che se lo aspettano, ma 
cosa si aspettano?

e il bel Claudio sul palco dell’A-
riston da stasera andrà bene, 
ma solo per cantare, se canterà. 
Quindi questo team che parte   
non è molto convincente: ve-
dremo come se la caverà. Ricor-
diamo tra l’altro che la condu-
zione della bella fanciulla con 
Pippo Baudo del 2007 fu, tutto 
sommato, fù molto soporifera e 
lei non brillò certo di popolarità 
o capacità, per lei vinse invece la 
spontaneità, ma non quella ar-
tistica.
Perché dunque aver scelto Mi-
chelle piuttosto che attrici d’e-
sperienza come Miriam Leone, 
la brava Cristiana Capotondi, 
oppure Laura Forgia o per-
sino Aurora Ramazzotti? Le a-
vremmo viste certo tutte molto 
più spigliate e soprattutto meno 
prevedibili della Hunziker, che 
preferiamo comunque a Stri-
scia. Insomma, le scelte sono 
pur sempre scelte e chi le ha 
fatte se la vedrà sul palco dell’A-
riston: povero bel Favino anche 
per lui sarà dura, quel palco è 
pericoloso per i leoni, figuria-
moci per gli agnellini di primo 
pelo televisivo, in diretta. I con-
tinui rumors sull’infallibilità del 
direttore artistico poi rendono le 
cose ancor più difficili: la Rai 
con la direzione del giovane Fa-
biano (con alle spalle Giancarlo 
Leone), a proposito del Festi-
val, lo aveva preso sotto gamba 
e i risultati si vedranno, poi arri-
vato il nuovo direttore, ma San-
remo rafforza tutt’ora la tesi se-
condo cui questo 68° Sanremo 
Festival sarà quello della tran-
sizione annunciata che porterà 
alla prossima 69° edizione con 
il probabile ritorno di qualcuno 
già visto. Una cosa però resta 
inspiegabile: che il Comune di 
Sanremo, in tutte queste scelte, 
non abbia la possibilità di dire la 
sua, nonostante il Festival della 
Canzone Italiana tutto sommato 
sia pur sempre SUO!

Ron tra
i favoriti, 

canta 
Dalla

Claudio
Baglioni

Michelle
Hunziker
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C
ome ogni Festival di 
Sanremo che si ri-
spetti, anche per que-
sta sessantottesima e-

dizione di Claudio Baglioni, è 
partito il “toto-vincitore”. O-
gnuno ha la propria idea e il pro-

prio gusto musicale, ma se vo-
gliamo lasciare da parte i parti-
colarismi, il barometro del suc-
cesso, ad oggi, è ben saldo nelle 
mani dei bookmaker che, come 
ormai accade da qualche anno a 

questa parte, quotano i vari can-
tanti in gara di ogni categoria. 
C’è da dire che la loro valuta-
zione non ha certamente un va-
lore assoluto. Tuttavia l’anno 
scorso, tanto per fare un esempio, 
la grande favorita della vigilia era 
Fiorella Mannoia, ma alla fine il 
gradino più alto del podio toccò 
a Francesco Gabbani con la sua 
scimmia. Sicuramente molti giu-

dizi (e di conseguenza quota-
zioni) potranno cambiare dopo a-
ver ascoltato, almeno una volta, 
tutte le venti canzoni in gara, ma 
anche quelle delle Nuove Propo-
ste. Diciamo subito che, al mo-

Di Romano LUPI

Quote Festival: “Toto vincitore”,
la parola ai bookmaker

PR_Autunno-Inverno_Foglio Italiano_275x430.indd   1 30/11/15   15:22

mento, per quanto riguarda il po-
dio, c’è una sorta di unanimità da 
parte di quasi tutte le agenzie di 
scommesse che abbiamo preso in 
seria considerazione.
In ogni caso, prendendo in esame 
le stime della Snai, il favorito nu-
mero uno per la vittoria finale è il 
duo composto dai cantautori Er-
mal Meta e Fabrizio Moro (nella 
foto) con una quota di ben 2.75, 
quindi puntando un euro su di 
loro se ne vincono 2.75. Un al-
tro cantautore, Ron, in gara con 
una canzone di Lucio Dalla (no-
nostante il brano non sia eccelso, 

dicono quelli che l’hanno ascol-
tata), è il secondo favorito del 
Festival essendo quotato a 4.50. 
Mario Biondi completerebbe 
il podio con una quota pari a 9. 
A seguire, a 10, troviamo Max 
Gazzé (che è sempre molto ori-
ginale) e la brava Noemi.
Analizzando sempre i “quartieri 
alti” della classifica, a 12 ven-
gono posizionati Elio e le Storie 
Tese. A 15 Annalisa, Giovanni 
Caccamo, The Kolors e Roby 
Facchinetti in coppia con Ric-
cardo Fogli. Scendendo, ma solo 
di poco, a 18, troviamo la pur 

sempre eccellente Nina Zilli che 
precede Renzo Rubino, Enzo A-
vitabile e Peppe Servillo, Le Vi-
brazioni e, infine, Ornella Vanoni 
che hanno una quota di 20. Ri-
cevono minore credito i Decibel 
e Lo Stato Sociale a 25 e ancora 
meno, a 30, Luca Barbarossa. 

In ultima fila nei pronostici de-
gli esperti ci sono Red Canzian 
e la coppia formata da Diodato e 
Roy Paci a 40, la quota più alta 
dell’intero lotto.
Valori indicativi, certo, che, però, 
potrebbero cambiare già domani 
sera...

Ermal 
Meta

Fabrizio
Moro

Mario
Biondi
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F
are il Manager è sempre 
stata la sua passione: a 
17 anni ha fondato e ge-
stito i suoi primi gruppi 

musicali “The jewels” e “La fine 
del mondo”, questo gli ha fatto 
stabilire il record di manager più 
giovane d’Italia. Difficile se non 
impossibile definire il suo lavoro 
e la sua storia con un solo ag-
gettivo. Dino Vitola è infatti: or-
ganizzatore, produttore, consu-
lente, scrittore, manager e talent 
scout. Lui ama definirsi sempli-
cemente “cercatore di talenti”, 
colui che personalmente gira l’I-
talia, anche nel più piccolo paese, 
alla ricerca di artisti. Negli anni è 
stato responsabile di casting per 
trasmissioni televisive di suc-
cesso come “Premiatissima”, 
”Supersanremo”, ”Domenica 
In”. Programmi televisivi di cui 
è stato ideatore: “Una canzone, 
Un libro, Un film”, “Chi vincerà 
Sanremo”, “Una canzone per l’e-
state”. Tra i volti del mondo dello 
spettacolo con cui Vitola ha a-
vuto rapporti ricordiamo Franco 
Franchi, Ciccio Ingrassia, Walter 
Chiari, Lino Banfi, Paolo Villag-
gio. Ma uno dei più grandi mo-
tivi di orgoglio rimane l’aver por-
tato, prima delle attuali tournée, 
la canzone italiana all’estero, ol-
trepassando le frontiere di tutto il 
mondo compresa Russia e Giap-
pone. La sua esperienza nella 
produzione di show, spettacoli e 
grandi eventi è sconfinata.
Le sue partecipazioni al Festival 
di Sanremo sono legate a suc-
cessi di artisti quali Vasco Rossi, 

Fiorella Mannoia; Mino Reitano 
con il brano “Italia”, brano che 
è diventato un successo in tutto 
il mondo; Laura Pausini, Nino 
D’Angelo, Annalisa Minetti in 
coppia con Toto Cutugno con 
il brano “Come noi nessuno al 
mondo”, arrivati secondi e primi 
nella sezione popolare del voto; 
Peppino di Capri; Albano e Ro-
mina Power, Zucchero, Luis Mi-
guel, ma anche Toto Cutugno, 
Ricchi e Poveri, Silvia Salemi 
e altri ancora. Dal 1990 fino al 
2008 è stato organizzatore del 
Festival di Castrocaro, che pro-
prio grazie al suo intervento si è 
trasformato, aggiungendo al vec-
chio slogan “Voci Nuove” la pa-
rola “Volti”, facendo diventare il 
Festival aperto non solo al settore 
musicale. Proprio nella gestione 
di Castrocaro, ha cercato e tro-
vato artisti come Laura Pausini, 
Nek, 883, Massimo Di Cataldo, 
Zucchero, Luisa Corna, Barbara 
Cola, Irene Grandi, Alexia, Alex 
Baroni, Silvia Salemi, Simone 
Cristicchi, Gerardina Trovato, 
Fabio Volo, Gabriele Cirilli, An-
drea Pezzi, Emanuela Aureli, A-
lessandro Greco, Gabriella Ger-
mani, Paola Cortellesi e l’indi-
menticabile Gigi Sabani. In pas-
sato aveva collaborato con il 
grande patron Gianni Ravera, che 
ha fatto conoscere al pubblico 
Ramazzotti, Mannoia, Baglioni, 
Caselli, Zanicchi, Cinguetti e 
tanti altri. Grande impatto e no-
vità con conseguente successo di 
pubblico è stato il primo spetta-
colo teatrale di Renato Zero ac-
compagnato da un’intera orche-
stra. Ha prodotto “Fantastico 
Show“, l’ultimo spettacolo live 
di Raffaella Carrà, di grande suc-

cesso. Vitola è stato anche il cre-
atore negli anni ‘90 della ‘Squa-
dra Italia’. Ha avuto così il me-
rito di aver creato una squadra 
di artisti, 11 proprio come una 
squadra di calcio, tra i quali Ma-
rio Merola e Nilla Pizzi. Nel Di-
cembre 2005 ha lanciato il Mu-
sical “Core Pazzo” Nino D’An-
gelo, nelle vesti di protagonista 
e regista: un grande successo di 
quella stagione teatrale. Ideatore 
del Premio “A prescindere”, de-
dicato al principe della comicità 
italiana: Totò. Un vero maestro 
del palcoscenico, ma soprattutto 
del backstage. Dino Vitola è an-
che il presidente della DVE srl 
che esiste da 30 anni, con all’at-
tivo la produzione di artisti come 
Vasco Rossi, Gigi D’Alessio, 
Massimo di Cataldo, Fabio Con-
cato, Ivan Graziani, Patty Pravo 

e altri. Nella musica, le innova-
zioni apportate da Vitola, sono 
ancora oggi il pane di cui si ci-
bano Tv, majors ed eventi di li-
vello internazionale. E’ stato lui 
a lanciare con Vasco Rossi il rock 
negli stadi ed ha contribuito a far 
affermare il videoclip come stru-
mento di promozione per can-
zoni e interpreti, e realizzare le 
prime compilation. Sempre lui 
è stato il primo a vedere nel ma-
nagement dei Dj, uno strumento 
per lanciare nuovi mezzi di co-
municazione ed un nuovo modo 
per scoprire talenti, come Jova-
notti, Jocelyne e Claudio Cec-
chetto, con il quale ha contribuito 
a gettare le basi di radio deejay 
e deejay television, il programma 
cult di Italia 1, che ha inventato 
il mestiere del Vj. Ma l’attività di 
Vitola non è mirata solo alla ri-

balta, il suo impegno è attivo so-
prattutto nei confronti della tu-
tela della musica e dell’arte in ge-
nere, come bene prezioso da pro-
teggere dall’azione di impostori 
ed impresari improvvisati. Impe-
gnato in prima persona nella di-
fesa del diritto d’autore, nella sal-
vaguardia dell’immagine profes-
sionale degli artisti, e nel com-
battere la pirateria derivante 
dal download illegale da Inter-
net. Proprio per proteggere que-
ste tesi, per oltre un ventennio è 
stato presidente dell’Anat – as-
sociazione nazionale attività tele-
visive, concerti, Eventi&Musica 
popolare italiana.
Ora la storia continua con la ‘Fe-
derazione Internazionale Musica 
e Spettacolo”, di cui Dino Vi-
tola è Presidente.  Da anni è an-
che iscritto all’albo dei giornali-
sti. Nonostante i suoi impegni e 
l’aver cominciato la carriera in 
giovane età, ha voluto comun-
que completare gli studi in giu-
risprudenza, ed il mondo acca-
demico, proprio per riconoscer-
gli i successi ottenuti e per es-
sersi dedicato a tutti gli aspetti 
della comunicazione e del so-
ciale, gli ha conferito la Laurea 
Honoris Causa in Scienze della 
Comunicazione, che lui ha vo-
luto dedicare ai grandi maestri 
Pippo Baudo e Gianni Ravera. 
Una delle sue ultime creature è 
il TALENTFEST – Festival dei 
giovani talenti, un festival de-
dicato a tutti i settori dello spet-
tacolo, nato nello spirito che ha 
sempre animato il suo modo di 
lavorare. È ideatore del progetto 
“Sognando Sanremo”, com-
pilation che dà la possibilità a 
nuovi talenti di valorizzare il pro-

prio brano accanto a quelli dei 
Big della musica italiana. “So-
gnando Sanremo” ormai è un 
caposaldo della discografia ita-
liana, arrivato alla sua nona edi-
zione.  Forte della sua grande e-
sperienza, spesso viene invitato a 
far parte di giurie nel contesto di 
trasmissioni televisive, concorsi 
canori e di spettacolo in Italia e 
in Europa. E’ considerato dalla 
critica il “nuovo volto dei giu-
rati tv”, come i suoi vecchi amici 
Mara Maionchi e Rudy Zerbi. 
È stato premiato in Campido-
glio come “Accademico onora-
rio” da parte del Centro culturale 
Giuseppe Gioacchino Belli. Ha 
ricevuto il Premio “Civiltà dei 
Marsi” al Festival di Avezzano, 
come eccellenza della musica. 
È stato premiato all’evento inter-
nazionale “Padre Pio da Pietral-
cina” come eminente personalità 
nel mondo della musica. Riceve 
il Telegatto per meriti artistici, il 
premio speciale “Il Migliore Ma-
nager dell’anno”. Ha ricevuto il 
Cavalierato della Repubblica per 
aver dato lustro alla nazione con 
i suoi successi; riceve il Premio 
‘Roma Capitale’. Al Campido-
glio ritira il Premio come “Per-
sonalità europea di spicco”. È 
anche scrittore ed editore di li-
bri come “E poi Modena fans”, 
il libro sul Modena Park di Vasco 
Rossi che ha coinvolto giornali-
sti, cantanti e musicisti di fama 
internazionale. E adesso, a co-
ronamento di una carriera lunga 
50 anni, riceve il meritato Premio 
alla Carriera, in occasione dell’8° 
Gran Gala della Stampa, del Fe-
stival di Sanremo, città alla quale 
deve molti dei suoi successi per-
sonali.

Le allieve della Scuola di 
Danza “Città di Sanremo” 
diretta da Luisella Vallino, 
con Adua e Nicol “Amiche 
Mie”, alle prove di trucco e 
parrucco.

Dino Vitola, 50 anni di successi,
al Gran Gala della Stampa
ha ricevuto il Premio alla Carriera

Perfetta performance delle giovanissime “Amiche Mie”
che hanno danzato sul brano “l’Italiano” di Toto Cutugno.

di Alessandra ANTONAZZO

Arrigo Antonella, Bobone Giulia, Camperi Michela, Markishio 
Emma, Michelis Asia, Loffredo  Vanessa, Lorenzi Rebecca si e-
sibiranno il giorno 5 febbraio 2018 al Galà del Festival presso 
il Casinò di Sanremo, in una coreografia dedicta all’ospite a cui 
verrà assegnato il premio alla carriera.
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A 
ritirare il premio 
DietroLeQuinte, al 
Roof Garden del 
Casino di Sanremo, 

lunedì 5 febbraio, ci sarà an-
che Donna Nicoletta Manto-
vani, compagna di tanti anni del 
grande tenore Luciano Pavarotti. 
Elencare le qualità manageriali 
di Nicoletta Mantovani porte-
rebbe via molto spazio e tempo, 

perché si dovrebbe partire da 
quando era la giovane segretaria 
del tenore italiano più amato nel 
mondo: Big Luciano, appunto, 
poi diventato anche suo marito.  
Partiamo dall’inizio, quando 
cioè la Mantovani si laurea, a 
pieni voti, in Scienze Naturali 
presso l’Università di Bologna. 

Nel tempo poi la sua carriera, or-
mai travolta dal mondo della li-
rica, diventa direttore artistico di 
quel immenso concerto benefico 
che è stato il Pavarotti & Friends, 
un evento che ha fatto il giro del 
mondo; proseguendo in questa 
carriera, anche manageriale, in 
qualità di imprenditrice teatrale 
e cinematografica, produce con 
successo il fortunatissimo musi-
cal Rent, arrivato direttamente da 
Broadway e un bellissimo corto-
metraggio d’autore premiato al 
Festa del Cinema di Roma.

Una carriera che prosegue anche 
come organizzatrice, oltre che 
produttrice, di importanti Festi-
val musicali italiani nei quali so-
vente ospita prestigiosi artisti in-
ternazionali; dirige grandi cele-
brità alcuni dei quali partecipano 
alla cerimonia d’apertura e chiu-
sura delle Olimpiadi Invernali di 

Premio DietroLeQuinte
a Nicoletta Mantovani:
la continuità della storia musicale 
del tenore Luciano Pavarotti

di Eleonora PEDRON

Torino del 2006. Dal 2008 prose-
gue la sua inarrestabile attività e 
organizza altri eventi, sempre de-
dicati alla memoria del Maestro 
come, per fare un solo esempio, 
lo scorso Memorial che si è te-
nuto nella splendida città di Pe-
tra in Giordania, inoltre realizza 
anche diverse, quanto importanti, 
mostre d’Arte al Vittoriano di 
Roma e al Museo dell’Opera di 
Verona, solo per citarne un paio. 

Nicoletta in seguito si fa affasci-
nare dalla politica per la quale 
viene nominata Assessore alla 
Promozione Culturale e alle Po-
litiche Giovanili nel Comune di 
Bologna e, infine, opera come 
Assessore alle Relazioni Interna-
zionali, nella città più culturale al 
mondo, Firenze la magnifica.
La manager Mantovani oggi è 
presidente della Fondazione in-
titolata al tenore scomparso; 

un’organizzazione culturale che 
promuove soprattutto giovani 
della lirica, oltre che operare am-
piamente nel sociale.
A Donna Nicoletta Mantovani 
va dunque il meritatissimo pre-
mio DietroLeQuinte 2018, non 
solo per la sua professionalità, 
ma in modo particolare per la 
grande dedizione che mette da 
tanti anni, anche in funzione di 
dare un senso logico ed anche 

pratico, alla continuità di un’at-
tività artistica di livello mondiale 
che, negli anni, Pavarotti ha re-
alizzato per se stesso, per la sua 
famiglia e per il mondo della li-
rica e che oggi, lei, prosegue fa-
ticosamente con la sua eccellente 
Fondazione (nella foto Nicoletta 
Mantovani, di fianco alla foto-
grafia del grande Luciano, Car-
reras e Domingo, amici del ma-
estro e la piccola Alice).
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D
a qualche anno si fa 
un po’ di confusione 
attorno alle serate di 
gala che si svolgono 

all’interno del Roof Garden del 
Casino Municipale durante il 
periodo del Festival della Can-
zone. Essenzialmente gli appun-
tamenti importanti d’inizio Fe-
stival sono due: la domenica, in 
questo caso il 4 febbraio, prece-
dente alla prima serata del Festi-
val di martedì 6 febbraio, la Rai 
è solita organizzare un “Benve-
nuto” per soli giornalisti accredi-
tati alla sala stampa di Rai Uno. 
L’appuntamento per i loro ospiti 
è alle ore 19,00 e si tratta di un 
Buffet (tutti stanno in piedi) che 
termina intorno alle ore 21, 21 

30. A questo benvenuto parteci-
pano anche alcuni artisti che poi 
scappano via perché hanno le 
prove al Teatro Ariston. Si tratta 
dunque di un saluto e un augurio 
alla stampa arrivata a Sanremo 
affinché tutti lavorino con entu-
siasmo e sappiano dare, durante 
tutta la settimana festivaliera, le 
notizie come meritano. Tutt’altra 
cosa invece è la sera dopo, e cioè 
quella di lunedì 5 (quest’anno), 
serata in cui si svolge ormai, da 
otto anni, (per il terzo anno al 
Casino, prima era al Royal Ho-
tel) e che i colleghi considerano 
l’unico Gran Gala della Stampa 
al quale intervengono si, parec-
chi giornalisti, ma anche autorità 
civili, militari, imprenditori lo-
cali, artisti, la giuria della mani-
festazione, ed è una serata aperta 
a tutti fino ad esaurimento po-
sti. Lo scopo principale del Gran 

Gala della Stampa è in particolar 
modo quello della consegna di 
prestigiosi riconoscimenti con-
templati in tre prestigiosi Premi 
che sono: “DietroLeQuinte” 
(per coloro i quali operano ap-
punto dietro le quinte del Festival 
o della musica più in generale); 
il premio “Numeri Uno-Città di 
Sanremo”, solitamente conse-
gnato dal Sindaco Alberto Bian-
cheri (quest’anno è ritirato Toto 
Cutugno) e “Mr. Blogger” dedi-
cato al mondo del web; infine un 
premio dedicato alla Carriera Ar-
tistica che, in questa ottava edi-
zione, è dato all’impresario tea-
trale, nonché discografico Dino 
Vitola che festeggia 50 anni, ap-
punto, di brillante carriera ma-
nageriale. Una serata, tra l’altro, 
i cui 200 ospiti hanno degustato 
uno speciale Menù piemontese-
ligure da leccarsi i baffi…

L
a mia passione per la danza nasce dalla 
necessità di trovare un mezzo espres-
sivo che fosse il più possibile mio. Ho ca-
pito che il movimento era il modo in cui 

preferivo comunicare e ho cominciato ad educare 
il corpo per scoprirne le potenzialità espressive: 
le più profonde. Mi sono dedicata alla ginnastica 
ritmica, poi alla danza, con la disciplina che solo 
la passione stimola, consapevole di potere espri-
mermi attraverso il movimento veicolando così un 
messaggio in grado di trascendere la bellezza di un 
passo, di una figura. Cercavo l’emozione in chi mi 
guarda perché è lo stimolo di cui un’artista ha biso-
gno per evolvere, per nutrire quella fame di miglio-
rarsi. Quando salgo su un palco mi rendo conto di 
avere una responsabilità, come chi deve tenere un 

discorso in pubblico: comunico con il mio corpo, 
sono in grado di muovere emozioni, grazie a ciò che 
ho imparato e vissuto, perché la danza, prima an-
cora che movimento, è espressione della spiritua-
lità che si fa visiva nell’atto stesso del creare. Que-
sta passione è nata quando avevo a 4 anni: prati-
cavo ginnastica ritmica e in palestra ci sono rima-
sta fino a 18 anni. Non saprei indicare il momento 
in cui la passione è diventata un mestiere, perché si 
tratta di espressioni che coincidono ed è fondamen-
tale che accada perché non è solo la performance 
ad emozionarmi, ma il lavoro.
A 19 anni la svolta: decido di presentarmi alle se-
lezioni per la Scuola Professionale di Danza di Mi-
lano e comincio il percorso triennale che mi porta a 
diplomarmi come Tersicorea Lirica ed Istruttrice di 

E
’ stato un lungo lavoro, 
ma alla fine il patron 
Ilio Masprone l’ha 
spuntata: il rinnovato 

gruppo musicale storico in parte 
ligure dei Matia Bazar sono stati 
ospiti ieri sera in esclusiva all’8° 
Gran Gala della Stampa del Fe-
stival, al Roof Garden del Casino 
Municipale. Riparte quindi l’av-
ventura della Band che ha fatto 
la storia della musica italiana, 
con una inedita formazione, ca-
pitanata da Fabio Perversi e che 
vede alla voce l’entrata in scena 
della giovanissima Luna Drago-
nieri. Il gruppo dei Matia Bazar è 
da 43 anni sulla scena nazionale 
con una carriera costellata di in-
dimenticabili successi: la Band 
riprende dunque l’attività in que-
sto 2018 con la nuovissima for-
mazione guidata dal tastieri-

sta Fabio Perversi, che lo stesso 
Piero Cassano e l’indimentica-
bile Giancarlo Golzi (di Bordi-
ghera), avevano già indicato in 

lui, il più giovane componente e 
il giusto erede per portare avanti 
il nome e la storia della Band. Da 
20 anni nel gruppo, Perversi ha 

partecipato ai tour mondiali dei 
Matia Bazar e alla vittoria al Fe-
stival di Sanremo con il brano 
“Messaggio d’amore”. La nuova 

formazione vede invece l’entrata 
in scena di Luna Dragonieri, che 
diventa così l’erede voce dei 
gruppo. Conosciuta da Perversi e 
Cassano nel 2013 ad un concorso 
in Puglia selezionando voci 
nuove, viene contattata quando 
Silvia Mezzanotte lascia la Band. 
Luna, classe 1990, dedica tutta 
la sua vita al canto e inizia il 
suo percorso a 11 anni. Femmi-
nili sono anche le altre due com-
ponenti della band: Paola Zadra 
al basso e Fiamma Cardani alla 
batteria, mentre Piero Marras è 
la nuova chitarra. Il primo “atto 
ufficiale” dei nuovi Matia Ba-
zar è l’inedito e bellissimo brano 
dal titolo Verso il punto più alto. 
pubblicato sulla label svizzera 
Farn Music (guidata dal tycoon 
Cosimo Vindice, imprenditore e 
produttore europeo). Il singolo, 
in radio da questo 15 gennaio, 
anticipa il nuovo progetto disco-
grafico e artistico previsto per 
l’estate al quale il gruppo sta già 

lavorando. Verso il punto più alto 
è una canzone che parla di eman-
cipazione in amore e di come ci 
si possa riscattare migliorando 
se stessi, mostrando alla persona 
che ci ha lasciato tutto ciò che ha 
perso: una verità, qualcosa di sin-
cero, di grande. Un fuoco che 
brucerà dentro per sempre.  La 
nuova formazione porterà avanti, 
nel segno del rinnovamento arti-
stico, ma mantenendo intatta la 
tradizione per la melodia, una 
delle storie di canzoni e di vita tra 
le più belle della musica italiana 
che ha attraversato più di quattro 
generazioni con i dovuti e a volte, 
purtroppo, forzati mutamenti re-
stando tuttavia un punto di rife-
rimento per chi è arrivato dopo e 
un opportuno laboratorio per chi 
ne ha fatto parte.

www.matiabazarofficial.com
Pagina Facebook:
www.facebook.com/MatiaBaza-
rOfficial/.

I “nuovi” Matia Bazar
in esclusiva al Gran Gala della Stampa: 
lunedì 5 febbraio Roof Garden, Casino di Sanremo

Doverosa precisazione ai colleghi giornalisti 
sulle serate del Roof Garden
del Casino di Sanremo durante il Festival

Da Ballando con le Stelle,
l’Arte aerea di Valeria Bonalume

di Ilaria SISMONDINI

di Sara MUZI

Danza a seguito del quale comincio a provare l’e-
mozione del palco, quello vero, tra musical, tour-
née, eventi e pubblicità. Intanto mi dedicavo all’in-
segnamento, un’attività che considero come scam-
bio tra allievo e maestro in grado di arricchire en-
trambi e ricreare stimoli sempre nuovi. L’amore per 
la Pole Dance mi 
prese per caso. 
Ebbi l’opportu-
nità di assistere 
ad alcuni spetta-
coli e capii su-
bito di trovarmi 
di fronte a qual-
cosa di straordi-
nario e sinuoso 
in cui ginnastica 
ritmica e danza 
si fondevano ar-
monicamente.
Capii che con 
quella disciplina 
potevo arrivare 
al massimo delle 
mie potenzialità 
e mi appassionai 
al punto da otte-
nere risultati che oggi mi rendono orgogliosa. Nel 
2011 sono campionessa italiana di Pole Dance, ti-
tolo che confermai anche l’anno dopo. Credo che 
un’emozione sia in grado di replicare se stessa 
all’infinito, quindi cominciai a viaggiare per inse-
guire la mia arte; per insegnarla ad altri ebbi poi 
la conferma che era ciò che volevo fare nella vita. 

Ho conosciuto mondi nuovi e personaggi con i quali 
non molto tempo dopo ho iniziato a collaborare nel 
sogno più che reale di una sinergia artistica finaliz-
zata alla creazione di lavori unici, resi tali dall’in-
contro tra emozioni come quelle suscitate da una 
musica, da un vestito, da un luogo, un movimento.

E se è vero che 
l’emozione pro-
duce emozione, il 
desiderio di spe-
rimentare nuove 
tensioni artisti-
che mi permette 
di avvicinarmi 
anche alla Flying 
Pole, la cui pra-
tica mi ha rega-
lato il privilegio 
di aprire la pun-
tata finale dell’e-
dizione 2016 di 
Ballando con le 
Stelle, con una 
performance du-
rante la quale 
ho danzato so-
spesa nel vuoto: 

una grande opportunità, la stessa che mi vedrà in-
terprete all’ 8° Gran Gala della Stampa del Festi-
val, organizzata da Ilio Masprone, che ringrazio per 
l’occasione di farmi conoscere anche da un pub-
blico di addetti ai lavori del Festival di Sanremo: 
e il sogno che continua (nella foto anche un’evolu-
zione di Valeria)...

Al Gran Galà 
dela Stampa
al Roof Gar-
den del Casinò 
la dolce musica 
di sottofondo 
del duo

Pacha 
& Pote
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Q
uando si legge “Toto 
Cutugno” si legge 
“leggenda”. Le sil-
labe che compon-

gono il suo nome risuonano 
come note musicali in perfetta 
armonia, perché la sua voce è 
ormai parte dello scenario mu-
sicale ed è nota a intere genera-
zioni. Classe 1974, di origini sici-
liane, ma nativo di Tendola di Fo-
sdinovo affacciato al golfo di La 
Spezia con la famiglia sin da pic-
colo, il talentuoso Salvatore Cu-
tugno si cimenta subito nel suo 
primo amore: la musica. Ma, i-
nizialmente, investe le sue qua-
lità nello studio degli strumenti: 
passa dal pianoforte alla bat-
teria, da autodidatta. Il 1965 è 
l’anno del cambiamento, l’inse-
rimento del primo pezzo di un 
grande puzzle che di lì in poi Cu-
tugno monterà ad hoc: la sua car-
riera comincia da musicista e si 
concretizza nel ruolo di batterista 
nel gruppo da lui fondato, chia-
mato “Toto e i Tati”, grazie al 
quale otterrà un contratto con la 
Carosello, fonte di produzione di 
quattro 45 giri. Il suo genio mu-
sicale comincia a rendersi pub-
blico con la creazione del gruppo 
“Albatros” con il quale comincia 
anche a far sentire la sua voce, re-
alizzando il suo primo successo 
“Africa”, in collaborazione col il 
paroliere di Azzurro, Vito Palla-
vicini.
La carriera di Cutugno spicca il 
volo solo nel 1977, quando de-
cide di intraprendere la car-
riera da solista e incide il brano 
“Donna donna mia”, divenuto 
poi sigla del programma di Mike 
Bongiorno “Scommettiamo?”. 
Il cantante italiano non si ferma 
alla penisola italiana, ma va ol-
tre confine, scrivendo testi per 
artisti anche internazionali e ar-
ricchendo gli anni ‘80 di celebri 
canzoni. Mentre il suo nome ri-
suonava all’orecchio di tutti, Cu-
tugno preparava quello che sa-
rebbe stata la consacrazione del 
suo successo: il singolo “Solo 
noi”, con il quale vince il Festi-
val di Sanremo del 1980. Do-
podiché la sua carriera spicca il 
volo. La partecipazione al Festi-
val di Sanremo non sarà unica, 
bensì si riproporrà nel 1983, se-
gnando una delle una tappe più 
importanti per la carriera dell’ar-
tista: in quella edizione, infatti, 
presenta “L’italiano”, brano che 
tutt’oggi è il suo singolo più 
noto. In realtà, la canzone venne 
scritta per essere interpretata da 
Adriano Celentano, ma quando 
quest’ultimo rifiutò, l’organiz-
zatore del Festival, Gianni Ri-
vera, convinse Cutugno a can-
tarla “Lasciatemi cantare con la 
chitarra in mano, lasciatemi can-

tare, son un italiano” Un motivo 
che ha richiamato subito l’atten-
zione del pubblico, parole sti-
late perfettamente sulla realtà: 
un grande successo che ha se-
gnato profondamente il percorso 
di ascesa di Toto. Calcherà nuo-
vamente il palco di Sanremo nel 
1984 e nel 1985, classificandosi 
in entrambi gli anni al secondo 
posto. Senza sosta, partecipa al 
Festival più ambito d’Italia an-
che nel 1986 e 1987, classifican-
dosi rispettivamente al quarto e al 
secondo posto; nel 1988 si classi-
fica ancora secondo posto e di se-
guito partecipa, in veste di autore 
di canzoni per altri artisti, come 
Franco Califano o Fiordaliso. Si 
mostra subito forte, una perso-
nalità senza limiti, a cui piace e-
splorare le variegate forme dello 
spettacolo: in collaborazione 
con Cristiano Minellolo (anche 
lui premiato al Gran Gala della 
Stampa, scrive la sigla di “Do-
menica in”, intitolata “Una do-
menica italiana”.  Compare in te-
levisione in veste di conduttore 
Rai della trasmissione “Piacere 
Raiuno”: questa è la conferma 
che Cutugno è apprezzato non 
solo per la voce, ma anche per 
la personalità che lo porta a gui-
dare il timone del programma dal 
1989 al 1992. Ritorna sul palco 
dell’Ariston nel 1990 dove si e-
sibisce in una interpretazione in 
coppia con Ray Charles del sin-
golo “Gli amori”, che riscuote 
un grande apprezzamento, dive-
nendo colonna sonora del film 
“Non ti muovere”. Non ancora 
stanco delle sue numerose par-
tecipazioni, è presente al Festival 
in diverse successive edizioni, 
sia in duetto che come ospite, 

fino al 2013.Tante le vittorie, ma 
una delle più prestigiose è quella 
dell’Eurovision Song Contest del 
1990 a Zagabria con il singolo 
“Insieme: 1992”, conferman-
dosi come il primo cantante ad 
essere contemporaneamente pa-
roliere e compositore. Lo scor-
rere della sua rosea vita, però, 
viene interrotta da una macchia 
nera che compare all’improvviso 
a rovinare l’equilibrio creatosi: 
nel 2007 gli viene diagnosticato 

un tumore alla prostata. Le cure 
e la terapia lo portano via dalle 
scene per circa un anno. Nean-
che l’icona della musica italiana 
è estranea ai social: infatti, nel 
2015 apre una sua pagina Face-
book ufficiale. Per quale motivo? 
Per diffondere il video della ver-
sione in lingua cinese della can-
zone “L’Italiano” al fine di pro-
muovere il programma di Real 
Time “Italiani made in China”. 
Impegnato nel piccolo schermo, 

sui social, ma nell’ambito del 
sociale, Cutugno mette a favore 
della beneficenza il proprio sin-
golo “Le nostre mani”, in vendita 
su iTunes, il cui ricavato andrà a 
favore del programma “End Po-
lio Now”, istituito dall’organiz-
zazione “Rotary International” 
in modo tale da consentire l’ac-
quisto di vaccini per i bambini di 
tutto il mondo.
Dopo anni, successi e applausi, 
Cutugno ritornerà Sanremo 
quest’anno: il 5 Febbraio 2018, il 
cantante riceverà il premio “Nu-
meri Uno – Città di Sanremo” 
durante l’8° “Gran gala della 
Stampa” organizzato dal nostro 
direttore. Un mito, una leggenda: 
Toto Cutugno, l’Italiano vero.

Voce italiana, successo mondiale: 
“Toto Cutugno”, icona della nostra melodia

di Maria BRUNO

La prima conoscenza di Toto 
Cutugno con il nostro diret-
tore Iliio Masprone al Tem-
pio della Musica di Vallecro-
sia di moltissimi anni fa.
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C
asino di Sanremo: ci 
saranno anche quattro 
super modelle, vinci-
trici del Top Fashion 

Model 2017, il master profes-
sionale per la moda che indivi-
dua e valorizza i nuovi talenti 
del fashion, ideato e organizzato 
dalla Carmen Martorana Eventi, 
che parteciperanno all’ 8° Gran 
Gala della Stampa, del Festival 
della Canzone. Il consueto e pre-
stigioso appuntamento per ad-

detti ai lavori, artisti e giornali-
sti, in programma - come sempre 
- la sera di lunedì 5 febbraio (ore 
20.00 su invito): serata prima 
dell’inizio del Festival del Diret-
tore Artistico Claudio Baglioni. 
Al Roof Garden della casa da 
gioco quindi, di degusterà un de-
licato Menù piemontese-ligure, 
saranno ospiti tanti personaggi 
noti, ma anche un po’ di festoso 
glamour che non guasta per que-
sta fortunata città dei fiori, capi-
tale della canzone italiana. La 
serata vedrà dunque impegnate 
queste quattro Top Model: Ro-

berta Molinini, Top Fashion 
Model 2017; Giorgia Dilernia 
e Francesca Raffaele, premiate 
nel master per eleganza e bel-
lezza e, non ultima, Ilaria Petruc-
celli, vincitrice del contest 2016. 
Durante il Gran Gala, presentato 
da Antonella Salvucci e Marino 
Bartoletti, le ragazze avranno il 
delicato compito di consegnare i 
premi a coloro i quali lo riceve-
ranno, a loro volta, dalla Giuria 

formata da professionisti delle 
stampa cartacea, ma anche dal 
Sindaco di Sanremo, l’efficiente 
Alberto Biancheri che donerà il 
prezioso riconoscimento, Premio 
Numeri Uno-Città di Sanremo, 
ad uno dei più grandi artisti inter-
nazionale riconosciuti in tutto il 
mondo: Toto Cutugno, e tanti al-
tri illustri nomi del mondo della 
musica italiana che lavorano die-
tro le quinte del Festival, pre-

senti a Sanremo per questa 68a 
edizione di uno dei più interes-
santi Festival che l’Europa abbia 
mai avuto. Gli stilisti che vestono 
le Top Model della serata sono: 
Giulio Lovero, le acconciature 
sono di Angela Abbatantuomo, 
partner ufficiale H.U.N.T. Brand 
di Antonio Todisco, servizio fo-
tografico DMA Agency, un rin-
graziamento anche ad Art Fabri-
que.

di Marco VOLPATO

Al Gran Gala della Stampa anche
quattro Top Model che hanno illuminato

il Roof Garden del Casino

VIP Magazine
seguici sui social network

Le storie, i segreti,
gli scandali delle

tue star all’Ariston
sono solo su VIP

IL SETTIMANALE

DEL FESTIVAL

NUMERO

UNO

OGNI VENERDÌ
IN EDICOLA
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Ennesimo successo per l’8° Gran Gala
della Stampa, al Roof Garden del Casino

E
’ andata: l’8° Gran 
Gala della Stampa è 
stato un altro successo. 
Il Roof Garden del Ca-

sino ha, ancora una volta, rispo-
sto positivamente alle aspetta-
tive dando un ottimo servizio 
e proponendo un Menù straor-
dinario che incrociava prodotti 
Doc del Piemonte e Liguria. Nel 
corso della serata c’è stata poi la 
consegna dei tre prestigiosi ri-
conoscimenti del premio Die-
troLeQuinte, dedicato a coloro 
i quali lavorano attorno al Fe-
stival della Canzone e alla mu-
sica italiana più in generale, il 
premio Mr. Blogger (rivolto al 
mondo web), il premio Numeri 
Uno-Città di Sanremo, conse-
gnato dal Sindaco Alberto Bian-

cheri all’artista internazionale e 
Golden Star della serata Toto Cu-
tugno e non ultimo il meritato 
Premio alla Carriera al manager 
Dino Vitola: gli altri 5 premiati 

erano: Giampiero Artegiani (au-
tore di Perdere l’Amore); Laura 
Cervellione (RaiTG 24); Da-
nilo Ciotti (Ufficio Stampa musi-
cale); alla sempre gentile Signora 
Nicoletta Mantovani (Fonda-
zione Pavarotti); al l’autore Cri-
stiano Minellono (uno su tanti, 
“L’Italiano”); e dulcis in fundo, 
la presentazione in anteprima 
dell’inedito gruppo musicale sto-
rico dei Matia Bazar.
La Giuria 2018 era compo-
sta dalla presidente Marinella 
Venegoni (La Stampa), Mario 
Luzzatto Fegiz (Corriere della 
Sera), Dario Salvatori (Rai Uno), 
Marco Molendini (Il Messag-
gero), Andrea Spinelli (Quo-
tidiano Nazionale) e Andrea 
Scarpa (Il Messaggero e Donna 
Moderna). Tutti i premi sono re-
alizzati dall’artigiano orafo ca-
labrese Michele Affidato; pre-
sidente storico del Gala, Mario 
Maffucci, per 20 anni capostrut-
tura del Festival. Hanno presen-
tato benissimo come sempre l’at-
trice Antonella Salvucci e il gior-
nalista televisivo Marino Barto-
letti, mentre il duo Pacha&Pote 
hanno ottimamente intrattenuto 
gli oltre 200 illustri ospiti. Tra gli 
ospiti il Direttore Generale della 
casa da gioco, l’Ingegner Gian-
carlo Prestinoni con il consigliere 
Romeo Olmo; il Prefetto di Im-
peria Dott.ssa Silvana Tizzano, 
l’Ambasciatore Italiano di Mo-

naco S.E. Signor Cristiano Gallo, 
le alte autorità militari, l’As-
sessore al Turismo di Sanremo 
Marco Sarlo e l’Avv. Gianni 
Barrino, Assessore al Turismo 
della Regione, Giacomo Guer-
rera, Presidente Nazionale UNI-
CEF e il Presidente della Croce 
Rossa di Imperia Vincenzo Pal-
mero. La parte spettacolo è stato 
decisamente un momento molto 
particolare per gli interpreti: sia 
la campionessa italiana di Pole 
Dance Valeria Bonalume pro-
veniente da Chiambretti Ma-
trix e poi otto giovanissime al-
lieve della Scuola di Danza Città 
di Sanremo, di Luisella Vallino 
che hanno interpretato un simpa-
tico quadro dedicato al brano l’I-
taliano in on ore dell’artista Toto 
Cutugno. Sul numero di domani 
il servizio completo fotografico 
della serata.

Laura Cervellione: 
dagli affari della 
finanza al Festival 
di Sanremo
con Rai News 24

L
a collega giornalista 
Laura Cervellione na-
sce a Roma nel 1985. 
Ha studiato Filosofia 

alla Terza Università di Roma 
specializzandosi poi in Filoso-
fia Teoretica. Mentre studia ini-
zia a scrivere interessanti articoli 
di scienze per il supplemento e-

conomico del quotidiano La Re-
pubblica “Affari & Finanza”, ma 
si esprime anche pubblicando 
piccoli saggi filosofici per molti 
siti web e riviste specializzate 
d’ateneo.
Da Roma si è poi trasferita a Pe-
rugia per diplomarsi alla scuola 
di giornalismo dove diventa, a 
tutti gli effetti, professionista 
dal 2012. Da freelance Laura ha 
scritto anche di politica e cul-
tura per il quotidiano romano Il 
Tempo e per Il Giornale di Mi-
lano, ma anche per la rivista di 
politica e filosofia Reset. È tra 
gli autori del pamphlet curato da 
Di Cesare, Ocone, Regazzoni, “Il 
nuovo realismo è un populismo” 
(Il Melangolo). Dal 2013 en-
tra nell’Azienda della Rai dove 
passa da subito un breve periodo 
al Tgr della Regione del Tren-
tino, poi approda a Rainews24: 
qui da cinque anni si occupa di 
costume, sport e attualità, ma ri-
esce anche ad alternarsi con la 
conduzione di particolari rubri-
che (Sport24), alla conseguente 
attività di redattrice e di Inviata 
molto Speciale al Festival della 
Canzone Italiana di  Sanremo, 
ma nel recente passato ha seguito 
anche le passerelle della moda a 
Milano, il Giro d’Italia, il Salone 
del Mobile e il popolarissimo Fe-
stival del Cinema di Cannes. Per 
le sue capacità e duttilità profes-
sionali e come, ormai, esperta di 
musica e del Sanremo Festival, 
che continua a seguire anche per 
questa 68a edizione, Laura Cer-
vellione riceverà dunque il me-
ritato premio DietroLeQuinte 
2018, che viene consegnato 
all’8° Gran Gala della Stampa 
del Festival, al Roof Garden del 
Casino di Sanremo, appunto, a 
coloro i quali operano dietro le 
quinte della rassegna musicale 
più importante del nostro Paese.

Minellono:
tra i suoi grandi
successi
“l’Italiano”

I
l premio DietroLeQuinte 
anche per un grande autore: 
Cristiano Minellono, in arte 
Popi, compositore, paro-

liere e attore con, alle spalle ol-
tre 50 anni di onoratissima car-
riera. Per la Società Italiana degli 
Autori ed Editori è membro della 
Commissione Musica dal 2011 e 
Consigliere di Sorveglianza dal 
2013. La sua carriera è piena di 
successi grazie a testi che hanno 
segnato la storia della musica 
leggera italiana: ha infatti col-
laborato con Mina, Celentano, 
Vecchioni, Mia Martini, Cama-
leonti, Nomadi, Dik Dik, Do-
menico Modugno, Ornella Va-
noni, Patty Pravo e Caterina Ca-
selli, per citarne alcuni che hanno 
fatto delle sue canzoni delle vere 
pietre miliari della musica di casa 
nostra. Minellono, possiamo de-
finirlo un autore versatile ed e-
clettico premiato con la vittoria 

di due edizioni del Festivalbar e 
Un disco per l’Estate, due Tele-
gatti come miglior autore di testi 
in italiano e il Premio Paroliere.
Il suo talento arriva più volte sul 
podio del Festival di Sanremo: 
“Come stai con chi sei” di Wess 
e Dori Grezzi che si classifica se-
condo nel 1976, “Felicità” di Al-
bano e Romina, che ottiene sem-
pre un secondo posto nel 1982, 
“L’Italiano” di Toto Cutugno vin-
citore per la categoria voto popo-
lare nel 1983. E ancora: “Noi ra-
gazzi di oggi” di Luis Miguel 
che si aggiudica nel 1985, un se-
condo posto.  E poi una sfilza di 
primi posti con “Ci sarà” di Al-

bano e Romina nel 1984, “Se mi 
innamoro” dei Ricchi e poveri 
nel 1985. Ma la bravura di Cri-
stiano Minellono va ben oltre il 
panorama musicale. La passione 
verso lo spettacolo, infatti, lo fa 
essere anche un autore televisivo 
pluripremiato: nove Telegatti 
d’Oro per aver scritto programmi 
televisivi come Premiatissima, 
Una rotonda sul mare, Buona 
Domenica, Stranamore, OK il 
prezzo è giusto, La strana coppia, 
Non è la RAI, Furore e Notte I-
taliana. È inoltre autore di liriche 
tra cui quelle di celebri musical 
come Hair e Jesus Christ Super-
star in versione italiana, di libri 
come “Bestia che dolore”, scritto 
con Massimo Boldi, e sceneggia-
tore di Tifosi, Vacanze di Natale 
2000, Bodyguard, e Vacanze sul 
Nilo. Nel corso della sua carriera 
ha lavorato anche come pubblici-
tario per importanti brand come 
Ferrero, Standa, Trussardi, Sa-
chs, Zueg, Kraft, Wella e molti 
altri, confermandosi così un vero 
talento creativo: meritatissimo 
questo ennesimo premio sanre-
mese.

Giampiero
Artegiani
“Perdere l’Amore”: 
compositore di 
classe e melodie 
contemporanee

I
l premio DietroLeQuinte 
di Sanremo (5 febbraio 
Casino Municipale) viene 
consegnato anche all’autore 

Giampiero Artegiani (nella foto), 
romano di nascita, classe 1955. Il 
Maestro inizia la sua carriera mu-
sicale negli anni ‘70 all’interno 

di Marco VOLPATO

Dalla Prima

Marinella Venegoni e Mario Luzzatto Fegiz

Dario Salvadori e Marino Bartoletti

Marco Molendini

Andrea Spinelli

Antonella Salvucci

Mario Maffucci
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Ennesimo successo per l’8° Gran Gala
della Stampa, al Roof Garden del Casino

Dalla Prima

del gruppo progressive rock Se-
miramis, insieme all’ancora gio-
vanissimo artista Michele Zar-
rillo. Ma è solamente nei primi 
anni ’80 che inizia la sua car-
riera di cantautore, partecipando 
nel 1984 al Festival di Sanremo 
con “Acqua alta in piazza San 
Marco” e nel 1985 con “E le ron-
dini sfioravano il grano”. Pro-
segue negli anni tra alti e bassi, 
cambiando numerose volte case 
discografiche e dedicandosi alla 
scrittura di pezzi che trattassero 
principalmente molte tematiche 
sociali. Il successo più forte lo 
deve alla sua capacità di autore 
e poi quella di produttore. Esor-
disce infatti con “La mia libertà” 
e “Buio e la luna piena” cantate 
entrambe dal compianto can-
tante romano Franco Califano; 
per lui realizzerà ben 5 album tra 
cui ricordiamo “Amare è”, “Per 
una donna” ecc. La fama lo in-
corona nel 1988 quando scrive 
la canzone “Perdere l’amore” 
cantata da Massimo Ranieri, 
con la quale vinse l’edizione di 
quell’anno del Festival di San-
remo. Come se non bastasse, la 
canzone venne premiata dal po-
polo come la canzone più bella 

di tutto il ‘900. La collaborazione 
con Massimo Ranieri continua in 
altri album come “Un giorno bel-
lissimo” e in altre canzoni, tra cui 
ricordiamo “La vestaglia” pre-
sentata nel 1995 al Festival della 
canzone italiana. Altra collabora-
zione importante per Artegiani è 
quella con Peppino di Capri per 
il quale scrive “Comme è ddoce 
‘o mare” che parteciperà all’Eu-
rofestival (allora questo era il suo 
nome) nel 1991, classificandosi 
al settimo posto. Artegiani con-
tinua la sua attività con diverse 
collaborazioni e produce an-
che alcune cantanti tra cui Car-
men Corona, che si classifica se-
conda al Festival di Castrocaro. 
Nel 2008 collabora nuovamente 
con Michele Zarrillo scrivendo 
“L’ultimo film insieme” per il 
Festival di Sanremo. Nel 2011 
scrive tutti i testi del suo album 
“Unici al mondo”. Dopo un pe-
riodo difficile a causa di un in-
tervento delicato, Artegiani ri-
prende a scrivere per Zarrillo la 
canzone “Mani nelle mani”, con 
la quale partecipa a Sanremo nel 
2017. Anche per Giampiero Ar-
tegiani, questo premio e il rico-
noscimento di un grande per-

corso musicale che il composi-
tore di attuali melodie ha com-
piuto ed ancora compie al fine di 
migliorare sempre più la qualità 
della nostra musica italiana che 
poi è la melodia contemporanea 
che il mondo ci riconosce.

Maria Sole FERRERO

Premio
“DietroLeQuinte” 
a Davide Maggio, 
il temuto Blogger 
della televisione

D
avide Maggio è nato, 
per fortuna sua, un 
po’ meno per quella 
degli altri (dice lui), 

il 15 gennaio di pochissimi anni 
fa sotto il segno del Capricorno. 
A dargli i natali è stata la ridente 
città di Taranto. Sin dai primi 
anni di vita, i suoi genitori, Alda 
e Francesco, iniziano a capire di 
aver dato alla luce un personag-
gio singolare. Mentre tutti i bam-
bini “normali”, infatti, giocavano 
con le macchine telecomandate, 
lui preferiva un altro tipo di te-
lecomando. E non parliamo di 
quello delle poltrone massag-
gianti, che comunque avrebbe 
poco più tardi. Non ha mai avuto 
nessun mito televisivo se non il 
ragazzo che vedeva quotidiana-
mente quando si guardava allo 
specchio. Tuttavia, da piccolo, 
non riusciva a staccarsi dal tele-
visore quando era in video Ro-
sanna Vaudetti. Crescendo, ha 
poi preferito alla bellezza della 
nota annunciatrice quella delle 
Veline di Striscia la Notizia. Ma 
questa è un’altra storia! Dopo a-
ver conseguito la maturità clas-
sica, inizia a studiare con suc-
cesso giurisprudenza e a viag-
giare con altrettanto successo! 
Studia con così tanto successo 
che è candidato al 110. Peccato 
che si sia fermato alla “nomina-
tion”! A pochi esami dalla laurea 
decide che non poteva più trascu-
rare quella passione innata che 
non lo ha mai abbandonato nei 
suoi anni di vita: la televisione. 
Non essendo un LeleMorista, 
un Tronista, un concorrente del 
Grande Fratello o di qualunque 
altro reality show, pensa bene di 
aprire un blog su “TV & Spet-

tacolo” per mettersi alla prova 
con la profonda convinzione che, 
prima o poi, i talenti (veri) ven-
gono premiati. Quelli presunti…
sfancxxati.
Dal 21 febbraio del 2006, si de-
dica, così, a tempo perso (in ef-
fetti ne perde parecchio di tempo) 
alla televisione e cerca di soddi-
sfare, o quanto meno ci prova, le 
curiosità televisive e di condivi-
dere la propria critica televisiva 
con il suo piccolo ma gratificante 
pubblico! La sua creatura, Davi-
deMaggio.it, è ad oggi il sito te-
levisivo leader in Italia e può fare 

affidamento su una squadra di 12 
collaboratori, famelici di tv. Ha 
tenuto lezioni al Master in Ana-
lisi e Progettazione del Prodotto 
Televisivo dell’Università Catto-
lica del Sacro Cuore. Nell’ago-
sto 2014 Google rileva che è tra 
i 5 personaggi italiani più cer-
cati in rete nella sezione ‘gos-
sip’, subito dopo OneDirection. 
Dal 2010 collabora anche col 
settimanale TV Sorrisi e Can-
zoni. Dal 2010 è nella Giuria del 
Premio TV-Premio Regia Tele-
visiva che suggerisce i migliori 
programmi della televisione ita-
liana. Dal 2014 è nell’Academy 
del Premio TV-Premio Regia Te-
levisiva che decreta i migliori 
programmi della televisione ita-
liana. Dal 2014 è nella giuria ita-
liana del Junior Eurovision Song 
Contest. A partire dal 2016 inizia 
una nuova avventura nel mondo 
delle produzioni televisive con 
la sua società MediaMai, la cui 
prima produzione “La Quincea-
nera” ha visto la luce nel luglio 
2016 su Real Time.  Davide è o-
spite dei principali programmi 
televisivi italiani. Tra gli altri, ha 
partecipato a: Academy – Rai 2 
Amici di Maria De Filippi – Ca-
nale 5 Buongiorno Cielo – Cielo 
Cominciamo Bene – Rai 3 Cri-
spy Show – Bonsai/MTV Do-
menica Cinque – Canale 5 Do-
poFestival – Rai 1 Extra Factor – 
Rai 2 Interno 138 – Arturo tv Ita-
lia allo Specchio – Rai 2 Junior 
Eurovision Song Contest 2014 – 
Rai Gulp La Vita in Diretta – Rai 
1 Le Amiche del Sabato – Rai 1 
Mattino Cinque – Canale 5 Miss 
Italia – Rai 1 Oscar TV in qua-
lità di giurato – Rai 1 Oscar TV 
in qualità di membro dell’acca-

demia – Rai 1 Pomeriggio sul 2 – 
Rai 2 Salsa Rosa – Comedy Cen-
tral Scalo 76 Talent - Rai 2 Se… 
A Casa di Paola – Rai 1 Storie 
Vere – Rai 1 Terra! – Rete 4 Tv 
Talk – Rai 3 Uno Mattina Maga-
zine – Rai 1 Velone – Canale 5. 
E’ stato inoltre ospite di nume-
rosi programmi radiofonici, tra 
i quali: A Tempo di Sport con 
Carlo Genta (Radio 24) A tu per 
Gu con Guglielmo Scilla (Radio 
Deejay) Alfonso Signorini Show 
(RMC) Attenti a Pupo (Rai Ra-
dio 1) Casa Sebastiani con A-
madeus (RTL) Caterpillar (Rai 
Radio 2) Citofonare Cuccarini 
(Rai Radio 1) Comunque Vada 
sarà Sanremo (Rai Radio 2 con 
Piero Chiambretti, dal sottopalco 
dell’Ariston) I Capitalisti (Radio 
Capital) I Corrieri della Sera con 
Francesco Facchinetti e Pippo 
Pelo (Radio Kiss Kiss) Il Sabato 
del Villaggio – Radio24 La Rica-
rica dei 101 (R101) Lido Laura 
con Laura Freddi (Rai Radio 1) 
Lido Lorena con Lorena Bian-
chetti (Rai Radio 1) No Com-
ment con Arianna Ciampoli, 
Laura Freddi e Georgia Luzi (Rai 
Radio 1) Noi Dire Sanremo con 
la Gialappa’s Band (RTL 102.5) 
Platinissima con Platinette (Ra-
dio Deejay) Teo in Tempo reale 
con Teo Teocoli (RMC) The Net-
work Tv con Vic e Rudy Zerbi 
(Radio Deejay). Adesso si capi-
sce meglio perché Davide Mag-
gio ritira anche il premio “Die-
troLeQuinte” all’8 Gran Gala 
della Stampa del Festival di San-
remo, perché se lo merita tutto.

Sara MUZI

Danilo Ciotti, 
addetto 
stampa della 
musica

I
l premio “Dietro le quinte” 
N° 8 va a Danilo Alberto 
Ciotti. Romano di nascita, è 
tra gli operatori musicali più 

importanti della capitale. Si avvi-
cina al mondo della discografia 
con l’intento di seguire il sogno 
di diventare un cantante. Soddi-
sferà questa ambizione, abban-
donando le velleità artistiche per 
dedicarsi nel corso della sua car-
riera di discografico al successo 
di cantanti importanti del pano-
rama italiano. Dedicherà la sua 
creatività anche alla promozione 
nel mercato nazionale delle mag-
giori star internazionali. Molte 
anche le soddisfazioni nel suo 
periodo “autorale” con la scrit-
tura di brani ancora oggi annove-
rati tra i successi di artisti quali: 
Stevie Wonder, Johnny Halli-
day, Ray Charles, Rocky Ro-
berts, Little Tony, Peggy March, 
Loretta Goggi, Bobby Solo, Dori 
Ghezzi e altri. Suo il testo di una 
tra le più note canzoni per bam-
bini, L’Ape Maia, record di ven-
dite discografiche tra le sigle dei 
cartoni animati.  Inizia la sua atti-
vità di discografico alla RCA per 
proseguire nell’italiana Durium 
e in altre come EMI e Polygram 
dove conclude la carriera come 
Vice direttore generale, per de-
dicarsi a collaborazioni esterne 
con SONY, EMI, Cafè Concerto, 
Di&Di mentre approdava alla ra-
diofonia assumendo la Direzione 
delle PR e dell’Ufficio stampa 
dell’emittente RDS. Molti gli ar-
tisti delle case discografiche da 
lui dirette pressoché esordienti, 
lanciati fino a raggiungere il suc-
cesso, grazie alle sue strategie 
promozionali tra stampa, radio 
e TV.
Nel corso della sua attività svolta 
prevalentemente tra Roma e Mi-
lano con la collaborazione di 
professionisti formati sotto la 
sua guida, sono emersi: Pino 

Daniele, Nuova Compagnia di 
Canto Popolare, Alan Sorrenti, 
Franco Battiato, Alice, Teresa 
de Sio, Zucchero, Biagio Anto-
nacci e raggiunti notevoli record 
di vendite di artisti internazionali 
famosi, ma non ancora di clas-
sifica come Queen, Elton John, 
Dire Straits, Kate Bush, Bob Gel-
dof, Bon Jovi, Sting per citarne 
alcuni. Per il periodo radiofonico 
da ricordare l’exploit di RDS da 
7a a 1a emittente privata nazio-
nale, obiettivo raggiunto grazie 
anche alle sue fortunate strategie. 
Tra le diverse attività collaterali, 
oltre a quella di autore di musica 
e testi, ha collaborato in veste di 
responsabile casting con produ-
zioni e reti tv, per la realizzazioni 
di programmi come Furore, Fe-
sta di Classe, Un disco per l’e-
state, Cantagiro, I ragazzi irresi-
stibili, la TV dei ragazzi e San-
remo Rock. Oggi la sua attività 
la svolge con la sua Agenzia Ra-
dio Gaga Communications dove 
segue Comunicazione e P.R. de 
Il Volo dopo aver curato eventi 
per la Fondazione Riz Ortolani, 
La Camera di Commercio di Ca-
serta, Union Camere, L’Orche-
stra Sinfonica di Roma e artisti 
come La leggenda New Trolls, 
Anna Oxa, PFM, Festival Prog. 
di Roma.

Nella foto il Pontefice 
riceve in visita privata, 
in Vaticano, il gruppo 
de “Il Volo” con a 
fianco il loro addetto 
stampa, Danilo Ciotti 
che ha ricevuto il Pre-
mio “DietroLeQuinte” 
all’ottavo Gran Galà 
della Stampa del 68° 
Festival di Sanremo.
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Mancano po-
che ore all’av-
vio del Festival 
della Canzone 

che come sempre negli ultimi 
anni vedrà impegnato l’orafo 
Michele Affidato nella realiz-
zazione di diversi premi. O-
pere che sono state presen-
tate presso lo showroom del 
maestro. Tra le diverse crea-
zioni realizzate per questa e-
dizione del Festival, di asso-
luto rilievo il Premio della Cri-
tica Mia Martini sia per la se-
zione Campioni che per la 
sezione Nuove Proposte, che 
verrà assegnato nella serate 
clou. Si tratta di uno dei premi 
di maggior valore, istituito nel 
lontano 1982 che viene asse-
gnato dalla stampa specializ-
zata, chiamata a giudicare i 
brani in gara. Nel corso degli 
anni si è deciso di accostare il 
nome di “Mimì” che ha vinto 
il premio per ben tre volte con 
“E non finisce mica il cielo”, 
“Almeno tu nell’universo” e 
“La nevicata del ‘56”. Un pre-
mio realizzato da Affidato che 
consiste in un basso rilievo in 

argento e foglia d’oro raffigu-
rante il simbolo di Sanremo 
con sopra impressi il Leone e 
la Palma dipinto con smalti a 
fuoco. Opere prestigiose che 

si aggiungono a quelle realiz-
zate nelle passate edizioni, tra 
le tante ricordiamo lo scintil-
lante Stivale con diamanti e 
pietre preziose con cui Affi-

dato celebrò il 150esimo an-
niversario dell’Unità d’Ita-
lia e che premiò l’interpreta-
zione di Al Bano Carrisi con il 
“Va’ pensiero” dal “Nabucco” 

di Verdi, eletto dal pubblico 
come la canzone più amata 
della storia della musica ita-
liana, opera che fu persino 
presentata al Quirinale all’al-

lora Presidente della Repub-
blica Giorgio Napolitano. E 
ancora i premi Cover con il 
suo Globo in smalti oro e dia-
manti con cui fu premiata 

di Sara MUZI

Le opere di Michele Affidato per il Festival 68
Spicca quest’anno il Premio della Critica  Mia Martini, e i Numeri Uno-Città di Sanremo

Da secoli famoso e conosciuto in tutto il mondo, questo nobile �glio del Nebbiolo è legato storicamente al Risorgimento italiano. Lo vedono 
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Le opere di Michele Affidato per il Festival 68
Spicca quest’anno il Premio della Critica  Mia Martini, e i Numeri Uno-Città di Sanremo

l’interpretazione di “Impres-
sioni di Settembre” dei Mar-
lene Kuntz in duetto con Patti 
Smith, e la scultura “Chiave 
di Violino” assegnata agli Sta-

dio con l’interpretazione de 
“La Sera dei Miracoli di Lu-
cio Dalla” e ad Ermal Meta 
con “Amara a Terra Mia”. 
Affidato inoltre ha realizzato 
le opere per dell’ottava edi-
zione del “Gran Gala della 
Stampa” ideato da Ilio Ma-
sprone. Una serata nel corso 
della quale verrà consegnata 
la prestigiosa “Palma D’Ar-
gento” a Toto Cutugno, vin-
citore quest’anno del premio 
“Numeri Uno - Città di San-
remo”. Un riconoscimento ri-
servato a quegli artisti che 
hanno fatto la storia del Fe-
stival: in passato è stato as-
segnato a Pippo Baudo, Al 
Bano Carrisi, Tony Renis e 
Rita Pavone. La scultura raf-
figura una Palma affiancata 
dal numero “1” nel quale 
sono stati incastonati un fiore 
in argento ed un topazio az-
zurro che simboleggiano i fiori 
ed il mare della città di San-
remo. Nella stessa serata ver-
ranno assegnati anche i premi 
“DietroLeQuinte”, una scul-
tura composta da una “D” e 
una “Q” stilizzate, riconosci-
mento per coloro che lavorano 
attorno al Festival e che valo-
rizzano la musica italiana nel 
mondo. Il premio verrà conse-

gnato a: Giampiero Artegiani 
(Perdere l’Amore); Laura 
Cervellione (TG 24); Sandro 
Ciotti (Uffici Stampa); Nico-
letta Mantovani (Fondazione 
Pavarotti) e Cristiano Minel-
lono (L’Italiano). Inoltre un 
premio speciale alla Carriera 
a Dino Vitola ed il Premio 
Mr. Blogger quest’anno asse-
gnato a Davide Maggio. La 
Giuria è composta dalla Pre-
sidente Marinella Venegoni 
(La Stampa), Mario Luzzatto 
Fegiz (Corriere della Sera), 
Dario Salvatori (Rai Uno), 
Marco Molendini (Il Messag-
gero), Andrea Spinelli (Quo-
tidiano Nazionale) e Andrea 
Scarpa (Donna Moderna). 
Presidente storico del Gala, 
Mario Maffucci, per oltre 20 
anni capostruttura del Festi-
val. La settimana sarà ricca 
di impegni e si aprirà con l’i-
naugurazione di Casa San-
remo, evento che Affidato 
condividerà con la madrina di 
quest’anno, Elisa Isoardi, in-
sieme al Sindaco di San-
remo Alberto Bian-
cheri, all’Assessore 
al Turismo Marco 
Sarlo. Per Casa 
Sanremo Af-
fidato ha re-

alizzato i premi “Soundies A-
wards” miglior videoclip per 
le categorie Giovani e Big ed 
i premi “Musica contro le Ma-
fie Words and Awards”. Il 
maestro ha presentato inol-
tre i premi realizzati per l’AFI 
(Associazione Fonografici I-
taliani), con cui collabora già 
da diversi anni per la realizza-
zione dei riconoscimenti con-
segnati durante il Festival a 
personaggi del mondo della 
musica. Tra i premiati Roby 
Facchinetti, Riccardo Fogli 
e Red Canzian. Il Maestro o-
rafo, che di recente è stato no-
minato Ambasciatore Uni-
cef, promuoverà anche il con-
vegno “Per una integrazione 
che riguardi i diritti di tutti” 
al quale parteciperà anche il 
Presidente Nazionale Uni-
cef Giacomo Guerrera. Pre-
senti alla conferenza stampa, 
il Sindaco di Crotone Ugo 
Pugliese, il vicesindaco An-
tonella Cosentino, l’Asses-
sore al Turismo Giuseppe 

Frisenda, il Presidente di 
Confindustria Michele 

Lucente e Giovanni 
Ferrarelli ed An-

tonio Casillo di 
Confcommer-
cio. 
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C
ome ogni anno, da un 
po’ di tempo a questa 
parte, il Festival della 
Canzone Italiana ha 

diverse ricorrenze da rievocare 
e anche la sessantottesima edi-
zione di Sanremo non si sottrae 
a queste potenziali celebrazioni, 
a volte officiate e a volte no. Nu-
merosi sono, infatti, i “corsi e ri-
corsi storici” caratterizzanti le e-
dizioni di Sanremo inerente gli 
anni che finiscono con il numero 
8. L’associazione numerica che 
salta immediatamente agli occhi 
è quella relativa alla 68a edizione 
e Festival del 1968, il primo pre-
sentato da Pippo Baudo. Il pre-
sentatore catanese è quello che, 
ancora oggi, nonostante non 
presenti più un Sanremo da più 
di dieci anni, vanta il record di 
conduzioni festivaliere: 13, due 
in più di Mike Bongiorno (se-
condo in assoluto). Già, 13 edi-
zioni comprese in quarant’anni, 
dal momento che Baudo ha pre-
sentato per l’ultima volta il Fe-

stival nel 2008 (anche in questo 
caso c’è di mezzo l’“8”). Un’e-
dizione poco ricordata, quest’ul-
tima, vinta da Lola Ponce e Giò 
Di Tonno, con Colpo di fulmine 
(scritta dalla Nannini), che, ol-
tre a non registrare grandi a-
scolti, non ha lasciato ai posteri 
grandi canzoni. Alcuni dissero/
scrissero che Baudo terminò in 
maniera ingloriosa la sua glo-
riosa storia festivaliera, ma biso-
gna anche ricordare che, soltanto 
un anno prima, aveva diretto/pre-
sentato/organizzato/ un Sanremo 

di grande successo, di pubblico e 
di canzoni. Se poi vogliamo tro-
vare alcuni ricorsi tra il Festival 
di oggi e quello del 1968, pos-
siamo rilevare come 50 anni fa 
si registrò il miglior piazzamento 
di sempre di Ornella Vanoni. La 
“Signora della canzone italiana” 
(soprannominata da Mike Bon-
giorno) in quell’edizione cantò, 
in coppia con Marisa Sannia, 
Casa Bianca, arrivando seconda, 
e quest’anno, alla soglia delle 
84 primavere (in questo caso 
l’“8” non è l’ultimo numero ma 

il primo) torna il gara, con Bun-
garo e Pacifico, dopo un’assenza 
che durava dal 1999. 
Restando in un ambito pretta-
mente musicale, l’anniversario 
più importante da commemorare 
in questa edizione è senza om-
bra di dubbio il 68° di Nel blu di-
pinto di blu, canzone conosciuta 
in tutto il mondo come “Volare”. 
Correva l’anno 1958 il Festival, 
come del resto quello del ‘68, 
si teneva ancora al Casinò e Do-
menico Modugno (in coppia con 
Johnny Dorelli), spalancando le 

braccia davanti al pubblico com-
piva un gesto che, più di ogni al-
tro, resta ancora oggi impresso 
nell’immaginario collettivo del 
grande pubblico. Quell’edizione 
fu l’ultima organizzata da Achille 
Cajafa, avvocato salernitano pre-
sidente del Casinò di Sanremo 
e patron del Festival che morì 
l’anno dopo a pochi giorni dall’e-
dizione del 1959. Cajafa era so-
prannominato “il dittatore della 
canzone”, oggi Claudio Baglioni 
è stato qualificato da più parti “il 
dittatore artistico” del Festival 
2018. Definizione da lui sposata 
in pieno, tanto da fargli dichia-
rare, in conferenza stampa di pre-
sentazione: «Meglio essere ditta-
tore artistico che direttore». 
Passando all’“era Ariston”, il 
primo Festival a finire in 8 è 
quello del 1978, edizione a suo 
modo storica per l’unica parte-
cipazione di Rino Gaetano che, 
con Gianna, pronunciò per la 
prima volta la parola “sesso” du-
rante la più importante kermesse 
canora italiana. Una sorta di rot-

tura che non pregiudicò più di 
tanto la sua affermazione san-
remese: arrivò terzo. La tran-
sizione dal Casinò all’Ariston, 
consumatosi già nel 1977, fu 
un passaggio obbligato nell’ot-
tica del rilancio di una manife-
stazione data per morta a metà 
degli anni ‘70, così come l’af-
fidarsi ai patron di professione: 
Vittorio Salvetti prima (che pro-
prio nel 1978 concluse la sua e-
sperienza festivaliera) e Gianni 
Ravera poi. Il secondo Sanremo 
tenutosi all’Ariston fu anche ca-
ratterizzato dalla prima parteci-
pazione di un’Anna Oxa ancora 

minorenne. Con i suoi 17 anni 
ancora da compiere, la nipotina 
di Enver Hohxa, arrivò seconda 
con Un’emozione da poco, brano 
molto gettonato anche oggi. Le 
bastarono poco meno di quattro 
minuti per conquistare pubblico 
e critica. Il primo posto lo con-
quistarono i Matia Bazar (debut-
tanti al Festival soltanto un anno 
prima) con Ma perché. Matia Ba-
zar che, a quarant’anni esatti da 
quel successo, riprenderanno la 
loro avventura musicale, senza 
nessuno dei vincitori di San-
remo 1978. Passando al Festi-
val del 1988 come non ricordare 
Massimo Ranieri e Perdere l’a-
more musicata da Giampiero Ar-
tegiani? Il poliedrico artista na-
poletano, esordio festivaliero nel 
‘68, fece centro alla sua terza par-
tecipazione, conquistando in ma-
niera inopinata il gradino più alto 
del podio davanti a Toto Cutugno 
(secondo con Emozioni) e Luca 

Barbarossa (terzo con L’amore 
rubato). Facendo un salto tem-
porale di dieci anni, arriviamo al 
1998, con Annalisa Minetti vin-
citrice (grazie al cambio di rego-
lamento), sia tra i giovani che tra i 
big, con Senza te o con te. Quello 
di vent’anni fa fu l’unico Festi-
val presentato da Raimondo Via-
nello, scelta capace di creare uno 
dei primi casi di “volto Media-
set” sugli schermi della Rai. Una 
scelta che allora fece scalpore, 
ma oggi non scandalizzerebbe 
più nessuno. Segno del cambia-
mento dei tempi. Anche alla luce 
dei vari “corsi e ricorsi storici”.

di Romano LUPI

Corsi e ricorsi storici dei Festival in “8”
Pippo Baudo, Rino Gaetano,
Matia Bazar, Jonny Dorelli

Modugno, Pizzi e Dorelli

I Matia Bazar Prima versione

I “capitani” del Festival Mike Bongiorno e Pippo Baudo

L’indimenticabile Rino Gaetano
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L
a fotografia qui sopra 
dà l’idea di quanto il 
cellulare sia indispen-
sabile, ma a volte an-

che ingombrante. Nella fattispe-
cie i nostri quattro personaggi, 
nell’ordine il grande Tony Re-
nis, il nostro direttore Ilio Ma-
sprone, l’artista Albano e Wal-
ter Vacchino, patron del Teatro 
Ariston di Sanremo, li vediamo 
fortemente impegnati al telefo-

nino, ognuno per i fatti suoi, ma 
tutti per lo stesso motivo: infor-
mare a casa che l’impegno dello 
scorso novembre all’Ariston e 
poi al Roof Garden del Casino 
Municipale, era andato bene, 
anzi benissimo. Spieghiamo. Lo 
scopo dei due appuntamenti era 
quello di festeggiare un’imma-
gine fotografica che ritraeva due 
grandi uomini della canzone i-
taliana: Tony Renis e Domenico 
Modugno, in un abbraccio fra-
terno: lo scatto di Walfredo Chia-
rini è avvenuto nel lontano 1978, 
all’interno del Salone delle Feste 
della casa da gioco. Ma più che 
i due artisti ad essere acclamati 
sono state due delle loro can-
zoni più famose che nel mondo 
hanno venduto oltre 160 milioni 
di dischi: “Nel blu dipinto di 
blu” (Volare) e “Quando quando 
quando”: questi due unici brani 
sono stati tradotti in ben 137 lin-
gue. E mentre al Roof Garden, 
per una volta, il padrone di casa, 
Masprone, con il microfono tra 
le mani, raccontava la storia di 
quando e dove è nato il Festi-
val e come i nostri due protago-
nisti siano stati così importanti 
per un evento conosciuto nei cin-
que continenti. Tra gli ospiti più 

significativi Albano rappresen-
tava la famiglia di Modugno per-
ché i due erano grandi amici ol-
tre che pugliesi. E siccome la 
moglie di Domenico Modugno, 
Franca Gandolfi non è potuta es-
sere presente, aveva pensato bene 
di chiedere al carissimo amico di 
famiglia Albano di essere pre-
sente. Il pubblico ha poi assistito 
ad un filmato di un’ora che rac-
contava la carriera artistica di Re-
nis con Modugno fino a quando, 
l’italo-americano della Lombar-
dia, terminava addirittura quando 
era stato chiamato come Diret-

tore Artistico del Festival di San-
remo, unico cantante ad aver as-
sunto quel ruolo, almeno fino ad 
oggi: per il 2018 tocca ad un al-
tro: Claudio Baglioni. Dopo la 
visione dell’interessantissimo 
reperto musicale, tutti in Gal-
leria dell’Ariston per assistere 
alla scopertura della giganto-
grafia che occupa una parete in-
tera della Galleria stessa del Te-
atro, di fronte a tante televisioni 
e siti che hanno ripreso l’intera 
cerimonia di fronte a non meno 
di 700 persone le quali subito 
dopo si sono gettate sugli artisti 
per la consueta richiesta di au-
tografi. Alla cerimonia dell’Ari-
ston erano presenti gli Assessori 
Marco Sarlo, Barbara Biale, il 
DG del Casino Giancarlo Presti-
noni, Carla e Walter Vacchino, i 
quali, insieme a Masprone hanno 
organizzato l’evento. Una grande 
festa dunque anche per la città di 
Sanremo che ancora una volta è 
passata sui TG nazionali di Rai 
Uno e Canale 5, ma anche su tan-
tissimi web che hanno riportato 
ampiamente la notizia. Sul palco, 
Albano ha promesso che sarebbe 
tornato a Sanremo, ma non per il 
prossimo Festival, ma bensì per 
un concerto da tenere all’Ariston.

di Maria Sole FERRERO

Tony Renis, Ilio Masprone,
Albano Carrisi e Walter Vacchino,
un quartetto troppo tecnologico

Il manifesto esposto all’Ariston:

Domenico Modugno
e Tony Renis
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F
orse stiamo parlando di 
un sogno (comunque 
realizzabile) che po-
trebbe però diventare 

realtà, per una città che si picca 
di essere l’unica località turistica 
italiana della grande musica pop, 
certamente, ma perché no, anche 
quella lirica o classica. Almeno, 
questo è quanto si va dicendo, 
con le sole parole, da anni, ma 
in questo senso non è mai stato 
fatto granché se si pensa, tra l’al-
tro, che il Festival della Can-
zone, pur essendo un viatico mu-
sicale assolutamente funzionale 
non è un’operazione cui si debba 
dire grazie a vecchie o nuove 
amministrazioni locali; semmai 
queste hanno sempre dimostrato 
poca sensibilità artistica-musi-
cale. Eppure, questa sofferente 
cittadina ligure di 65 mila abi-
tanti, nota nel mondo per il suo 
Festival, detiene il primato di u-
nica ville con un grande evento 
che l’Europa ci invidia ma, al 
tempo stesso, non ha mai pen-
sato di rendere Sanremo una 
vera e grande Capitale Europea 
della Musica. Forse che per re-
alizzare questa fantastica idea 
occorrono così tanti milioni di 
Euro al punto che non si pos-
sono trovare? Non lo crediamo. 
Ciò che occorre invece sarebbe 
avere inventiva, capacità im-
prenditoriale, capire le potenzia-
lità anche climatiche di una lo-
calità come Sanremo, che do-
vrebbe aprirsi al mondo (e qui 
il sanremese manca), ma anche 
avere un po’ di creatività e pro-
porre progetti universali: in po-
che parole servirebbe qualche 
politico capace che abbia lungi-
miranza, magari aiutato musical-
mente dall’esterno, perché San-
remo è la città del Festival e se 
milioni di stranieri che seguono 
dai rispettivi Paesi, ad esempio, 
Radio Sanremo International si 
accorgerebbero che il nome San-
remo potrebbe diventare ancora 
di più un grande Brand spendi-
bile in tutto il mondo. Invece ci 
accontentiamo delle briciole lo-
cali e ogni anno chiediamo alla 
Rai di anticipare i soldi al Co-
mune perché è sempre in rosso. 
Certo la fisionomia e il volto di 
Sanremo dovrebbero assumere 
tutt’altra realtà per rendere più 
“musicale”: intitolare le strade 
ai grandi musicisti del passato 
ed anche contemporanei; dare 
un nome ad alcune piazze, ma-
gari con titoli di canzoni famose, 
creare un Museo a Cielo Aperto, 
perché no in quella Via Escoffier 
vicino all’attuale statua del so-
litario povero Mike Bongiorno 
(nella foto); inventarsi strutture 
atte a ricevere artisti anche fa-
mosi che a Sanremo potrebbero 
venire per provare e magari in-
cidere i loro dischi, se solo tro-
vassero una sala adeguata ai 
tempi. Realizzare un vero e pro-
prio centro di studi musicali in-

di Maria Sole FERRERO

Sanremo potrebbe diventare
la vera “Città Europea della Musica?”
La creazione di un Museo della Musica a cielo aperto partendo da Via Escoffier

ternazionali con una facoltà u-
niversitaria specializzata in mu-
sica, in musical, in film musicali; 
organizzare convegni da tutto 
il mondo su quanto ruota at-
torno a questa benedetta musica 
e le occasioni non mancano, ba-
sta cercarle su Intenet e poi pro-
porsi con la prerogativa però che 
a Sanremo debbano poi trovare 
ciò che occorre per soddisfare le 
esigenze di chi lavora nella mu-
sica; predisporre dunque pic-
cole o medie strutture di inse-
gnamento, con sedi opportune, 
soprattutto per quei tantissimi 
giovani che non vedono l’ora 
di venire a Sanremo per restare 
nell’ambiente musicale e magari 
farli entrare nel Tempio del Fe-
stival, l’Ariston. Anche per sod-
disfare le esigenze di tante realtà 
associative culturali e musicali 
che qui potrebbero trovare op-
portunità d’incontro utili per chi 
vuole vivere di musica pop, li-
rica, classica. Ospitare tanti Fe-
stival o crearne altri come ad e-
sempio il Festival delle Colonne 
Sonore da film e da Fiction oggi 
tanto attuali. Solo con una seria 
programmazione di questo tipo 
la città di Sanremo potrebbe de-
finirsi “Città Europea della Mu-
sica”.
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U
n passo indietro; tra 
gli otto giovani scelti 
dalla Commissione 
del concorso Area 

Sanremo, tre risultavano appar-
tenere ad un’unica etichetta di-
scografica: la Rusty Record di 
Milano di Maurizio Rugginenti. 
I ragazzi erano: Diego Esposito, 
Manuel Foresta e Andrea Mae-
strelli (nella foto), quest’ultimo 
pareva essere la grande speranza 
della piccola casa discografica 
che ogni anno è presente al con-
corso; quest’anno, purtroppo per 
loro, a Sanremo non ci sono. 
Certo la notizia allora aveva su-

scitato perplessità perché piaz-
zare tre giovani su otto non era 
cosa da poco: in sostanza sareb-
bero stati l’1% sugli 800 iscritti 
dicevano gli organizzatori. I So-
cial si erano scatenati nel com-
mentare un dato che non si ricor-
dava da tempi lontani, o forse, 
non è mai esistito un precedente 
simile. Tant’è che la notizia rim-
balzava sul web creando scompi-
glio durato qualche settimana. O-
gnuno azzarda poi varie ipotesi 
ed era libero di pensarla come 
voleva, resta il fatto che il dubbio 
sulla bontà di qual risultato c’era 
stato! Oppure era solo frutto di 
una combinazione molto fortu-
nata? Ma c’è dell’altro. Sem-
bra che un paio di quei ragazzi 
avessero anche partecipato nel 

recente passato ad uno dei tanti 
concorsi canori, che sfruttano ar-
bitrariamente il nome Sanremo, 
mentre il Regolamento lo vieta; 
il concorso si chiama Una voce 
per Sanremo, il cui Direttore Ar-
tistico era o lo è ancora, Maurizio 
Rugginenti: i dubbi quindi au-
mentavano. Noi siamo tra quelli 
che la pensano che la Rusty Re-
cord è un’etichetta discografica 
piccola, ma seria e anche fortu-
nata (escluso quest’anno), mentre 
loro invece affermano che sono 
soltanto bravi a produrre Giovani 
Talenti che poi propongono alle 
case discografiche direttamente. 
Fin qui nulla da eccepire. L’al-
tra faccenda più preoccupante in-
vece è quella secondo cui il nome 
Sanremo viene abusato da troppi 

improvvisati e sovente poco cor-
retti, e che la città dei fiori non ha 
ancora preso provvedimenti su 
questi avvoltoi che speculano sul 
nome per farsi gli affari propri in-
curanti delle regole che Sanremo 
ha dettato, ma che non è in grado 
di controllare tanto meno di ge-
stire. Sanremo è un nome che, se 
legato alla Musica, come di fatto 
lo è, andrebbe tutelato perché 
la Legge, oltretutto, glielo im-
pone. Ma se l’Amministrazione 
(nella foto il Palazzo comunale) 
non se ne cura, allora quegli av-
voltoi si sentiranno autorizzati a 
proseguire nei loro misfatti tanto 
sanno che non succederà nulla, 
anzi continueranno liberamente 
a speculare sul nome e soprat-
tutto sui ragazzi che - a paga-

mento, talvolta caro - si iscrivono 
credendo alle promesse di orga-
nizzatori imbroglioni che, quelle 
promesse, non manterranno mai. 
E così il mondo della musica leg-
gera affoga nelle pieghe di questi 
mentitori professionisti. Adesso 
c’è da sperare che qualche illu-
minato politico locale   prenda a 
cuore l’eventualità di fare un’in-
terpellanza in consiglio comu-
nale per chiedere il perché ac-
cadano queste cose che non ren-
dono niente economicamente e 
fanno solo male alla città, ma so-
prattutto fanno male ai tanti gio-
vani che ci credono. E che se non 
sia il caso di mettere un freno a 
questi avvoltoi che, purtroppo, 
anche la città di Sanremo - inco-
scientemente - talvolta si affida.

U
na evidente diffi-
coltà programma-
tica, mancanza di co-
raggio, nessun inve-

stimento nella promozione in-
ternazionale, mentre accresce 
invece il timore di “osare”, non 
faranno certo ripartire una città 
che si porta alle spalle un nome 
così prestigioso. E così San-
remo, che dovrebbe godere del 
titolo di “Città della Musica Eu-
ropea”, usa poco e spesso male il 
suo nome e la sua vocazione mu-
sicale, assieme ad altre caratteri-
stiche culturali che sono tante, in-
teressanti ma purtroppo scono-
sciute; la stessa casa da gioco ci 
sta provando, con enormi diffi-
coltà, prima di tutto perché Am-
ministrazione e Casino non sono, 
per ora, ancora in grado di sug-
gellare una programmazione 
strutturale comune, commerciale 
e promozionale, destinate a por-

tare in città nuova clientela. I due 
organismi pubblici messi insieme 
parlano molto di riorganizza-
zione, ma non di investimenti sul 
fronte, ad esempio, di una comu-
nicazione internazionale che sa-
rebbe indispensabile per tentare 
di portare, o di riportare, a San-
remo vecchi e nuovi turisti ita-
liani (che da tempo snobbano un 
pò la città), ma anche stranieri: 
quelli più socialmente disponi-
bili. La città dei fiori da sola non 
è in grado ad esempio di presen-
tarsi ai workshop importanti nel 
mondo per mancanza di fondi e 
poi perché non si capisce chi po-
trebbe essere la persona (non può 
essere certamente solo il Sin-
daco) o il gruppo di persone che 
potrebbero rappresentare la città 
in particolari occasioni nelle quali 
sia utile saper parlare e soprat-
tutto proporre in maniera con-
vincente i grandi Tour Operator 

che non vogliono sentire le solite 
cose scontare, né tanto meno ov-
vie. Da qualche mese è arrivato 
il nuovo Assessore al Turismo 
e Manifestazioni, Marco Sarlo 

(nella foto) che potrebbe essere 
la persona con la qualifica profes-
sionale personale giusta per in-
crementare l’internazionalizza-
zione mancante o per riprendere 

il discorso di creare eventi, mani-
festazioni, momenti culturali di 
rilevanza, quanto meno nazionali. 
Per fortuna esiste il Festival della 
Canzone Italiana, che parte sta-
sera, ma poi per tutto l’anno c’è 
quasi il vuoto, al punto che c’è 
da chiedersi cosa possa venire a 
fare il turista italiano se non gli si 
dà delle motivazioni interessanti. 
Perché Sanremo, con la sua voca-
zione musicale, vera o presunta 
che sia, non persegue questa li-
nea a affronta - per continuare ne-
gli esempi - un’iniziativa (presen-
tata quattro mesi fa e di cui non se 
ne sa più nulla) che vorrebbe ri-
prendere, proprio qui a Sanremo 
il vecchio Festival della Canzone 
Napoletana con l’inedita deno-
minazione di SanremeocantaNa-
poli? (Tra l’altro il Festival di Na-
poli è nato proprio al Casino nel 
1932?). Perché non sembra in 
grado di capirne l’importanza, 

perché manca - appunto – il co-
raggio e l’intuizione, ma anche la 
volontà di sedersi attorno ad un 
tavolo per farsi spiegare l’impor-
tanza di un evento che potrebbe 
essere importante, per una città 
che turisticamente langue: baste-
rebbe che capissero che tutto il 
Sud Italia non vede l’ora di venire 
a Sanremo. Ma allora, la frase 
di Pippo Baudo che dice “Per-
ché Sanremo è Sanremo”, c’è da 
chiedersi, se Sanremo sia dav-
vero ancora quella Sanremo? E 
per concludere un’informazione 
di servizio: da qualche mese la 
“nuova” Radio Sanremo Interna-
tional è ascoltata via internet in 
57 Paesi nel mondo con qualcosa 
come 250 milioni di minuti d’a-
scolto complessivi mediamente 
al mese, che durante il Festival 
raddoppiano: lo sapranno a Pa-
lazzo Bellevue? Sicuramente no!

i.m.

Avvoltoi della musica che speculano
sul nome Sanremo e l’Amministrazione che fa?

Sanremo deve trovare il coraggio e le capacità di investire
anche nelle idee: in arrivo un’inedita proposta, SanremoCantaNapoli

L’Assessore Marco Sarlo
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O
gni anno è più forte 
il dispiacere per chi 
si ferma rispetto alla 
gioia per chi va a-

vanti, abbiamo visto artisti di va-
lore, ma non tutti possono an-
dare al Festival di Sanremo. Sa-
rebbe bello lavorare con i ra-
gazzi tutto l’anno per suggerirgli 
quello che va tenuto e quello che 
va buttato via.
Se pensate di aver bussato alle 
porte del Paradiso e di aver tro-
vato chiuso vi garantiamo che per 
molti di voi prima o poi le porte 
si apriranno perché il talento 
c’è”. Con queste parole Massimo 
Cotto (congedato definitiva-
mente) aveva aperto la cerimonia 
di chiusura dell’edizione 2017 di 
Area Sanremo. Al Teatro del Ca-
sinò di allora la Commissione, 
presente il Sindaco Alberto Bian-
cheri, venivano annunciati i nomi 
degli otto vincitori, due dei quali 
sono qui al Festival che comincia 
questa sera. Erano: Andrea Ma-
estrelli, Diego Esposito, Daniele 
Ronda, Leonardo Monteiro, A-
lice Caioli (al Festival), Martina 
Attili, Manuel Foresta (al Festi-
val) e Giorgia Pino. “Nella nuova 
convenzione Rai abbiamo intro-
dotto novità importanti come la 
possibilità, per i due selezionati 
dalla Rai di salire, non solo sul 
palco del Festival, ma anche di e-

sibirsi a Sarà Sanremo, aveva di-
chiarato Biancheri. “Penso che 
Area Sanremo abbia delle po-
tenzialità enormi e il lavoro che 
abbiamo portato avanti lo dimo-
stra”. Adesso però bisogna pen-
sare al futuro e - aggiungiamo 
noi -  e c’è da sperare che il Sin-
daco rinnovi sollecitamente i 
vertici sia dell’Orchestra Sinfo-
nica che di Area Sanremo e non 
pensi a far ritornare anche vecchi 
e inutili personaggi, ma aggan-
ciare gente nuova possibilmente 
del luogo e non lasciarsi affasci-
nare da promesse esterne che poi 
non vengono puntualmente man-
tenute come l’ultima che abbiano 
sentito di portare il Festival della 
Canzone a Malta (se ne scampi 
l’Assessore da certi personaggi), 
oppure continuare ad affidare il 
Tour estivo ai soliti “furbetti! Il 
discorso era poi passato al Pre-
sidente della Fondazione Orche-
stra Sinfonica, Maurizio Caridi 
(che vorrebbe lasciare presto il 
suo incarico: nella foto) che con-
cludeva con queste altre parole: 
“Si è chiuso un cammino iniziato 
durante l’ultimo Festival. Molti 
avranno avuto una delusione, ma 
avete fatto un cammino eccezio-
nale come arrivare alla finale in 
145 ragazzi, sugli oltre 2 mila 
che abbiamo visionato (dato di-
scutibile). Troppo spesso ci foca-

lizziamo sul risultato finale, ma 
qui è importante anche il cam-
mino che si fà. Questo è quello 
che noi vorremmo che voi porta-
ste a casa; i due che ragazzi che 
esibiranno all’Ariston sono bravi 
e ci faranno fare un’ottima fi-
gura” (l’anno scorso furono but-
tati fuori subito).
Parole di convenienza che non 
giustificano affatto una gestione 
che ha avuto molti, troppi lati o-
scuri come quello - solo per fare 
un esempio - di non veder mai 
pubblicati i Bilanci della Fonda-
zione, inerenti il concorso, e so-
prattutto rivedere l’organizza-
zione di quel Tour Estivo che 
meriterebbe un radicale cambia-
mento, sempre che sia il caso 
di farlo. Subito dopo il Festi-
val Area Sanremo dovrà ripar-
tire dunque con una nuova for-
mula, nuovi dirigenti e un’i-
nedita Commissione, possibil-
mente meno lobbista.
L’Assessore al Turismo Marco 
Sarlo e il Sindaco, che rappre-
senta anche la Cultura, dovranno 
formalizzare questa composi-
zione, mentre il Regolamento 
che dovrebbe essere completa-
mente rivisto, sarà portato a co-
noscenza del Consiglio Comu-
nale per essere infine ratificato. 
Tempi Lunghi?

Illy MASPER
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Grand Hotel Royal, C.so Imperatrice 80
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

Area Sanremo:
tutti a casa mentre il Sindaco 
Biancheri pensa a rinnovare
i direttivi della Sinfonica
e di Area Sanremo

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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