
Fantastico successo 
dell’8° Gran Galà

della Stampa

A
ltro che “dittatore 
artistico”, Claudio 
Baglioni si lascia 
felicemente spode-

stare da uno scatenato Rosario 
Fiorello, vero mattatore della 
prima serata del Festival.
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Perché Sanremo è Fiorello
Lo “scaldapubblico” tiene in carreggiata una prima serata partita con qualche incertezza. Michelle Hunziker 

sciolta al comando. Favino fa la spalla ma non sbaglia un colpo. E Baglioni? Presenta i presentatori
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Quel palazzaccio di 
Corso Garibaldi, 
così chiamato Pala-
fiori, in questi giorni 

di entusiasmo per la festività 
musicale è senza dubbio la re-

altà più frequentata da moltis-
simi turisti curiosi, da addetti ai 
lavori, da musicisti, da impresari 
veri e fasulli, da organizzatori...

di Enrica GUIDOTTI

di Romano LUPI e Maria BRUNO - Segue pag.12

N
on voglio far pole-
mica ma ho fatto 15 
Festival e so cosa 
vuol dire salire sul 

quel palco, quali emozioni e sen-
timenti si provano. So cosa vuol 
dire cantare al Festival di San-
remo. Baglioni di Festival non 
ne ha fatti neanche uno, eppure la 
Rai lo ha scelto per fare il presen-
tatore e il direttore artistico.

Il Palafiori 
di Corso 
Garibaldi:
se non ci fosse 
bisognerebbe 
inventarlo…

di Ilio MASPRONE

P
ronti questa 68a e-
dizione festivaliera, 
all’insegna del rinno-
vamento, il pubblico 

di Sanremo attendeva con an-
sia di assistere al ritorno dei 
Pooh sul palco dell’Ariston. 
Dando vita così ad un curioso 
fenomeno, soprannominato 
dalla fantasia molto irriverente 
della rete “moltiplicazione dei 
Pooh”, il continuo riapparire 
in diverse formazioni di alcuni 
membri dello storico quintetto 
confonde e incuriosisce il pub-
blico, forse nostalgico dell’ini-
ziale nucleo musicale che, con 
il brano “Uomini soli”, si era 
aggiudicato la vittoria al Festi-
val di Sanremo del 1990. Titolo 
di successo cantato a squarcia-
gola da generazioni intere di i-
taliani, il brano sembrerebbe ce-
lare una velata profezia. Sì, per-
ché da “Uomini soli” i Pooh si 
presentano ancora a Sanremo.
A chi temeva di dover assistere 
all’abbandono delle scene da 
parte del longevo gruppetto, que-
sti benedetti Pooh regalano un 
gran finale a sorpresa presentan-
dosi ancora una sul palco, ma se-
paratamente.

di Alessandra ANTONAZZO

I POOH AL FESTIVAL:
DA “UOMINI SOLI” SUL PALCO DELL’ARISTON 
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P
adrone del palcosce-
nico, dribbla l’irru-
zione dell’invasato di 
turno, spara battute a 

raffica (“I cantanti quest’anno 
non li eliminano perché fanno 
economia: se se ne va Facchi-
netti tutti i negozi che vendono 
tinture per capelli falliscono”, 
“Quest’anno giovani non ce ne 
sono, non sentiremo dire “Bella 
raga”, al massimo “Bella ruga”, 
“E’ la Rai più ricca di sem-
pre perché il canone lo pagano 
tutti, l’hanno messo in bolletta. 
Se non paghi ti levano la luce e 
non puoi più vedere le serie di 
Netflix e Sky”) e alla fine duetta 
con Claudio Baglioni con tanto 
di gran finale in stile Al Bano. 
Meglio, molto meglio del di-
scorsetto introduttivo di Ba-
glioni, un pistolotto sulle can-
zoni che sono “piccole cose 
eppure in quei pochi secondi 
fanno miracoli, coriandoli di in-
finito, piccoli istanti di eternità, 
neve di sogni che sembra ve-
nire da un altro pianeta”. L’en-
fasi è quella di Mattarella la sera 
del 31 dicembre e da casa Stefa-
nia Petyx twitta “Se non ci fosse 
Fiorello sembrerebbe Medi-
cina 33”. Nel frattempo sui so-
cial fioccano le battute sull’a-
spetto  non proprio naturale del 
direttore artistico: “Baglioni ha 
il chirurgo plastico in camerino 
che lo carteggia nelle pause”. 
In diretta telefona la Pau-
sini, con la raucedine, e sem-
bra provenire dall’oltretomba: 
chiede“Come state?” e Fiorello 
“Meglio di te”. Michelle Hun-
ziker, elegantissima in nero con 
scollatura vertiginosa, tiene la 
scena perfettamente, anche se 
come sempre ride un po’ troppo 
(“Ma anch’io se fossi la signora 
Trussardi riderei tutto il giorno” 
obiettano su Twitter). Il marito, 
in sala, la tempesta di foto e lei 
ringrazia platealmente (“E’ così 
bello che se non fosse mio ma-
rito lo risposerei”). Sui social 
le solite vipere commentano 
“La Hunziker saluta il marito 
in platea, rispondono in quat-
tro”. Pierfrancesco Favino, che 
ha cominciato in sordina, fa-
cendo da spalla alla showgirl, 
conquista sempre più spazio  ed 
è evidente che ha fatto i com-
piti a casa perché non sbaglia 
un nome né una battuta. Sa re-
citare, cantare ed è pure simpa-
tico: il suo ironico medley delle 
canzoni del Festival strappa ap-
plausi convinti e cori del pub-
blico in sala, a differenza delle 
gag con Baglioni, che lasciano 
decisamente più freddini, an-
che perché il direttore artistico 
ha la verve di Lurch degli Ad-
dams. Nel frattempo cantano i 
venti big: la prima è Annalisa, 
che non si fa prendere dall’an-
sia di essere la prima ad esibirsi 
e canta una canzone super ra-
diofonica. Poi è la volta di Ron, 
con un inedito di Lucio Dalla. 
E’ diretto da Peppe Vessicchio, 
la cui comparsa genera l’or-
mai consueta valanga di tweet 

Perché Sanremo è  Fiorello
Dalla Prima
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Perché Sanremo è  Fiorello

Lo “scaldapubblico” tiene 
in carreggiata una prima serata 
partita con qualche incertezza. 
Michelle Hunziker sciolta
al comando. Favino fa la spalla 
ma non sbaglia un colpo.
E Baglioni? Presenta i presentatori
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(“Peppe Vessicchio patrimonio 
della nazione, Unesco, ottava 
meraviglia del mondo, dirigimi 
la vita”). E’ la volta dei The Ko-
lors, poi Gazzè, con un gioiello 
di canzone . La Hunziker, scesa 
tra il pubblico, chiede alla prima 
sciura in cui si imbatte se sia sui 
social: è la signora Rosa trio, 
presente su Instagram: un’ora 
più tardi il suo profilo ha 15.000 
followers (“E Chiara Ferra-
gni muta!” commenta la Rete). 
Torna Fiorello: “E’ un trionfo, 
ovunque ti giri vedi un Pooh. 
Sono un po’ come le tasse: le 
levano, le levano, ma ci sono 
sempre. C’è anche Gianni Mo-
randi, la notizia non è che è al 
Festival, ma che non è su Face-
book”. Sul palco sale Ornella 
Vanoni con Pacifico e Bun-
garo: “Dirige l’orchestra il ma-
estro Giuseppe Verdi” è il com-
mento più garbato, ma la can-
zone merita davvero. Ermal 
Meta e Fabrizio Moro, i grandi 
favoriti del Festival, convincono 
tutti: perfetta la combinazione 
tra la voce delicata ed emozio-
nante dell’uno e quella roca ed 
“arrabbiata” dell’altro. “Che se-
xycità!” twitta Enzo Miccio, e-
stasiato non soltanto dalle loro 
qualità canore. Mario Biondi è 
pura classe, anche se la sua can-
zone è un po’ vecchio stile. Poi 
i Pooh (“Ma qualcosa del dopo-
guerra c’è?” si chiede il popolo 
di Twitter e quelli di Kotiomkin: 
“Quest’anno l’eliminazione dei 
concorrenti sarà decisa dal te-
levoto e dalla morte naturale”) 
e finalmente lo Stato Sociale, 
gruppo indie di Bologna che 
stona come una campana ma 
dà un sano scossone trash a un 
Festival fin troppo beneducato 
portando in scena Paddy, una 
ballerina ottuagenaria che si e-
sibisce in un rock acrobatico: 
“Dopo la scimmia la nonna!” è 
il commento entusiasta degli or-
fani di Gabbani. La gara prose-
gue con Noemi, i Decibel ed E-
lio e le Storie Tese, che, superbi 
e demenziali come sempre, affi-
dano al palco dell’Ariston il loro 
addio alla scena musicale. Sono 
seguiti da Giovanni Caccamo, 
Red Canzian e Luca Barba-
rossa. E’ il momento dell’omag-
gio a Luis Bacalov e dell’entrata 
in scena di Gianni Morandi, che 
appare in gran forma. Anche lui 
duetta con Baglioni. Sale poi 
sul palco il cast di “Stanno tutti 
bene” di Gabriele Muccino. I 
veri Sanremers che resistono a 
oltranza si vedono ancora le e-
sibizioni di Diodato e Roy Paci, 
Nina Zilli, Renzo Rubino, Enzo 
Avitabile e Peppe Servillo e in-
fine Le vibrazioni, che si esibi-
scono intorno all’una di notte 
cantando “Portami a casa” con 
involontario effetto comico. Nel 
frattempo la signora Rosa Trio è 
diventata influencer. Una mode-
sta proposta: e se si facesse di-
rigere (dietro le quinte) i diret-
tori artistici e presentare i pre-
sentatori?

Enrica GUIDOTTI
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Quel palazzaccio di 
Corso Garibaldi, 
così chiamato Pa-
lafiori, in questi 

giorni di entusiasmo per la fe-
stività musicale è senza dubbio 
la realtà più frequentata da mol-
tissimi turisti curiosi, da addetti 
ai lavori, da musicisti, da impre-
sari veri e fasulli, da organizza-
tori di concorsi per talenti della 
canzone (qui bisogna stare at-
tenti ai truffaldini), ma sono 
molti anche gli artisti, più o 
meno noti che lo frequentano, e 
poi donne e uomini di varia na-
tura sociale ed economica, che 
là dentro trovano di tutto è di 
più: una grande mercato rionale 
popolare dove è possibile tro-
vare espositori compresi quelli 
che con la musica non c’entrano 
nulla, ma fanno cassetta (per gli 
organizzatori che d3evono far 
quadrare i conti).  Possiamo dire 
che quotidianamente in questi 
cinque giorni di gigantesca ba-
raonda almeno 15/18 mila per-
sone transitano all’interno del 
Palafiori. Tenuto conto che non 
essendoci biglietto d’ingresso 
(almeno per ora) può entrare 
chiunque, seppur controllatis-
simi da un attento servizio d’or-
dine privato. Si tratta, dunque, 
di un evento nell’evento: una 
sorta di affollatissimo conteni-
tore all’interno del quale giro-
vaga una variegata umanità di 
ogni specie e categoria che ap-
profitta, giustamente, di questo 
significativo momento musical-
spettacolare per incontrarsi, per 
darsi appuntamenti, anche di la-
voro, che poi sovente si conclu-

dono con un nulla dio fatto; op-
pure è frequentato anche solo 
da chi vuole ripararsi dal freddo 
del periodo invernale, ma è an-
che una buona occasione, spe-
cialmente per il popolo degli an-
ziani, che lì dentro spera di in-
contrare personaggi famosi ai 
quali chiedere l’autografo per se 
o per i nipotini.
Mentre i più giovani entrano in 
quel paradiso di stupita umanità 
nella speranza di vedere da vi-
cino i propri beniamini che can-
tano all’Ariston per farsi un sel-
fie insieme. Quest’andamento 
collettivo dura ormai da parecchi 
anni e l’amministrazione con-
cede il Palazzo in affitto a privati 
(dietro Bando Pubblico), anche 
perché il ricavato (circa 125.000 
Euro per una ventina di giorni) 
serve ai bilanci del Comune di 
Sanremo costantemente rosso 
in banca. Il Palafiori è una strut-
tura tuttavia ancora poco utiliz-

zata, che ha un costo di gestione 
altissimo, quindi difficile da col-
locare: avrebbe bisogno di una 
ristrutturazione molto impor-
tante, ma non ci sono i mezzi. 
E sovente chi lo affitta trova an-
che molti ostacoli da superare, al 
punto che quel Palafiori perde di 
interesse e la città ne risente pa-
recchio sul piano economico. Il 
Festival dura una settimana, ma 
per il resto dell’anno quel Pala-
fori è scarsamente utilizzato. Un 
palazzo, comunque, che al suo 
interno ha anche un’ampia sala 
conferenze, utilizzata durante la 
settimana festivaliera dalla Rai 
per le conferenze stampa per ra-
dio private e siti web, che au-
mentano sempre più, nella quale 
possono accedervi solo gli auto-
rizzati con tanto di Pass al collo 
rilasciato dall’Ufficio Stampa 
di Rai Uno. Ma la parte più in-
teressante è quella che porta il 
nome di Casa Sanremo (pre-

sente in città durante il Festival 
da dieci anni), ma che è accessi-
bile, anche in questo caso, solo 

da chi detiene l’agognato Pass 
rilasciato dall’organizzazione 
che nulla c’entra con la Rai: non 
sempre quel Pass lo si può otte-
nere, in più le code per averlo 
sono insostenibili, oppure biso-
gna avere qualche santo in Pa-
radiso, che si trova all’ultimo 
piano negli uffici amministrativi 
dell’organizzazione che fa capo 
al salernitano Vincenzo Russo-
lillo, appaltante per altri due anni 
. Resta il fatto che dentro quello 
spazio del Palafiori si muovono 
comunque iniziative interessanti 
in quanto addetti alla musica 
e agli affari che ne ruotano at-
torno, varcano quella soglia so-
prattutto artisti che rilasciano in-
terviste a radio, televisioni e siti, 
che sono posizionate all’interno 
della Casa; dopodiché salgono 
al ristorante (del tutto privato e a 
pagamento) per assaggiare spe-
cialità enogastronomiche che ar-

rivano da tante regioni italiane 
che sponsorizzano in parte l’e-
vento. Questa situazione è soste-
nuta anche da molti sponsor pri-
vati che hanno, anche in questo 
caso, la possibilità di incontrarsi 
e stare assieme per assistere ad 
improvvisati, ma qualificati con-
certi dal vivo in diretta strea-
ming. Tutto sommato quindi 
anche questa iniziativa collate-
rale (in città ve ne sono altre), 
a quanto succede al Teatro Ari-
ston, è pur sempre molto utile 
perché intrattiene e diverte il nu-
merosissimo pubblico che gira 
per le strade della città travolta 
da fiumi di altra gente che vive 
questa settimana con grande 
passione e gioiosità, per stigma-
tizzare che il Festival della Can-
zone continua a destare un e-
norme interesse dentro e fuori 
dal teatro più popolare d’Italia, 
almeno in questo periodo.

Il Palafiori di Corso Garibaldi:
se non ci fosse bisognerebbe inventarlo…
Ma non è l’unica iniziativa collaterale a quanto accade all’Ariston

di Illy MASPER
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I
eri, in coincidenza dell’i-
nizio del Festival di San-
remo 2018  la FNAS, Fe-
derazione Nazionale Arti 

in Strada, ha inaugurato la prima 
tappa di una lunga mobilitazione 
in tutta Italia, partendo dalla pe-
donale, all’altezza della statua di 
Mike Bongiorno, per poi prose-
guire in diversi punti nevralgici 
della città. Il Presidente Beppe 
Boron e il Direttore Francesco 
Toso, insieme a diversi artisti di 
strada fuori regione, sono stati 
accolti su diversi palcoscenici a-
perti in tutta la città per far sen-
tire le proprie ragioni, dopo che 
l’Amministrazione ha firmato 
un nuovo regolamento con vin-
coli restrittivi per le esibizioni in 
strada. Beppe Boron ha concluso 
i suoi incontri sanremesi par-
lando sul palco del Club Tenco 
e a Casa SIAE. Nelle intenzioni 
c’è quella di far capire alle ammi-
nistrazioni comunali che in certe 
importanti decisioni, andrebbe 
presa in considerazione la propo-
sta di categoria, che giace da di-
verso tempo visibile da tutti, sul 
sito ufficiale della FNAS.
Pare strano, ma nessun Comune 
apre tavoli di lavoro con la ca-
tegoria di lavoratori coinvolta. 
E Sanremo, che vorrebbe es-
sere città della musica, non è da 
meno. Purtroppo i problemi esi-
stono un pò ovunque, ma
questa volta si sono toccate alte 
vette di impopolarità. La FNAS 
ha lanciato l’hashtag Sanremo-
nonmivuole. E ha avviato un filo 
diretto con molti giornalisti che 
si sono uniti alla causa insieme a 
tanti artisti. Fino ad interessarsi di 
loro pochi giorni fa anche il pro-
gramma Agorà, in onda su Rai3. 
Di certo Sanremo non ha fatto 
una bella figura. Anche perché 
dopo il recente emendamento, 
la FNAS è ricorsa al TAR, chie-
dendo la sospensione, subito ac-
cettata. Del caso si era occupato 
agli inizi il politico Faraldi, e il 
Movimento 5Stelle, che a San-
remo fa opposizione, ha sposato 
la causa promuovendo una peti-
zione, dopo aver letto il regola-
mento proposto dalla FNAS.
Ma cosa prevedeva il nuovo re-
golamento restrittivo, uscito stra-
namente
proprio adesso, in un momento 
storico dove dopo 30 anni di at-
tesa entra in vigore la nuova 
legge a firma Franceschini, la 
quale finanzia molte categorie, 
tra cui gli artisti di strada?
Sanremo aveva imposto alcuni 
vincoli. Per esempio, il divieto 
di utilizzare amplificatori. Pen-
siamo ai cantanti lirici, o ai gio-
colieri che mettano musica di 
sottofondo… L’obbligo di es-
sere iscritti alla SIAE, proprio 
in un momento in cui nascono 
le associate private sul diritto 
d’autore (leggi Soundreef e altre 
nuove società)… L’obbligo di a-
ver superato almeno tre esami al 
Conservatorio. Cosa assurda, se 

si pensa a quante scuole private 
di musica formano artisti e mu-
sicisti.
Soprattutto, come spiega Beppe 
Boron, l’arte di strada nasce da 
altri presupposti. E’ un’arte li-
bera.
“Noi siamo qua perché il Co-
mune di Sanremo ha approvato 
un regolamento che è contra-
rio ai principi nel nostro statuto. 
Noi pensiamo che l’arte di strada 
debba essere libera espressione. 
Devono essere puniti gli abusi, 
non l’utilizzo dell’amplificatore. 
Si possono prevedere altre re-
gole. Col regolamento attuale di 
Sanremo io non posso praticare 
arte di strada”. Lungo la pedo-
nale ci sono stati diversi incontri 
con artisti noti, presenti in città 
per il Festival, che conoscendo 
la causa si sono resi disponibili 
per solidarietà. Tra tanti capitati 
in passeggiata, anche Platinette 
che, appurati i motivi della mobi-
litazione ha speso parole di senti-
mento per la causa.
Sul sito della FNAS si possono 
seguire gli aggiornamenti. Ormai 
la macchina si è messa in moto 
e diventa urgente costruire un ta-
volo di lavoro.
Giusto per salvare quella famosa 
identità che Sanremo si vuole 
dare ogni volta che la musica, 
portatrice di cultura e tradizione, 
si fa protagonista assoluta la so-
luzione? Fare Rete tra Comuni.
Comunicato stampa integrale 
diffuso dalla FNAS
6 febbraio: Manifestazione na-
zionale dell’arte di strada a San-
remo,
Fnas sarà ospite di Area San-
remo.
Martedì 6 febbraio, primo giorno 
del Festival, la FNAS - Federa-

zione
Nazionale Arti in Strada - sarà 
presente a Sanremo per promuo-
vere un
incontro di sensibilizzazione sul 
diritto alla liber- tà di espressione 
e all’arte di strada su tutto il ter-
ritorio nazionale. Il primo pride 
dell’arte di strada, si terrà in via 
Escoffier, dietro la statua di Mike 
Bongiorno dalle ore 13.00 alle 
ore 18.00.
All’iniziativa prenderanno parte 
artisti provenienti da tutta Italia: 
in questa occasione la Fnas spie- 
gherà le ragioni della manifesta-
zione, a partire dall’importanza 
culturale, civile e sociale del- 
l’arte di strada e della libertà e-
spressiva, fino ai diritti costitu-
zionali, rafforzati ultimamente 
an- che da un importante para-
grafo nella neonata legge sullo 
spettacolo dal vivo. Si verranno a 
creare momenti di dialogo, con-
fronto e approfondimento. L’in-
vito alla partecipazione è esteso 
anche a tutti i cittadini, che vor-
ranno sostenere gli artisti o cono-
scere meglio l’arte di strada.
Nella giornata del 6, inoltre, la 
Federazione sarà ospite dello 
spazio Casa SIAE - Area San-
remo, che verrà inaugurato a par-
tire dalle 18.00.
Interverrà all’inaugurazione il 
Sindaco Alberto Bian- cheri, se-
guirà l’intervento del Presidente 
SIAE Filippo Sugar, del Diret-
tore Generale SIAE Gae- tano 
Blandini e del Presidente della 
Fondazione Orchestra Sinfonica 
di Sanremo Maurizio Caridi.
Insieme ai rappresentanti SIAE 
interverranno il Presidente della 
Federazione Nazionale Arti in 
Strada Giuseppe Boron e il Di-
rettore Fnas Federico Toso, per 

Sanremo non vuole
artisti di strada?

di Tiziana PAVONE
un incontro costruttivo e di ap- 
profondimento della conoscenza 
dell’arte di strada nelle sue mol-
teplici sfumature.
L’incontro con la FNAS si svi-
lupperà affrontando una tema-
tica fondamentale: l’arte in strada 
intesa come diritto alla libera e-
spressione di ogni cittadino,Si 
parlerà poi della sua declinazione 
rivolta alla cittadinanza, che 
prende forma nel progetto Buona 
Strada, fino ad Arthecity Net-
work: progetto che intende creare 
una rete di Comuni accoglienti, 
accessibile anche attraverso una 
piattaforma e un’app, come stru-
mento di confronto e approfon-
dimento a disposizione di artisti, 
amministratori e cittadini.
L’intervento tratterà anche il 
tema centrale dello sviluppo del 
settore e del ruolo che potrebbe 
rivestire anche la SIAE nel soste-
gno e nella diffusione dell’arte 
negli spazi pubblici.
Dalle 19.15 fino alle 20.30 segui-
ranno le performance di alcuni 
degli artisti che verranno a soste-
nere la manifestazione tra cui: i 
Bandaradan, Giuseppe Boron e 
Fabio Calabrò, Tatiana Za- kha-
rova, Lucilla Meola, Andy Baster 
e Davide Laura.

ARTE DI STRADA
È LIBERA ESPRESSIONE:
Arte di strada è diritto alla li-
bera espressione di tutti i citta-
dini, nel rispetto delle norme di 
convivenza e dei diritti acquisiti. 
Comprendere questo significa ri-
trovarsi coinvolti in prima per-
sona in un’idea di relazione e ap-
partenenza con il proprio spazio 
di vita e la propria comunità. La 
strada dovrebbe essere parte del 
curriculum di tutti gli artisti, in 
quanto passaggio formativo fon-
damentale della relazione con il 
pubblico, inteso non solo come 
spettatore, ma come abitante e 
protagonista attivo.

PROGETTO FNAS
ARTHECITY NETWORK: 
NETWORK DEI COMUNI 
ACCOGLIENTI
Rete di Comuni accoglienti, u-
niti dalla firma a un patto di a-
micizia verso l’arte di strada: una 
piattaforma web e una web app, 
con strumenti utili per affrontare 
le possibili problematiche di con-
flitto che i Comuni incontrano 
nell’amministrazione delle rela-
zioni tra cittadini.
www.arthecity.com
http://www.fnas.it/p/21/arthecity.html

SVILUPPO DEL SETTORE: 
DIALOGO SULLE
POSSIBILITÀ 
DI SOSTEGNO
Durante l’incontro in Casa SIAE 
si farà una riflessione sulle pos-
sibilità di sostegno al settore, a 
cui la riforma Franceschini ha 
finalmente riconosciuto dignità 
nell’ordinamento nazionale e si 
aprirà inoltre un dia- logo sulle 
possibili modalità in cui la SIAE 
potrebbe contribuire, ad esem-
pio ridisegnando una parte del 
bando “S’Illumina”, per conside-
rare una porzione specifica verso 
l’arte di strada.

PROGETTO FNAS
BUONA STRADA:
CITTADINANZA ATTIVA
Progetto che coinvolge la citta-
dinanza in forma attiva per im-
maginare e costruire un progetto 
di co- munità che si riconosca in 
un’idea artistica degli spazi pub-
blici.
Buona Strada racconta e disse-
mina pratiche virtuose e azioni 
concrete, che sono arte di strada 
anche senza strumenti o amplifi-
cazioni e senza necessariamente 
far spettacolo.
www.buonastrada.net
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P
ortosole è la sede della 
storica Radio Sanremo, 
nata oltre quarant’anni 
fa. Da allora sono tan-

tissime le trasmissioni che sono 
“passate” in questo lungo pe-
riodo così come sono state tan-
tissimi i protagonisti che hanno 
portato l’emittente ad essere co-
nosciuta in tutto il mondo. In 
questi giorni di Festival si è con-
clusa la nona ed ultima puntata, 
lunedì pomeriggio scorso, la tra-
smissione che porta lo stesso 
nome della città di fiori: “Ciao 
Sanremo”, andata in onda dal di-
cembre scorso ed è durata fino al 
5 febbraio.
Un programma che, alternando 
moltissimi aneddoti sulla storia 
del Festival, a partire dalla sua 
prima edizione dl 1953, ad argo-
menti di stringete attualità musi-
cale, ha visto la partecipazione 
fissa del giornalista, nonché di-
rettore della Radio Ilio Masprone 
e del collega esperto di musica, 
Romano Lupi, ma anche della 
giovanissima e preparatissima i-
talo-olandese Irene Traverso “in-
gaggiata” per tradurre simulta-
neamente in inglese tutti i con-
tenuti del programma che durava 

mezz’ora a puntata e nella quale 
sono stati trasmessi molti brano 
che racchiudevano buona parte 
della storia dell’evento sanre-
mese. Già perché la trasmissione 
ha sfondato il tetto dei trenta-
mila mila contatti, con ascoltatori 
sintonizzatisi da tutto il mondo 
dell’Ovest con Radio Sanremo 
International: nel solo mese di 
dicembre 2017, ha toccato infatti 
i 250 milioni di minuti, registrati 
da una società di reting ameri-
cana specializzata nei dati ra-
diofonici internazionali; mentre 
a gennaio il dato era già arrivato 
a 434 milioni, con collegamenti 
da oltre cinquantasette Paesi. «A-
spettiamo il Festival per vedere a 

quanto arriveremo – dice Mauro 
Birocchi, editore dell’emittente 
Radio Sanremo –. L’anno scorso 
dopo il Festival abbiamo toccato 
i 900 milioni di minuti. Questi 
risultati sono dovuti ai vari mo-
tori di ricerca. Basta scrivere in-
fatti parole come “radio”, “San-
remo” e “musica” e il nostro 
nome salta subito fuori da ogni 
parte se contiamo che siamo a-
scoltati in tutti quei Paesi sparsi 
nel globo».  Tornando alla tra-
smissione “Ciao Sanremo”, nel 
declinarsi delle sue nove puntate, 
ha avuto un  ospite molto parti-
colare: il calciatore dell’Unione 
Sanremo, Michele Magrin, che 
ha preso parte all’ultima puntata; 

figlio di Marino, ex centrocampi-
sta della squadra torinese Juven-
tus, Atalanta ed Hellas Verona, 
Michele si avvia a compiere 33 
anni e pensa a un futuro da can-
tante. Su Youtube, infatti, si pos-
sono ascoltare alcuni brani scritti, 
arrangiati ed interpretati da lui, 
tratti dal suo primo album “La-
scia che”. In trasmissione Mi-
chele ha dichiarato di essere un 
grande fan dei Nomadi, gruppo 
al quale si ispira, nella musica 
come nei testi. Una volta appesi 
gli scarpini da calcio al chiodo, 
se Michele Magrin dovesse sfon-
dare nella carriera musicale, sa-
remmo in presenza di una nuova 
figura. Quella del Calciauotre.

Ciao Sanremo, ciao
La trasmissione giunge al termine con
450 milioni di minuti di ascolto in 57 paesi

Le caricature
di Andrea Tagliaferri

di Romano LUPI

Renzo 
Rubino

Nina
Zilli

The Kolors

Irene Traverso, Ilio Masprone e Romano 
Lupi a Radio Sanremo International
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ANNALISA

E
’ il nostro orgoglio li-
gure, la voce femmi-
nile di punta della no-
stra regione.

Oltre ad essere bellissima e sim-
patica, è disponibile e umile 
come pochi altri. Sono al mio se-
condo Festival con lei e ne sono 
davvero felice. La sua canzone 
“Il mondo prima di te” rende giu-
stizia alle sue magiche corde vo-
cali.
Durante le prove, al termine di 
una delle esecuzioni in teatro, 
durante la quale ha davvero dato 
a tutti una lezione di canto, vado 

dal suo manager e davanti a tutto 
il suo staff chiedo, scherzando: 
“Ma secondo voi, pagandola, è 
in grado di stonare o essere sem-
pre perfetta è proprio più forte di 
lei?”. Sentendo le risate, ANNA-
LISA si accorge che stiamo par-
lando di lei e fa cenno con la te-
sta come per dire: “Cosa state di-
cendo alle mie spalle?”. Così il 
suo manager Raffaele Checchia 
- un vero signore e un professio-
nista d’altri tempi - la raggiunge 
a bordo palco e le ripete: “Ci sta-
vamo chiedendo se, pagando, 
potessi per una volta stonare…”. 
Lei, sorniona, ammicca: “Beh… 
parliamone!”. Grande Annalisa, 
ligure fino in fondo!

ALICE CAIOLI 
e GIULIA
CASIERI

I
l Maestro Massimo Morini 
quest’anno dirigerà l’orche-
stra per le due “nuove pro-
poste” Alice Caioli e Giu-

lia Casieri. Alice Caioli, 21 anni, 
siciliana, giunge al Festival pre-
scelta tra gli 8 vincitori di Area 
Sanremo con la canzone “Spec-
chi Rotti” mentre Giulia Casieri, 
22 anni, lombarda, ha vinto, con 
“Come Stai”, la selezione nella 
trasmissione “Sarà Sanremo” 
dopo essere stata prescelta tra le 
“nuove proposte” iscrittesi diret-
tamente al Festival tramite casa 
discografica. Entrambe sono co-
autrici delle loro canzoni. Con le 
sue 28 edizioni consecutive, a cui 
vanno aggiunte tutte le 7 edizioni 
di “Sanremo Giovani”, Massimo 
Morini batte ogni record di pre-

senze al Festival di Sanremo. 
Nessuno, tra artisti, direttori 
d’orchestra, conduttori e ospiti 
può vantare altrettante partecipa-
zioni. Morini ha diretto l’orche-
stra a Sanremo in 12 edizioni per 
19 canzoni. Ad oggi sono in to-
tale 14 i direttori d’orchestra che 
hanno superato le 10 edizioni. 
Spesso protagonista sul palco 
dell’Ariston di piccole gag a sor-
presa pre-direzione a sfondo be-
nefico, che sicuramente ripeterà 
anche nel corso di questa edi-
zione del Festival, Morini come 
direttore d’orchestra ha conse-
guito una vittoria (Antonio Mag-
gio nel 2013), ha ottenuto quat-
tro secondi posti (tra cui Povia 

nel 2009) e due terzi posti. Come 
direttore tecnico è giunto a quota 
165 canzoni, per un totale di sei 
vittorie, sei secondi posti e quat-
tro terzi posti. Al suo debutto alla 
direzione d’orchestra, nel 1995 
con la cantante Mara, stabilì il 
record come più giovane della 
storia del Festival, dirigendo la 

grande orchestra ritmico-sinfo-
nica della RAI a soli 27 anni, re-
cord rimasto imbattuto fino al 
2009. Detiene ad oggi sei record: 
numero di partecipazioni (28), 
numero di partecipazioni con-

secutive (28), numero di vittorie 
consecutive (4), numero di artisti 
(184), numero di “ruoli” con cui 
ha vinto (3: direttore d’orchestra, 
direttore tecnico, tecnico di sala) 
e l’unico a vincere il Festival di-
rigendo e cantando contempora-
neamente (con Antonio Maggio, 
2013).

I MIEI AMICI ARTISTI                                                                                                               di Massimo Morini

seguici sulla nostra pagina FB ufficiale

eva3000eva

Anche
al

A farci gli affari degli altri

ci pensiamo noi!

Festival
Sanremo!

Giulia Casseri

Alice Caioli
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«Non voglio far polemica ma ho 
fatto 15 Festival e so cosa vuol 
dire salire sul quel palco, quali e-
mozioni e sentimenti si provano. 
So cosa vuol dire cantare al Festi-
val di Sanremo. Baglioni di Festi-
val non ne ha fatti neanche uno, 
eppure la Rai lo ha scelto per fare 
il presentatore e il direttore arti-
stico. La Rai avrebbe anche po-
tuto pensare a me per questi inca-
richi». È questo, in estrema sin-
tesi, il pensiero esternato da Totò 
Cutugno quando, al Roof del Ca-
sinò, gli è stato dato il microfono 
in mano per commentare il ri-
conoscimento conferitogli du-
rante la serata di gala tenutasi lu-
nedì sera: il premio Numeri Uno-
Città di Sanremo. Insomma colui 
che è sempre stato definito “l’e-
terno secondo del Festival” que-

sta volta è arrivato primo. Da 
numero due a numero uno, po-
trebbe ironizzare qualcuno. An-
che se lui a Sanremo numero 
uno lo è stato ben prima di que-
sta sua celebrazione. Lo è stato 
nel 1980, quando ha vinto con 
“Solo noi”, brano molto meno 
famoso de “L’italiano”, con il 
quale arrivò quinto nel 1983. Cu-
tugno, però, al Festival è arrivato 
secondo ben sei volte, ossia ol-
tre il 33 per cento delle sue par-
tecipazioni sanremesi, ma non si 
può certo dire che non abbia la-
sciato un segno. Perché “L’ita-
liano” rievocato lunedì sera du-
rante il Gran galà della stampa 
è un brano conosciuto in tutto 
il mondo, soprattutto il Russia 
dove il “Toto nazionale” è un 
vero e proprio mito.  La serata, 
presentata da Marino Bartoletti 
e Antonella Salvucci, si è svolta 
tra tanti vip, il presidente del 

di Romano LUPI

Fantastico successo 
del Gran Galà della Stampa

“L’Italiano” di Toto Cutugno in una libera inter-
pretazione teatrale con

le “Giovani Ragazze” della Scuola
di Danza Città di Sanremo di Luisella Vallini

Toto Cutugno, Marino Bartoletti
il Sindaco Alberto Biancheri e Dario Salvatori

Danilo Ciotti, Bartoletti e Antonella Salvucci

Nicoletta Mantovani e Mario Maffucci Giampiero Artegiani
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premio “DietroLeQuinte”, Ma-
rio Maffucci, Alba Parietti chia-
mata sul palco a dire la sua, la 
campionessa di Pole Dance Va-
leria Bonalume, i Jalisse esibi-
tisi con “Fiumi di parole”, pezzo 
con il quale vinsero Sanremo nel 
1997, i nuovi Matia Bazar e tanti 
altri, il Gotha del giornalismo 
musicale italiano (su tutti Mari-
nella Venegoni, Mario Luzzato 
Fegiz, Marco Molendini, Dario 
Salvatori, Andrea Spinelli) e pic-
chi di buona musica da parte del 
duo Pacha&Pote. Tra il pubblico 
c’era anche il cantautore Franco 
Fasano chiamato a rievocare due 
dei suoi più grandi successi come 
“Mi manchi” (cantato da Fausto 
Leali al Festival del 1988) e “Ti 
lascerò”, vincitore a Sanremo nel 
1989 grazie alla coppia formata 
dallo stesso Leali e da Anna Oxa. 
E poi c’erano i premiati: Laura 
Cervellione, Danilo Ciotti, Ni-
coletta Mantovani (moglie di Lu-
ciano Pavarotti) e Giampiero Ar-
tegiani il paroliere che scrisse, 

assieme a Marcello Marrocchi, 
“Perdere l’amore” e consentì a 
Massimo Ranieri, esattamente 
trent’anni fa, di vincere il Festi-
val. Proprio su questo grande 
successo Artegiani ha raccon-
tato un retroscena abbastanza 
gustoso. Una scelta quella della 
canzone che, negli anni seguenti, 
portò Nazzaro a polemizzare con 
chi prese questa decisione. Certo, 
non è detto che se fosse stato in 
gara l’anno prima avrebbe vinto, 

anche perché in quel caso, si sa-
rebbe dovuto confrontare con “Si 
può dare di più”, brano trionfa-
tore portato all’Ariston da trio 
Morandi, Ruggeri, Tozzi, ma 
Nazzaro si è ugualmente sentito 
penalizzato. La sua carriera, in-
fatti, avrebbe comunque potuto 
avere una svolta, anche perché, 
una vecchia regola del Festival di 
Sanremo, recita che a volte can-
zoni perdenti hanno un grande 
successo e brani vincenti non se 

li ricorda più nessuno nel giro di 
poco tempo. Tornando alla serata 
di lunedì, c’è stata qualche defe-
zione tra i premiati. Erano infatti 
assenti il premio “Mr. Blogger” 
Davide Maggio (senza avvisare) 
e uno dei cinque premi “Dietro-
LeQuinte”, Cristiano Minellono 
(giustificato e per il quale Ma-
rinella Venegoni ha letto un suo 
messaggio nel quale affermava 
che questo sarebbe stato il suo 
primo premio sanremese), au-
tore de “L’italiano”. Il primo era 
atteso ma non si è presentato, il 
secondo, invece, assente giustifi-
cato a causa del mal di schiena, 
ha mandato un messaggio che è 
stato letto da Toto Cutugno. Pro-
prio quest’ultimo si è incaricato 
di ritirare e consegnargli il pre-
mio. Era ben presente, invece, 
Dino Vitola, insignito del pre-
mio alla carriera. Il Talent scout 
di origine calabrese ha raccon-
tato di quando è emigrato al nord 
assieme a tanti altri suoi conter-
ranei partiti con la classica vali-
gia di cartone, solo che lui non a-
veva nemmeno il cartone.  Al di 
là delle tante presenze e del po-
che assenze, comunque, l’ot-
tava edizione del Gran Galà della 
Stampa, è stato un successo. I-
lio Masprone, ideatore/organiz-

zatore della manifestazione, ha 
congedato tutti dando appunta-
mento al prossimo anno. Tutto 
questo avveniva anche con la 
presenza di quattro modelle della 
Top Fashion Model (il master 
professionale per la moda che in-
dividua e valorizza i nuovi talenti 
del fashion) ideato e organizzato 
dalla Carmen Martorana Eventi, 
hanno partecipato al Gala, indos-
sato le creazioni della stilista na-
poletana Vittoria Romana che si 

caratterizza per creatività e de-
sign di qualità interamente Made 
in Italy espressione di un’ele-
ganza garbata che non trascende 
mai nell’eccesso e nella pompo-
sità: una raffinata lavorazione ed 
esclusivi accessori.
L’evento ha visto le modelle Ro-
berta Molinini, Top Fashion Mo-
del 2017, Giorgia Dilernia, Fran-
cesca Raffaele e Fabiola Vino 
consegnare, insieme al sindaco 
di Sanremo, Alberto Biancheri, il 
riconoscimento a Toto Cotugno, 
Nicoletta Mantovani e ad altre 
importanti personalità artistiche. 

Le Top Fashion Model hanno in-
dossato abiti firmati Giulio Lo-
vero dell’Atelier Miss and Lady  
e la loro bellezza è stata valoriz-
zata da professionisti del settore 
con le acconciature da Angela 
Abbatantuono e Catia Palmiere, 
dalla Puglia e Liguria, coordinate 
dal Giornale del Parrucchiere di 
Gioele de Liso con il partner uf-
ficiale H.U.N.T Brand abbiglia-
mento di Antonio Tedesco; il ser-
vizio fotografico è stato affidato 
a DMA Agency. Si ringrazia Art 
Fabrique e Francioso Abbiglia-
mento.

L’Assessore al Turismo Marco Sarlo premia Dino Vitola

Le modelle della Carmen Martorana Eventi

L’acrobata Valeria Bonalume

Franco Fasano con la cantante Pacia e Pote
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L
’eleganza di un luogo, 
la bellezza di un piatto, 
il sapore di eccellenze 
del territorio.

E’ tutto ciò che ha colorato la se-
rata del Gala della Stampa svol-
tasi la prima sera della settimana 
festivaliera, 5 Febbraio, presso il 
Roof Garden del Casinò di San-
remo. Un background dal colore 
bianco, elegante e sofisticato, ha 
arricchito la grande sala addob-
bata appositamente per ospi-
tare molti personaggi del mondo 
dello spettacolo e della comuni-
cazione. La cena di Gala è stata 
preparata con piatti prettamente 
piemontesi e liguri, prodotti di 
alta cucina che hanno valorizzato 
territori colmi di prelibatezze.
Una cena dai sapori raffinati e 
dalle pietanze elaborate. Un suc-

di Maria BRUNO

SAPORI, ODORI E COLORI
La cena del Gala al Roof Garden

Il moscato era già largamente diffuso presso i greci e i romani. Il Muscatellum, opportunamente (per quei tempi) resinato, accompagnava le copiose libagioni 
dei latini. Oggi il moscato bianco ha trovato la sua zona di elezione in una ristretta plaga del sud del Piemonte. Una striscia collinare di cinquantadue piccolissi-
mi comuni contigui appartenenti a tre province. Al cui centro stanno Canelli, in provincia di Asti, Santo Stefano Belbo, in provincia di Cuneo e Strevi, in 
provincia di Alessandria. Un territorio con altissima vocazione vitivinicola che rientra in quella fascia pedoclimatica europea dove nascono i grandi vini.

Comune di produzione: Castiglione Tinella
Vitigno: 100% Moscato Bianco.
Esposizione: Ovest
Altitudine (s.l.m.): 300 m
Terreno: calcareo
Sistema di allevamento: Controspalliera con potatura a Gujot tradizionale
Eta del vigneto (anni): 50 anni
Densità dei ceppi: 4500/5000 piante per ettaro
Resa per ettaro: 80 quintali
Lavorazione: inerbimento
Vini�cazione: fermentazione naturale in autoclave della durata di un mese
Vendemmia: ultima settimana di agosto/prima di settembre
Invecchiamento: no
Grado Alcolico: 5,5 %
Acidità: 6,5 gr./lt.
Zuccheri (Riduttori): 110 gr/l.
Caratteristiche: fragrante e fresco, con sensazioni di �ori d'arancio, Litchi, gardenia e erbe aromatiche come la melissa. Freschezza, 
aromaticità, �ne perlage: il nostro Moscato d'Asti è il vino ideale per le tue emozioni.
Temperatura di servizio: 8-10°
Abbinamento consigliato: originario delle stesse zone di produzione della Nocciola Langhe è d'obbligo l'abbinamento con biscotti di 
nocciole o la classica Torta di Langa. In estate accompagna macedonie di frutta con pesca e fragole. Ideale, anche come aperitivo.

Paola Sordo Moscato d’Asti
Denominazione di origine controllata e garantita (DOCG)

PAOLA SORDO s.r.l - Via Alba-Barolo 181 - 12060 Castiglione Falletto (CN) - Tel.+39-017362853/Fax +39-0173462056 - www.paolasordo.it

cesso strabiliante dovuto alla ma-
estria dello chef Sergio Sartor Ri-
storante Roof Garden Sanremo, 
Maurizio Berisso e Luca Colla-
midella Scuola Alberghiera di 
Lavagna ed Ersilio Montella del 
Ristorante Bio it Milano.
Il menu, ricco e variegato, si è i-
naugurato con un antipasto pie-
montese: Battuta di Carne Cruda 
all’Albese, i cui ingredienti sono 
stati forniti dall’Azienda Ruma-
nin di Baldissero di Alba (CN). 
L’antipasto ha subito catturato 
l’attenzione della vista: si può 
definire “all’italiana”. Infatti, 
i colori di cui era composto e-
rano i tipici italiani: carne dal co-
lor rosso, rucola dal color verde, 
posti in un piatto dal candido co-
lor bianco. Il passaggio ai primi, 
successivamente, non ha cam-
biato la qualità e l’alta cucina che 
ha accompagnato l’intera cena.
Il primo piatto è stato un risotto 
mantecato al taleggio con ri-

stretto di Barbaresco e Parmi-
giano Reggiano, preparato col 
raffinato Riso Acquerello dal de-
licato sapore e bel colore.
Ancora un primo, come da tradi-
zione, che ha visto un gustosis-
simo Pesto di Prà di Bruzzone e 
Ferrari, servito agli ospiti e pro-
dotto da La Casana (Rapallo). 
Un primo classico per il territorio 
ligure, dal sapore inconfondibile 
e sofisticato, ma anche di rara ec-
cellenza.
L’apprezzamento di ogni piatto 
è stato notevole, sia per la pre-
sentazione della portata, sia per 
il gusto. Passando ai secondi, fra 
musica e ospiti noti, sulle tavole 
del Gala è stato presentato un ot-
timo Brasato al Barolo, con tor-
tino di Polenta Taragna e cipolle 
rosse caramellate al profumo di 
Timo. Si tratta di un prodotto pie-
montese ma anche milanese: un 
mix di sapori forniti dall’azienda 
Bio Alleva e Bio it Milano.

Nicoletta Mantovani, Alba Parietti e Marinella Venegoni

Il duo Jalisse con il cantante dei Pacia e Pote Valeria Bonalume, Antonella Salvucci, Renata Rivella, Masprone e Bartoletti

Marinella Venegoni con Bartoletti
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Ancora un secondo, per chi ri-
tiene che il buon gusto non abbia 
mai fine: carciofi ripieni alla Li-
gure, forniti dalla Coldiretti. 
Un insieme di sapori, terre e co-
lori che ha rapito la vista e am-
maliato il palato degli ospiti, i 
quali hanno ricambiato con ap-
prezzamenti, sorrisi e ulteriori 
degustazioni.
Ancora, il Gala, ricco di eventi 
e sorprese per i Big ospiti della 
manifestazione “Premio Die-
tro le quinte”, è stato protagoni-
sta di un ricco menù di dolci, che 
hanno concluso la cena in ma-
niera eccellente.
Una bellissima composizione di 
Pavlova destrutturata con zaba-
ione freddo e cioccolato all’olio 
d’oliva. Si tratta di un notevole 
dolce, composto da un insieme 
di sapori, sperimentati con un’ot-
tima riuscita e un inconfondibile 
gusto. Serviti su vassoi rotanti, 
in carte dorate tipiche della loro 
confezione, i noti Ferrero Rocher 
hanno allietato il palato dei com-
mensali. Un gusto indiscutibile, 
che accompagna da anni le ta-
vole degli italiani.
Ma al cibo bisogna abbinare 
il giusto vino, perciò sulla ta-
vola non potevano mancare vini 
di alta qualità provenienti dalle 
Cantine Lunae Busoni di Orto-
novo (La Spezia) e dall’ Azienda 
Giorgio Sordo (Cuneo).

E’ STATO ANCHE 
IL GALA DELLE 
ECCELLENZE 
AGROLIMENTARI 
DI LIGURIA
E PIEMONTE
Dal Roero, profondo Nord, in 
Piemonte, i fratelli Luigi e Ugo 
Bertolino. titolari  dI allevamenti 
e della macelleria del Roero di 
Sommariva Perno, Cuneo, è arri-
vata ai tavoli del ristorante Roof 
Garden, come antipasto, una 
fantastica battuta di carne all’Al-
bese.
Piero Rondolino, titolare della 
Tenuta Colombara e “inventore” 
del Riso Acquerello ha portato 
un riso  speciale,unico, per le 
cucine e i gourmet  più esigenti 
del mondo Un riso invecchiato 
almeno un anno in silos a tem-
peratura controllata che durante 
la cottura ogni singolo chicco 
aumenta la capacitàdi assorbi-
mento. Durante la lavorazione 
la gemma  viene separata dal 
chicco, ma grazie a un provvedi-
mento brevettato in Acquerello 
viene poi reintegrata, per unire il 
gustp del riso bianco con gli ele-
menti nutritivi del riso integrale.
Al Roof Garden, Piero Berto-

lino, insieme con l’amico Gigi 
Mozzi,  ha fatto assaggiare agli 
ospiti un Riso Acquerello  invec-
chiato ben 7 anni, ( l’ 1 per cento 
della riserva della Colombara)   
mantecato al taleggio , con ri-
stretto di Barbaresco e Parmi-
giano  Reggiano preparato con 
grande maestria dalllo chef del 
Roof Garden Sergio Sartor.
E dopo il risotto, da Rapallo, il 
pastificio La Casana ha  servito 
le trofie, condite con il Pesto di 
Prà prodotto con il basilico ge-
novese delle serre sul mare di 
Stefano Bruzzone. La Casana 
di Rapallo, con le  trofie, ha vo-
luto fare un omaggio a Toto Cu-
tugno che nel centro del Tugul-
lio, a San Michele di Pagana, da 
anni ha il suo “buen retiro”.
Ad aprire i secondi piatti è stato 
un raffinato brasato al Barolo, 
con tortino di polenta Taragna e 
cipolle rosse caramellate al pro-
fumo di timo preparate dallo 
chef Ersiiio Montella del risto-
rante Bio it di Milano, nel quar-
tiere Isola, sotto il grattacielo del 
Bosco Verticale dell’architetto 

Stefano Boeri e la sede di Go-
ogle Italia. Al Rof Garden pre-
sente anche il titolare del locale, 
Corrado Primicino. Altro se-
condo piatto molto apprezzato 
dai commensali, i carciofi ripieni 

alla ligure di Albenga, assicurati 
dal presidente di Coldiretti Ligu-
ria Gerolamo Calleri, al tavolo 
con la moglier Paola.
Con il dolce si sono scatenati gli 
chef della Scuola Alberghiera 

di Lavagna Maurizio Berisso e 
Luca Collami, autori di una au-
tentuica ghiottoneria: la torta 
Pavlova destrutturata  con zaba-
ione freddo e ciopccolato all’o-
lio di oliva,in tavola con i Ferrero 
Rocher e il coccolatini di Paga-
nini. E a proposito di olio, anche 
quest’anno non poteva mancare 
ai tavoli del Gala della Stampa, 
nel menu curato da Maura Fer-
rari di Codiceventi, l’olio Dop 
Riviera Ligure certificato dal 
Consorzio di tutela diretto da 
Giorgio Lazzaretti. 
Un discorso a parte meritano i 
vini, selezionati in collabora-
zione con l’Ais, Associazione i-
taliana sommelier,  della blaso-
nata azienda di Giorgio Sordo 
di  Castiglion Falletto, Cuneo 
e dalle Cantine Lunae di Or-
tonovo, La Spezia Rossi. Vini 
bianchi e bollicine al top di due 
produttori conosciuti in Italia e 
all’estero.
 Basti pensare che “OperaWine”, 
il grande evento che aprirà Vini-
taly 2018 ad aprile, a Verona, fra 
i 107 migliori vini italiani scelti 
dal magazine americano “Wine 
Spectator”, ci sarà anche una e-
tichetta ligure.
E’ il Vermentino Colli di Luni-
Liguria Black Label delle Can-
tine Lunae 2014 di Paolo e 
Diego Bosoni, che abbiamo sa-
lutato al Gala della Stampa di 
lunedì sera.Infine Caffè Co-
vim, marchio nazionale di una a-
zienda ligure con stabilimento a 
Tribogna, in Val Fontanabuona, 
alle spalle di Chiavari.

MENU
Antipasti

Battuta di carne cruda all’Albese 
(Azienda Rumanin - Baldissero Alba (CN)

•

Primi Piatti
Risotto mantecato al taleggio con ristretto di Barbaresco e Parmigiano Reggiano 

(Riso Aquarello)

Tro�e al pesto di Prà di Bruzzone & Ferrari
(La Casana - Rapallo)

•

Secondi Piatti
Brasato al Barolo, con tortino di polenta Taragna e cipolle rosse 

caramellate al profumo di Timo
(Bio Alleva - Bio it Milano)

Carcio� ripieni alla Ligure 
(Coldiretti)

•

Dolce
Pavlova destrutturata con zabaione freddo e cioccolato all’olio d’oliva

Rocher Ferrero
•

Vini
Cantine Lunae Bosoni - Ortonovo (La Spezia)

Azienda Giorgio Sordo (Cuneo)
•

Chef: Sergio Sartor Ristorante Roof Garden Sanremo,
Maurizio Berisso e Luca Collami Scuola Alberghiera - Lavagna, 

Ersilio Montella Ristorante Bio It Milano.

Consegna del Premio “NumeriUnoCittàdiSanremo” a

Toto CUTUGNO
Premio “DietroLeQuinte” a
Giampiero Artegiani
Laura Cervellione

Danilo Ciotti
Nicoletta Mantovani
Cristiano Minellono

Premio “Mr.Blogger” a Davide Maggio
Premio alla Carriera a Dino Vitola

Giuria: Marinella Venegoni - Mario Luzzatto Fegiz - Marco Molendini - Dario Salvatori - Andrea Spinelli - Andrea Scarpa
Presidente: Mario Maffucci - Segretario: Ilio Masprone

Presentano
Antonella Salvucci e Marino Bartoletti

Ospiti d’onore i “nuovi” Matia Bazar
Intrattenimento musicale: Duo Pacha & Pote

Organizzazione: Associazione No Pro�t Cultura & Comunicazione Sanremo

Mcellereia del Roero
Baldissero d’Alba (CN)

Il Sindaco Alberto Biancheri, l’Assessore Marco Sarlo,
la Signora Rivella e Giancarlo Prestinoni direttore del Casinò

Marinella Venegoni con Bartoletti

Laura Cerviellone, il nostro direttore, Nicoletta Mantovani e Bartoletti

Toto Cutugno con il figlio

La cantante del duo Pacia e Pote

Michele Affidato, Giacomo Guerrera Presidente Uniceff con le loro Signore
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P
ronti questa 68a e-
dizione festivaliera, 
all’insegna del rinno-
vamento, il pubblico di 

Sanremo attendeva con ansia di 
assistere al ritorno dei Pooh sul 
palco dell’Ariston. Dando vita 
così ad un curioso fenomeno, 
soprannominato dalla fantasia 
molto irriverente della rete “mol-
tiplicazione dei Pooh”, il con-
tinuo riapparire in diverse for-
mazioni di alcuni membri dello 
storico quintetto confonde e in-
curiosisce il pubblico, forse no-
stalgico dell’iniziale nucleo mu-
sicale che, con il brano “Uomini 
soli”, si era aggiudicato la vit-
toria al Festival di Sanremo del 
1990. Titolo di successo cantato 
a squarciagola da generazioni in-
tere di italiani, il brano sembre-
rebbe celare una velata profe-
zia. Sì, perché da “Uomini soli” i 
Pooh si presentano ancora a San-
remo. A chi temeva di dover as-
sistere all’abbandono delle scene 
da parte del longevo gruppetto, 
questi benedetti Pooh regalano 
un gran finale a sorpresa presen-
tandosi ancora una sul palco, ma 
separatamente. Legati e fedeli 
ad un passato in comune da ol-
tre 100 milioni di dischi venduti, 
il duo Facchinetti-Fogli e il so-
lista Canzian (che in realtà è un 
po’ arrabbiato per questa du-
plice presenza) sono dunque ri-
vali, sfoggiando le proprie abilità 
autoriali e canore senza il soste-
gno di tutti gli altri. Fortemente 
voluti da Claudio Baglioni giu-

dicati dal direttore artistico abba-
stanza coraggiosi per rimettersi 
in gioco, Red Canzian, Riccardo 
Fogli e Roby Facchinetti pren-
dono dunque parte a questo Fe-
stival partito con ricche novità in 
fatto di regolamento, repertorio e 
illustri presenze come ospiti. La 
kermesse, che quest’anno pare 
voler puntare tutto sulla musica 
piuttosto che sui personaggi in 
gara, che poi gara non è, vede 
infatti abolite le eliminazioni 
(come fece, per sua scelta, Tony 
Renis nel 2014, quando era diret-
tore artistico del Festival) ed ha 
ammesso brani più complessi. 
Rivalità senza sconti o compli-
cità dietro le quinte? Quel che è 
certo è che secondo i protagoni-
sti di questa avventura musicale 
partita ieri, non sarà un Sanremo 

vissuto da rivali a far incrinare il 
rapporto di amicizia e fratellanza 
costruito in cinquant’anni di car-
riera. Con “Ognuno ha il suo rac-
conto” il cantante-musicista Red 
Canzian rispolvera quindi la sua 
anima rock dando libero sfogo 
a nuove sonorità e interpreta-
zioni. A sfidare il palco, il talen-
tuoso polistrumentista, il duo Fo-
gli-Facchinetti, che con “Il se-
greto del tempo” dà voce invece 
ad un dialogo tra vecchi amici 
sul senso della vita, cavalcando 
l’onda dello spirito romantico dei 
Pooh. E così, mentre Dodi Batta-
glia e Stefano D’Orazio (arrive-
ranno in sala), l’uno impegnato 
in nuovi progetti da solista, l’al-
tro da poco convolato a giuste 
nozze con la giovanissima com-

pagna Tiziana Giardoni, applau-
dono gli ex colleghi accomodan-
dosi, appunto, tra le prime fila 
del pubblico, gli altri tre Pooh 
portano così all’Ariston quella 
che sembra essere a tutti gli ef-
fetti una bella storia infinita. As-
sumendo negli anni i tratti di un 
romantico primo amore adole-
scenziale, fatto di passione, in-
comprensioni, scaramucce, tira e 
molla e applaudite “reunion”, la 
presenza dei Pooh nel panorama 
musicale, oscillando tra i capricci 
di un eterno amore bambino e la 
pace di una matura convivenza, 
sembra non voler cedere il passo 
ai segni del tempo. D’altronde, 
come dice Facchinetti, storico 
frontman del gruppo: “In fondo, 
siamo tutti Pooh per sempre”.

di Alessandra ANTONAZZO

I POOH AL FESTIVAL:
DA “UOMINI SOLI”
SUL PALCO DELL’ARISTON 
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L’amore 
è unico.
Quando si parla 
di Parmigiano Reggiano, 
si parla d’amore.
Perché è l’unico da mille anni 
senza conservanti. 
Naturalmente privo di lattosio, 
è ricco di proteine e nutrienti 
preziosi per tutta la famiglia.

Seguici 
sui nostri social 
e nel tuo punto vendita.

parmigianoreggiano.it
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C
ome consuetudine, 
da qualche Festival 
a questa parte, nella 
suggestiva cornice 

della Federazione Operaia San-
remese (via Corradi 47), è co-
minciata ieri Libri&Canzonette, 
la rassegna di presentazione di 
volumi di cultura musicale or-
ganizzata dal Centro studi Stan 
Kenton di Sanremo in collabora-
zione con il Circolo Ligustico e 
il Museo Virtuale del Disco. Fino 
al 9 di febbraio la cultura musi-
cale, intesa nei suoi vari aspetti di 
editoria, verrà presentata sotto gli 
aspetti legati alle produzioni ori-
ginali di validi artisti, nell’ambito 
di incontri con autori: nell’antica, 
suggestiva sala del piccolo teatro 
della Federazione Operaia (via 
Corradi, 47) La sesta edizione di 
Libri&Canzonette», rassegna i-
deata da Freddy Colt, avrà il se-
guente programma:
La giornata di ieri ha visto la pre-
sentazione del cd “i-Dea” del 
violinista e compositore sanre-

mese Sergio Caputo, del libro “la 
nascita del Festival di Sanremo” 
di Andrea Gandolfo e del libro 
“Rino Gaetano, Essenzialmente 
Tu” di Matteo Persica.
Questo, nel dettaglio, il pro-
gramma dei prossimi giorni:

Mercoledì 7 febbraio
Ore 16 – Presentazione del libro 
“Red Carpet – Vite In Passerella” 
di Eduardo Paola, introdotto da 
Ersilia Ferrante
Ore 17 – Presentazione del li-
bro “David Bowie. L’arbore-
scenza della bellezza molteplice” 
di Francesco Benozzo (Univer-
sità di Bologna), introdotto dallo 
scrittore Miro Renzaglia
Ore 18 – Live music: “YTIDDO 
– BPB. Benozzo Performs 
Bowie” (arpa celtica)

Giovedì 8 febbraio
Ore 16 – Presentazione del libro 
“Musica sull’Acqua” di Alberto 
Rizzuti (Università di Torino), in-
trodotto da Marco Perotti
Ore 17 – Presentazione del li-
bro “Facezie Retrò. Archeologia 
della Canzone Umoristica Ita-
liana” di Freddy Colt, con la par-

tecipazione di Dario Salvatori e 
Alessandro “Palex” Prevosto
Ore 18 – Live music: Martina 
Salsedo & Alex Bimbi in con-
certo

Quest’anno, però, la rassegna Li-
bri & Canzonette si concluderà 
fuori Sanremo con una serata ar-
ticolata in cena e concertino al 
Tempio-Museo della Canzone I-
taliana di Vallecrosia. In quell’oc-
casione verrà presentato ufficial-
mente il primo CD dell’orchestra 
Swing Kids diretta da Freddy 
Colt e Simone Giacon, un album 
dedicato al grande swing italiano 
dagli anni Venti ai Cinquanta con 
musiche di Lelio Luttazzi, Pippo 
Barzizza, Enzo Ceragioli, Nata-
lino Otto e Bruno Martino. Allo 
showcase prenderanno parte in-
sieme alla band anche il cantante 
Andy Arnaldi e il maestro Reddy 
Bobbio, ospite del disco.
Tutti gli incontri il programma 
alla Fererazione Operaia San-
remese sono a ingresso libero, 
mentre er la cena è necessaria 
la prenotazione al ristorante « 
da erio » di Vallecrosia (telefono 
0184/291000).

L
o presenta il giornali-
sta del Corriere della 
Sera, Mario Luzzatto 
Fegiz. Sono passati 

quarant’anni dal Festival di San-
remo del 1978 in cui Rino Gae-
tano si classificò primo nella clas-
sifica della categoria Cantautori e 
terzo in quella generale (dietro ai 
vincitori assoluti, i Matia Bazar, e 
una giovanissima Anna Oxa). Lo 
scorso 28 gennaio, per essere pre-
cisi, si sono festeggiati 40 anni e-
satti dalla finalissima in cui Rino 
Gaetano si presentò sul palco 
con il famoso cilindro (regalato-
gli dall’amico Renato Zero) e in-
dossando il frac. La sua fu un’esi-
bizione che non lasciò indifferenti 
critici e addetti ai lavori. Non solo 
perché, per la prima volta nella 
storia del Festival venne pronun-
ciata la parola sesso durante una 
canzone. Ora, attraverso un li-
bro uscito negli ultimi giorni del 
2017 “Rino Gaetano. Essenzial-
mente tu” di Matteo Persica (O-
doya edizioni), che verrà presen-
tato a Casa Sanremo oggi con il 
giornalista Mario Luzzatto Fegiz il 
cantautore, che ha segnato la sto-
ria della musica italiana viene ri-

valutato anche sotto l’aspetto u-
mano. La biografia di Rino è in 
tour e prima della presentazione 
sanremese ha ottenuto un grande 
successo in tantissime città ita-
liane (dal Bookcity di Milano a 
Più Libri Più Liberi di Roma), 
anche Napoli (Feltrinelli 2 Feb-
braio), Potenza (Mondadori 3 
Febbraio). Altre le tappe attese a 
cominciare da domani a La Spe-
zia (Mediateca Regionale Ligure, 
7 Febbraio), per poi proseguire a 
Firenze (IBS+Libraccio il 10 Feb-
braio), Parma (Feltrinelli, 22 Feb-
braio) e tante altre città italiane. Il 
libro, nato dal meticoloso lavoro 
del biografo, è “un atto d’amore” 
nei confronti di Rino Gaetano. 

Come in “Anna Magnani, Biogra-
fia di una donna”, uno dei libri O-
doya più venduti di sempre, Mat-
teo Persica riesce a far parlare il 
protagonista senza farsi intimorire 
dalle lacune: quel che Gaetano 
non ha detto nelle numerose in-
terviste, lo dicono gli amici, i col-
leghi, le fidanzate. Le voci di Do-
menico “Mimì” Messina (amico 
dai tempi del seminario), Franco 
Pontecorvi (amico e road mana-
ger), Amelia Conte, Daniela (le 
sue partner), il produttore Gia-
como Tosti, i suoi amici d’infanzia 
e molti, molti altri (innestate sui 
brani delle interviste) creano una 
trama fluida che racconta questa 
vita completamente.

di Romano LUPI

Libri&Canzonette Quarant’anni di « Gianna »,
un libro su Rino Gaetano, Essenzialmente tu
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I
n arrivo l’eco delle note e-
ducative di un ambizioso 
progetto dell’Associazione 
“Equilibra - per il Benes-

sere Sociale”, contro la piaga 
della violenza, coordinato dalla 
psicologa romana, di origini 
sanremesi, Silvia Bassi, che ab-
biamo incontrato a Roma la set-
timana scorsa
Roma. Non solo musica al Fe-
stival di Sanremo, ma anche al-
cune note delle psicologhe ita-
liane che hanno risposto all’ap-
pello dell’Associazione “Equi-
libra - Per il Benessere Sociale” 
contro la violenza fisica e psico-
logica, si stanno ripercuotendo 
in questa “città della musica” in 
occasione di questo Festival tar-
gato Claudio Baglioni. Una lo-
devole idea promossa da Ma-
ria Zuccarelli, responsabile della 
Comunicazione di Equilibra, la 
prestigiosa casa torinese, cre-
ata dall’Ing. Franco Bianco, gra-
zie alla sua passione per i pro-
dotti naturali e salutari per il be-
nessere psico-fisico. A Scuola di 
Rispetto è, dunque, l’ambizioso 
progetto antiviolenza di Equili-
bra, che finanzia le lezioni degli 
psicologi, inserite nei programmi 
scolastici. Quale migliore occa-
sione per non lasciare nell’ombra 
la dura piaga della violenza? E-
quilibra, con le sue dolci note sa-
lutari per la comunione di anima 
e corpo, sta inebriando la mu-
sic-community sanremese di in-
terpreti, autori, musicisti, mana-
ger, musicologi e giornalisti, con 
le sue rinomate, sane e deliziose 
coccole di tisane Bio, integratori 
alimentari e cosmetici naturali, in 
occasione dell’ atteso evento di 
venerdì prossimo, alle ore 11.00 
a Casa Sanremo al Theatre Ivan 
Graziani, presentato da Martina 
Pascutti. Si parlerà di amore per 
la donna contro ogni violenza e 
sarà presentata la neonata Asso-
ciazione Equilibra-Per il Benes-

sere Sociale che nutre l’obbiet-
tivo di migliorare la vita di tutti, 
con progetti di prevenzione, inse-
gnando con i suoi psicologi a ri-
conoscere i primi segnali di vio-
lenza nelle scuole e con progetti 
di educazione ai diritti civili. 
«Il progetto A Scuola di Ri-
spetto – annuncia l’ideatrice 
Zuccarelli - è già attivo nelle 
scuole superiori di alcune re-
gioni italiane, con mirati pro-
grammi psico-educativi per in-
dividuare la violenza fisica, so-
ciale e psicologica, attraverso 
efficaci tecniche teoriche-espe-
rienziali, per riconoscerne i se-
gnali violenti e denunciarli in 
tempo. La parte psicologica è 
affidata a psicologi/psicotera-
peuti, con programma condi-
viso con l’Ordine degli Psico-
logi di Roma. Responsabile di 
questo progetto è la Dottoressa 
Silvia Bassi, psicologa clinica e 
scolastica esperta in età evolu-
tiva, che voglio ringraziare dal 
più profondo del cuore. Senza 
la sua esperienza e il suo im-
pegno questo progetto non sa-
rebbe decollato».
Chiediamo a Silvia Bassi, com’è 
nato il progetto “A Scuola di Ri-

spetto”.
«Abbiamo pensato a un inter-
vento di prevenzione psico-e-
ducativo a partire dall’adole-
scenza. In questa fase evolutiva 
si sperimentano le prime rela-
zioni affettive, che vengono vis-
sute come totalizzanti e coin-
volgenti ed è proprio in questa 
fase che è più efficace attivare 
progetti di prevenzione per 
contrastare la violenza nelle re-
lazioni intime».

Com’è organizzato il progetto?
«Lo abbiamo strutturato in 14 
ore di lezioni, inserite nell’atti-
vità scolastica; coinvolge scuole 
medie inferiori e superiori di 5 
regioni, con la speranza di po-
terlo estendere a tutte le regioni 
italiane; ora è attivo in Pie-
monte, Toscana, Lazio, Cam-
pania e Calabria, con risultati 
molto soddisfacenti sia per i ra-
gazzi sia per noi. “A Scuola di 
Rispetto” è diviso in due fasi: 
l’Intervento Teorico- Esperien-
ziale e l’Intervento Pratico-E-
sperienziale. L’Intervento Te-
orico-Esperienziale è con-

dotto da psicologhe, esperte 
in età evolutiva, che propon-
gono agli studenti varie eser-
citazioni psico-pedagogiche; 
mentre, l’Intervento Pratico-E-
sperienziale è condotto da inse-
gnanti di autodifesa della FI-
JILKAM (la federazione na-
zionale Judo, Lotta, karate e 
arti marziali) che illustrano le 
tecniche del MGA Metodo glo-
bale di autodifesa. Abbiamo 
collaborato con l’Ordine de-

gli Psicologi del Lazio per la 
struttura dell’intervento teo-
rico, confrontandoci anche con 
il Gruppo di Lavoro che si oc-
cupa della “violenza nelle rela-
zioni intime” e con la Fijilkam-
Coni per la struttura dell’inter-
vento pratico. Abbiamo prefe-
rito coinvolgere solo gli alunni, 
perché, in presenza degli inse-
gnanti, gli studenti potrebbero 
inibirsi e non raccontare vis-
suti emotivi personali, temendo 
di essere giudicati o che i loro 
vissuti e pensieri potrebbero es-
sere raccontati alle proprie fa-
miglie. Abbiamo spiegato a-

gli insegnanti le motivazioni 
di questa decisione e devo dire 
che tutti sono stati della nostra 
stessa opinione e hanno accolto 
bene l’idea di rimanere fuori 
dall’aula».
Qual è lo scopo di questo pro-
getto?
«Da un lato promuovere la cul-
tura del rispetto per gli altri e 
per se stessi e dall’altro lato, 
contrastare la violenza in ge-
nerale e, nello specifico, con-
tro le donne e all’interno della 
relazione di coppia, attraverso 
la sensibilizzazione dei giovani 
(futuri uomini e donne della so-
cietà futura) in modo da poter 
dar loro le giuste armi per tute-
larsi psicologicamente e fisica-
mente».

Tracciamo un bilancio iniziale di 
“A Scuola di Rispetto”
«I dati sono ancora preliminari 
perché il progetto non si è an-
cora concluso in tutte le Re-
gioni. Da una prima analisi, 
possiamo già dire che è aumen-
tata, sensibilmente, da parte 
degli studenti, sia la cono-
scenza dei Servizi da contattare 
in caso di bisogno, sia la capa-
cità di riconoscere i comporta-
menti violenti, anche là dove si 
presentino in forme non facil-
mente riconoscibili, come, per 
esempio, in tutti quei compor-
tamenti che rientrano nella vio-
lenza psicologica o che possono 
essere prodromici di una rela-
zione violenta e che possono 
essere anche più vicini all’e-
sperienza diretta dei ragazzi, 
come il controllo ossessivo 
dell’altro, anche attraverso lo 
smartphone o i social network, 
la gelosia eccessiva, ecc.».
Che futuro ha questo progetto?
«Stiamo già lavorando all’edi-
zione del prossimo anno, spe-
rando di riuscire a coinvolgere 
più regioni e più scuole. Grazie 
alla generosità e alla sensibilità 
di Equilibra, siamo certi che 
altre centinaia di studenti sa-
ranno coinvolti nel 2019. L’au-
spicio più grande è che il pro-
getto possa essere inserito nel 
programma scolastico di tutte 
le scuole italiane (dalle elemen-
tari alle superiori) con la parte-
cipazione pubblica del MIUR 
(Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca). 
Tra gli strumenti che contribu-
iscono a sostenere “A Scuola di 
Rispetto” c’è l’interessante cor-
tometraggio “Cristallo” diretto 
dalla regista Manuela Tempe-
sta e interpretato da Daphne 
Scoccia, Giglia Marra, Simone 
Amato ed Eleonora Cadeddu, 
la baby-attrice prodigio de 
“Il Medico in Famiglia”, oggi 
splendida ventenne che ci so-
stiene con tanta sensibilità».
Il cortometraggio “Cristallo” 
viene presentato venerdì a Casa 
Sanremo alla presenza della regi-
sta: Manuela Tempesta, del pro-
duttore Angelo Bassi di Medi-
terranea Production e degli in-
terpreti Daphne Scoccia, Giglia 
Marra, Simone Amato ed Eleo-
nora Cadeddu, con un ringrazia-
mento speciale al cantautore Er-
mal Meta, che ha concesso la sua 
popolare canzone “Vietato Mo-
rire” come sigla.
A Sanremo saranno presentati 
anche i primi risultati del pro-
getto “A Scuola di Rispetto”, de-
dotti da questionari e interviste a 
studenti che hanno seguito le le-
zioni antiviolenza della psico-
loga Silvia Bassi in una scuola 
romana. Il nostro augurio è che 
la voce di tutti gli amici dell’As-
sociazione “Equilibra - per il Be-
nessere Sociale”, all’unisono 
con i cantanti del Festival, rie-
sca a farsi sentire da Sanremo al 
mondo intero, in un coro univer-
sale, fino ad abbattere l’invisibile 
muro del silenzio.

di Ilio MASPRONE

A SANREMO ANCHE LE PSICOLOGHE
DEL PROGETTO “A SCUOLA DI RISPETTO”

Il gruppo di lavoro del 
progetto “A Scuola di Ri-
spetto” invitato al Torino 
Film Festival. Nella foto, da 
destra: il patron di “Equili-
bra” Franco Bianco, la re-
sponsabile Comunicazione 
di Equilibra e ideatrice del 
progetto Maria Zaccarelli, 
la psicologa Silvia Bassi, la 
regista del film antiviolenza 
“Cristallo”, Manuela Tem-
pesta, l’aiuto regista Miriam 
Rizzo, il produttore Angelo 
Bassi, l’attrice Giglia Marra, 
l’attrice Daphne Scoccia, 
l’attore Simone Amato, l’at-
trice Eleonora Cadeddu e, 
davanti, l’attore Giovanni 
Maria Buzzati.

Silvia in cattedra

La psicologa Silvia Bassi durante una lezione di “A Scuola di Rispetto”
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T
iepida affluenza do-
menica 04 febbraio 
al Press Party San-
remo 218 riservato 

alla stampa organizzata con Rai 
Press Media Offici e Tim. Oltre 
200 invitati, tra amministratori e 
giornalisti. Al Roof Garden del 
Casinò non si è presentato nes-

sun cantante, complici forse le 
lunghe prove in teatro, ma sola-
mente un brevissimo e tiepido sa-
luto alle ore 21.30, da parte dei 
tre conduttori di questa edizione: 
Claudio Baglioni (che è anche il 
direttore artistico) affiancato dai 
due co-conduttori Michelle Hun-
ziker e Pierfrancesco Favino. Un 
ingresso senza applausi ma tanta 
l’attesa da parte di tutti per que-
sto trio alla conduzione della 68° 

edizione. Un benvenuto accom-
pagnato dalla musica del dj mi-
lanese Stefano Fontana (Stylo-
phonic), non riconosciuto dalla 
nostra conduttrice, che lo pre-
senta e inizia ad animare la serata 
chiedendogli quale scelta mu-
sicale continuerà a proporre ai 
nostri ospiti e invita ad un brin-

disi augurando un buon festival 
e buon lavoro a tutti gli addetti 
ai lavori. Baglioni e Favino am-
mutoliti, il direttore artistico ap-
pare stanco e senza parole, recu-
pera poi durante la prima con-
ferenza stampa dichiarando che 
sarà un festival diverso: un Festi-
val degli artisti per gli artisti. Ba-
glioni ci permette di fare un pro-
dotto più artistico che televisivo, 
ma poche parole, giusto qualche 
sorriso per i fotografi presenti 
all’evento. Pierfrancesco Fa-
vino non dichiara nulla. Restano 
sul palco giusto qualche minuto 
e poi la serata svanisce. Un e-
vento tiepido, lo definiamo così: 
giusto per dare un “contentino” 
alla stampa che lavorerà in que-
sti giorni per la 68°edizione del 
festival di Sanremo.
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