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C
i voleva proprio il cantante italiano più importante tra tutti 
quelli che hanno curato la direzione artistica del Festival 
della canzone italiana per avere il più clamoroso scandalo 
di plagio nella storia dei sessantotto anni della più impor-

tante kermesse canora del nostro paese? Sembrerebbe proprio di sì. 
Almeno per il momento. Accuse e sospetti di plagio ce ne sono quasi 
sempre stati, ma ci si è sempre passati sopra. La decisione assunta 
ieri dalla Rai, invece, ha del clamoroso. Ermal Meta e Fabrizio Moro, 
i grandi favoriti della vigilia, prima sono stati sospesi e poi rinviati! 
Possibile che Baglioni non si sia accorto di niente prima? Eppure, pur 
avendo avuto, in passato, il Festival direttori artistici non musicisti 

ma grandi esperti in materia una situazione del genere non c’era mai 
stata. Nessuno dei vari Carli Conti e Pippi Baudi era mai riuscito ad 
avere, in seno al proprio Festival, uno scandalo del genere. O meglio, 
anche quando, in passato, erano state avanzate ipotesi di plagio, il 
tutto era stato accuratamente insabbiato. E poi, pur essendo tutti i di-
rettori artistici festivalieri grandi competenti in campo musicale, nes-
suno ha mai avuto il back-ground (sonoro e canoro) di Baglioni. 
E poi, rispetto al passato, questa volta, da parte degli organizzatori, sul 
rispetto del regolamento, c’è stata un fermezza mai avuta in passato. 
Senza andare troppo lontano e senza scomodare i plagi, basta retro-
cedere al Festival del 2016 (categoria giovani) per vedere com’è stata 
gestita la questione Gabbani-Miele, con il cantante toscano eliminato 
di fatto e poi vincitore con “Amen”. Successo che, in qualche modo, 
ha fatto da apripista con il primo posto dell’anno scorso con “Occi-
dentali’s Kamra”. Le domande, a questo punto, nascono spontanee. 
Si tratta di incompetenza? (non lo crediamo proprio) Di distrazione? 
(altra ipotesi poco probabile) Oppure è uno scandalo montato ad arte 
per fare crescere polemiche (e di conseguenza audience) attorno al Fe-
stival? Una risposta affermativa a quest’ultima domanda sembra es-
sere molto probabile. Anche perché qualche dubbio sulla credibilità di 
scandali, polemiche o bufale di questo Festival era già stato avanzato 
fin dai suoi primi minuti di trasmissione con l’incursione dell’invasore 
di turno. Se un siparietto simile poteva ancora avere una credibilità ai 
tempi di Pippo Buado, oggi, nell’epoca dei biglietti nominali per acce-
dere all’Ariston e delle stringenti misure di sicurezze determinate dalla 
esigenze dell’anti-terrorsimo, ne ha un po’ di meno…

Romano LUPI      

di Enrica GUIDOTTI Di Illy MASPER

L
a serata di ieri sera è 
cominciata con la ver-
sione Hunziker Bian-
caneve, che invitava 

Baglioni a mettersi nei panni 
di un pozzo. E’ decisamente lei, 
la rivelazione del Festival. E’ lei 
la regina incontrastata, domi-
nante, assoluta. E’ bella, brava, 
simpatica, e abbiamo scoperto 

B
enedetta dal boom di 
ascolti dell’esordio 
(oltre il 52% di share, 
due punti in più ri-

spetto all’edizione del 2017), la 
seconda serata del Festival si a-
pre all’insegna dell’assenza. 
Quella di Ermal Meta e Fabri-
zio Moro, non squalificati ma 
“rimandati” a venerdì dopo che 
alcuni versi della loro canzone 
sono risultati identici a quelli di 
un brano già presentato a San-
remo Giovani 2016. E’ subito 
mobilitazione dei fan, che con 
l’hashtag #IoStoConMetaMoro 
- diventato in poche ore trend to-
pic - tirano fuori gli artigli accu-
sando di voler boicottare i veri 

di Tiziana PAVONE

Ermal Meta e Moro

Il patrimonio
di Baglioni:
Questa piccola 
grande holding

Michelle 
Hunziker, 
Regina del 
FestivalL

’icona della longevità, 
la conferma che la de-
terminazione e la bra-
vura possano diventare 

una carta vincente. L’inizio di 
una nuova era musicale oggi s’in-
titola Ornella Vanoni. Nata a Mi-
lano il 22 settembre 1934, la Si-
gnora della canzone italiana Or-
nella Vanoni inizia la sua ricca e 
variegata carriera nel 1956, cre-

di Maria BRUNOFascino e tenacia:
binomio perfetto per la carriera

della Signora della Canzone Italiana,
Ornella Vanoni
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La serata dei giovani è dominata da due seniores:
l’icona del Festival Pippo Baudo e Sting, maestro di eleganza,
che con Shaggy fa ballare l’Ariston. Bravi Baglioni (il piccolo),
Mirkoeilcane e la prescelta dalla giuria demoscopica Alice Caioli

Dalla Prima

vincitori della kermesse (Lia 
Celi twitta “Rischio squalifica 
per Meta-Moro, il loro brano so-
miglia a un altro. Anziché ad al-
tri 10, come usa al Festival”).           
Eccellente trovata per far par-
lare della manifestazione, giac-
ché sembra strano che per ac-
corgersi delle somiglianze di un 
brano in gara a qualche altro già 
eseguito si aspetti di sentirlo can-
tare sul palco dell’Ariston e poi 
si aspettino 48 ore, come se si 
dovesse fare le analisi del san-
gue, per accertare se possano re-
stare in gara oppure no. Felice-
mente sbigottito Renzo Rubino, 
estratto a sorte per esibirsi al loro 
posto: “Quando stai per farti il 
birrone prima di metterti in pan-
tofole e un notaio decide di pe-
scare il mio nome! Posso impre-
care in pugliese?” twitta prima di 
correre a prepararsi. Archiviata 
l’imbarazzante sigla del popo-
popo (perché francamente brutta 
ma forse anche perché compresa 
dal Sole 24 Ore tra i “conflitti 
di interesse” di Baglioni a San-
remo), l’apertura del Festival 
è affidata a Michelle Hunziker 
che, fasciata in un meraviglioso 
abito fucsia di Alberta Ferretti, 
canta la canzone di Biancaneve 
relegando Baglioni al ruolo del 
pozzo che rimanda la sua voce. 
“La Hunziker non invecchia, 
sale di livello” è l’innamorato 
commento dei social. 
E’ la sera del debutto per le 
prime quattro Nuove proposte: 
il primo è Lorenzo Baglioni, il 
cantante più amato dagli inse-
gnanti italiani, che adorano le 
sue “canzoni didattiche”, piccoli 
capolavori di intelligenza e crea-
tività (e infatto il maestro Diego 
Calvetti dirige con il tocco in te-
sta e lo zainetto sulle spalle). 
Non c’è scuola dove non risuoni 
da mesi la sua canzone del con-
giuntivo, che sul palco dell’A-
riston risuona come una melo-
dia marziana, diversa com’è da 
tutte le altre canzoni in gara. Par-
ticolarissima anche Stiamo tutti 
bene di Mirkoeilcane, vincitore 
del Premio Bindi 2016, canzone 
di forte impatto, che racconta 
l’immigazione vista con gli oc-
chi di un bambino. Il pensiero 
corre a Cristicchi e a Faletti, sui 
social c’è chi scrive “Mirko, si-
gnor tenente” e in sala stampa 
fioccano gli applausi. Il testo è 
profondo e toccante, e a molti 
sembra un triste segno dei tempi 
che la giuria demoscopica lo 
collochi in fondo alla classifica, 
preferendogli Come stai di Giu-
lia Casieri e Specchi rotti di A-
lice Caioli, arrivata prima (come 
sempre Festivalnews porta for-

tuna: Alice è stata protagoni-
sta del nostro Galà al Roof Gar-
den!). Entrambe le ragazze sono 
dirette da Massimo Morini, che 
anche quest’anno non rinuncia 
a sdoganare oggetti incongrui 
e in favore di telecamera com-
pleta il cubo di Rubik. Baglioni 
stasera sta sul palco il minimo 
sindacale e lascia tutto lo spa-

zio a Michelle Hunziker, che se 
lo prende con sorridente grinta, 
muovendosi sempre più a suo a-
gio nella superba scenografia di 
Emanuela Trixie Zitkowsky. La 
showgirl non ha rivali, almeno 
fino a quando sul palco non sale 
Nina Zilli in un abito da gran 
sera nero con ricami dorati che 
le mettono in risalto i lineamenti. 

E’ l’unico momento della serata 
in cui la Hunziker, in un abito 
nude look, che presenta per tutta 
la lunghezza un brillante mo-
tivo floreale che va dal verde pa-
stello sino al bianco, deve cedere 
il passo, almeno in fatto di ele-
ganza. Il marketing nostalgico 
della serata riguarda Sergio En-
drigo e a celebrarlo viene chia-
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Il ritorno
           dei Re
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4
mato Il Volo, “i tre giovani più 
vecchi del mondo” come scri-
vono i più perfidi. Immancabile 
risuona Nessun dorma, che assi-
cura ai tre tenori la standing o-
vation d’ufficio. Chiamato sul 
palco da Claudio Baglioni, entra 
Pippo Baudo e si riprende quello 
che è suo. Padre nobile del Fe-
stival e della tv italiana, scopri-
tore di star e protagonista di al-
cuni tra i momenti di spettacolo 
entrati di diritto nell’immagina-
rio collettivo nazionale (Louis 
Armstrong, Benigni, Sharon 
Stone, Madonna), Baudo si gode 
il tifo da stadio dell’Ariston scat-
tato in piedi: “Vi voglio bene, 
grazie a tutti” dice abbracciando 
con lo sguardo pubblico, mu-
sicisti, presentatori e tecnici. Il 
primo Festival l’ha condotto nel 
’68, cinquant’anni fa: “Invec-
chiare è brutto, ma l’alternativa 
è peggio” scherza Baglioni e poi 
ricorda che è stato proprio “Pen-
nellone” a scoprirlo a un con-
corso canoro a Ostia: “Non ar-
rivai primo quella volta, ma se-
condo.
Poi mi sono rifatto” conclude, 
campione di ironia involonta-
ria. La Pippeide riguarda natu-
ralmente anche la Hunziker: “Ha 
debuttato con me”, Elio e le sto-

rie tese (“Sono nati con me”), 
poi in un sussulto di autoironia 
indica Peppe Vessicchio: “Lui 
ha  diretto l’orchestra a Caprera 
con Garibaldi”. La serata prose-
gue intervallando alle esibizioni 
dei big i duetti di Baglioni (con 
Antonacci, a dire il vero piutto-
sto affannato), con Franca Leo-
sini che interpreta se stessa chio-
sando “Piccolo grande amore” 
come se fosse una “storia ma-
ledetta” e nuovamente con Il 
Volo. Il superbig della serata è 
Sting, che canta Mad about you 
nella versione italiana di Zuc-
chero (“Muoio per te”) e duetta 
con Shaggy in Don’t make me 
wait. Favino ha il suo momento 
quando annuncia di voler decla-
mare Garcia Lorca, ma tutti rico-
noscono le parole di Despacito: 
parte il balletto tormentone e 
Baglioni sembra scongelarsi per 
qualche minuto, mentre l’attore 
canta il 5 maggio come se fosse 
un pezzo reggae.
Ultimi ospiti Roberto Vecchioni, 
che incanta il pubblico facendo 
l’analisi dei testi delle canzoni 
citando Dalla De Gregori e De 
André (“Quando ascolto suc-
cessi come Caruso e La donna 
cannone, allora dico che non 
me ne frega neinte di essere un 
poeta. Voglio essere uno scrit-
tore di canzoni”) e il Mago For-
rest, che fa i miracoli per sem-
brare frizzantino: “Ma sei si-
cura che questo vestito non si 
metta al contrario?” chiede alla 
Hunziker, che ha fatto delle scol-
lature vertiginose il suo mar-
chio anche nella seconda serata. 
(“Divertente, ma all’una meno 
un quarto fa lo stesso effetto di 
una puntata di Protestantesimo” 

commenta la manciata di super-
stiti della Rete). Grati comun-
que di non aver duettato anche 
lui con Baglioni (che stasera ha 
cantato più di tutti i concorrenti 
messi insieme)  teniamo le ul-
time briciole di forza residua per 
criticare la classifica della sala 
stampa, che vede Nina Zilli, Ru-
bino, gli Elii e Red Canzian in 
fascia rossa, Annalisa, Decibel e 
Vibrazioni in fascia gialla e Dio-
dato con Roy Paci, Ron e Or-
nella Vanoni in fascia alta.  

Enrica GUIDOTTI
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FestivalNews2018_03giovedì-08 DEF.indd   5 08/02/18   01:57



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2
3
4
5
6
7
8
9
20
2
3
4
5
6
7
8
9
30
2
3
4
5
6
7
8
9
40
2
3
4
5
6
7
8
9
40
2
3
4
5
6
7
8
9
50
2
3
4
5
6
7
8
9
60
2
3
4
5
6
7
8
9
70
2
3
4
5
6
7
8
9
80
2
3
4
5
6
7
8
9
90
2
3
4
5
6
7
8
9
100

6

H
a quasi 3 milioni di 
Euro in cassa la so-
cietà (posseduta al 
95% da una fidu-

ciaria) che gestisce gli affari del 
direttore del Festival di San-
remo. Intorno a lui ruotano fi-
gure come Savaiano, manager 
storico, il promoter Ferdinando 
Salzano che si occupa delle atti-
vità live e che per la Rai ha «con-
cesso» una deroga, chissà a che 
prezzo! Claudio Baglioni (nella 
foto viene presentato al Ponte-
fice) ha incassato tramite la Siae 
720.000 Euro di diritti per il 2016 
come autore di canzoni. Nel frat-
tempo una parte del suo reper-
torio è stato acquistato dalla E-
dizioni Curcio. La Cassazione 
ha riaperto la partita nella batta-
glia legale con la Figc per l’inno 
della Nazionale. Ma chi davvero 
si cela dietro la Cosa Edizioni ti-
tolare della causa e dei diritti e-
conomici della canzone di Ba-
glioni? Resta un piccolo mistero 
sulle fiduciarie che controllano 
la società forse riconducibile al 
cantautore, una di queste dona-
tagli anni fa dalla mamma e con 
quasi 3 milioni in cassa. Di Ba-
glioni si sa tutto o «quasi». Sul 
«quasi», ovvero la macchina di 
professionisti e società che lavora 
dietro le quinte. Ma prima un po’ 
di numeri che danno la caratura 
del personaggio approdato, con 
successo va detto, alla guida di 
Sanremo 2018. Papà carabiniere, 
mamma sarta, 66 anni, un figlio 
di 35, dal 1970 ha pubblicato 15 
album originali, 10 dal vivo, cre-
ato 360 composizioni, 4 opere 
musicali e venduto oltre 55 mi-

lioni di dischi. 50 anni fa arrivava 
in semifinale al Festival di Aric-
cia organizzato da Rita Pavone e 
Teddy Reno; 45 anni fa incideva 
Questo piccolo grande amore; 20 
anni fa Anima Mia in tv con Fa-
bio Fazio; nel 2004 riprende gli 
studi e si laurea in architettura. 
Intanto incassa ogni anno i pro-
venti Siae in proporzione all’uti-
lizzo delle sue canzoni in dischi 
o esecuzioni pubbliche (radio, 
tv, concerti ecc.).  Puro mercato, 
dunque. E quanto abbia guada-
gnato lo fa sapere lui stesso, su 
richiesta del Corriere della Sera, 
in modo trasparente (non è un 
dato pubblico): 507.000 euro 
per il primo semestre e 213.000 
per il secondo. Ci sono diret-
tori generali di banca che guada-

gnano anche di più. Certo, i pro-
venti Siae non sono l’unica en-
trata per Baglioni. Anche perché 
non è solo un cantautore popo-
lare amato, ma un musicista, un 
compositore, un autore, un ma-
nager che non è rimasto impri-
gionato nel Piccolo grande a-
more, sperimentando con suc-
cesso nuove strade anche dopo 
i 50 e i 60 anni. Intorno alle sue 
attività ruotano professionisti più 
o meno noti come Remo Coccia 
(commercialista, socio tra l’al-
tro di Oberto Petricca, noto a-
gente Fifa), Massimiliano Sava-
iano (agente), Francesco Novaro 
(amministra alcune società) e il 
promoter Ferdinando Salzano. 
Oltre a Riccardo Vitanza dell’a-
genzia Parole & Dintorni ingag-

giato da poco. Novaro, per esem-
pio, gestisce la società Calacreta 
proprietaria della Villa di Lam-
pedusa che fu anche sequestrata 
dalla Procura per presunto abu-
sivismo edilizio. Novaro è stato 
rinviato a giudizio nel giugno 
scorso ed è stato assolto dalle ac-
cuse. Tutto regolare? Ma di chi 
è quella Villa allora? Della fi-
duciaria Servizio Italia e in pic-
cola parte del commercialista ro-
mano Remo Coccia che la com-
prarono dai precedenti proprie-
tari. Mentre Baglioni fa sapere 
che è sempre stato solo affittua-
rio. Sta di fatto che Servizio Ita-
lia, oltre all’immobile di Lam-
pedusa è anche lo schermo di 
controllo (95%) della Cosa E-
dizioni Musicali (Cem) che ge-

stisce il merchandising di Ba-
glioni. Prima dell’estate Cem ha 
acquistato da Savaiano, il mana-
ger, per 475 mila euro (più 25 
mila a Coccia) una società im-
mobiliare. Ma lì dentro, sempre 
in Cose Edizioni, c’era anche 
una parte del repertorio del can-
tante romano (non i grandi clas-
sici della prima parte della car-
riera) che, conferma il portavoce 
è stato tutto venduto nel 2016 
alla Curci di Milano, editore mu-
sicale. I 2,8 milioni di liquidità fi-
niti in cassa alla Cem dovrebbero 
comprendere il valore di que-
sta transazione. Intanto l’annosa 
causa contro la Figc è tornata in 
Corte d’Appello dopo il punto 
a favore di Cem in Cassazione. 
Alla federazione calcio viene 
contestato l’utilizzo illegittimo, 
«in abbinamento a sponsor di o-
gni tipo» del brano «Da me a te», 
inno della nazionale. Insomma è 
chiaro che questa società ha un 
ruolo centrale nel «sistema» Ba-

glioni, ma non si sa ufficialmente 
di chi sia. Circa 7 anni fa alcune 
carte raccontano che la madre del 
cantante donò al figlio l’80% di 
Cem pur restando sempre la co-
pertura fiduciaria. Probabile che 
nulla sia cambiato da allora. Sa-
vaiano è l’uomo della Bag Music 
che ha il diritto di produrre dischi 
di Baglioni e che ha concesso 
alla Sony la distribuzione degli 
album da studio con un contratto 
di oltre 10 anni fa. L’altra figura 
per l’attività live è Salzano, so-
cio (40%) insieme a Warner 
(60%) della F&P Group, 82 mi-
lioni di ricavi e un lungo elenco 
di star dello spettacolo in porta-
foglio. Baglioni con F&P ha un 
contratto in esclusiva per gli spet-
tacoli live e la tv, ma ha ottenuto 
una deroga per la trattativa diretta 
e il contratto con la Rai sul Fe-
stival. A 66 anni è ricco e amato, 
ma se qualcuno si chiede chi 
glielo fa fare, non conosce Clau-
dio Baglioni.

Il patrimonio di Baglioni:
“questa piccola grande
holding di Mr. Sanremo”

di Illy MASPER

Ferdinando Salzano

(fonte Corriere)
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È 
stata presentata ieri, al 
Club Tenco, l’inizia-
tiva che vede la pre-
miazione di una delle 

giovani proposte del Festival di 
Sanremo 2018 con il premio Jan-
nacci. La scelta è stata ristretta a 
tre partecipanti: Mudimbi, Mir-
koeilcane e Lorenzo Baglioni. 
La decisione sarà presa dalla 
giura composta da Dodi Batta-
glia, Maldestro e Paolo Jannacci, 
e si riunirà oggi pomeriggio, 
nella sala stampa del teatro Ari-
ston, per la consegna del premio 
al vincitore. 
Presentato an-
che il testo Ev-
viva Sanremo, di 
Francesco Parac-
chini e Paolo Ja-
chia, che attra-
versa la storia 
del Festival della 
Canzone Italiana 
“tra storia e pre-
giudizio”.
“Tutti i più grandi 
cantautori sono 
passati dal Fe-
stival – ha com-
mentato Parac-
chini –, se non in 
gara, anche solo 
come autori. Ne-

gli anni ’60, per esempio, ricor-
diamo Lauzi, Paoli, Tenco, Ian-
nacci; negli anni ’70, Gaetano, 
Graziani, Fossati, per poi giun-
gere alla nuova leva. Il mondo 
che noi tanto amiamo, quindi, è 
passato da lì, da quella grande 
vetrina”.
“Quando una canzone è valida 
– ha continuato –, la vetrina non 
è fondamentale. Ma in questo 
caso, il Festival è sicuramente 
un’ottima opportunità di visibi-
lità. Per esempio, Silvestri e Con-
soli devono tutto a quest’ultimo, 

Ricordando l’altra sera, l’8a edizione del Gran Gala della Stampa al Roof Garden del Casino, vale la pena ritornare a citare 
quelli che sono da sempre i giudici del premio, anzi dei tre premi messi in palio dall’organizzazione del quotidiano del Festi-
val Festivalnews/Daily e che sono, da sinistra: Marco Molendini de Il Messaggero di Roma, Mario Luzzatto Fegiz del Cor-
riere della Sera, la conduttrice Antonella Salvucci, l’orafo di Crotone Michele Affidato, la Guest Star della serata Toto Cu-
tugno che riceve il premio Numeri Uno-Città di Sanremo dal Sindaco Alberto Biancheri, Dario Salvatori (Rai Uno) l’anchor 
man della televisione Marino Bartoletti, e poi Marinella Venegoni de La Stampa di Torino e Mario Maffucci, presidente del 
premio dall’inizio di questo bellissimo evento.

#Sanremo2018:
al Club Tenco,
presentati libri a sfondo musicale
dedicati al Festival e ai suoi personaggi
Continuano gli eventi collaterali che
caratterizzeranno i pomeriggi sanremesi

perché nella finestra di pochi mi-
nuti hanno detto tutto di se stessi, 
lasciando da subito il segno. La 
differenza la fa saper sfruttare il 
canale: bisogna essere se stessi e 
portare brani che più rappresen-
tino gli artisti stessi”.
“Sanremo – ha concluso – dà, i-
noltre, la possibilità alle donne 
di esprimersi e di far sapere al 
mondo che anch’esse scrivono. 
Questo è uno dei meriti del Fe-
stival: aver avuto il coraggio di 
porre sul palco delle cantautrici, 

e non solo delle mere interpreti”.
La presentazione del libro è stata 
intermezzata da alcuni brani ese-
guiti dalla cantante Patrizia Ci-
rulli e presenti nel suo nuovo di-
sco, Sanremo d’autore. “L’al-
bum è un insieme di 12 brani 
che hanno partecipato al Festi-
val, dai primi anni a quelli più re-
centi”, ha spiegato. “Si tratta di 
grandi canzoni, bellissime. Tutte 
note, alcune di più, altre di meno: 
sono come un quadro, come o-
pere d’arte che rimangono fisse 

nel tempo”.
Presentato, infine, anche il vo-
lume di Nando Mainardi, L’im-
portante è esagerare, dedicato 
alla figura di Enzo Jannacci: 
“Jannacci – ha spiegato – è stato 
uno dei cantautori più esagerati. 
Era dissonante, e più di ogni altro 
sapeva dire e cantare la cosa giu-
sta nel momento sbagliato”.
“Quello degli inizi, degli anni 
’60, colpisce anche per la propria 
fisicità: si muoveva a scatti, aveva 
una dizione poco chiara e i ca-

pelli scompigliati. E questo vale 
anche per i contenuti delle sue 
canzoni. Jannacci, infatti, a dif-
ferenza degli altri, punta al sur-
reale. Tante sono, poi, le canzoni 
che hanno un connotato tragico-
mico. Sicuramente aveva fiuto 
nel cogliere le situazioni e ciò 
che aleggiava nell’aria”.
“Jannacci – ha concluso – ha un 
tratto di inafferrabilità che rende 
difficile categorizzarlo e concet-
tualizzarlo”.

da Sanremonews.it
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tano, Luigi Tenco, dedicando 
loro due raffinatissimi LP, inti-
tolati “Ai miei amici cantautori”. 
Da lì, l’ascesa verso il successo: 
Tu sì ‘na cosa grande (1º posto 
al Festival di Napoli nel 1964), 
Io ti darò di più, Una ragione di 
più (1969), sono i brani che la 
rendono una delle più quotate in-
terpreti della musica italiana de-
gli anni ‘60. Numerose le parte-
cipazioni al Festival di Sanremo 
(in totale sette), a partire dal 1965 
e raggiunge il 4º posto a Sanremo 
con Eternità nell’autunno del 
1970, con l’uscita de L’appunta-
mento - celeberrima cover brasi-
liana di Roberto ed Erasmo Car-
los. Si classifica per ben tre volte 

al 4º posto, nel 1967 (La musica 
è finita), nel 1970 (Eternità) e nel 
1999 (Alberi) e in quest’ultima 
edizione è stata la prima artista 
nella storia del Festival a ricevere 
il Premio alla carriera. Da questo 
immane successo, inizia per l’ar-
tista Vanoni una nuova fase per la 
sua carriera, densa di successi di-
scografici come Domani è un al-
tro giorno (1971), Il tempo d’im-
pazzire (1972), La voglia di so-
gnare (1974). Fortuito l’incontro 
con Sergio Bardotti (Produttore 
e Autore) e Gianfranco Lom-
bardi (arrangiatore e Direttore 
D’Orchestra), grazie ai quali di-
ventò lei stessa autrice di alcuni 
dei suoi testi più rappresentativi, 

come Ricetta di donna, Musica 
musica, Vai Valentina. Vanta im-
portanti collaborazioni con i jaz-
zisti del calibro di George Ben-
son, Michael Brecker, Gil Evans, 
Herbie Hancock, Gerry Mulli-
gan e altri; si esibisce al fianco di 
Gino Paoli in una gloriosa tour-
née nel 1985 e si affida a pro-
duttori come Greg Walsh, Ivano 
Fossati, Mauro Pagani, Celso 
Valli, fino al 1990 un altro impor-
tante sodalizio artistico con Ma-
rio Lavezzi, che dura tutt’oggi. 
Nel corso degli anni novanta, 
la Vanoni riappare in splendida 
forma, dopo un periodo di forte 
depressione, interpreta numerosi 
altri motivi di successo: Shehera-
zade (1995) ed Argilla (1997), la-
voro quest’ultimo arricchito dalla 
tromba di Paolo Fresu, che la ri-
avvicina al mondo del jazz. An-
che il nuovo millennio si rivela 
fortunato per l’artista, grazie alla 
collaborazione con Burt Bacha-
rach nel 2002, passando per un 
intero album insieme a Paoli nel 
2004. Una carriera infinita e sod-
disfacente che vanta anche il pri-
mato di aver vinto due Premi 
Tenco e l’unica cantante italiana 
ad averlo ottenuto come cantau-
trice, oltre alla targa Tenco. Una 
icona, un inno alla femminilità 
e un esempio di caparbietà e te-
nacia: tutto questo è Ornella Va-
noni, in queste giornate sanre-
mesi più che mai…

andosi da subito un personaggio 
originale, sia per il suo stile in-
terpretativo unico sia per la tim-
brica vocale fortemente ricono-
scibile, tanto da delinearne una 
personalità artistica del tutto 
nuova. I suoi esordi risalgono 
alla seconda metà degli anni ‘50, 
quando, sotto la guida di Gior-
gio Strehler, suo compagno du-
rante la frequentazione dell’Ac-
cademia d’Arte drammatica del 
Piccolo Teatro di Milano, iniziò 
la fortunata carriera come “Can-
tante della mala”.
Il genere di musica popolare 
che mira a raccontare le storie 
della malavita, fu rappresentato 
a pieno dalla cantante, che ebbe 
successo con “Ma mi, Le man-
tellate; Hanno ammazzato il Ma-
rio”. Il suo stile raffinato emerge 
subito quando decide di cimen-
tarsi in canzoni d’amore: Cer-
cami e la nota Senza fine, scritta 
e dedicatale dal cantante Gino 
Paoli con il quale nel 1960 vi-
vrà un intenso rapporto amo-
roso, diventano i brani più rap-
presentativi del periodo e la por-
tano ad un’alta notorietà. L’ori-
ginalità, però, non ha riguardato 
soltanto l’ambito canoro. La Va-
noni, infatti, ha investito le sue 
qualità anche nella recitazione: 
il suo esordio come attrice è av-
venuto nel 1956 in “Sei perso-
naggi in cerca d’autore”. Inoltre, 
nel ’71 sarà anche nelle vesti di 
conduttrice della prima trasmis-

sione a colori nella storia della te-
levisione italiana Serata d’onore. 
In seguito, ottiene il ruolo da pro-
tagonista ne “L’idiota” di Marcel 
Achard, “La fidanzata del bersa-
gliere” di Edoardo Anton, e an-
che in Rugantino, celebre com-
media musicale del celebre duo 
Garinei & Giovannini con cui de-

butterà a Broadway nel gennaio 
1964. Ma il suo amore più grande 
ritorna in prima linea: Ornella ri-
prende a dedicarsi esclusiva-
mente alla carriera discografica 
con un’attenzione particolare al 
mondo dei cantautori, tra i quali 
Umberto Bindi, Franco Califano, 
Domenico Modugno, Mino Rei-

di Maria BRUNO

Fascino e tenacia:
binomio perfetto per la carriera della
Signora della Canzone Italiana, Ornella Vanoni

Da secoli famoso e conosciuto in tutto il mondo, questo nobile �glio del Nebbiolo è legato storicamente al Risorgimento italiano. Lo vedono 
nascere e lo fanno grande nomi illustri come la Marchesa Giulia Falletti di Barolo, il Conte Cavour ed i primi reali di Casa Savoia. Un vino 
austero, generoso, assai longevo che è considerato un vanto dell’enologia italiana. I comuni compresi nella zona di produzione del Barolo sono: 
La Morra, Monforte, Serralunga d'Alba (con il suo eccezionalmente ben conservata fortezza militare medievale), Castiglio Falletto (il suo 
simbolo, una torre medievale rotonda, appartiene ad un ancora di proprietà privata edi�cio padronale), Novello, Grinzane Cavour. Verduno, 
Diano d'Alba, Cherasco e Roddi.

Comune di produzione: Vigneti in Castiglione Falletto, Serralunga d’Alba, Monforte d’Alba, Barolo, Novello, La Morra, Verduno e 
Grinzane Cavour
Vitigno: 100% Nebbiolo
Esposizione: Sud-Sud-Ovest
Altitudine (s.l.m.): 300-400 mt
Terreno: Media collina, marne calcaree grigio-bluastre compatte e profonde, ricche di microelementi.
Sistema di allevamento: Controspalliera con potatura a Gujot tradizionale.
Eta del vigneto (anni): 10-40
Densità dei ceppi: 4.000 ceppi
Resa per ettaro: 68/72 ql uva
Lavorazione: Pigia-diraspatura, vini�cazione con lunga macerazione a cappello sommerso in vasche d’acciaio Inox a temperatura 
controllata di 30°C per 4/7 settimane (a secondo dell’annata). Malolattica naturale a 20°C. Stoccaggio di 2/4 mesi in vasche di acciaio 
Inox prima dell’invecchiamento in legno.
Maturazione: 24 mesi in botti grandi di rovere di Slavonia
Af�namento: 4/6 mesi in vasche d’acciaio Inox e almeno 6 mesi in bottiglia
Grado Alcolico: 14% Vol (a secondo dell’annata)
Acidità: 5,4 gr/l
Zuccheri (Riduttori): 0,3-0,5 gr/lt
Caratteristiche: Colore rosso granato con sfumature aranciate più evidenti col passare degli anni; profumi delicati, eterei, intensi, ampi 
e persistenti; sapore caldo, pieno, complesso,asciutto ed armonico. La sua austerità è legata alla presenza di tannini dolci e complessi.
Temperatura di servizio: 16°-18°C
Abbinamento consigliato: Ottimo con arrosti, selvaggina

Sordo Barolo
Denominazione di origine controllata e garantita (DOCG)

Az.Agr.Sordo Giovanni di Sordo Giorgio - Via Alba-Barolo 175 - 12060 Castiglione Falletto (CN) - Tel.+39-017362853/Fax +39-0173462056 - www.sordogiovanni.it
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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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Michelle Hunziker:  Regina del Festival
che sa anche cantare. Una bella 
sfida con Baglioni, un bel gioco 
sugli acuti, ieri sera ha riscal-
dato subito la sala. E Baglioni 
ha fatto da spalla, prestandosi 
all’introduzione di una scena 
evocativa di un mondo fiabe-
sco. Lì è entrato in scena anche 
il terzo conduttore, Favino, che 
come attore è bravo, e lo ha di-
mostrato ieri sera, un pò meno 
ingessato rispetto alla serata di 
inaugurazione.
Favolosa, Hunziker. Ha risolto 
la prima serata, che non bril-
lava di euforia, visto che sem-
bravano tutti un pò arrabbiati. 
Forse c’erano stati anche im-
posizioni che hanno spezzato 
la gara di canzoni, come l’esi-
bizione di un Fiorello che non 
è riuscito a brillare, benché la 
Rai lo abbia acclamato in lungo 
e in largo come gran matta-
tore della prima serata. Invece 
a far salire gli ascolti è stato Mo-
randi. Ma noi torniamo sulla 
Hunziker. Perché è lei che vo-
gliamo omaggiare. Al di là delle 
scelte di rito, la scelta caduta su 
di lei è stata davvero azzeccata. 
Lei non è nuova nella storia del 
Festival di Sanremo. Tutti la ri-
cordavamo su quel palcosce-
nico quando si emozionò pen-
sando alla sua storia comin-
ciata con Eros Ramazzotti, che 
anni prima aveva vinto proprio 
lì, quando la loro storia era an-
cora viva. E forse proprio per 
questo, e anche per un errore 
di regia, che è scesa l’altro ieri 
dal palco per andare a baciare 
il suo amatissimo marito, To-
maso Trussardi. La regia in-
fatti, mentre lei ha salutato il 
marito seduto in sala, aveva in-
quadrato un altro uomo. Ma la 
cosa che conta, per ogni donna, 
è dimostrare al proprio amato 

che il passato non c’è più. E non 
c’è niente di meglio che immor-
talare nei ricordi un bel bacio, 
dato col cuore, in diretta nel Fe-
stival. Sanremo è anche questo: 
lasciar trapelare un pò dei rap-
porti sentimentali, soprattutto 
quando hai un pubblico che ti 
vuole tanto bene. Così era ca-
pitato di lasciarsi andare anche 
alla Clerici, quando disse che 

con gli amori lei era stata sfor-
tunata. Il compagno era stato 
pizzicato da poco in compagnia 
di altre donne e sbandierato sui 
rotocalchi di gossip.
Hunziker, dieci e lode. Ha i-
niziato bene questo Festival. 
Chiarendo subito che la bel-
lezza c’è, il talento conta, la sim-
patia aiuta, ma soprattutto l’in-
telligenza e la sensibilità fanno 

grandi le persone. E lei grande 
lo è. Ha da subito accolto l’idea 
partita dal Sindaco di Sanremo 
Alberto Biancheri, di innalzare 
a simbolo della causa contro il 
femminicidio e i maltrattamenti 
alle donne, un ranuncolo. Mi-
chelle ha prontamente ricono-
sciuto e messo il fiore come oc-
chiello sul vestito da sera che 
tanto ha fatto chiacchierare i 
salotti pomeridiani in onda su 
Rai1, per via della scollatura ir-
removibile davvero ipnotica. 
A Michelle viene perdonato, se 
di perdono dovessimo parlare, 
il fatto di essere stata la donna 
più pagata della Svizzera e al se-
sto posto fra le più pagate in as-

soluto, come recita Wikipedia. 
Enciclopedia mediatica consul-
tata anche da Baglioni, che ieri 
sera ha ammesso di aver sbir-
ciato là sopra per vedere se gli 
avessero cambiato i connotati 
da cantautore. La Hunziker 
sembra aver abbracciato un 
nuovo corso, più consapevole e 
personale riguardo a tematiche 
psicologiche e a impegni sociali. 
Non è più la soubrette che a di-
ciassette anni partì da sola per 
Milano, per iniziare la sua car-
riera. Nè la ragazza che riper-
corre al contrario il tragitto dei 
suoi, partiti da Militello per an-
dare in Svizzera, mentre lei a 
Militello incontra Baudo. Quel 

di Tiziana PAVONE
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Michelle Hunziker:  Regina del Festival
Baudo che nel 2007 la porta al 
Festival dove lei percepirà un 
cachet di un milione di euro. 
Mentre adesso ne aveva chiesti 
la metà e dalla Rai ne prende 
400 mila. 
Ricordiamo lontano il tempo in 
cui si fece notare per una nota 
pubblicità di intimi dove lei in-
dossava un paio di mutandine 
tirate da un cagnolino simpa-
tico. Non è più la moglie di Ra-
mazzotti. E questo forse era il 
ricordo più difficile da sdoga-
nare, nell’immaginario collet-
tivo. Ma ora andrà cancellato 
anche grazie al gesto affettivo 
pubblico che ha messo in atto 
nei confronti del marito, che 
non era solo rivolto a lui ma a 
tutto il pubblico, il quale asso-
ciava a Sanremo il suo nome a 
quello di Ramazzotti. Adesso 
è una donna matura in ogni 
senso. Ha trovato una pace af-
fettiva e personale che lascia 
trapelare anche nelle sue scelte. 
Da ambasciatrice della sua as-
sociazione Onlus, che si chiama 
Doppia Difesa, porta avanti at-
tività di consulenza e assistenza 
psicologica e legale con la nota 

Giulia Bongiorno, avvocatessa 
prestata alla politica. Nel frat-
tempo è diventata scrittrice, per 
raccontare la sua storia per-
sonale, la sua passata fragilità 
che l’ha fatta entrare in una 
setta dalla quale è riuscita a u-
scire quando ha capito che oltre 
ad aver perso il marito e il rap-
porto con la madre, stava com-
promettendo anche il rapporto 
con la figlia Aurora. Di questo 
dato ne ha fatto tesoro ieri sera 
Rocco Tanica, al Dopofestival, 
risolvendo tutto con una bat-
tuta: “Mia figlia mi ha salvato 
dalle sette. Se avesse iniziato alle 
cinque e mezza sarebbe stato 
meglio”
Ora il resto delle serate sarà un 
gioco da condurre con più re-
lax. Anche se la nostra bella Mi-
chelle alle telecamere è abituata 
da molti anni e non ha problemi 
a controllare le emozioni. Sarà 
ricordata in questa edizione per 
aver risolto il problema condut-
tori. Tra un attore e un cantau-
tore, il suo peso è stato determi-
nante.
Brava Michelle. Mille volte an-
cora Michelle!
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E
’ la terza volta che gli 
“ELII”, come si chia-
mano tra di loro, mi 
hanno affidato l’in-

carico di ottimizzare l’audio in 
sala per la loro canzone. Com-
pito difficile per la sempre poco 
ortodossa struttura delle loro can-
zoni. Ogni volta è una sfida che 
io accetto volentieri, perché lavo-
rare con loro vuol dire imparare 
ogni volta qualcosa di nuovo.

Alle prove del duetto del venerdì 
sera della loro “Arrivedorci”, che 
gli ELII cantano con i NERI PER 
CASO, succede che alla voce di 
Elio e di tutti i coristi si aggiun-
gono quelle dei loro ospiti, che 
com’è noto hanno fatto delle loro 
voci il loro marchio di fabbrica. 
Apro tutti i microfoni, insieme 
all’ormai veterano Simone Boc-
chino - il tecnico della Rai tito-
lare del mixer centrale della sala 
- ed esaminando una ad una le 

tracce, mi rendo conto di una 
cosa: l’incastro tra le diverse voci 
di tutti loro è una magia che solo 
geni della musica possono cre-
are. Pazzesco come poi alla fine 
tutto sembri un unico tessuto so-
noro.
Alla fine delle prove vado dagli 
ELII e dico, tutto esaltato: “L’in-
castro delle voci è pazzesco!”
E loro: “Ah sì?”. Unici, anche 
nelle più banali risposte. 

R
educi dal tour i Giap-
pone le creature Made 
in Sanremo, vincitori 
del Festival edizione 

2015 con Grande Amore emo-
zionano e travolgono platea e sala 
stampa. La performance de il Volo 

già da sola vale il carnet delle se-
rate del Festival : vocalità impec-
cabili e potenti da far scorrere i bri-
vidi sulle schiene della platea più 
algida.
Non basta a rendere mediocre la 
performance il fatto che coro, Volo 

e Baglioni non entrassero a tempo, 
non serrassero l’ unisono, sba-
gliassero ogni tempo (almeno così 
è parso al di qua dello schermo): 
le vocalità di Ignazio, Gianluca e 
Piero hanno sbaragliato l’Ariston. 
Così sono tornati, e hanno rivinto. 

Ben venga. Anzi, ridateci il nostro 
Volo o saremmo costretti a rima-
nere qui a terra ad ascoltare un pur-
troppo moscio Gazze’ quest’anno.
Tutti in piedi e applausi da far crol-
lare la Galleria :le tre giovani mar-
motte  di quella vecchia Torpedine 
sono diventate grandi. Non più te-
norini, l’impostazione vocale è 
maturata e a sentirli, a vederli, tor-
nano per un instante alla mente 
Pavarotti, Carreras e Domingo. Di 
strada c’è ne da fare ma se questo 
è l’ inizio voleranno.

Erika CANNOLETTA

I MIEI AMICI ARTISTI                                                                                                               di Massimo Morini

Ridateci il nostro Volo
Standing ovation all’Ariston
I palchi applaudono i tenorini ormai cresciuti

seguici sulla nostra pagina FB ufficiale

eva3000eva

Anche
al

A farci gli affari degli altri

ci pensiamo noi!

Festival
Sanremo!

ELIO E LE STORIE TESE
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DA RENATO ZERO A PATTY  PRAVO FINO A NEK:
ARRIVA LA COMPILATION:  “SOGNANDO SANREMO 2018”

R
itorna Sognando San-
remo 2018: ormai un 
progetto consolidato 
e che diventa lo snodo 

cruciale per la musica indipen-
dente italiana.
Sempre più spesso talenti senza 
etichetta ricercano la giusta oc-
casione per valorizzare i propri 
brani. In un’industria musicale 
sempre più cinica che non riesce 
a dare una chance a tanti artisti di 
spessore, Sognando Sanremo di-
venta un’oasi di speranza colo-
rata dalla musica dei big.
Una compilation che vede la mu-
sica di cantanti affermati come 
Renato Zero, Patty Pravo, Nek, 
Gigi D’Alessio, Annalisa Minetti 
e tanti altri, affiancarsi alle can-
zoni di artisti emergenti che di-
ventano così protagonisti assoluti 
di un progetto indipendente e con 
la direzione artistica di Davide 
Beltrano IlFolle (autore lanciato 
artisticamente da Vasco Rossi) e 
la partnership di Youngo.
“Sognando Sanremo” è un’idea 
del manager calabrese Dino Vi-
tola, produttore di tanti artisti 
come Vasco Rossi, Laura Pau-
sini, Zucchero, Renato Zero e 
tantissimi altri ancora, ha creato 
questa compilation che è ormai 
diventata un’uscita discografica 
fissa che precede il Festival di 
Sanremo. Tutti coloro che non ce 
l’hanno fatta ad entrare in gara al 
Festival, per la prima volta pos-
sono vedere il proprio brano es-
ser valorizzato in album dove i 
grandi successi mettono in risalto 
il proprio lavoro. Ecco perché la 
Dino Vitola Editore ha creduto 
fortemente nell’idea: un progetto 
dove la musica non viene messa 
in un angolo come mero acces-
sorio ma diventa protagonista as-
soluta. 
Vitola riceverà a Sanremo, al pre-
stigioso evento “Gran Galà della 
Stampa”, il Premio Speciale alla 
Carriera. Uno dei premi più im-
portanti ambito da tante perso-

nalità di spicco nel mondo della 
musica. È stato direttore artistico 
del Festival di Castrocaro per più 
di 20 anni scoprendo e produ-
cendo artisti del calibro di Laura 
Pausini, Vasco Rossi, Zucchero, 
Jovanotti, Nek, Renato Zero e 
tantissimi altri. Si ama definirsi 
un cercatori di talenti e ancora 
oggi va in giro per l’Italia a sco-

prire nuovi giovani cantanti. In 
occasione di tale evento, Vitola, 
presenterà il progetto “Sognando 
Sanremo”. 
Dalla compilation Sognando 
Sanremo hanno iniziato un per-
corso artistico professionale tanti 
ragazzi che sono arrivati anche 
tra le prime posizioni di classifi-
che importanti, come lo testimo-
nia il successo di Antonio Espo-
sito, artista nella compilation So-
gnando Sanremo 2017, e arrivato 
secondo fra i singoli più scaricati 
di Amazon.it.

Un album che è presente in più di 
250 negozi online con la possibi-
lità di acquisto anche del singolo 
brano. E come per le scorse due 
edizioni, la direzione artistica è 
affidata al genio artistico di Da-
vide Beltrano IlFolle, scrittore di 
numerose biografie musicali e 
autore scoperto da Vasco Rossi 
nel 2010. Nomi importanti per la 
compilation dell’anno.
La nuova edizione di “Sognando 
Sanremo”, quest’anno la rosa de-
gli emergenti è formata da tanti 
grandi talenti tra cui Antonio 
Enzio che, grazie al concorso 
YOUNGO: “Sognando Sanremo 
canta con Yo”, è riuscito ad en-
trare a far parte della rosa arti-
stica tanto ambita. Antonio pre-
senta al grande pubblico il suo 

ultimo inedito “Tra le stelle”: 
una canzone in cui si spingono 
i ragazzi a muoversi nella vita di 
oggi. Un monito per le nuove ge-
nerazioni.
Si parte con Alessia Fratto e la 
sua ‘Diamanti di un altro mondo, 
brano dedicato alle diversità e 
che si candida ad essere tormen-
tone dell’anno.

Lorenzo Martelli con “La vita 
sorprende”, un brano di speranza 
colorata da una voce possente 
come quella del giovane artista 
in questione. 
Jenny con “La voce del cuore”, 
un pop di qualità per una can-
tante con una personalità spic-
cata e pronta a sorprendere tutti.
Alfonso Di Berardino con 

“Come un gabbiano”, brano di 
una profondità testuale senza 
precedenti con uno stampo mu-
sicale pulito da ogni ingresso e-
lettronico. 
 Michele Tarana con “Come 
sei”, una ballata struggente, una 
lettera d’amore che ci porta in 
un’altra dimensione.
Cosimo Ghionna con “Stai con 
me”, un brano sulla voglia di 
mantenere un amore, un rapporto 
così importante che diventa es-
senziale. 
Giulia Anesini con “Il tempo 
delle cose che non so”, brano 
dolce, elegante e cantato in modo 
sopraffino dalla più giovane arti-
sta di Sognando Sanremo 2018.
E poi i Nino e The Nino’s con “Il 
tasso”, brano ironico e pieno di 
doppi sensi che guarda con pro-
vocazione alla società di oggi. 

Un cast molto variegato e con 
canzoni importanti, tutte con 
un proprio significato e con una 
propria ricchezza musicale. Un 
piccolo tesoro inestimabile che 
siamo riusciti a costruire grazie 
al supporto di tutti.
La compilation sarà distribuita 
in più di 250 store online in tutto 
il mondo Il cast delle nuove pro-
poste quest’anno risulta essere 
molto variegato e pieno di can-
zoni di livello.

di Romano LUPI
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S
i sa che quando il Fe-
stival percepisce ve-
rità scomode si chiude 
a riccio cercando di 

nascondere tutto. 
Ed è successo così anche que-
sta volta, in particolar modo 
nella sezione Giovani del Fe-
stival con il gruppo The Co-
raline (vincitrici di Fiat Music 
2016 condotto da Red Ronnie; 
ospiti di Edicola Fiore e in gara 
fino ai BootCamp ad XFactor 
2016).
Tre sorelle rock di Roma, 
hanno creato un brano paz-
zesco con un testo d’assalto e 
una musica così travolgente da 
stendere anche i più scettici. 
La canzone si ispira ad uno de-
gli idoli musicali delle tre ra-
gazze: Vasco Rossi. “Abbiamo 
voluto continuare il suo di-
scorso. In particolar modo di 
canzoni come “C’è chi dice 
no”, “Gli Spari sopra”, “Basta 
poco”; canzoni che con i loro 
testi provocatori smuovono le 
coscienze, che raccontano ve-
rità scomode di un popolo che 
è stanco di subire sempre. È 
una presa di posizione netta e 
decisa, senza aver paura delle 
conseguenze. Gettare il cuore 
oltre l’ostacolo, proprio come 
ci ha insegnato Vasco”.
“Res Publica”, titolo della can-
zone, è stata presentata alle se-
lezioni del Festival di Sanremo 
ma il testo è sembrato troppo 
scomodo per la platea leggera 
e garbata dell’Ariston.
Addirittura la canzone non è 
arrivata neanche nelle prime 
60, e avendo ascoltato tutti i 
brani, e dico tutti, è veramente 
molto bizzarro capire di questa 
esclusione. 
Ma come, questa canzone così 
originale e trascinante non è 
stata neanche degna di entrare 
nei primi 60? Ma scherziamo? 
Cosa c’è sotto?
In questo modo le ragazze 
hanno accettato il verdetto ma 
il caso è esploso quando su al-
cuni gruppi Social, hanno ca-
pito che non era la bellezza 
dello stesso ad esser stata messa 
in discussione ma il testo così e-
splicito che sarebbe stato un 
problema da gestire in quest’e-
dizione moderata del Festival.
E allora poi non lamentiamoci 
se i giovani non vogliono più e-
sporsi perché quando lo fanno 
finisco per essere tacciati. Sa-
rebbe stato un segnale forte e 
chiaro portarle al Festival an-
che perché in molti si imme-
desimano in queste parole che 
sono decise, potenti ma mai of-
fensive.
Le tre rocker raccontano la ve-

rità, l’Italia della strada che noi 
viviamo giorno dopo giorno, 
non quella dei proclami o dei 
slogan. 
The Coraline hanno gettato 
letteralmente una bomba, ecco 
perché in basso vi facciamo leg-
gere in anteprima tutto il testo 
integrale della loro canzone. 
Molto presto arriverà il video 
in maniera da poter far ascol-
tare a tutti il brano. 
Operazione commerciale? No! 
Questa è un’operazione di rab-
bia, perché è partita in modo 
spontaneo dal web ed è prose-
guita nelle associazioni dei gio-
vani sui Social, che si sono inte-
ressati di questa esclusione pre-
ventiva per paura di aver detto 
troppe verità. 
Ora con il testo pubblicato 
siamo sicuri che la polemica 
non finirà: lo hanno voluto 
loro.
Come diceva Vasco: “Non sor-
ridete, gli spari sopra... sono 
per voi”.
Le tre ragazze si chiamano Re-
becca Orlandi, Elettra Orlandi, 
Salomè Orlandi. Sono le nipoti 
di Emanuela Orlandi, figlie del 
fratello di quest’ultima.  Ema-
nuela Orlandi fu protagonista 
di un fatto di cronaca nera av-
venuto a Roma il 22 giugno 
1983; la vittima, una cittadina 
vaticana figlia di un commesso 
della Prefettura della casa pon-
tificia, sparì in circostanze mi-
steriose all’età di 15 anni. La 
vicenda è ancora una delle più 
discusse in Italia con la pub-
blicazioni di vari libri sul caso, 
film e documentari.
Res Publica è un testo dedicato 
al popolo italiano , scritto nella 
convinzione che la musica, la 
verità e il libero pensiero pos-
sano risvegliare l’amore per la 

propria terra e migliorare le 
condizioni della sua gente. 
Res Publica è forse stato scar-
tato ingiustamente e probabil-
mente anche vittima di un pre-
giudizio, ma la sua reale voce 
e la sua forte melodia verrano 
presto condivise con tutti voi 
pronto ad essere liberamente 
giudicato.

Res Publica
A Bruxelles il governo generale
Le banche da salvare 
Nuova legge da approvare 
E quando non va bene
Si intromette un cardinale.
La giustizia può aspettare 
Le case da rifare 
Autostrade da finire 
Differenzi i rifiuti 
Che andranno sotto i prati ad in-
quinare
Arrivi morto alla pensione
E non ti può bastare 
Per comprarti un funerale

Figli di questa terra di tanta storia
Un coro unito ,un solo grido
No! No! No! No! No!
Io non ci posso stare

Donne al giorno da salvare
La violenza da subire
E tu non puoi sparare
La scuola poi ti premia 
Un bonus a ore per poter lavorare
Uno timbra per tutti
E gli altri a passeggiare 
In ospedale un anno per farti vi-
sitare
Ma col vile denaro
Tempo due giorni e ti potrai curare

Figli di questa terra di tanta storia
Un coro unito ,un solo grido
No! No! No! No! No!
Io non ci posso stare
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THE CORALINE:
LA VERITÀ SCOMODA PER SANREMO!

E     
poi Modena fans, 
scritto da Davide Bel-
trano IlFolle e Dino 
Vitola, è il libro dedi-

cato al grande evento di Modena 
Park, il record mondiale di Vasco 
che ha stabilito una nuova fron-
tiera per quanto concerne gli spet-
tacoli dal vivo. E tutto ciò è stato 
raccontato nel libro dei libri che 
ha coinvolto grandi personaggi. 
Hanno partecipato infatti Mau-
rizio Solieri, Frank Nemola, O-
mar Pedrini, Claudio Cecchetto, 
Mimmo Camporeale, Pia Tuc-
citto, Laura Bono, Michele Cu-
cuzza, Fabio Masi, Giorgio Ver-
delli e tantissimi altri ancora.Tutti 
con testimonianze inedite che 
hanno portato il libro ad essere 
un vero e proprio gioiello biblio-
grafico per tutti i fans del Blasco. 
Il libro è in vendita sul sito della 
Dino Vitola Editore, www.dino-
vitola.net, questo mese in sconto 
e con coupon in omaggio. Il pro-
getto ha una lunga parte narra-
tiva dove si raccontano le emo-
zioni del concerto e ha al suo in-
terno 2700 foto a colori fatte di-
rettamente dai fans. Sono proprio 
loro i veri protagonisti del libro: 
che ha suscitato grande clamore 
perché mai prima si era visto un 
progetto di queste dimensioni con 
protagonisti assoluti i fans.
Nel libro c’è anche un cd in alle-
gato con le interpretazioni delle 
canzoni di Vasco da parte di Ti-
ziano Motti. Tiziano ha classe da 
vendere e in questo cd ha messo 
dentro tutta la sua passione per la 

musica di Vasco. Quello che si e-
vince dalle sue interpretazioni,  è 
uno stile inconfondibile che lo 
porta ad essere la nemesi perfetta 
del Blasco. E nel cd ci sono gli 
arrangiamenti di Andrea Braido, 
quindi, 4 brani di spessore che 
vengono eseguiti in modo origi-
nale. Ci ha abituati a sorprenderci, 
a gettare il cuore oltre l’ostacolo e 
a farci divertire con il suo talento 
e il suo carisma da leader. Ormai 
è un connubio perfetto tra Motti e 
Vasco e ce lo spiega molto bene 
nel libro, con una testimonianza 
fra le più toccanti.
“Vasco ha cambiato il linguaggio 
della musica come gli sms hanno 
cambiato quello della corrispon-
denza: i suoi testi sono riusciti a 
sintetizzare con slogan di pancia, 
in grande anticipo sui tempi, le e-
mozioni che attraversano la vita 
di tutti. Così, come esistevano le 
lunghe lettere di amore oggi sop-

piantate dal linguaggio sintetico e 
diretto dei messaggi di testo tele-
fonici, che possono racchiudere in 
poche parole la stessa carica emo-
tiva, le canzoni di Vasco arrivano 
dirette allo stomaco e al cuore di 
chi le ascolta. Vasco riesce a scri-
vere struggenti canzoni d’amore 
senza fare uso della parola “a-
more”, e così per tutti i contenuti 
importanti della vita. I testi sono 
una lucida condivisione della lotta 
quotidiana con le nostre debo-
lezze, che accomuna poveri e ric-
chi, belli e brutti, colti e ignoranti, 
giovani e meno giovani”.
Parole bellissime di Tiziano che 
racchiudono tutta l’essenza del 
Blasco nazionale. E Motti nella 
sua voce incarna la rabbia di una 
generazione che troppo spesso 
non ha dato voce ai più deboli, a 
coloro che non riescono a trovare 
sempre il coraggio... di andare a-
vanti.

“E POI MODENA FANS”:
IL LIBRO CON IL CD DI TIZIANO MOTTI!

Per artigiani, imprenditori 
,artisti,agricoltori, 
geni e campioni
Operai, laureati 
Astronauti e scienziati 
,Ricchezza di un popolo,
Non ci siamo ancora organizzati!

E dentro questo pozzo 
Di terra e di mare
Migliaia di persone da salvare 
Ti aggrappi a un vigile del fuoco
Perché ti tiri fuori
Da questo sporco gioco

No! No! No! No! No!
Io non ci posso stare

Fratelli
Stringiamoci a coorte
Siamo vivi
non siam pronti alla morte 
L’ITALIA CHIAMO’ !
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I
lva Biolcati, in arte Milva, 
è tutt’ora un personaggio 
noto allo scenario inter-
nazionale come cantante 

e attrice teatrale di estrema bra-
vura, partita negli anni sessanta. 
Classe 1939: voce raffinata e ca-
pelli dal color rosso prorom-
pente. La fama di questa grande 
artista, ha raggiunto gli schermi 
di tutto il mondo, in partico-
lare della Germania, ma al con-
tempo ha riscosso successo an-
che in Giappone, Corea del Sud, 
Grecia, Spagna e Sud America. 
L’esempio lampante della sua 
eccellente carriera si può notare 
nei ruoli che ha ricoperto con-
temporaneamente, e per i quali 
è stata considerata unica: Uffi-
ciale dell’Ordre des arts et des 
Lettres (Parigi, 1995); Ufficiale 
dell’Ordine al Merito della Re-
pubblica Federale di Germania 
(Berlino, 2006); Commendatore 
dell’Ordine al Merito della Re-
pubblica Italiana (Roma, 2 giu-
gno 2007); Cavaliere della Le-
gion d’onore della Repubblica 
Francese (Parigi, 2009). Identi-
ficata subito con l’appellativo la 
“Pantera di Goro”, negli anni 60-
70 ottiene grande notorietà can-
tando nel terzetto delle belle voci 
femminili, assieme a Mina “La 
Tigre di Cremona” e Iva Zanic-
chi “L’aquila di Ligonchio”. La 
sua carriera ha origine con nome 
di“Sabrina” che rappresenta la 
sua figura quando cantava nel 
basso ferrarese, per poi vincere 
un concorso in RAI nel 1959 e da 

quel momento è stato il decollo. 
Inizia la sua collaborazione con 
la casa discografica, la mitica 
Cetra e appare per la prima volta 
su palco dell’Ariston del Festi-
val di Sanremo del 1961. Vince 
il primo premio al concorso 
“Giugno della canzone Napole-
tana”, con la canzone “Credere” 
ed il secondo premio con “Mare 
Verde”. Milva si può definire un 
“successo da tango” quello che 
ottiene in seguito alla vittoria 
del bellissimo brano Tango Ita-
liano, da cui inciderà una infinità 
di 45 giri, ottenendo molta popo-
larità e soprattutto animando po-
lemiche infondate che la vedono 
contrapposta alla cantante Mina. 

Sarà Bruno Coquatrix, storico 
patron dell’Olympia di Parigi, a 
proporle una collaborazione di 
eccezionale risultato. Verso la 
metà del decennio si avvicina ad 
un repertorio più ricercato, attra-
verso gli LP Le canzoni del Ta-
barin - Canzoni da cortile (1963) 
e Canti della libertà (1965), dove 
incide la prima versione di Bella 
ciao, una delle sue più famose in-
terpretazioni. Nella prima metà 
degli anni Settanta escono, dun-
que, i suoi primi due LP dedi-
cati al mondo brechtiano e curati 
da Giorgio Strehler: Milva canta 
Brecht (1971) e Milva Brecht 
(1975). Sempre nel 1975 esce 
l’LP Libertà, dieci anni dopo 

Canti della libertà, col quale 
Milva aveva coraggiosamente 
dato una svolta alla propria car-
riera senza per altro voler sfug-
gire ad una ben precisa conno-
tazione politica. Negli anni ‘80, 
è nota la sua interpretazione di 
Jenny dei Pirati nell’allestimento 
de L’Opera da tre soldi (1973). 
Parallelamente continua la sua 
brillante carriera come cantante 
attraverso l’incisione di impor-
tanti album, ai quali collabo-
rano Ennio Morricone (che la o-
maggia con un intero LP), Fran-
cis Lai, Mikis Theodorakis, fino 
a Vangelis, Enzo Jannacci e 
Franco Battiato.  Grazie al con-
tratto firmato con la casa disco-

grafica “Ricordi” dal 1966 al 
1993, l’artista può lavorare su 
grandi successi che le aprono le 
porte, annualmente, del Festival 
di Sanremo.  I successi più noti 
di Milva sono Milord, che incide 
per la prima volta nel 1960 ed è 
tratta dal repertorio della straor-
dinaria e piccola Edith Piaf, al 
quale la cantante dedica un in-
tero LP con le sue canzoni tra-
dotte in lingua italiana, diven-
tandone così una delle eredi più 
significative, con molti trionfi 
all’Olympia di Parigi; La filanda, 
cover della più grande cantante 
portoghese Amália Rodrigues 
(interprete del “fado”) e che nel 
1972 ottiene la prestigiosa “Gon-

dola d’Oro” per le vendite del 45 
giri alla Mostra Internazionale di 
Musica Leggera di Venezia; A-
lexander Platz, scritta da Franco 
Battiato, come tutto l’album 
Milva e dintorni (1982), primo di 
una fortunata trilogia; Canzone, 
di Don Backy, presentata al Fe-
stival di Sanremo del 1968, dove 
si classificò terza; Da troppo 
tempo, una delle sue più grandi 
interpretazioni, che ha conqui-
stato un altro terzo posto al Festi-
val del 1973. Di qual momento, 
darà il via a numerose tournèe 
internazionali che aumente-
ranno notevolmente il suo suc-
cesso. Numerose anche le colla-
borazioni, tra cui quella con Lu-
ciano Berio, del quale interpreta 
il primo cantastorie nella prima 
assoluta di La vera storia, e gli 
Swingle Singers nel 1982, Une 
vera chanteuse ne La vera sto-
ria ed al Teatro Comunale di Fi-
renze, ancora diretta da Berio nel 
1986. Nel 2009 riceve il titolo di 
Cavaliere della Legion d’Onore e 
nel 2010, dopo cinquantun anni 
di splendida carriera, pubblica il 
terzo album scritto e prodotto per 
lei da Franco Battiato, intitolato 
Non conosco nessun Patrizio, 
balzato immediatamente nella 
top 20 dei dischi più venduti in 
Italia. Ma, in seguito a problemi 
di salute che le hanno sottratto 
le forze, decide e dichiara di vo-
ler lasciare le scene. L’Italia così 
perde così una grande stella della 
musica italiana che ha onorato il 
Paese all’estero mentre il Diret-
tore Artistico del Festival si di-
mentica di ricordarla e non la in-
vita all’Ariston.

di Maria BRUNO

La “Pantera di Goro” Milva
cattura i palcoscenici internazionali
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V
olente o nolente il 
Festival si deve sem-
pre scontrare contro 
il calcio. Almeno dal 

punto di vista dei palinsesti tele-
visivi. Da qualche anno a questa 
parte “Mamma Rai” proclama le 
giornate campali della più impor-
tante kermesse canora del nostro 
paese soltanto dopo aver esami-
nato accuratamente le date ema-
nate dall’UEFA in merito alle 
due coppe europee più impor-
tanti del “Vecchio continente”: 
la Champions League e l’Europa 
League. Troppi rischi di trovarsi, 
in una o più serate, a dovere su-
perare (almeno fino alle 22.30) la 
concorrenza di big match che gli 
appassionati dello sport italiano 
più popolare non vogliono asso-
lutamente perdersi. 
Così com’era già successo in 
passato, però, il Festival, anche 

nel 2018, deve affrontare gli an-
ticipi del campionato di Serie A. 
In relazione alle ultime edizioni, 
ricordiamo come, per il Sanremo 
del 2016, alla vigilia ci fu qual-
che timore per la concomitanza 
della serata finale con il match-
scudetto tra Juventus e Napoli 
(quello conclusosi 1-0 per i bian-
coneri, grazie a una rete di Si-
mone Zaza a pochi minuti dal ter-
mine dell’incontro). Nonostante 
una levata di scudi da parte degli 

italiani all’estero che pretesero 
da Rai International la trasmis-
sione della partita fino alla sua 
conclusione a discapito del Fe-
stival, tutto sommato, per Carlo 
Conti e soci, le perdite in termini 
di ascolti non furono così trau-
matiche: circa 500mila telespet-
tatori in meno rispetto alla media 
della serata per le prime due ore 
di trasmissione. Certo che, senza 
la contemporaneità di quella par-
tita, i risultati della finalissima di 

Sanremo 2016 avrebbero potuto 
essere ancora migliori, rispetto a-
gli ottimi conseguiti. Ora però il 
Festival si dovrà misurare contro 
ben due partite trasmesse in al-
trettanti giorni differenti. Si co-
mincerà domai quando la serata 
storicamente meno appetibile del 
Festival (quella del venerdì) si in-
crocerà con una delle gradi clas-
siche del calcio italiano: Fioren-
tina-Juventus. La partita, oltre ad 
essere molto sentita da entrambe 

le tifoserie, di solito attira davanti 
agli schermi un gran numero di 
telespettatori, anche tra chi non 
è tifoso della “Vecchia signora” 
ma ne segue ardentemente le 
sorti per sperare che perda. Sicu-
ramente spettatori interessati sa-
ranno i tifosi del Napoli, dal mo-
mento che la loro squadra è prima 
in classifica con un punto di van-
taggio proprio sulla Juventus. E 
proprio nella sfida a distanza tra 
azzurri e bianconeri va a inserirsi 
il Festival di Claudio Baglioni. 
Non solo perché domani sera se 
la vedrà con Fiorentina-Juventus, 
ma anche perché sabato si do-
vrà confrontare con Napoli-La-
zio, partita che attrarrà, oltre ai 
tifosi delle due squadre, anche 
tanti “tifosi neutrali” (nel senso 
che non tifano né per una squa-
dra né per l’altra) ma interessati. 
Infatti, così come i napoletani se-
guiranno Fiorentina-Juve, per lo 
stesso motivo (la conquista della 
vetta della classifica), saranno 
parecchi gli juventini che segui-

ranno Napoli-Lazio. Ma al di là 
della lotta scudetto, nei cosid-
detti “quartieri nobili” della gra-
duatoria c’è un’altra lotta molto 
combattuta: quella per andare in 
Champions League.
E la Lazio, terza in classifica ma 
uscita sconfitta dalle ultime due 
partite, pur avendo rallentato la 
sua corsa, ha sempre un punto 
in più dell’Inter e due lunghezze 
sui cugini della Roma. Insomma, 
posto che Juventus e Napoli sono 
praticamente sicure di parteci-
pare alla prossima Champions 
League, Lazio, Inter e Roma 
sono tre squadre in lotta per rag-
giungere gli altri due posti nella 
massima competizione calcistica 
europea. Tutti ingredienti capaci 
di attirare, dalle 20.45 alle 22.30 
di venerdì e sabato, qualche mi-
lione di appassionati. Vedremo 
se, anche quest’anno come in 
passato, il Festival dal punto di 
vista degli ascolti riuscirà a “te-
nere botta”. Almeno per un paio 
d’ore...

di Romano LUPI

TV: il Festival contro il Calcio
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I Crow’s Wind sono a Sanremo per proporsi 
e farsi conoscere da Red Ronnie che ascol-
terà vari ragazzi. La band di giovanissimi di 
Pisa, vista la loro età, dai 16 ai 18 anni hanno 
iniziato da poco il loro percorso musicale, ma 
che si sono già fatti apprezzare in diversi con-
corsi tra cui Area Sanremo dove sono arrivati 
in finale ed anche all’European Social Sound 
di Perugia dove si sono piazzati al quarto po-
sto. Il loro genere è un pop rock melodico 
e la loro formazione è composta da 4 ele-
menti: 2 donne e 2 uomini, Marina Giusti è la 
cantante, Federica Sutera al basso, Gianluca 
Leoncini alla chitarrista e Alessandro Leon-

cini all batterista. Se volete ascoltare dal vivo 
queste sono le date sanremesi, ma si potete 
seguire la band silla pagina Facebook Crow’s 
Wind per eventuali aggiornamenti. Mar-
tedì 6 febbraio alle 14:30 “Stra Live” presso 
il locale Stra-Ordinario, ore 18:10 al Sotto-
coperta di Piazza Bresca. Mercoledì 7, ore 
12 Casa Siae Piazza Colombo, ore 16 “Stra 
Live” ancora presso lo Stra-Ordinario; gio-
vedì 8, ore 17:30 “Stra Live”; Stra-Ordinario; 
venerdì 9, ore 14:30 “Stra Live” Stra-Ordina-
rio. Sabato 10, ore 16 “Stra Live” Stra-Ordi-
nario. I Crow’s Wind sono seguiti dalla Marco 
Balestreri Management.
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S
e ci aspettavamo al Fe-
stival un Claudio  Ba-
glioni capace con la 
sola presenza di rap-

presentare un omaggio all’ado-
lescenza e alle esperienze senti-
mentali del 70 % degli attuali 
40/50enni anche quest’anno 
siamo rimasti stupiti...e a dire 
il vero , sgomenti, dal palco 
dell’Ariston, che ci ha propi-
nato un signore di altri tempi 
collocato in un contesto che lo 
sdradica dall’immagine che 
per parte della sua carriera ci 
aveva propinato.
Abbiamo scoperto il vero Ba-
glioni: una sorta di Lord quasi 
settantenne capace di tirar 
fuori nel più banale contesto 
di un’intervista, frasi presunto 
poetiche come “ abbiamo una 
lacrima da piangere “ ...E uti-
lizzare il modo di esprimersi 
tanto più anacronistico quanto 
poco collocato nell’attuale con-
testo sociale e delle basi della 
corretta metodologia di comu-
nicazione alle masse. 
Un’ eleganza impacciata poi 
la sua , al limite dell’imposta-
zione rigida ed una certa aura 
da Lerc della famiglia Addams 
che non lo abbandona mai ne-
anche quando Sanremo lo 
chiama in prima serata a fare 
“il calzascarpe “ della Hunzi-
ker gattonandole intorno fino 
a ridursi in seconda serata  nel 
baratro de “ il pozzo”
In realtà dispiace il fatto che 

tale inconfondibile verità si 
sia palesata anche agli occhi 
di chi, come chi scrive, deve a 
Baglioni “Niente più “ che a-
ver scritto la canzone della e-
mozione più grande della pro-
pria Vita.
Dietro a quella forzatura di es-
sere autoironico mal si cela in 
realtà tutta l’improbabile ca-
pacità degli autori di rendere il 
giusto posto ad uno più grandi 
degli artisti della musica ita-
liana 

Si e’ spinti a domandarsi: ma 
chi glielo avrà fatto fare di ac-
cettare questa conduzione e i 
termini di queste macchiette? 
Certo non 600 mila buone ra-
gioni...piuttosto una sola dose 
di ego?
Vogliamo ricordare il Baglioni 
della Maglietta fina, di Passe-
rotto, Signora Lia, così vai via, 
gira che ti rigira, di niente più...
ma niente più di quanto in que-
sto festival.

Erika CANNOLETTA 

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

I Crow’s Wind sono a Sanremo

Nessun Bagliore

FestivalNews2018_03giovedì-08 DEF.indd   22 08/02/18   01:57



23
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