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Tutto Baglioni minuto per minuto
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di Enrica GUIDOTTI

Di Tiziana PAVONE

A
ltro che Festival 
della canzone ita-
liana, questo è sem-
pre di più il cin-

quantesimo di Baglioni, che an-
che nella terza serata tracima già 
dalla sigla. “Eccoci alla terza 
tappa del tour di Claudio Ba-
glioni” si twitta mentre l’Ari-
ston si accende come un’astro-
nave per accompagnare le note 
di “Voglio andar via”. Inizio col 
botto perché la canzone non ha 
perso nulla del suo smalto.  Mi-
chelle Hunziker veste Trussardi, 
un abito blu notte lungo con in-
serti di pizzo blu e un’acconcia-
tura raccolta alla Evita Peron . 
Stasera cantano altri quattro gio-
vani e finalmente si sente un po’ 
di rap: è quello di Mudinbi,  i-
talo-congolese di San Benedetto 

del Tronto. Completo viola can-
giante e movenze alla Stromae, 
convince con un pezzo fresco e 
vivo, molto orecchiabile, e la giu-
ria demoscopica lo piazza in te-
sta alla classifica. La tatuatissima 
Eva da X Factor dimentica a casa 
la voce e finisce al terzo posto. Il 
ballo delle incertezze di Ultimo, 
intensa e incalzante, si piazza se-
conda. Di Leonardo Monteiro, 
entrato ad Amici ballerino e u-
scito cantante, più che il brano si 
nota l’abuso di fondotinta (“Sem-
bra caduto in un campo da ten-
nis”) e finisce al quarto posto. Il 

L’Ariston, 
“un grande 
teatro
diventato 
troppo
piccolo?”

di Maria BRUNOIn sala 
LUCIO 
DALLA
al Palafiori, 
sfilata di
artisti in gara
attesi i Negramaro 
e il presidente
di Area Sanremo
Maurizio Caridi

R
ecord di ascolti per il 
Festival, giunto alla 
4a serata e colmo di 
novità e colpi di scena 

che l’hanno reso sin da subito o-
riginale. Al timone della trasmis-
sione si sta assistendo ad una vera 
e propria rivoluzione: la dire-
zione artistica, nonché la condu-
zione è affidata come sappiamo 
all’artista Claudio Baglioni; l’i-
ronia travolgente, ma anche 
spesso definita come “esagerata” 
della showgirl Michelle Hunzi-
ker ha catturato i telespettatori 
e la stampa; ancora, il talento e-

Walter Vacchino

E’ il Festival di Baglioni and Friends
di Maria Sole FERRERO

Continua a pren-
dere corpo la lista 
degli ospiti di San-
remo: all’Ariston
ci saranno anche 
Nek, Max Pezzali e 
Francesco Renga. 
Il trio, che da poco 
ha iniziato il tour 
nei palazzetti
d’Italia, ha dunque
ufficializzato la sua 
presenza al Festival

“Non mi 
avete fatto 
niente”
resta in gara: 
una scelta
di buon senso
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2 Dalla Prima

cambio d’abito di Michelle, sem-
pre in Trussardi (giacchino corto 
nero e gonna bianca a sirena che 
la ingessa un po’) è accompa-
gnato da  una pioggia di gif sui 
social in cui Miranda Priestly del 
Diavolo veste Prada fa la celebre 
espressione schifata: “La Hunzi-
ker l’ultimo vestito se lo è stam-
pato da sola in 3D”, “La gonna 
è un Fabriano, si notano gli A4”, 
“Un ibrido tra abito da sposa e 
tailleur da bara” sono i commenti 
più teneri. Elegantissimo invece 
Pierfrancesco Favino, in un abito 
di Ermenegildo Zegna. Pasticcia 
dicendo il regolamento del Fe-
stival: “Vabbè, ho fatto casino”, 
sbuffa sornione, tanto ha capito 
che gli si perdona tutto (“Picchio, 
‘n te preoccupà, del regolamento 
nun c’ha capito niente nessuno”) 
e non è un caso che il suo spa-
zio sul palco sia cresciuto espo-
nenzialmente dalla prima se-
rata. Il Baglioni che preferiamo 
è quello capace di autoironia e 
stasera a prendere in giro il ditta-
tore artistico c’è una fuoriclasse 
come Virginia Raffaele: “Canti, 
fai i duetti, balli, fai il pozzo, ma 
tu nell’immaginario femminile 
sei un sex symbol - lo punzec-
chia - Guarda la platea: ci sono 
più milf all’Ariston quest’anno 
che alle terme di Saturnia”. Im-
possibile persino per lui rimanere 
imbalsamato di fronte alla tor-
renziale verve di Virginia: “Per 
i tuoi 50 anni di carriera tutti ti 
stanno omaggiando: la Rai ti ha 
dato il Festival, Mediaset la ba-
dante svizzera” - e subito imita la 
Hunziker, salutando col sorriso 
a trentadue denti i “povery” del 
loggione - “C’è pure la tua prima 
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fidanzatina, quella che balla con 
lo stato sociale”. Baglioni ri-
cambia imitando la camminata 
sghemba di Virginia quando fa 
Belèn Rodriguez ed è subito 
trend topic su Twitter. Voce cal-
dissima, spontaneo senso dell’u-
morismo, come si prende il palco 
Virginia nessun altro: quando 
canta (un omaggio a Lelio Lut-
tazzi) lo fa meglio degli artisti 
in gara. Che sogno vedere lei e 
Fiorello condurre un Festival in-
sieme! I primi superospiti della 
serata sono i Negramaro, che tor-
nano a Sanremo 13 anni dopo es-
sere stati esclusi, come nella mi-
gliore tradizione.  Cantano una 
versione più soft di Mentre tutto 
scorre e poi duettano con Ba-
glioni sulle difficili note di Po-
ster (“Giuliano is the new Al 
Bano” si commenta). Le canzoni 
in gara servono come intermezzo 
tra un superospite e l’altro. Al 
secondo ascolto la canzone ro-
mana di Luca Barbarossa dedi-
cata agli amori di lungo corso si 
rivela uno stornello onesto e non 
banale. Lo Stato Sociale, tra gli 
applausi, riporta in scena la vec-
chia che balla: attaccati alle giac-
che della band ci sono i nomi dei 
cinque metalmeccanici della Fiat 
di Pomigliano reintegrati dopo il 
licenziamento, dichiarato illegit-
timo, ma mai tornati in fabbrica. 
Ermal Meta e Fabrizio Moro, tra 
l’esultanza dei social, cantano 
la loro Non ci avete fatto niente 
con un’aria di rivalsa che giova 
al brano, già di per sé superfa-
vorito. Favino sale sul palco ve-
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stito come Steve Jobs e in per-
fetto inglese (è uno dei pochi at-
tori italiani che lavorano anche 
a Hollywood) presenta la nuova 
tecnologia, il BaglionONE, che 
canta a comando ma si inceppa 
alla domanda “Sei felice del tuo 
ruolo di conduttore?”. Baglioni, 
vestito da Morpheus, sta al gioco 
e continua a cantare Porta Por-
tese come un robot in tilt.  Fi-
nalmente Michelle cambia d’a-
bito e, in rosa, scende le scale 
cantando “I maschi” della Nan-
nini. Dalla platea si alzano pro-
testando due donne napoletane: 
“Ma chi è, la figlia della pellic-
cetta scagnat?” ci si domanda. In 
realtà è un flash mob in favore 
delle donne, ma il risultato è un 
siparietto parecchio trash, lon-
tano anni luce dalla portata ri-
voluzionaria del #metoo. Noemi 
sale sul palco con una scollatura 
chilometrica, Favino la presenta 
nascondendosi platealmente die-
tro al foglio della scaletta e anche 
Baglioni non si mostra indiffe-
rente alla mercanzia (all’inchino 
finale la regia è costretta a cam-
biare rapidamente inquadratura 
per evitare l’effetto Janet Jackson 
al Superbowl). A omaggiare due 
giganti della nostra musica come 
Fabrizio De André e Umberto 
Bindi è toccato a Gino Paoli e 
Danilo Rea. Mirabile il duetto tra 
Giorgia e James Taylor sulle note 
di “You’ve got a friend”, quasi 
un inno nazionale. Si chiude tra 
le risate con Nino Frassica e gli 
attori Claudia Pandolfi e Clau-
dio Santamaria che lanciano la 
seconda stagione della serie È 
arrivata la felicità. La classifica 
della sala stampa vede nella zona 
rossa Noemi, Caccamo, Facchi-
netti-Fogli, Biondi; nella gialla 
Avitabile-Servillo, Barbarossa, 
The Kolors, e nella blu Gazzè, lo 
Stato Sociale, Meta-Moro.

Enrica GUIDOTTI
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Continua
a prendere 
corpo la lista 
degli ospiti 
di Sanremo: 
all’Ariston
ci saranno
anche Nek, 
Max Pezzali 
e Francesco 
Renga. Il trio, 
che da poco 
ha iniziato
il tour nei
palazzetti
d’Italia,
ha dunque
ufficializzato la 
sua presenza 
al Festival

L
a musica italiana acco-
glie l’invito di Baglioni 
e omaggia il Festival e 
continuano ad aggiun-

gersi nomi alla lunga mappa di 
ospiti e per renderlo ufficiale il 
direttore artistico del Festival ha 
postato una foto con ognuno di 
loro durante le prove sul suo pro-
filo Instagram. Da Laura Pausini, 
Biagio Antonacci, Negramaro, 
Gianna Nannini, Gianni Mo-
randi, a cui si sono aggiunti Gior-
gia, il Volo, Fiorella Mannoia e 
ad oggi Piero Pelù.

Tutti artisti “comodi” in questo 
periodo per solcare il palco più 
importante d’Italia e promuovere 
il prossimo tour o la prossima u-
scita discografica di ognuno di 
questi artisti, superospiti. Per 
ora l’unica che ha dato disdetta 
è stata la Laura nazionale, che 
per colpa di una presunta larin-
gite ha dato forfait, lasciando li-
bero spazio al “salvatore” della 
prima serata Fiorello. Ha detto di 
no a molti prima di quest’anno, 
ma a Baglioni, Fiorello ha voluto 
garantire la sua partecipazione; 
l’amico di sempre, del resto, ha 
saputo valorizzare la presenza 
del comico alla prima serata del 
68esimo Festival nel migliore 

dei modi e il pubblico lo ha pro-
mosso a pieni voti. Lo showman 
siciliano, non solo ha aperto la 
kermesse con un monologo in 
cui ha preso in giro la politica, la 
manifestazione, ma soprattutto 
lo stesso Baglioni. Nella prima 
serata la sua esibizione canora 
con Baglioni sulle note di E tu 
dell’artista romano, sostituendo 
la malata Pausini che ascoltava in 
collegamento telefonico, ha rega-
lato una standing ovation di tutto 
rispetto. Nel frattempo il Clau-
dio nazional-popolare continua 

a spendersi molto negli interventi 
canori, e da un Festival dove tutti 
cantavano Sanremo, questo sem-
bra proprio il Festival dove tutti 
cantano Baglioni e lui incre-
menta l’entrata Siae.
Grandi duetti con i super-ospiti, 
una specie di super accordo in 
cui il buon direttore artistico è 
sia conduttore, interprete e au-
tore e manager di se stesso. E con 
i big non in gara ha scelto di ri-
leggere un brano del suo reper-
torio. Il Festival 2018 sembra 
dunque trasformarsi di giorno in 
giorno in una specie di enorme 

matrioska nella quale non si ri-
esce mai ad arrivare alla fine. 
La mattina pensi che la lista de-
gli ospiti sia completa, il pome-
riggio se ne sussurra uno nuovo 
e poi la sera magari cambia an-
cora. Ma la notizia è che il prota-
gonista musicale assoluto di que-
sta edizione è … Baglioni e sem-
pre Baglioni. Ogni sera si sta ri-
tagliando almeno una quindicina 
di minuti per sé e per le sue can-
zoni e la Siae gode e sponso-
rizza Piazza Colombo. Le conti-
nue star si stanno cimentando in 
duetti con il maestro in varie can-
zoni del suo sterminato canzo-
niere, da «Poster» a «Strada fa-
cendo».  La questione dagli inizi 
è sempre stata discussa, fin dal 
giorno in cui venne ufficializzata 
la nomina a direttore artistico. 
Avrebbe condotto? o cantato? 
Baglioni sembra aver lasciato 
i compiti di conduzione a Mi-
chelle Hunziker e al plurilingue 
Pierfrancesco Favino ed è soprat-
tutto cantante come d’altra parte 
è da cinquant’anni. La sua storia 
musicale è davvero piena di me-
ravigliose canzoni come, una per 
tutti, Poster, come abbiamo visto 
ri-arrangiata dai Negramaro o da 
Strada Facendo che non sarà e-
sattamente un duetto, in quanto 
verrà svolta dal trio Nek, Pez-
zali, Renga. Perfino con gli ospiti 
non musicali, come Franca Leo-
sini, nota per la sua carriera tele-
visiva nel suo Storie maledette, 
si è esibito con la sua famosis-
sima “Questo piccolo grande a-
more”; anche Gabriele Muccino 
con il cast del suo ultimo film “A 
casa tutti bene”, la cui presenza 
ha dato grande promozione e vi-
sibilità al film che vede la parte-
cipazione del co- conduttore Fa-
vino si è lanciato in una nuova 
versione di Bella Senz’anima di 
Riccardo Cocciante. 

E’ il Festival di
Baglioni and Friends

di Maria Sole FERRERO
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C
hiudere in bruttezza 
una grande carriera 
sembra essere l’atto 
conclusivo di E-

lio e le Storie Tese. Ormai sono 
quasi tutti concordi nell’affer-
mare che “Arrivedorci”, brano 
con un titolo capace di richia-
mare Stanlio e Ollio, non sia il 
degno commiato di un gruppo 
che ha segnato la storia della 
musica italiana, ben al di là 
del Festival di Sanremo. «Sca-
dremo come una mozzarella», 
era stata la frase caratterizzante 
dell’intervista tripla rilasciata 
a Le Iene lo scorso ottobre. La 
data della fine era stata fissata 
per il 19 dicembre. Il luogo del 
commiato doveva essere il Fo-
rum di Assago. E invece, an-
dando ancora una volta contro-
corrente (ma questa volta contro 
loro stessi) gli “Elii” hanno de-
ciso di prorogare la data di sca-
denza della mozzarella fino al 
Festival di quest’anno. Ma l’irri-
verenza contro loro stessi è an-
data ben oltre, proponendo per 
il loro congedo da quel grande 
pubblico non si è fermato a que-
sta prorogatio. Hanno voluto 
chiudere con l’unico pezzo del 
loro repertorio che non fa ridere 
(che ci sia anche in loro una vena 
di tristezza nel dire addio?). Un 
brano, musicalmente inferiore 
alla stragrande maggioranze di 
quelli da loro scritti e reinter-
pretati (in alcuni caso le cover e-
rano meglio degli originali). Un 
brano che sembra scritto appo-
sitamente per non lasciare il se-
gno; per chiudere in maniera in-
gloriosa la loro storia festivaliera 

e il loro percorso artistico. Con-
traddizioni soltanto apparenti 
per chi ha cantato una canzone 
satirica sul Concertone del 1° 
maggio (“Complesso del Primo 
Maggio”) proprio durante il con-
certo organizzato dai sindacati in 
piazza San Giovanni in occa-
sione della festa dei lavoratori. 
Ossimori che hanno sempre ca-
ratterizzato lo stile di Elio e le 
Storie Tese. D’altronde sono 
passati ben 22 anni da quando si 
presentarono per la prima volta 
al Festival dichiarando: «Di-
ciamolo chiaramente: il Festi-
val è truccato e noi abbiamo 
già vinto». Così Elio e le Storie 

Tese esordirono all’edizione di 
Sanremo del 1996, quando pre-
sentarono La terra dei cachi, un 
pezzo indubbiamente rivoluzio-
nario per il Festival di quel pe-
riodo. La loro idea era quella di 
non farsi sfruttare dal tritacarne 
festivaliero, ma di sfruttarlo. Ci 
riuscirono benissimo. E in fin 
dei conti, anche la canzone di 
quest’anno va a inserirsi in que-
sto solco. Con un brano non rivo-
luzionario cantato da chi rivolu-
zionario (almeno in ambito mu-
sicale) lo è sempre stato. Se “La 
terra dei cachi” era impregnata 
di riferimenti (e storpiature) di 
titoli di canzoni o ritornelli, in 

qualche modo legati al contesto 
musicale sanremese (Papaveri 
e papere (papi) di Nilla Pizzi, 
Una lacrima sul viso (visto) di 
Bobby Solo, tanto per restare in 
tema di Festival, e La donna can-
none (cannolo) di Francesco De 
Gregori, cantautore che al Festi-
val non c’è mai andato) in “Ar-
rivedorci” non c’è nulla di tutto 
questo. Non c’è una conclusione 
dirompente come «perché la 
terra dei cachi è la terra dei ca-
chi»; chiusa molto simile al ri-
tornello della sigla dei Festival 
di buadiana memoria: il “per-
ché Sanremo è Sanremo”, pa-
recchio in voga negli Anni No-

vanta. In quell’occasione furono 
loro i trionfatori morali di un Fe-
stival in cui vinsero di misura 
Ron (uno dei papabili vincitori 
di quest’anno) e Tosca con “Vor-
rei incontrarti tra cent’anni”. An-
che 22 anni fa ci furono polemi-
che. Si disse (e si scrisse) che E-
lio e le Storie Tese avevano vera-
mente vinto il Festival del 1996 
ma, per intercessione diretta del 
plenipotenziario Pippo Baudo, il 
gradino più alto del podio andò 
a Ron. I vincitori erano già stati 
annunciati prima della serata fi-
nale da Enzo Iacchetti durante 
Striscia la Notizia. I carabinieri 
del Nucleo operativo di Milano 

rifacendo i conteggi vennero a 
conoscenza di diverse schede so-
spette. Ma non ci furono ribalta-
menti di giudizi o vittorie a tavo-
lino. Gli “Elii” commentarono 
il tutto con la conseguente iro-
nia: «Siamo amareggiatissimi, 
è stata tutta una pastetta, ci ave-
vano promesso il quarto posto e 
invece siamo arrivati secondi». 
Ora, nel momento dell’addio, di-
cono “Arrivedorci” senza umori-
smo, senza derisione, senza sar-
casmo. Cantano una canzone 
che non lascerà il segno per la-
sciare il segno. Sono cambiati 
per non cambiare affatto. 

Romano LUPI

di Romano LUPI

Elio e le Storie Tese,
“Arrivedorci” o addio?
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rali sul palco dell’Ariston. A par-
tire da lunedì scorso, le confe-
renze si sono svolte ad oltranza, 
con un programma preciso ed un 
ritmo serrato, alternando la parte-
cipazione dei giovani e dei big in 
entrambe le sale stampa di San-
remo.
Oggi, 9 Febbraio continuano le 
ospitate al Palafiori: gli artisti sa-
ranno in molti, pronti a rispon-
dere alle domande dei giorna-
listi e, dopo l’assenza di Fabri-
zio Moro ed Ermal Meta di ieri 
8 febbraio, ci si aspetta la pre-
senza certa di tutti. A partire dalle 

ore 11.30 oggi sarà presente nella 
sala “Lucio Dalla” la giovane 
proposta Mudimbi, che gareggia 
con il brano “Il mago”. A seguire, 
alle 12.00 circa, ci sarà il colle-
gamento con la Sala Stampa del 
Roof dell’Ariston con il consueto 
aggiornamento sui dati della sera 
precedente, sulle percentuali in 
crescita o diminuzione e sull’or-
ganizzazione della serata succes-
siva. Alle 15.15 gli ospiti previsti 
sono Diodato e Roy Paci, in gara 
col brano “Adesso” anch’essi 
pronti ad esaudire ogni richiesta 
della sala. Ancora, alle ore 15.45 
sarà la volta della band rock dei 
“The Kolors”, giovani in gara 
con “Frida”.
I ragazzi, reduci dal talent show 
“Amici”, stanno riscuotendo 
molto successo e il loro stile in-
novativo risulta essere apprez-
zato. Alle 16.15 la cantante No-
emi, siederà di fronte ai giorna-
listi per parlare del suo brano in 
gara “Non smettere mai di cer-
carmi”. Red Canzian, a seguire, 
sarà poi il protagonista della con-
ferenza delle ore 16.45.
Grande l’aspettativa per una con-
ferenza che ospiterà un gruppo 
che non gareggia, ma è stato o-
spite ieri sera: i Negramaro: 
una band tra le più amate d’Ita-
lia, sarà presente in sala alle ore 
17.15, con stupore dei giorna-
listi ed elevata attesa. Fuori dai 
consueti canoni, infine, ci sarà 
la conferenza su Area Sanremo, 
prevista alle ore 17.45. E qui, si 
prevedono delle sorprese intanto 
perché a tenere la conferenza su 
Area Sanremo, ovvero un’ema-
nazione della Fondazione Orche-
stra Sinfonica che gestisce il con-
corso sanremese, sarà certamente 
il presidente Maurizio Caridi, più 
volte contestato, e che sembra 
voler lasciare il suo incarico per 
motivi familiari. Da lui, tuttavia, 
ci si aspetta che dia delle indica-
zioni sia sul recente passato che 
sul futuro. Sempre che per lui il 
futuro voglia ancora dire Area 
Sanremo.

mergente dell’attore Pierfrance-
sco Favino ha spiazzato tutti, ri-
scuotendo molto successo. Molte 
le novità, tra le più importanti 
c’è anche quella riguardante il 
voto della Sala Stampa, che ha 
un ruolo decisivo nella giuria e, 
dunque, nell’esclusione delle 
canzoni in gara. Un Festival co-
lorato, si potrebbe definire, anche 
in base alle fasce colorate che de-
cretano la posizione dei cantanti 
in gara al termine di ogni puntata: 
rossa, gialla, blu e bianca. Un Fe-
stival variegato, che spazia da ar-

tisti presenti sul panorama musi-
cale da decenni, i quali hanno se-
gnato la storia della manifesta-
zione canora italiana, affiancati 
da artisti emergenti, uscenti da 
talent show o presenti nelle play-
list della musica italiana da qual-
che anno. Cantanti in erba, band, 
icone della musica italiana: chi 
vincerà? Aperte le scommesse, 
lanciati i pronostici, avanzati 
nomi dei possibili vincitori.
Come da consuetudine il San-
remo è nell’occhio del mirino 
della stampa: carta stampata, te-
state online, radio e televisioni 

sono in costante attenzione verso 
le news, gli scandali e le par-
ticolarità che arricchiscono la 
settimana sanremese, in corso 
quest’anno dal 6 al 10 Febbraio. 
Tutti i giorni gli artisti in gara, 
sia i cantanti della categoria gio-
vani sia i big, sono protagoni-
sti delle conferenze che si svol-
gono nella Sala Roof dell’Ari-
ston e nella Sala Stampa del “Pa-
lafiori”. Giornalisti e radiofonici 
chiedono ai protagonisti della 
gara sanremese dubbi, curiosità e 
richieste che quotidianamente e-
mergono durante le esibizioni se-

di Maria BRUNO

IN SALA “LUCIO DALLA” DEL PALAFIORI,
SFILATA DI ARTISTI IN GARA:
attesi i Negramaro e il presidente di Area Sanremo Maurizio Caridi

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

Maurizio Caridi
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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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“Non mi avete fatto niente”
resta in gara: una scelta di buon senso

Al Palafiori incon-
triamo l’avvocato Gior-
gio Tramacere che due 
giorni fa aveva già anti-
cipato l’esito della deci-
sione che avrebbe preso 
la direzione di Rai1,
dopo la sospensione della can-
zone più chiacchierata del 
2018. Abbiamo chiarito così nei 
dettagli tutti gli artifizi che si in-
sidiano nel regolamento che ha 
prima escluso e poi riammesso 
il duo Meta Moro.
Nonostante la riammissione 
di Meta-Moro al Festival non 
si placano le polemiche sul 
caso. Perché c’è qualcuno 
che continua a sostenere che 
è plagio?
A dire il vero quando l’al-
tra notte mi hanno segnalato il 
caso, confesso che, ascoltato il 
brano in concorso “Non mi A-
vete Fatto Niente” e il preesi-
stente “Silenzio”, non avevo a-
vuto dubbi sulla sussistenza del 
plagio. I ritornelli erano proprio 
gli stessi, sia nella parte musi-
cale che nella parte letteraria. 
Quando invece ho saputo che 
l’unico autore del brano preesi-
stente “Silenzio” è uno dei co-
autori del brano di Meta e Moro, 
la mia valutazione è cambiata 
perché il plagio non può esserci 
semplicemente perché l’autore 
della prima canzone era anche 
coautore della seconda in con-
corso. Per chiarire, per plagio 
musicale deve intendersi come 
la riproduzione, totale o par-
ziale, di un’opera da parte di un 
autore, che fa passare per pro-
pria un’opera frutto del lavoro 
altrui. In altre parole l’autore 
dell’opera plagiaria inserisce 
nella propria canzone il lavoro 

creativo altrui vantandolo come 
proprio e originale.
Quindi affinché vi sia plagio è 
necessaria un’attività di usur-
pazione della paternità dell’o-
pera altrui. In altre parole, se 
non c’è il requisito dell’altruità, 
non può esserci il plagio. Se l’o-
pera è già mia e ne utilizzo una 
parte per inserirla in un’altra o-
pera, non pongo in essere alcun 
plagio.
Quindi poiché ci sia plagio è 
necessario che gli autori del 
primo brano siano diversi da-
gli autori del secondo?
Esattamente. Sarebbe come i-
potizzare un “auto furto” o un 
“auto rapina”. Se la cosa è già 
mia è evidente che non posso 
porre in essere alcuna sottra-
zione, né alcuna usurpazione. 
Quindi, qui non c’è nessun pla-
gio ed è assurdo che qualcuno 
si ostini a sostenere il contrario. 
Quello che tanti non hanno an-
cora capito è che per accertare 
un plagio è necessario fare un 
processo e la questione non può 
essere risolta dai giornalisti o 
dai critici. Il vero problema non 
era tanto il plagio, ma la lettura 
e l’interpretazione del regola-
mento del festival.
Come è possibile che una can-
zone in gara del Festival ab-
bia il medesimo ritornello 
di un’altra canzone preesi-
stente?
In effetti il caso è molto singo-
lare e non penso che si sia già 
verificato in precedenza con 
queste modalità. Qui si tratta 
di un ritornello di un brano 
già pubblicato e già fruito dal 
pubblico che è stato inserito 
dal medesimo autore in un’al-
tra propria opera di cui è coau-
tore. Il ritornello è sicuramente 
l’elemento che caratterizza un 
brano rispetto ad un altro. E’ 

quella parte della canzone di cui 
chiunque si “appropria” e che fa 
propria: ciò che possiamo can-
ticchiare, fischiettare sotto la 
doccia è sempre il ritornello. Il 
ritornello è infatti la parte più 
cantabile di una canzone ed è 
quello che maggiormente con-
traddistingue un brano rispetto 
ad un altro. Quindi la trasposi-
zione del ritornello da una can-
zone all’altra, fa sicuramente 
venir meno il requisito di origi-
nalità e di creatività e quindi di 
novità del secondo brano. Tut-
tavia il regolamento del Festi-
val specifica quali siano i re-
quisiti per l’ammissione di una 
canzone al concorso inventando 
una definizione propria del con-
cetto di canzone nuova.
Ma la canzone per essere am-
messa non dovrebbe essere i-
nedita?
Uno dei requisiti fondamentali 
per l’ammissione della canzone 
al Festival fino al 2008 era che 
la canzone fosse inedita. Dal 
2009 il requisito dell’inedito è 
sparito ed è stato sostituito con 
quello di “canzone nuova”, 
ma la disciplina è rimasta so-
stanzialmente la stessa. Se-
condo il regolamento, per can-
zone nuova si intende: “la can-
zone che, nell’insieme della sua 
composizione o nella sola parte 
musicale o nel solo testo lette-
rario (fatte salve per quest’ul-
timo eventuali iniziative edito-
riali debitamente autorizzate), 
non sia già stata pubblicata e/o 
fruita, anche se a scopo gratu-
ito, da un pubblico presente o 
lontano, o eseguita o interpre-
tata dal vivo alla presenza di 
pubblico presente o lontano”. 
Poi il regolamento specifica in 
quali casi il brano possa con-
siderarsi comunque nuovo e, 
in particolare, precisa che la ca-

ratteristica di canzone nuova 
sussiste anche “nell’eventua-
lità di utilizzo di stralci “cam-
pionati” di canzoni già edite, 
sempre che questi – nel totale 
– non superino un terzo della 
canzone “nuova” stessa”. 
Questa norma, che è proprio 
quella che ha mandato in con-
fusione tutti, seppur non chia-
rissima, permette agli autori 
di utilizzare porzioni (campio-
nate) di brani preesistenti, pur-
ché tali porzioni non superino 
un terzo della durata della can-
zone. Si badi bene che la norma 
parla di campionamento, ma 
non prevede l’ipotesi di utiliz-
zazione di una stralcio risuo-
nato ex novo di canzoni già e-
dite, come in effetti si è verifi-
cato con il caso Meta-Moro.
Quindi la riammissione di 
Meta e Moro al concorso è 
stata corretta?
Si secondo me si. Bisogna te-
nere presente che un caso del 
genere non si era mai veri-
ficato prima d’ora e la deci-
sione di considerare nuova la 
canzone in concorso, interpre-
tando in senso estensivo e non 
tassativo - esclusivamente tec-
nico - il riferimento agli “stralci 
campionati”, comprendendo 
anche stralci di brani già e-
diti completamente risuo-
nati e non campionati è stata 
la scelta equa e giusta. Conclu-
dendo, poiché la norma, peral-
tro di non scarsa importanza, è 
poco chiara, auspicherei che il 
nuovo regolamento venisse in-
tegrato e riscritto in quella parte 
per evitare in futuro il rischio di 
diverse interpretazioni e appli-
cazioni. Quindi la decisione di 
far rimanere in gara la canzone 
“Non mi avete fatto niente” è 
stata corretta e soprattutto di 
buon senso.

di Tiziana PAVONE

I Fans di Meta
scrivono una lettera
a Festivalnews
“Il polverone si è abbassato, speriamo che il nostro amore 
ti sia arrivato e sia stato utile a placare stati d’animo che a-
vrebbe scosso anche al più celestiale degli angeli. Noi ce 
l’abbiamo messa tutta! 
Ormai ci sentiamo parte della tua famiglia e quando acca-
dono cose spiacevoli vorremmo esser lì a proteggerti ed e-
vitarti il brutto, come tu fai con noi attraverso le tue canzoni 
e la tua presenza.

Noi ti conosciamo, sappiamo ormai chi sei, perchè ci mostri 
la tua anima attraverso le tue canzoni e sapevamo che la ve-
rità avrebbe avuto la meglio! 
Perchè tu sei l’Uomo/Artista che non si è MAI risparmiato 
con noi e continua a regalare un sogno a chi ne ha biso-
gno. Sei quello che blocca un concerto e scende dal palco 
se qualcuno si sente male, sei quello che ci rimprovera come 
fa un fratello maggiore quando ce n’è bisogno, quello che 
ci ha insegnato a rialzarci da qualsiasi tipo di caduta e met-
tere le ali, a mostrare la parte più vera di noi e far cadere le 
maschere.
Siamo fieri di te Ermal, ci piaci come sei e vogliamo che tu ri-
manga sempre te stesso, la tua anima è disarmante!
Anche se sparsi per l’Italia (e non solo) , siamo tutti a cantare 
con te e l’altra grande anima che condivide con te questa e-
sperienza indimenticabile, Fabrizio Moro.
Tu non sarai MAI solo, lotteremo sempre con te! 
TE LUMTE MENYREN E REGAIMIT DHE SUKSESE
Ti amiamo”

I tuoi lupi
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I
l Festival di Sanremo è il più 
grande spettacolo italiano che 
ogni anno raccoglie davanti la 
tv famiglie intere, riducendo 

le distanze e dando la possibilità di 
dialogare tra loro a grandi e piccini. 
Da sempre sensibile alle tematiche 
sociali della stretta attualità, il Festi-
val della Canzone è veicolo di mes-
saggi importanti. Quest’anno la pre-
sentatrice Michelle Hunziker, sta 
dando ampio spazio ai temi cari alle 
donne vittime di violenza, temi che 

da sempre difende con la sua asso-
ciazione “Doppia Difesa”. Questa è 
una dichiarazione che accogliamo 
con grande entusiasmo soprat-
tutto pensando a quante ragazze la 
stanno guardando scendere le scale 
ogni sera e che la stanno prendendo 
come esempio di stile, bellezza e di 
forma fisica. A dispetto di quello 
che si vede in tv, sui giornali ed in 
rete è corretto informare i giovani 
e soprattutto le giovani, sull’im-
portanza della salute, in particolar 

modo dell’equilibrio tra salute fisica 
e psicologica per uno stile di vita 
corretto e vincente.  In rete spopo-
lano blog in cui le ragazze in sovrap-
peso vengono bullizzate, o, peggio 
ancora, vere e proprie guide per di-
ventare anoressiche. Grazie anche 
ad una presenza femminile così im-
portante all’Ariston, che unisce leg-
gerezza e profondità in un unico 
momento televisivo, il lavoro dei 
genitori può essere agevolato e co-
gliere l’occasione di dialogare con 
i propri figli durante un momento 
di spettacolo. Ricordando le pa-
role che il prof. Carlo Alberto Bar-
toletti, fondatore della Società Ita-
liana di Medicina Estetica, scriveva 
già nel 1977: “La Medicina Estetica 
realizza un programma di medicina 
sociale, preventiva, curativa e riabi-
litativa al servizio della collettività. 
Il suo scopo ultimo è la costruzione 
e la ricostruzione dell’equilibrio psi-
cofisico.” Invitiamo quindi i genitori 
delle ragazze adolescenti che vivono 
un momento complicato con il loro 
corpo e che vedono un bombarda-
mento mediatico sul cattivo utilizzo 
della medicina e della chirurgia e-
stetica (che sono due ambiti diversi), 
a visitare il sito internet ed i social 
network della Sime per consulenze 
con i medici, professionisti e deon-
tologicamente impeccabili, su come 
seguire le proprie ragazze ma anche 

su come affrontare in modo sereno 
l’invecchiamento, senza ricorrere a 
trattamenti improvvisati o scorretti 
per il ringiovanimento. Visitare il 
sito della Sime (www.lamedicina-
estetica.it) è stato a tal proposito il-
luminante perché aiuta grandi e pic-
cini, adulti e adolescenti, genitori e 
figli ad avere il giusto approccio con 
la medicina seguendo le dieci regole 
che proprio la Sime ha stilato. La 
SIME nel voler essere vicina ai pa-
zienti, propone loro un decalogo dei 
criteri da seguire per potersi avvici-
nare alla medicina estetica nella ma-
niera più corretta e più sicura pos-
sibile. 1 - Informarsi bene: Non ac-
contentarsi di un articolo di giornale 
o televisivo ma consultare solo pro-
fessionisti certificati e competenti. 2 
- Chiedere spiegazioni: diffidare dei 
medici che non fanno una visita dia-
gnostica completa prima di effet-
tuare qualsiasi trattamento. II me-
dico deve spiegare bene tutto quello 
che pensa di fare, i limiti e le com-
plicanze possibili. Chiedere sempre 
al medico il “consenso informato”. 
3 – Rivolgersi solo a professionisti 
certificati: verificare che il medico 
sia iscritto a società scientifiche, ag-
giornato e specificatamente formato 
in Medicina Estetica. 4 – Prevenire è 
meglio che curare: comincia a pen-
sare oggi a come sarai tra dieci anni 
e fatti indicare i comportamenti mi-

gliori da tenere per evitare di accele-
rare il passaggio del tempo. 5 – Va-
lutare le alternative: riflettere sulle 
possibili metodiche d’intervento e 
in caso di incertezza scegliere co-
munque la soluzione meno inva-
siva. È vero che tecniche soft danno 
anche risultati soft, ma tali saranno 
anche le possibili complicanze. 6 – 
Dire no alla bellezza «pronta e su-
bito»: fare attenzione a chi promette 
troppo, ai maghi e soprattutto fi-
darsi dei consigli del professioni-
sta preparato. Non insistere nel vo-
lere «qualcosa in più» e diffidare 
di chi ci accontenta senza critica. 
7 – Pretendere la documentazione: 
farsi sempre rilasciare dal medico il 
dettaglio dei trattamenti effettuati, 
dei farmaci e dei presidi utilizzati. 

8 – Non dare il risultato per scon-
tato: non andare dal medico estetico 
come se fosse una passeggiata. 9 – 
Spiegare bene quale obiettivo este-
tico si vuole ottenere: non basta de-
siderare un risultato per ottenerlo. 
Descrivere al medico quello che si 
desidera e pretendere di essere in-
formati di quello che la Medicina E-
stetica è in grado di fare, ma soprat-
tutto di non fare. 10 – Non puntare 
a modelli irraggiungibili: veline e 
modelle non sono «reali» e i trucchi 
della televisione sono magici come i 
ritocchi alle fotografie. E adesso an-
cora buon Festival, e forza Michelle, 
in questa settimana sei l’esempio di 
donna “sana” per tutte le donne ita-
liane.

Alessandra LUTI

Michelle Hunziker:
una donna sana che
porta un messaggio sociale

Il Dott. Emanuele Bartoletti Presidente
della Società Italiana di Medicina Estetica
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La prima volta a Sanremo 
di Daniele Falasca
G

ianluca Falasca da 
Roseto a Sanremo 
per suonare dal vivo 
sue opere. Il Maestro 

di Gianluca Grenoble de il Volo, 
Daniele Falasca pregiato collabo-
ratore di tanti artisti del Festival è 
a Sanremo per l’esecuzione di un 
concerto su opere sue. Domani 
lo vedremo al Palafiori. Que-
sta sera in anteprima, salirà sul 
palco per accompagnare i suoi 
allievi, della scuola MusicaHDe-
mia di Roseto. La notizia è stata 
accolta con entusiasmo anche 
dalla città, in particolare dalla nu-
trita comunità abruzzese, che nel 
Ponente ligure è presente da al-
meno tre generazioni. La sua è 
una lunga carriera ricca di grandi 
collaborazioni con artisti del Fe-
stival. Questa volta il Maestro è a 
Sanremo in uno spazio tutto suo, 
dove per un’ora potrà esprimere 
tutta la sua arte, scegliendo o-
pere tratte dai suoi recenti dischi. 
Si tratta di un vero debutto nella 
città del Festival. Il musicista e 
compositore di Roseto è stato vo-
luto e invitato dall’eccentrico Da-
nilo Daita, ideatore della trasmis-

sione “Sanremo Doc”, che andrà 
in diretta live streaming e sul di-
gitale terrestre Italia Networks e 
Sky Music Tv. Il Maestro Fala-
sca non è qui a Sanremo da solo. 
Ha portato a rappresentare la sua 
scuola, alcuni tra i migliori gio-
vani allievi selezionati ed en-
trati nella rosa dei finalisti. Dalla 
scuola MusicaHdemia del Ma-
estro Falasca sentiremo questa 
sera i cantanti Fabio De Fabriitis, 
Francesca Rampa, Simone Pe-
racchia, Viola Gangoni, Marco 
Boni, Gaia Di Giuseppe, Laura 
Fantauzzo, Vito Cardelli. Cante-
ranno sulla musica del composi-
tore abruzzese, dal vivo, accom-
pagnati al pianoforte dallo stesso 
autore, insieme agli altri artisti 
provenienti da tutta Italia.

Falasca: 
Pianista, 
fisarmonicista
e compositore
Attratto dai suoni sin da quando 
aveva 4 anni grazie alla passione 
per la musica del Nonno (fisar-
monicista classico), con il quale 
ha iniziato gli studi musicali.
Si diploma in Fisarmonica con il 
massimo dei voti ed in pianoforte 
con lode al Conservatorio “A. 
Casella” di L’Aquila.
Ha frequentato i corsi di alto 
perfezionamento a Bari in piano-
forte classico con il M° Aldo Cic-

colini.
Vincitore di numerosi primi 
premi in concorsi Nazionali ed 
Internazionali, ha suonato, in 
diretta, in diverse occasioni per 
Rai 1. Ha collaborato con le mi-
gliori band del centro/Italia e 
con diversi cantanti come:
-Aida Cooper, Rossana Casale, 
Gino Paoli, Gianni Morandi, 
Renzo Arbore, Max Gazzè, è 
stato ospite al Tour Italiano dei 
ragazzi de “Il Volo”
Collabora con grandissimi mu-
sicisti di fama internazionale dal 
vivo e in studio come:
Fabrizio Bosso, Marco Tambu-
rini, Tullio De Piscopo, Danilo 
Rea, Luca Bulgarelli, Luca Co-
lombo, Fabio Zeppetella, Amin 
Zarrinchang, Gabriele Pesaresi. 
Fabrizio Mandolini, Glauco Di 
Sabatino, Daniele Mencarelli, 
Arturo Valiante.
Ha suonato la sua musica nei 
migliori Festivals internazionali, 
alla prima edizione del “The 
world of accordion” è stato o-
spite insieme al notissimo Ri-
chard Galliano. 
Ha inciso 10 album come com-
positore, e ha lavorato in stu-
dio come musicista per molti al-
bum di artisti internazionali, è 

stato l’unico fisarmonicista ad e-
sibirsi alla mega fiera di Milano  
Expo in qualità di endorser per 
la prestigiosa ditta “Brandoni & 
sons”, attualmente suona solo 
proprie composizioni in concerto 
sia come solista con l’ accordion 
che come pianista pop  e colla-
bora con il bravo cantautore A-
bruzzese Dante Francani  vinci-
tore di Musicultura 2014.
Da 12 anni insegna ed è Direttore 
della Scuola di Musica “MUSI-
CAHDEMIA” nella quale è do-
cente di pianoforte principale.
Molti sono i commenti positivi 

sulla musica e l’artista Falasca 
ne elenchiamo uno del jazzista di 
fama mondiale Fabrizio Bosso:
“Dopo anni che collaboro con 
grandi fisarmonicisti come An-
tonello Salis e Luciano Bion-
dini,  scopro con piacere un al-
tro grande talento capace di re-
galare forti emozioni con questo 
strumento. Daniele Falasca rie-
sce a dare prova di una tecnica 
impeccabile in grado quasi di 
far parlare la fisarmonica. Ori-
ginali le sue composizioni già ad 
un primo ascolto rimangono im-
presse nella mente”.

di Tiziana PAVONE
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A
mmetto onestamente 
che, nonostante i 
miei 28 Festival e i 
miei 184 artisti di-

retti o assistiti fino ad oggi, tra cui 
artisti di fama mondiale, nutrivo 
un reverenziale timore nei con-
fronti di MARIO BIONDI. E’ 
una star internazionale con una 
vocalità unica e non avevo mai 
avuto il piacere di conoscerlo 

prima. Tutti stimano la sua voce 
e il suo genere di musica. La sua 
“Rivederti” non delude le aspet-
tative dei suoi sostenitori. Classe 
allo stato puro: sia la melodia che 
gli arrangiamenti sono a mio pa-
rere il prodotto più alto di questo 
Festival.
Prima di iniziare le prove il suo 
discografico Diego Quaglia (un 
attore comico mancato) ci pre-
senta: “Piacere, Massimo Mo-
rini” dico io, e lui, sorridendo: 
“Lo so bene chi sei, vedo sem-
pre il Festival, tu ci sei sempre. 
Sono contento che a collabo-
rare con me in sala ci sia uno con 
tanta esperienza”. Io resto am-
mutolito. In quel momento qual-
cuno lo chiama sul palco. E lui, 
invece di dire una frase come a-
vrebbero detto tutti, tipo: “Devo 
andare. Ci vediamo dopo.”, usa 
una frase d’altri tempi: “Con per-
messo…”. Classe sul palco e an-
che nella vita.

I
l cast delle nuove proposte 
quest’anno risulta essere 
molto variegato e pieno di 
canzoni di livello. Si parte 

con Alessia Fratto e la sua ‘Dia-
manti di un altro mondo, brano 
dedicato alle diversità e che si 
candida ad essere il tormentone 
dell’anno.
Lorenzo Martelli con “La vita 
sorprende”, un brano di spe-
ranza colorata da una voce 
possente come quella del gio-
vane artista in questione. Jenny 
con “La voce del cuore”, un 

pop di qualità per una cantante 
con una personalità spiccata e 
pronta a sorprendere tutti. Al-
fonso Di Berardino con “Come 
un gabbiano”, brano di una 
profondità testuale senza pre-
cedenti con uno stampo musi-
cale pulito da ogni ingresso e-
lettronico. Michele Tarana con 

“Come sei”, una ballata strug-
gente, 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 rap-
porto così importante che di-
venta essenziale.  Giulia Ane-
sini con “Il tempo delle cose 

che non so”, brano dolce, ele-
gante e cantato in modo sopraf-
fino dalla più giovane artista 
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.

I MIEI AMICI ARTISTI                                                                                                               di Massimo Morini

Sognando Sanremo,
è la compilation dell’anno

Anche a Sanremo c’è

Personaggi
Storie

Attualità
Cronaca

Gossip 
Salute
Viaggi

Bellezza 
Moda

Cucina
Televisione  

Appuntamento in edicola
ogni GIOVEDÌ a solo 1 euro

segui la pagina
FB ufficiale

MIO Settimanale

MARIO BIONDI
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I
l Teatro Ariston torna al 
centro dell’attenzione non 
solo per la gara canora, ma 
anche sul problema tirato 

fuori tempo fa dal conduttore te-
levisivo Paolo Bonolis. E cioè 
che sarebbe diventato troppo pic-
colo per ospitare e sopportare un 
Festival della Canzone che vor-
rebbe essere quanto meno a ca-
rattere europeo.
L’argomento è stato affrontato 
durante una delle tante confe-
renze stampa del direttore ar-
tistico Claudio Baglioni che a-
vrebbe espresso perplessità sulla 

capacità e ammette che la strut-
tura sia diventata ormai troppo 
piccola: “ Tuttavia ringrazio per 
il grande lavoro fatto anche in 
questi giorni, ed anche ieri, per-
ché è un Festival difficile da or-
ganizzare anche dal punto di vi-
sta logistico - affermava il can-
tautore - il fatto comunque di o-
spitare molti gruppi all’interno 
della gara, significa allestire in 
un teatro che, sapete tutti, è pre-
stigioso, ma non modernissimo 
e adatto ad uno show molto, ma 
molto spettacolare e quindi le 
maestranze hanno fatto tutti dav-

vero un grande lavoro”. L’affer-
mazione non è stata commentata 
dal patron dell’Ariston, Walter 
Vacchino che contattato ha solo 
affermato: “Non ero presente nel 
momento in cui Baglioni ha ri-
lasciato la dichiarazione quindi 
non mi sento di commentare 
qualcosa che non ho sentito”. 
D’altronde quella dei limiti del 
teatro è una pagina già scritta da 
tempo. Lo stesso Paolo Bonolis, 
alcuni mesi fa, quando era tra i 
papabili conduttori, aveva sotto-
lineato l’inadeguatezza dell’Ari-
ston rispetto alle esigenze televi-

sive di uno show come il Festival. 
Infatti il presentatore, in allora, a-
vrebbe detto: “In una sede nuova 
(non l’Ariston?) lo farei, dove il 
linguaggio visivo diventa impor-
tante come quello ascoltato”.
All’epoca la notizia era passata 
come una scusa per non venire 
a presentare il Festival, in verità 
Paolo Bonolis non aveva nessuna 
intenzione di presentare il Festi-
val perché il suo manager Lucio 
Presta non è tra i favoriti dell’at-
tuale “patron” della manifesta-
zione il milan-calabrese Ferdi-
nando Salzano.

L’Ariston, quel grande teatro 
diventato troppo piccolo?

Walter Vacchino
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M
entre il festival 
di Sanremo tar-
gato Claudio Ba-
glioni soffia sulle 

68 candeline facendo registrare il 
record di ascolti dal 2005 la mac-
china organizzativa dell’ACS 
guidata da Gino Foglia romba i 
motori per la quattordicesima e-
dizione di “SanremON”. La cor-
nice, come sempre il Morgana 
Victory Bay, tempio degli appun-
tamenti mondani e prestigiosi 
della cittadina ligure. Nel viaggio 
tra musica, moda, spettacolo ed 
enogastronomia, quest’anno una 
pilota davvero particolare, Fran-
cesca Rasi. Di lei si dice che sia 
un vulcano sempre acceso, poe-
tica, amabile, una guerriera del 
palcoscenico tra danza musica 
teatro e conduzione . 
Francesca, in arte Sofia (per le o-
rigini e la somiglianza alla Lo-
ren), attrice versatile , dopo il Di-
ploma di Pianoforte e il Diploma 
di Danza alla Royal Academy 
completa la sua formazione arti-
stica con vari percorsi tra cui Of-
ficina della poesia presso il Tea-
tro Quirino con Ugo De Vita.
Lo scorso 26 Maggio ha inter-

pretato il ruolo di Ortensia in 
“Sognando la Locandiera” al 
Teatro Quirino. Ha interpre-
tato Salome’, Circe, Lesbia e il 
prossimo 28 Marzo sarà la prota-
gonista nello spettacolo dedicato 
a Pasolini al Teatro delle Muse di 
Roma. Le molteplici esperienze 

artistiche le permettono di farsi 
apprezzare dal pubblico che ogni 
volta la vede nei panni di un per-
sonaggio diverso a tratti  ironica, 
brillante, donna degli anni 20 o 
pin up anni  sessanta. Il suo so-
gno nel cassetto? 
Sanremo ...

L
ucia Cassini, travol-
gente attrice napole-
tana, cantante, show 
woman, regista, adesso 

è a Sanremo alle prese con la pre-
sentazione del suo primo libro, I-
SCHIA FOREVER, dal quale è 
stata tratta la fiction che andrà in 
tv a maggio 2018. Lucia, popo-
larissima nella tv private e nazio-
nali e nel teatro comico italiano, 
ha lavorato con tantissimi attori e 
registi, da Carlo Dapporto a Wal-
ter Chiari, da Pippo Franco a Leo 
Gullotta, Gianfranco D’angelo, 
Enrico Beruschi, ed è stata di-
retta da Federico Fellini, Enrico 
Maria Salerno, Steno, Pingitore 
e tanti altri. Legatissima a San-
remo dichiara: “parto sempre da 
Sanremo, mi porta fortuna: “non 
si muove foglia che Sanremo non 
voglia”. Una prestigiosa e famo-
sissima isola italiana, Ischia farà 
da teatro e sfondo ai personaggi 
e alle storie appartenenti alla vita 
quotidiana sull’Isola; la Campa-
nia tutta sarà protagonista del ro-
manzo, perché molti dei perso-
naggi che si intrecceranno con i 
principali, partiranno proprio da 
qui, raccontando, quindi, la parte 

sana di questa regione evitando 
ogni richiamo e ogni riferimento 
alla “delinquenza” più o meno 
comune, che sembra essere di-
ventata un marchio di fabbrica in-
vece dell’eccezione da non sotto-
lineare. Le varie storie che si in-

tersecheranno, capitolo per capi-
tolo partono, di volta in volta, da 
Napoli, Salerno, Cilento, Milano, 
Roma e dunque anche Sanremo, 
per finire tutti a Ischia dalla quale 
nessuno vuole partire.

Sara MUZI

Lucia Cassini,
a Sanremo per presentare il suo ultimo libro

Rombano i motori
per SanremOn

Francesca Rasi
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O
maggio al “ra-
gazzo di Fiu-
mara”: Mino Rei-
tano è ricordato 

nel Memorial organizzato 
dall’ Associazione “La vita è 
così”. Giunto alla nona edi-
zione, la manifestazione si è 
svolta il 27 Gennaio scorso, 
data scelta per ricordare il 
cantante nel giorno della 
sua morte. La serata si è 
svolta nello splendido sce-
nario del Teatro “Cilea” ed 
è stata moderata dal giorna-
lista Rai, Tonino Raffa, con 
la conduzione dello storico 
presentatore Michele Cu-
cuzza, assieme all’ex Miss I-
talia, Rita Ferraro. Come o-
gni anno, la manifestazione 
è voluta fortemente da Gegè 
Reitano, fratello musicista 
del grande cantante, che ha 
affidato la direzione arti-
stica a Natale Princi.
La serata ha visto, grazie 
all’importante scenografia 
realizzata, la proiezione di 
inediti filmati d’epoca del 
cantautore, ma soprattutto 
l’interpretazione da parte 
di piccole cantanti emer-
genti calabresi di brani del 
celebre Reitano. Una gior-
nata che ha visto la fusione 
di due importanti episodi, 
entrambi da ricordare: la 
morte dell’artista omaggiato 
e la Shoah, richiamata dal 
presentatore come un evento 
da cui prendere il meglio per 
non incorrere in ulteriori 
tragedie. Grande soddisfa-
zione, applausi e sorrisi: 
Reitano è nei cuori di tutti, 
in particolare dei suoi com-
paesani calabresi, orgogliosi 
di lui. L’appuntamento è per 
la prossima edizione.

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 redazioneIX Memorial

per Mino Reitano
La Calabria ricorda
l’artista scomparso

Mino e Gegè Reitano
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