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Beati gli Ultimi
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di Enrica GUIDOTTI

“Du is megl che uan” e l’arci-
taliano Festival di Claudio Ba-
glioni si apre alla serata dei 
duetti. Sul palco dell’Ariston 
salgono 64 artisti, “mezzo em-
pireo del mondo musicale ita-
liano e straniero”, come annun-
cia compiaciuto il direttore ar-
tistico dal balconcino di Vin-
cenzo Mollica. Qualche minuto 
più tardi, col chiodo di pelle 
nera, apre il Festival roccheg-
giando Heidi, in omaggio alle o-
rigini svizzere della Hunziker.
La showgirl ha abbandonato 
Trussardi per Moschino ed è 
tutta un’altra storia, mentre il 
povero Favino, in giacca di lamé 
argentata, sembra fatto al cartoc-
cio. La serata è aperta dai gio-
vani: la loro gara si gioca tutta 
tra Mudimbi, Ultimo e Mir-
koeilcane. La vittoria, ironia dei 
nomi, andrà ad Ultimo, men-
tre la bellissima “Stiamo tutti 
bene” di Mirkoeilcane - can-
zone sull’immigrazione che ri-
corda “A mare si gioca” scritta 
da Tony Canto e “recitata” da 
Nino Frassica al Festival del 
2016 - arriva seconda e si aggiu-
dica il premio della critica Mia 
Martini: è il testo più bello di 
tutto il Festival, difficile trovare 
pareri discordi. Terzo Mudimbi, 
che si candida a tormentone per-
fetto.  Il direttore d’orchestra 
delle escluse Alice Caioli e Giu-
lia Casieri, Massimo Morini, di-
rige con un semaforo luminoso 
al collo: “E’ cominciato l’asse-
dio a Vessicchio” twittano quelli 
di On Stage. Comincia la gara 

di Romano LUPI

È 
stato un Festival quanto 
mai incerto quello che 
si concluderà que-
sta sera. Almeno dal 

punto di vista dei pronostici dei 
bookmaker. Nel nostro costante 
monitoraggio del sito della Snai 
abbiamo potuto verificare come 
proprio ieri (fino a mezzogiorno), 
infatti, siano tornati in vetta alla 
graduatoria i grandi favoriti della 
vigilia, Ermal Meta e Moro.

L
a serata comincia su-
bito in musica, con 
le Nuove Proposte. 
Il primo è Leonardo 

Monteiro con Bianca, poi Mir-
koeilcane con Stiamo tutti bene, 
Alice Caioli con Specchi rotti, 
Ultimo con Il ballo delle incer-
tezze, Giulia Casieri con Come 
stai, Mudimbi con Il mago, Eva 
con Cosa ti salverà, chiude la 
gara Lorenzo Baglioni con Il 
congiuntivo. Non resta che aspet-
tare il verdetto, che arriva pre-

sto, non si attende neanche la fine 
della serata, ma a metà delle esi-
bizioni dei nostri Big in gara, che 
ieri sera hanno duettano con un 
ospite, viene eletto il vincitore. E’ 
Ultimo, cioè primo, il vincitore 
delle Nuove Proposte della 68ª e-

dizione del Festival, giovane ro-
mano, 22 anni, con Il ballo delle 
incertezze ha avuto la meglio su 
Mirkoeilcane, secondo (e vin-
citore del Premio della critica 
“Mia Martini”) e Mudimbi, tra 
i favoriti della vigilia, terzo. Una 

serata tutta di gara, il quarto ap-
puntamento con il Festival che 
ha dato davvero poca considera-
zione a queste nuove otto propo-
ste. Li fanno esibire subito, quasi 
come per togliersi il sassolino 
dalla scarpa. E alle ore 23,38 de-
cidono di premiarli velocemente: 
hanno paura di alzare la media 
di questa edizione, troppo gio-
vane. Ieri sera abbiamo già avuto 
il Piccolo Coro dell’Antoniano, 
non esageriamo. Ultimo vince, 
e la sua canzone neanche si ri-

pete, ritira i suoi premi e ringra-
zia il pubblico. Dobbiamo conti-
nuare con il live di Baglioni. Spe-
riamo che il suo “Ballo delle in-
certezze” possa davvero avere il 
successo che merita, ma come 
tutte le canzoni proposte dai gio-
vani in questa edizione, molto più 
accattivanti ed innovative dei no-
stri Big, che tra “campionati” e 
inediti di altri, non hanno propo-
sto niente di nuovo. Congratula-
zioni Nicolò.

Maria Sole FERRERO

Quote Festival verso la finale

Perché il vincitore 
non ricanta?

Ultimo
e Paola Ferrulli:
solo amici?
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2 Dalla Prima

dei campioni e a casa ci si fa due 
conti: otto giovani, venti duetti e 
minimo dieci cover di Baglioni: 
“Domani avete impegni?” twitta 
Spinoza. Alcune accoppiate 
fanno spiccare il volo a canzoni 
finora non memorabili: è il caso 
di Renzo Rubino e Serena Rossi, 
la Elsa di Frozen, che riesce nel 
miracolo di rendere intenso un 
pezzo passato quasi inosservato, 
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ma anche delle Vibrazioni con 
Skin, una vera bomba (“Duettare 
con Skin dovrebbe essere consi-
derato doping” si legge sui so-
cial dopo l’esibizione di Sarcina. 
La lista dei brani che acquistano 
un senso prosegue con Noemi e 
Paola Turci, magnifico duetto al 
femminile. Mario Biondi colora 
di Brasile il suo brano con Ana 
Carolina e Daniel Jobin, nipote 
di Tom (“Sgiobén”, come dice la 
Hunziker, che stasera è elegan-
terrima ma coi nomi non ci pi-
glia). Il pubblico in sala decreta 
miglior duetto quello di Annalisa 
e Michele Bravi, due primi della 
classe che amalgamano alla per-
fezione le loro voci (e che voci). 
Ma la standing ovation scatta per 
lo Stato Sociale, in scena con 
Paolo Rossi e il piccolo coro 
dell’Antoniano Mariele Ventre. 
Cosa diranno al posto della paro-
laccia? “Nessuno che buca i pal-
loni”: premio Don Sturzo per la 
migliore censura del 2018. In-
cantevoli i bimbi che a occhioni 
sgranati fanno i cantanti grandi, 

bilanciando il brano perché bec-
cano tutte le note. Purtroppo non 
si riescono ad evitare le gag di 
Claudio Baglioni - che spezza 
la bacchetta a Vessicchio come 
se fosse la cosa più divertente 
del mondo (“Sacrilegio!”) e spe-
gne perfino Federica Sciarelli, 
chiamata a commentare “E tu 
come stai” come se fosse uno dei 
suoi casi. Emozionante invece il 
duetto con Gianna Nannini, che 
dopo la sua “Fenomenale” canta  
con Baglioni “Amore bello” con-
cludendolo in un commosso ab-
braccio. Altri duetti notevoli sono 
quelli con gli attori: Luca Barba-
rossa con l’attrice Anna Foglietta 
e Ermal Meta e Fabrizio Moro 
con Simone Cristicchi, che in-
terpreta le parole di Antoine Lei-
ris, l’uomo che perse la moglie al 
Bataclan e scrisse una lettera a-
perta ai terroristi pronunciando 
la frase che dà il titolo al brano, 
“Non mi avete fatto niente”. 
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Piero Pelù omaggia Battisti, che 
venne al Festival una volta sola, 
nel 1969, e arrivò nono con Non 
sarà un’avventura. Insieme a Ba-
glioni canta “Il tempo di morire”, 
storia di un uomo respinto da una 
donna “che non reagisce con la 
violenza o l’acido, ma con carta, 
penna e chitarra” – ricorda Pelù 
– Questo significa amare la vita.  
Un altro momento toccante ed è 
quando sale sul palco la figlia di 
Milva, premiata per la carriera, 
e, parlando per conto della ma-
dre in prima persona, ricorda la 
prima volta al Festival, nel 1961, 
quasi una bambina, e le quindici 
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VIP Magazine
seguici sui social network

Le storie, i segreti,
gli scandali delle

tue star all’Ariston
sono solo su VIP

IL SETTIMANALE

DEL FESTIVAL

NUMERO

UNO

OGNI VENERDÌ
IN EDICOLA

volte successive. Interrogandosi 
sulla sua vita fatta di spettacoli e 
città sempre diverse lei ha sem-
pre risposto che non sa perché fa 
teatro: “ma so che lo devo fare, 
mettendoci dentro tutta la vita 
che conosco”. Elio e le storie tese 
salgono sul palco salutando “gli 
spettatori di Unomattina”: la loro 
“Arrivedorci” insieme ai Neri per 
caso è un ricamo di voci abilis-
simo. La classifica finale vede 
Ermal Meta e Fabrizio Moro sal-
damente in testa, per la felicità di 
Enzo Miccio, che ha minacciato 
di incatenarsi (con catene Cha-
nel, naturalmente) all’Ariston 
per protestare contro il sabotag-
gio della sua canzone del cuore. 
Pierfrancesco Favino, che imita 
Marcello Mastroianni, suona il 
sax e all’una porta alla moglie e 
alla figlia in platea un gigantesco 
mazzo di fiori e due panini, è de-
cretato seduta stante uomo ideale: 
“Anch’io voglio un uomo che in 
Eurovisione mi porta un panino” 
è il tweet sconsolato delle itali-
che nottambule. Il pane e le rose.

Enrica GUIDOTTI
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A
nche quest’anno 
Mina sarà la re-
gina del Festival. 
Perché, vi stare 

chiedendo, vista la sua ora-
mai inossidabile assenza dalle 
scene. Ebbene, per il secondo 
anno consecutivo ci accompa-
gnerà per tutte le serate con 
delle mini serie in cui ci deli-
zierà con la sua voce. Una sorta 
di storyteller raccontata nello 
spazio unita a dialoghi con l’a-

stronave “Opera” assieme alla 
voce di Mauro Coruzzi / Pla-
tinette (che invidiamo tremen-
damente). Piccole puntate che 
continueranno fino al giorno 
della finale di questo Festival 
2018, in cui la si vedrà proiet-
tata in 3D grazie a innovative 
tecnologie sul campo della ro-

botica. 
Sarà infatti una Mina spa-
ziale, interstellare, che alla ve-
neranda età di quasi 78 anni e-
serciterà la sua preziosa ugola 
sulle note di “Another day of 
sun”, canzone tratta dal film 
di successo “La La Land”. Ad 
accompagnarla saranno 1372 
ballerini robotici e, immanca-
bilmente, JSM (Just Some Mo-
tion), il famoso ballerino. Una 
voce quella di Mina che non co-
nosce limiti, che canta un voca-
bolario di parole e lo esprime 

in tutte le sue sfumature.
Senza pensare troppo al genere 
musicale o alla difficoltà del 
brano. Sempre con tanta voglia 
di essere il futuro, di rappre-
sentarlo prima di tutti quanti. 
A Sanremo si sente fortissima 
la sua presenza: non appena la 
si nomina ecco che subito nasce 
un sentimento di speranza di 
poterla in qualche modo rive-
dere. Forse perché il suo vedo 
non vedo suscita in tutti noi 
una certa voglia di poterla sen-
tire anche con gli occhi, ma non 

ci rendiamo conto di quanto 
sia invece prezioso poterla a-
scoltare. Quando canta lei, si 
prova un sentimento molto 
forte, quasi ci si sente ango-
sciati perché non si capisce da 
dove possa provenire tutto que-
sto sentire. Sconvolge dentro e 
non sai come uscirne. Ti scor-
rono i brividi lungo la schiena, 
li riesci a sentire uno ad uno, ed 
ognuno ha una storia da rac-
contare. Almeno lei, possiamo 
permetterci di vantarla in tutto 
il mondo.

di Romano LUPI

Una Mina interstellare per
il Festival di Sanremo 2018

Immagine tratta dall’album
“Piccolino” (2011);
Gianni Ronco (disegnatore) 
e Mauro Balletti
(direttore artistico).

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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La vicenda del plagio - e la 
conseguente “sospensione 
in attesa di giudizio” - gio-
vedì li aveva fatti scivolare al 
quarto posto (quota 6.00), die-
tro a Lo stato sociale e Ron (en-
trambi a quota 3.5) e ad Anna-
lisa (5.00). Ma proprio ieri c’è 
stato il colpo di coda. Ermal 
Meta e Fabrizio Moro hanno 
riconquistato il primo posto a 
2.4, quotazione di poco infe-
riore al 2.75 di lunedì scorso. 
Una volta ufficializzata la sen-
tenza di non colpevolezza Er-
mal Meta e Moro hanno ri-
preso la loro corsa, riconqui-
stando questo virtuale primato. 
A loro l’onere e l’onore di far 
rispettare il classico ruolo di 
“favoriti della vigilia”, anche 
se, così come l’anno scorso, 
in merito alla vittoria finale re-
gna sovrana l’incertezza (ricor-
diamo che la grande favorita 

era Fiorella Mannoia ma alla 
fine vinse Francesco Gabbani). 
Rispetto a cinque giorni fa, tra 
Ermal Meta e Moro e altri ipo-
tetici vincitori, lo scarto si è no-
tevolmente ridotto. Ron, altro 
papabile vincitore della vigi-
lia, invece, è tornato al 4.50 del 
pre-Festival, passando però dal 
secondo al terzo posto. Tra Er-
mal Meta e Moro e Ron, a sor-
presa, si è inserito Lo Stato So-
ciale. Dati da più agenzie (Snai 
compresa) attorno al 20.00 
prima che il Festival iniziasse, 
ora si trovano a 3.00. Insomma, 
il gruppo electropop bolo-
gnese, in gara con “Una vita in 
vacanza”, è passato dal ruolo di 
outsider a secondo favorito sul 
tabellone Snai, vedendo crol-
lare la loro quotazione di 17 

punti. Se l’anno scorso l’ele-
mento a sorpresa della scim-
mia di Gabbani ebbe successo, 
perché, quest’anno, non po-
trebbe averlo la “vecchia bal-

lante” de Lo Stato Sociale? È 
sceso, e anche di tanto, Mario 
Biondi (canta molto bene ma il 
suo pezzo è un po’ debole). Lu-
nedì era dato a 9.00, quotazione 

che gli garantiva il terzo posto 
di questa virtuale classifica dei 
bookmaker. Ora è precipitato 
addirittura a 40.00. Detto del 
podio del pre-Festival e delle 

quote pubblicate ieri a mezzo-
giorno dalla Snai, passiamo ora 
agli altri concorrenti. Diciamo 
subito che, molto difficilmente, 
uscirà tra loro il nome del vin-
citore. Su questo le agenzie di 
scommesse sembrano essere 
molto sicure. Ecco la graduato-
ria (almeno per gli allibratori) 
di Sanremo 2018 dal quarto 
posto in giù: Annalisa 8.00, 
Max Gazzé 12.00, The Kolors 
12.00, Ornella Vanoni, Bun-
garo e Pacifico 15.00, Noemi 
20.00, Nina Zilli 25.00, Mario 
Biondi 40.00, Diodato e Roy 
Paci 40.00, Giovanni Caccamo 
40.00, Luca Barbarossa 50.00, 
Le Vibrazioni 50.00, Enzo Avi-
tabile e Peppe Servillo 60.00, 
Elio e le Storie Tese 60.00, 
Roby Facchinetti e Red Can-
zian 60.00, Renzo Rubino 
60.00, Red Canzian 75.00, De-
cibel 75.00.

Romano LUPI

Quando ero ragazzo li vidi a 
Sanremo. E come tutti li ap-
prezzai moltissimo per quella 
canzone fuori dagli schemi 
che era “Contessa” e per lo 
stravagante look del loro can-
tante. Non sapevo che pro-
prio quel cantante, ENRICO 
RUGGERI, sarebbe diventato, 
molti anni dopo, uno dei miei 
migliori amici tra tutti gli arti-
sti italiani. Sono al terzo Festi-
val al suo fianco. Questa “Let-
tera dal Duca” è, a mio parere, 
il più forte brano di questo Fe-

stival. Arrangiamenti anni ‘80, 
anni ‘90 e pure anni Duemila. 
Insomma, un piccolo capola-
voro. A fine prove accompagno 
i tre DECIBEL al piano supe-
riore dove, come tutti gli arti-
sti in gara, devono effettuare 
alcune riprese e fotografie. 
Durante il set fotografico i tre 
hanno cominciato a scherzare 
tra loro, dando luogo a una se-
rie di gag che ci ha fatto fare a 
tutti delle belle risate. Poi ci ri-
fletto e penso che questi tre ar-
tisti, riuniti dopo anni ed anni 

di strade divise e di percorsi di-
versi, ancora si divertono come 
agli inizi. Mi hanno fatto ca-
pire che l’amicizia è davvero 
l’unico sentimento che, se puro 
e spontaneo, sopravvive ad o-
gni evento. 

I MIEI AMICI ARTISTI                                                                                      di Massimo Morini

I DECIBEL

Quote Festival verso la finaleSegue da pag. 1
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L’anteprima di 
lunedì scorso, 
del Gran Gala 
della Stampa
al Casino,
ha dato il via
al 68° Festival
iniziato
martedì sera
e da domani
si riparte con
la preparazione 
della 69ª
edizione

E
’ stata una settimana 
decisamente intensa 
quella che si sta con-
cludendo: un Festi-

val della Canzone, il 68°, quasi 
inaspettato, ma con un Clau-
dio Baglioni che ha superato se 
stesso, un Favino bravo, intelli-
gente e misurato, ma soprattutto 
lei, la Regina del Festival Mi-
chelle Hunziker strabiliante Si-
gnora che ha convito grandi e 
piccini. Un successo dunque che 
accontenta tutti ed in modo parti-

colare il pubblico in sala e quello 
da casa che ha premiato questo 
Festival di Baglioni and Friends 
con ascolti talmente alti, che non 
hanno fatto rimpiangere il pas-
sato di Carlo Conti che si è com-
plimentato con Baglioni, quasi in 
diretta. Quindi si chiude un Festi-
val celebrato in tv, ma anche in 

città che ha vissuto la settimana 
altrettanto piena di iniziative an-
che convincenti. E tra le tante 
manifestazioni collaterali non 
possiamo non riprenderne una 
che ci interessa molto da vicino: 
l’8° Gran Gala della Stampa che 
si è celebrato lunedì cinque feb-
braio, al Roof Garden del Casino 

di Sanremo, partner dell’inizia-
tiva, organizzata dal nostro gior-
nale ed in particolar modo dal 
nostro direttore e da Renata Ri-
vella. Una serata che resterà ne-
gli annali perché ha visto, quali 
protagonisti, personaggi eccel-
lenti della musica, della canzone, 
e dello spettacolo più in generale. 

Festival, un eccellente Baglioni, un bravo Favino,
una straordinaria Regina: Michelle Hunziker

di Alessandra LUTI

L’Assessore al Turismo Marco Sarlo premia Dino Vitola Mario Luzzatto Fegiz premia Laura Cervellione
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Festival, un eccellente Baglioni, un bravo Favino,
una straordinaria Regina: Michelle Hunziker

A cominciare dalla graditissima 
presenza di Alba Parietti, sem-
pre molto simpatica ed ironica, al 
cantautore ligure Franco Fasano 
che ha duettato con la Guest Star 
della serata Toto Cutugno, che ha 
ritirato dalle mani del Sindaco 
Alberto Biancheri il riconosci-
mento Numeri Uno-Città di San-
remo, ai sempre evergreen Ja-
lisse, vincitori di un Festival or-
mai lontano che spontaneamente 
sono saliti sul palco per interpre-
tare, in un gioco di scambio di 
voci con il duo Pacha e Pote, il 
mitico brano “Fiumi di Parole”. 
Ma poi c’è stato anche l’inter-
vento altrettanto spontaneo dello 
stesso Cutugno che, seduto sul 
palco, ha assistito in “diretta” al 
bellissimo mini-show del gruppo 
di otto giovanissime danzatrici 

Antonella Salvucci, la conduttrice della serata vestita dalla Maison Lombardi di Roma

Segue a pag. 14
Valeria Bonalume, campionessa italiana di pole dance

Il direttore tra Nicoletta Mantovani e Laura Cervellione

Marino Bartoletti con la signora Mantovani e Alba Parietti
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(molto applaudite) che hanno in-
terpretato teatralmente il brano 
l’Italiano. Le ragazze sono della 
Scuola di Danza Città di San-
remo della coreografa Luisella 
Vallino. Una serata nella quale 
sono stati consegnati i premi 
DietroLeQuinte a personaggi 
che fanno la storia della musica 
o che comunque contribuiscono 
a dare maggior risalto al Festi-
val in tutto il mondo. Tra que-
sti premiati la Signora Nicoletta 
Mantovani la quale, attraverso 
la Fondazione Luciano Pavarotti 
(che è stato suo marito) porta a-
vanti il discorso del tenore e cioè 
quello di ricercare nuovi talenti 
nel mondo della lirica; in sala an-
che Giampiero Artegiani, autore 
di quella stupenda canzone che 
ha fatto il giro del mondo: “Per-
dere l’Amore”, e c’era anche Da-
nilo Citti, uomo delle pubbliche 
relazioni nel mondo della mu-
sica, ma anche Ufficio Stampa 
de Il Volo. E’ mancata invece la 
presenza di un altro grande au-
tore. Cristiano Minellono, rima-
sto a casa per seri motivi di sa-
lute, ma che ha inviato un comu-
nicato che è stato letto dalla gior-
nalista de La Stampa, Marinella 
Venegoni, tra l’altro Presidente 
di Giuria per l’anno 2018; un al-
tro premio è stato consegnato alla 
collega di RaiNew24, Laura Cer-
vellione per l’impegno professio-
nale che dimostra nei suoi ser-
vizi legati al Festival di Sanremo, 
ma non soltanto perché è anche 
una vera esperta di musica; non 
ultimo il premio alla carriera è 
giustamente toccato all’impren-

ditore Dino Vitola, per i suoi 50 
anni di intenso lavoro svolto nel 
mondi dello show business: Vi-
tola ha creato dal nulla perso-
naggi come Laura Pausini, Eros 
Ramazzotti solo per citarne al-
cuni. Era previsto anche il con-
sueto premio Mr. Blogger, ma 
una brutta influenza non ha con-
sentito a Davide Maggio di es-
sere presente: il premio gli verrà 
dato l’anno prossimo, come pre-
vede il regolamento. Una splen-
dida serata condotta dall’infatica-
bile coppia composta dall’attrice 
Antonella Salvucci e l’anchor 
man Marino Bartoletti. La Giu-
ria, tutta presente, era compo-

sta, ormai da otto anni, da: Ma-
rio Luzzatto Fegiz del Corriere 
della Sera, Marco Molendini de 
Il Messaggero, Dario Salvatori 
di Rai Uno, Andrea Spinelli del 
Quotidiano Nazionale, mentre il 
presidente del Gala è da sempre 
Mario Maffucci che ricordiamo 
per essere stato il vero Patron 
del Festival, per la Rai per oltre 
vent’anni; l’organizzatore e co-
ordinare del premio è sempre lui: 

il “piccolo grande uomo” (come 
è conosciuto nell’ambiente) I-
lio Masprone. Ma l’8°Gran Gala 
della Stampa non è solo premi e 
riconoscimenti, ma ha anche un 
momento più ludico che com-
prendeva, ad esempio un Menù 
molto particolare con ingredienti 
e prodotti d’eccellenza che arri-
vavano dal Piemonte, Lombardia 
e Liguria e forniti da produttori e 
Chef di altissimo livello: Sergio 

Sartor, Maurizio Berisso (Scuola 
Alberghiera Lavagna) Ersilio 
Montella, Ristorante Bio-Ita Mi-
lano. Così come è stato di buon 
livello il personale di cucina e del 
ristorante del Maitre Rino Ca-
sella che si sono dati, tutti, un 
gran da fare per dimostrare, se 
mai ce ne fosse ancora bisogno, 
che il Roof Garden resta quella i-
stituzionale location frequentata 
da un’eccellente clientela che 
ama trascorrere belle serate in al-
legria, accompagnate da raffinate 
prelibatezze e vini d’eccellenza. 
Il momento dello spettacolo poi 
è stato ravvivato dall’affasci-
nante quanto bravissima Valeria 
Bonalume, campionessa italiana 
di Pole Dancer, una disciplina 
sportiva che potrà in seguito es-
sere inserita alle Olimpiadi: una 
performance, quella di Valeria, 

che è stata molta apprezzata dal 
pubblico e dalla stessa critica dei 
tanti giornalisti presenti al Gala. 
In conclusione il Gran Gala della 
Stampa, il solo che rappresenta 
la categoria dei giornalisti, è co-
munque una iniziativa del tutto 
provata, ma che ha tutte le carat-
teristiche per essere inserita in un 
contesto Pubblico e della stessa 
Rai.

Alessandra LUTI

Le allieve della scuola di danza Città di Sanremo di Luisella Vallino

La performance improvvisata di Toto Cutugno

Il premi realizzati dall’orafo Michele Affidato

Giampiero Artegiani premiato dal Prefetto di Imperia, dottoressa Silvana Tizzano
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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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Monte-Carlo
Galerie du Park Palace -  27, Avenue de la Costa - Tél. +377 97984280

Sanremo
Via Cavour, 11 - Tél. +39 0184.533578

www.carloramello.com
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E
’ in partenza il tour 
del Memorial Mino 
Reitano, organizzata 
dal fratello musici-

sta Gegè e la cui tappa finale è 
prevista, come ogni anno, do-
menica 27 gennaio dell’anno 
prossimo, lo stesso giorno in 
cui moriva Mino. Ogni tappa è 

sempre dedicata all’artista co-
nosciuto per la sua debordante 
vitalità e per la simpatica esu-
beranza delle sue esibizioni; 
oggi Mino è considerato un’i-
cona della musica nazional-po-
polare italiana. Si ricorderà che 
i temi portanti delle sue canzoni 
sono sempre state l’a-

more in senso romantico, il suo 
meridione d’Italia e lo sradica-
mento dell’emigrante che par-
tiva verso l’ignoto.
Quest’anno è stato deciso di 
dedicargli anche un sito web 
più completo possibili che rac-
conti la storia dell’artista cala-

brese, l’uomo il can-

tante, il musicista, lo scrit-
tore ed anche l’attore. I-
noltre il fratello Gegè ha 
creato anche alcune pagine 
facebook specifiche dedi-
cate al Memorial, l’evento 
che è giunto alla nona e-
dizione, mentre si sta stu-
diando qualcosa di parti-
colare per la prossima de-
cima edizione che si terrà, 
appunto, domenica 27 gen-
naio 2019. Per partecipare 
al riconoscimento “Suoni la 

Voce, Premio Mino Reitano”, è 
necessario che le iscrizioni par-
tano con sollecitudine, anzi va 
detto che in realtà sono partite e 
che ne stanno arrivando da ogni 
parte d’Italia da giovani che vo-
gliono partecipare per interpre-
tare le canzoni di Mino.
Per partecipare basta compilare 
il form e dopo averne verificato 
l’attendibilità e qualità, i cantanti 
verranno regolarmente iscritti, 
basta andare sul sito di Mino Rei-
tano.

MINO REITANO 
MEMORIAL TOUR 2018

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO

Gentilissimo Direttore,
mi chiamo Veronica e le 
scrivo anche a nome de “ 
I Lupi di Ermal” per ringra-
ziarla dello spazio che ha 
voluto dedicare alla nostra 
lettera indirizzata a colui 
che per noi è stato mira, in-
sieme a Moro, di accuse in-
giuste.
Abbiamo, ahimè, consta-
tato una sorta di accani-
mento da parte di alcuni 
giornalisti che probabil-
mente hanno trovato allet-
tante alzare un polverone 
senza prima informarsi ed 
approfondire quale fosse la 
storia della  canzone portata 
in gara da Meta e Moro. Es-
sendo noi certi dell’onestà 
dell’artista che seguiamo e 
con il quale il contatto è or-
mai quotidiano, abbiamo ri-
tenuto giusto fare un tenta-
tivo e far sentire quanto più 
possibile il nostro dissenso 
riguardo alla sospensione, 
della canzone, dalla gara.
La ringrazio a nome di tutti 
per averci aiutato a portare 
la nostra voce anche ad Er-
mal che, come speravamo 
con tutto il cuore, è tornato 
in gara insieme a Fabrizio 
Moro.
Abbiamo diffuso l’articolo 
sul web, per dimostrare 
che non tutte le testate e 
non tutti i giornalisti sono di 
parte e che ci sono persone 
come Lei ed evidentemente 
i suoi collaboratori, pronti e 
restituire onore a chi non 
meritava che venisse intac-
cato. 
Non sono brava a scrivere 
ma lo sto facendo con il 
cuore e con profonda gra-
titudine.
La saluto cordialmente,

Veronica COSTANZO
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C
alcare il palco dell’A-
riston è un traguardo 
importante, una 
grande emozione e un 

momento da vivere fino in fondo, 
ma ciò che conta per me è l’e-
sperienza, non la competizione. 
A parlare è Leonardo Monteiro, 
artista in gara alla 68° edizione 

del Festival nella sezione “Nuove 
Proposte” con il brano “Bianca”. 
Il talento del ventottenne romano 
di origini brasiliane non è una no-
vità ed è sufficiente dare un’oc-
chiata al suo curriculum arti-
stico per provare una certa stima 
reverenziale: studia pianoforte 
dall’età di sette anni e poi canta 
moderno e gospel presso diverse 
accademie in giro per il mondo. 
Approda agli studi di danza alla 

Scala di Milano, esibendosi in 
numerosi teatri in Italia, Sviz-
zera e Francia, e può vantare di a-
ver fatto parte del corpo di ballo 
de “Lo Schiaccianoci”, insieme a 
Roberto Bolle, Eleonora Abba-
gnato e Sabrina Brazzo. 
Nel 2005, a soli quindici anni, la-
vora sotto la direzione di Gheor-
ghe Iancu nella stagione estiva 
dello Sferisterio di Macerata 
con una parte da solista e nello 
stesso anno partecipa ad “Amici” 
di Maria De Filippi per la cate-
goria “Danza”. Determinante, 
per Monteiro, il trasferimento a 
New York City (USA) nel 2010 
per seguire corsi di perfeziona-
mento in danza contemporanea, 
classica e neoclassica. Qui in A-
merica, nelle chiese di Harlem, 
Leonardo scopre anche il suo a-
more per il gospel, diventando 
voce solista della Convent Ave-
nue Baptist Church. Ricopre poi 
lo stesso ruolo per il coro Mon-
day Gospel, con cui si esibisce 
al Forum di Assago (Milano) nel 
2013. Tra un palco e un altro, Le-
onardo Monteiro si dedica anche 
alla beneficenza e prende parte, 
insieme a Malika Ayane, al pro-
getto Special Stage, una rassegna 

musicale pensata per intrattenere 
i pazienti dell’Istituto dei Tumori 
di Milano, quella che oggi defi-
nisce come una delle esperienze 
più forti della sua vita.
Last but not least, nel 2017 si 
aggiudica la finale di Area San-
remo, che gli apre le porte della 
68° edizione del rinomato Fe-
stival della città dei fiori con” 
Bianca”, appunto, una ballad 
soul scritta da Vladi Tosetto su un 
testo di Marco Ciappelli e sotto 
la produzione artistica di Dariana 
Koumanova.  Quello di Leo-
nardo Monteiro è un percorso co-
stellato di traguardi e riconosci-
menti. Nulla di strano, forse, se 
parlassimo del classico rampollo 
di buona famiglia. Ma la storia 
di Leonardo non è esattamente 
un cliché, sebbene possa ricor-
dare, in qualche modo, la trama 
a “happy end” di una commedia 
americana. Dietro al sorriso e ai 
modi cordiali di questo ragazzo 
c’è un vissuto difficile. C’è una 
madre cresciuta in una favela di 
Rio, dove a dispetto di una vita di 
stenti ci si può ritagliare una pas-
sione come quella per la danza. 
Una passione condivisa con il 
marito, anche lui brasiliano, co-
nosciuto in Italia.
Ma l’amore non basta per sbar-

care il lunario ed è così che un fi-
glio talentuoso, forse troppo per 
una famiglia in ristrettezze eco-
nomiche, si ritrova a vivere in 
una comunità educativa, una re-
altà molto particolare, che ti 
porta spesso ad essere etichet-
tato ed emarginato perché non 
vivi in un contesto normale, 
come gli altri ragazzi della tua 
età, spiega Monteiro.  La spinta 
ad andare oltre e ad affrancarsi 
da quel mondo viene proprio 
dall’arte, vissuta in maniera vi-
scerale e profonda. L’arte come 
fuga dalle catene della quotidia-
nità e come possibilità di riscatto. 
Sapevo che potevo fare di più 
-racconta- Sono uscito dalla co-
munità per andare alla Scala e o-
gni esperienza che ho vissuto, nel 
bene e nel male, mi ha spronato a 
perseguire in maniera più decisa 
i miei obiettivi. Lo scopo nella 
vita, secondo me, è fare più espe-
rienze possibili, perché sono le e-
sperienze ad accrescere la nostra 
coscienza, permettendoci di rea-
lizzarci come esseri umani. Se è 
vero che la fortuna aiuta gli au-
daci, è anche vero che la determi-
nazione, soprattutto se sorretta da 
una buona dose di sensibilità ar-
tistica e umana, fa la differenza. 
Monteiro ha, probabilmente da 

molto tempo, le idee chiare su 
come giocare la sua partita e an-
che tra le atmosfere patinate del 
Festival, dove un momento di 
celebrità non si nega a nessuno, 
sembra preservare una sana pa-
catezza: La parte umana, le emo-
zioni e il rapporto con le persone 
sono più importanti di ogni com-
petizione. Questo è il mio credo e 
niente cambierà questa mia con-
vinzione, dichiara.  Non stupisce 
dunque che il giovane artista de-
scriva la danza e il canto come 
forme di meditazione e parli 
della musica nei termini di un le-
game privilegiato con la spiritua-
lità. La stessa spiritualità che tra-
pela dal suo sguardo, da quegli 
occhi color ebano dove sembra 
di scorgere le tappe del viaggio 
che lo ha condotto fino qui: l’in-
tensità di un gospel in una chiesa 
di Harlem, ma anche la malinco-
nia di chi ha sperimentato troppo 
presto la solitudine e i pregiudizi. 
Negli occhi di Leonardo c’è la 
luce vivida di chi crede nei pro-
pri sogni e si impegna molto per 
realizzarli, mettendosi perenne-
mente in gioco e senza mai per-
dere la fiducia negli altri.  Il Fe-
stival di Sanremo è anche que-
sto: un palco per una storia a lieto 
fine!

di Susanna GIUSTO

LEONARDO MONTEIRO:
DALLA SCALA ALL’ARISTON
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S
i avvia al termine la set-
timana più attesa nel 
mondo della musica i-
taliana, anche se an-

cora manca il gran finale di sa-
bato sera. In questi giorni il mae-
stro Michele Affidato è stato im-
pegnato nella consegna di diversi 
premi, realizzati per l’Afi (As-
sociazione Fonografici Italiani), 
con cui collabora da diversi anni 
per la realizzazione dei ricono-
scimenti consegnati durante il 
Festival. Hanno già ricevuto il 
premio Red Canzian e Alice Ca-
ioli, ai quali si sono aggiunti al-
tri artisti. Ma nel corso della setti-
mana Affidato, come sempre, ha 
unito la sua arte all’impegno per 
il sociale. Nelle scorse ore, in-
fatti, sono stati consegnati anche 
i premi “Musica contro le Ma-
fie Words and Awards”. Un con-
test nato sotto l’egida di Libera, 
l’associazione fondata da Don 
Ciotti e presente su tutto il terri-
torio nazionale con iniziative mai 
banali. Un progetto che Michele 
Affidato ha condiviso, e che na-

sce con l’intento di unire sotto 
la bandiera della legalità le voci 
di tanti artisti italiani che diven-
tano testimoni di un messaggio 
di impegno e consapevolezza, 
di riflessione e invito alla citta-
dinanza attiva. La musica, popo-

lare e universale linguaggio, utile 
per veicolare messaggi profondi, 
per cantare e suonare desideri di 
giustizia, per scuotere dall’indif-
ferenza, dall’apatia e dalla rasse-
gnazione. L’impegno nel sociale 
è proseguito anche con il conve-

gno Unicef, voluto da Michele 
Affidato, dal titolo “Per una in-
tegrazione che riguardi i diritti 
di tutti”, al quale ha partecipato 
anche il Presidente nazionale 
dell’Unicef Giacomo Guerrera. 
Momenti di grande riflessione su 
un tema decisivo per la crescita 
del Paese, nel corso del quale 
non sono mancati spunti interes-
santi e proposte da poter attuare 
nell’immediato futuro. Inoltre tra 
i premi realizzati ci sono quelli 
per il “Soundies Awards” miglior 
videoclip per le categorie Gio-
vani e Big, un progetto che pre-
mia la creatività sprigionata at-
traverso i videoclip che rappre-
sentano in pieno i testi e la mu-
sica dei brani proposti. Non sono 
mancati gli incontri con i grandi 
del Festival per che, dopo Gianni 
Morandi, che accoglierà a Reg-
gio Calabria il concerto che si 
terrà tra un mese, ha avuto modo 
di riabbracciare Pippo Baudo, tra 
i protagonisti della seconda se-
rata, e il mattatore Claudio Ba-
glioni. Ma denso di significato è 

stato soprattutto è stato l’incontro 
con Sergio Cammariere, un ab-
braccio sincero tra due persone 
che hanno la città di Crotone nel 
cuore, due artisti che dopo anni 
di gavetta si sono ritrovati in un 
palcoscenico straordinario come 
quello di Sanremo. Grande attesa 
invece per la serata finale, nel 
corso della quale verranno asse-

gnati anche i “Premi della Cri-
tica – Mia Martini, per le catego-
rie Campioni e Nuove Proposte. 
Un premio realizzato da Affidato 
che consiste in un bassorilievo in 
argento e foglia oro raffigurante 
il simbolo di Sanremo impressi: 
il Leone e la Palma dipinto con 
smalti a fuoco.

Sara MUZI

Premio Afi, Musica contro le Mafie e Unicef:
arte e impegno sociale per Michele Affidato
Attesa per la consegna dei “Premi della Critica - Mia Martini”
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Festivalnews Daily
Quotidiano del Festival di Sanremo

L
’attenzione di questa 
settimana è stata in-
teramente dedicata 
all’evento più atteso 

dell’anno, il Festival della Can-
zone italiana. Ed è stato grande 
il movimento che ha animato in 
questi giorni le strade cittadine 
e le attività della stessa città dei 
fiori. Fra le meraviglie che an-
cora conserva Sanremo, lo sto-
rico Hotel de Paris (a ridosso 
del Casino Municipale) con la 
sua incantevole architettura in 
Stile Liberty che si affaccia sul 
mare continua ad affascinare: 
Di fatto la nota casa discogra-
fica Universal lo ha scelto come 
base per i suoi artisti, trasfor-
mandolo in una vera e propria 
“Casa Universal”.
Costruito nel 1897, l’Hotel 
de Paris Sanremo si presenta 
come un gioiello nel cuore 
della ville. Rimesso a nuovo 
dal Gruppo Cozzi Parodi, il 
raffinato albergo a 4 stelle in 
grado di offrire bellissime su-

ites rese uniche da dettagli di 
gran classe a partire dai pre-
ziosissimi arredi, per arrivare 
alle più moderne tecnologie 
in grado di garantire il mas-
simo del comfort ai suoi ospiti.  
Qualche giorno fa nelle stanze 
del lussuoso hotel si sono svolte 
una serie di interviste che 
hanno avuto come protagonisti 
Sting e Shaggy.
Il cantante britannico ed il 
rapper giamaicano, super o-
spiti internazionali della se-
conda serata del Festival, che 
si sono esibiti sul palco dell’A-
riston sulle note di “Don’t 
make me wait”, il singolo che 
anticipa il loro nuovo album 
“44/876” in uscita ad Aprile. 
Presente alla conferenza an-
che Beatrice Cozzi Parodi, Pre-
sidente dell’omonimo gruppo 
che ha intrattenuto una piace-
vole conversazione con le due 
star internazionali, posando 
per qualche scatto fotografico 
stra-ordinario.

“CASA UNIVERSAL”, ALL’HOTEL DE PARIS

La Vocal 
Coach: 
Danila 
Satragno

I
ncontriamo Danila Satragno, una 
persona importante perché svolge 
un ruolo prezioso per i cantanti. 
E’ infatti la Vocal Coach dei “big” 

della musica italiana. Ecco qual’è il 
suo ruolo e perché è una numero 1. “Il 
ruolo del Vocal Trainer - racconta Da-
nila- è un lavoro a 360 gradi sul can-
tante che viene considerato come un at-
leta, per cui la consapevolezza della pro-
pria costituzione fisica e muscolare è pri-
maria. In Italia si deve ancora sfatare il 
mito per cui un cantante è bravo per na-

tura. Certo quello che chiamiamo talento 
lo si ha, ma la struttura muscolare è un 
fatto prettamente fisico. Parlando di mu-
scoli dobbiamo parlare anche di allena-
mento costante, che miri a potenziare la 
voce, aumentarla in estensione e stabilità. 
In America, al contrario, è consuetudine 
che i cantanti famosi affidino la  voce in 
mano ad un “allenatore”. Insegnare canto 
è un mestiere delicato, la voce è lo spec-
chio dell’anima, quindi riflette non solo 
la parte fisiologica ma anche quella emo-
tiva. Oggi i Vocal coach spuntano come 
funghi e bisogna stare costantemente in 
allerta nei confronti delle persone che 
millantano questo lavoro; la parola “vo-
cal coach” è stata fin troppo (ab)usata. 
Una battaglia che porto avanti da anni 
è quello di istituire dei corsi accademici 
per poter praticare questo mestiere. Nes-
suno permetterebbe di aprire una scuola 
di strumento o una palestra senza dei ti-
toli di studio che attestino le capacità 

dell’insegnante. L’allenatore deve cono-
scere molto bene la musica, averla prati-
cata in tutti i modi possibili: live, in sala 
di registrazione, su palchi importanti e a-
ver testato in prima persona tutte le dif-
ficoltà riscontrabili. Tutto questo, però, 
ancora non basta. Infatti, poiché non e-
siste al mondo una voce uguale all’altra, 
diventa improbabile, se non impossibile 
riuscire a codificare un metodo standar-
dizzato uguale per tutti. La mia fortuna è 
quella di essere stata capace di creare un 
metodo (Vocalcare ®️) a moduli per risol-
vere tutte le problematiche relative all’in-
tonazione, all’estensione, alla dinamica, 
respirazione e a quello che è la mia spe-
cialità: i passaggi di meccanismo. Que-
sto ci permette di creare degli allena-
menti specifici utilissimi nelle esibizione 
“one shot” come accade durante il Festi-
val. In molti pensano che una prepara-
zione tecnica vada ad offuscare la capa-
cità emozionale, le peculiarità timbriche 

del cantante. E così sarebbe se ci si alle-
nasse (male) con degli esercizi standar-
dizzati uguali per tutti. E invece quello 
che bisognerebbe fare è lavorare con il 
cantante per consegnarli uno strumento 
adatto e funzionale a trasmettere le pro-
prie emozioni e le proprie particolarità 
vocali e timbriche. Dopo oltre 36 anni 
di esperienza, oramai sono una veterana 
dell’insegnamento vocale, ma quello che 
più mi affascina è che non si finisce vera-
mente mai di perfezionarsi, è sempre una 
costante evoluzione. Ed è proprio questa 
volontà di allargare la conoscenza che mi 
ha permesso, proprio durante questo Fe-
stival 2018, di avere un meraviglioso in-
contro con Sting e parlare insieme di vo-
calità. Un artista d’eccezione, curioso di 
conoscere tutte le peculiarità della canto 
italiano, del nostro modo di modulare le 
parole. Un momento meraviglioso che 
conserverò con me per sempre”.

Marco VOLPATO

Grand Hotel Royal, C.so Imperatrice 80, Hotel Best Western Nazionale, Via Matteotti 3, Hotel Eu-
ropa, Corso Imperatrice 27, Hotel Lolli Palace, Corso Imperatrice 70, Hotel de Paris, Corso Impe-
ratrice 66, Hotel Globo, Via Asquasciati 2 (piazza Colombo), Hotel Miramare Continental, Corso 
Matuzia 9, Grand Hotel Londra, Corso Matuzia 2, Hotel Des Anglais, Salita Grande Albergo 6, 
Hotel Morandi, Corso Matuzia 56, Hotel Belsoggiorno, Corso Matuzia 41, Hotel Cortese, Corso 
Garibaldi 20, Hotel Rio, Corso Matuzia 84, Hotel Due Porti, Corso Trento Trieste 21, Hotel Prin-
cipe, Via Fratelli Asquasciati 96, Hotel Bobby Motel, Corso Marconi 208, Villaggio dei Fiori, Via 
Tiro a Volo 3, Victory Morgana Bay, Viale Trento Trieste 21, Palafiori, Corso Garibaldi 52, Ufficio 
Stampa Rai, Ariston Roof, Via Matteotti 212, Hotel Milano, Corso Garibaldi, Hotel Ariston Corso 
Mazzini 507, Hotel Eveline, Corso Cavallotti 114, Ristorante Stra-Ordinario, C.so Garibaldi 191

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
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