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D
opo il “Triplete” 
di Carlo Conti non 
era facile inventarsi 
qualcosa di nuovo. 

Qualcosa capace di ripetere (e 
in moti casi superare) gli exploit 
festivalieri dell’abbronzato con-
duttore fiorentino. Eppure la Rai 
e Claudio Baglioni ci sono riu-
sciti. L’”Imperatore Claudio” 
non doveva risanare una situa-
zione finanziaria disastrosa si-
mile a quella ereditata da Ca-
ligola – come accaduto nella 
storia romana all’omonimo al 
Claudio appartenente alla di-
nastia giulio-claudia – ma era 
stato chiamato dai vertici romani 
della Rai per fare come (o possi-

di Giampiero AGUS

Area
Sanremo:
atto finale? 
Prende corpo
un possibile
capovolgimento 
strutturale
del concorso

di Romano LUPI

Le strade di Sanremo 
hanno cantato
Mia Martini

META MORO

vittoria annunciata
Segue a pag. 2

A Sanremo vincono 
gli “esclusi”. Dopo 
una settimana di 
patemi in cui sem-

brava che la loro canzone 
fosse sempre sul punto di 
essere eliminata, Ermal 
Meta e Fabrizio Moro si 
aggiudicano la palma della 
68ma eduzione del Festival 
di Sanremo. Secondo posto 
per Lo stato Sociale, terza 
Annalisa. A Ron il Premio 
della Critica Mia Martini. 
Nella serata finale del Fe-
stival Baglioni piazza a tra-
dimento l’orrenda sigla del 
Popopo. Sul palco dell’A-
riston in rosso-leader su-
premo, il direttore artistico 
tira le somme delle serate 
precedenti: “Il mio papil-
lon storto ha fatto parlare 
più della farfallina di Be-
len, anche se erano in posi-
zioni diverse”.

di Enrica GUIDOTTI
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2 Dalla Prima

Si inizia, com’è tradizione, con la 
canzone vincitrice dei Giovani, 
che Baglioni annuncia come 
“Il ballo delle apparenze”, ma è 
“delle incertezze”. Toppa anche 
Ultimo, che per un attimo si di-
mentica le parole: “Non è emo-
zione, ma il terrore che sta pro-
vando: Baglioni potrebbe en-
trare da un momento all’altro per 
duettare” si commenta su Twitter.  
Michelle Hunziker stasera è in 
Armani, una nuvola incantevole 
di pizzo nero con inserti rossi, 
Pierfrancesco Favino, in giacca 
bianca e revers neri, si sfotte da 
solo: “Favino, una pizza al 4”. 
Entrambi hanno quella vaga ap-
parenza stravolta caratteristica 
dell’ultima giornata del Festival. 
La mattina in conferenza stampa 
lei si è messa a piangere, cedendo 
all’emozione quando Baglioni ha 
detto non avrebbe potuto fare 
niente senza la sua presenza e 
quella di Favino: “L’unico talento 
che mi attribuisco è quello di es-
sere andato a cercarli”. Il primo 

bilmente meglio) del suo prede-
cessore. Almeno dal punto di vi-
sta degli ascolti. E così ha fatto. 
Alla domanda se questo Festival 
è piaciuto o no, la Rai potrà sem-
pre rispondere: e chi se ne im-
porta!  Al di là dei giudizi sog-
gettivi espressi dai vari critici, 
c’è infatti un giudizio inappel-
labile che determina il successo 
o il fallimento di un Festival di 
Sanremo: quello degli ascolti.
E nel caso di Baglioni non si può 
certo dire che quest’edizione, 
da tale punto di vista, non ab-
bia fatto registrare il boom. Un 
esempio per tutti è quello della 
serata di venerdì, quando, con la 
concomitanza di Fiorentina-Ju-
ventus (partita alla quale guar-
davano con un certo interesse 
anche tifosi di altre squadre…) 
il Festival è stato il più visto dal 
1999; il primo targato Fabio Fa-
zio. Quando era stato ufficializ-
zato il cast di quest’edizione di 
Sanremo in molti avevano storto 
il naso, ma alla fine la gente lo 
ha guardato lo stesso. Si può ob-
biettare che i milioni di spettatori 
grazie ai quali “Mamma Rai” 
ha incassato qualche milione di 

pubblicità lo abbiano guardato 
non grazie ai cantanti in gara, 
ma nonostante i cantanti in gara. 
In realtà anche quest’afferma-
zione è forviante ed è nell’es-
senza stessa del primo (in fu-
turo ce ne sarà un altro?) Festi-
val di Claudio Baglioni che si 

riesce a trovare la chiave di let-
tura di un simile successo: cast 
di medio bassa qualità con can-
zoni che non sembrano destinate 
e rimanere impresse in maniera 
indelebile nella storia della mu-
sica italiana e grande spettacolo 
con grandi ospiti italiani (Fio-

rello e Laura Pausini, ne citiamo 
due su tutti) e stranieri (Sting e 
James Taylor, ne citiamo due su 
tutti). Tutti i conduttori e i diret-
tori artistici quando presentano 
il loro Festival dicono di voler 
mettere la musica al cento della 
manifestazione. A volte ci rie-

scono e a vote no. A volte (scien-
temente) non ce la mettono, ma 
dicono di avercela messa. Con-
trariamente ad altri, Baglioni ce 
l’ha messa, non tanto nella gara 
(che conta sempre meno) quanto 
nello show. Aboliti come ospiti i 
grandi attori stranieri che hanno 
poco o niente da dire e i vari fe-
nomeni da baraccone, Baglioni 
ha voluto ospiti che non fos-
sero “legati in qualche modo al 
mondo della musica” ma grandi 
cantanti. E poi ci sono state le 
sue esibizioni. Lui che al Festival 
di Sanremo non ci è mai voluto 
andare ha cantato se stesso per 
tutte e cinque le serate, dando 
vita così ad un grande concerto 
spalmato su tutto l’orario e per 
tutti i giorni della kermesse. E-
rano anni che non lo si vedeva 
esibirsi in tv e l’attesa tra i suoi 
fan era tanta. Così come la cu-
riosità di chi osserva il Festi-
val con un certo distacco.  In-
somma, lui e gli ospiti di grande 
spessore musicale succedutisi 
sul palco dell’Ariston a qualun-
que orario di una trasmissione 
dai tempi molto lunghi, hanno 
creato un “effetto attesa” capace 

di far rimanere la gente incollata 
davanti allo spettacolo per ore e 
ore di tv ben pagata dalla pub-
blicità. In uno show così conce-
pito, i tempi di dilatazione dello 
spettacolo, sono stati fisiologici 
ma la tenuta sul lungo periodo 
non ne ha risentito affatto. Ma 
(in questi casi, anche quando le 
cose vanno molto bene c’è sem-
pre un “ma”) un interrogativo 
nasce spontaneo. Quanto vale 
ancora il Festival di Sanremo 
inteso come gara? La risposta 
è molto semplice: poco o nulla. 
Anche perché quello che conta 
non sono più le canzoni in gara, 
ma tutto quello che le circonda. 
L’intrattenimento ha fagocitato 
la competizione canora. È come 
se in un bel piatto il contorno di-
ventasse la parte più importante 
rispetto alla portata principale. 
E su quest’aspetto che la Rai e 
i direttori artistici del futuro do-
vranno riflettere anche se, pa-
rafrasando una frase di Giam-
piero Boniperti, “al Festival di 
Sanremo gli ascolti non sono im-
portanti, sono l’unica cosa che 
conta”.

Romano LUPI
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campione in gara è Luca Barba-
rossa, con il suo stornello roma-
nesco dedicato alle storie di una 
vita: “Se semo persi, inseguiti, 
impauriti e in lacrime riconqui-
stati, se semo offesi, difesi, col-
piti e pe’ tigna mai perdonati”. E’ 
una canzone dedicata a un argo-
mento poco frequentato come la 
fatica quotidiana di stare insieme 
anche dopo il batticuore, apprez-
zata da pochi al primo ascolto, 
ma la cui considerazione è cre-
sciuta giorno per giorno. Dopo di 
lui canta Red Canzian, anzi, Red 
“Anzian”, come viene chiamato 
sui social, ma dei Pooh sparsi è 
il migliore. Salgono poi sul palco 
The Kolors, ormai scioltissimi e 
padroni del palco, poi Baglioni 
cala l’asso e si gioca la Pausini, 
che torna dove tutto è iniziato. 
Anche con la laringite La Laura 
nazionale è una forza della na-
tura: “Ma come ha fatto la Pau-
sini a guarire in 3 giorni? Io mi 
porto l’influenza appresso da feb-
braio 2017 si twitta, increduli da-
vanti alla grinta da mattatrice 
della cantante, che regala al pub-
blico una straordinaria interpreta-
zione di “Avrai”, dedicata da Ba-
glioni al figlio Giovanni, in prima 
fila all’Ariston. La sua “Come se 
non fosse stato mai amore” la va 

a cantare fuori dall’Ariston, duet-
tando con i suoi fan assiepati sul 
red carpet: è la prima nella sto-
ria del Festival a farlo.. Durante 
la complicata diretta un camera-
man afferra un fotografo che im-
palla la cantante e lo strattona via 
stile cartone animato: la scena di-
venta subito gif. Telefona Fio-
rello: “Vorrei chiedere ad An-
drea Scanzi, avendo Giovanni 
Allevi davanti, cosa ha visto del 
Festival”. Dal cellulare governa 
la sala come se fosse lì: “Dopo 
un Festival come questo, il pros-
simo la Rai lo deve far condurre 
al Papa e Melania Trump”. Ri-
prende la gara con Elio e le Storie 
Tese, che ormai hanno inglobato 
i Neri per Caso. Per la loro ultima 
volta insieme si sfilano la giacca, 
mostrando la scritta Arrivedorci 
sulle magliette, mentre il supere-
roe nostrano Magoni “vola” tra il 
pubblico: un addio da stretta allo 
stomaco. E adesso? “Dal 30 giu-
gno faremo i consulenti di aggi-
ramento delle norme del Festi-
val” hanno detto oggi pomerig-
gio a Radio 2. Canta Ron, poi An-

tonella Clerici presenta i ragazzi 
del suo talent, Sanremo Young: 
“Così però ci rovinano la media” 
scherza Baglioni. Nel frattempo 
la Hunziker ha indossato un a-
bito attillato color carne che ne 
mette in risalto il fisico perfetto: 
“Ma se continua a spiegare il te-
levoto con in primo piano la scol-
latura è normale che all’ultima 
serata ancora la gente non abbia 
capito” si osserva sui social. E’ 
il turno di Max Gazzè, che an-
cora una volta, perfetto, incanta 
con la sua leggenda di Cristalda 
e Pizzomunno. Per la finale in-
dossa una casacca di velluto nero 
ricamata, a metà tra Sandokan e 
Capitan Uncino. La palma della 
peggio vestita della serata invece 
va ad Annalisa, impacciata in un 
abito tutto pizzi e nastri che la fa 
sembrare Ron Weasley al ballo 
del ceppo. L’ologramma di Mina 
aliena canta Another day of sun 
nella pubblicità della Tim, poi 
si esibiscono Renzo Rubino, coi 
suoi nonni che ballano sul palco, 
i Decibel, il trio Ornella Vanoni, 
Pacifico e Bungaro (premiato da 
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una standing ovation del pub-
blico), Caccamo e infine Lo stato 
sociale con l’ormai popolaris-
sima ottuagenaria Paddy Jones, 
che infiamma l’Ariston scen-
dendo a ballare in platea, men-
tre la sala stampa si trasforma in 
una discoteca. “Invece di avere 
una miriade di ospiti siamo riu-
sciti a fare dei numeri con il cast, 
come si usa dire” ha spiegato sta-
sera Baglioni al balconcino di 
Mollica: uno di questi è dedi-
cato agli errori dei conduttori du-
rante le quattro serate del Festi-
val e i video mostrano una Hun-
ziker in dolcevita azzurro, capelli 
raccolti e bottiglietta d’acqua 
sempre a portata di mano, men-
tre incespica sui nomi, presa in 
giro da un sexyssimo Favino in 
camicia di jeans fuori dai panta-
loni, immagine postata centinaia 

di volte in pochi minuti, men-
tre spopola l’hashtag #favino-
nudo. Riprende la gara con il duo 
Roby Facchinetti e Riccardo Fo-
gli e quello costituito da Diodato 
e Roy Paci. Ancora Favino ruba 
la scena proponendo uno strug-
gente monologo sul tema del la-
voro e dell’emigrazione tratto da 
“La notte poco prima della fo-
resta” di Bernard-Marie Koltès, 
una storia di estraneità e di esclu-
sione che lui interpreta magistral-
mente. Al termine Fiorella Man-
noia e Claudio Baglioni cantano 
insieme Mio fratello che guardi il 
mondo di Ivano Fossati. La com-
petizione prosegue con le esibi-
zioni di Nina Zilli, Noemi, Ermal 
Meta e Fabrizio Moro, Mario 
Biondi, Le Vibrazioni e infine A-
vitabile e Servillo, che chiudono 
la gara. E’ il giorno della memo-
ria delle foibe, ricordate dalla 
Hunziker e Favino, poi Baglioni 
canta “Strada facendo” con Nek, 
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Francesco Renga e Max Pezzali, 
mentre l’Ariston si sbraccia in 
piedi cantando e ballando come a 
un concerto. Chiuso il televoto, in 
attesa dei risultati, sale sul palco 
Edoardo Leo, che canta con Fa-
vino, Baglioni e il coro dei Di-
screti “Mi va di cantare”, il pezzo 
che Luis Armstrong portò al Fe-
stival nel 1968. Il tris finale ri-
sulta essere Annalisa, MetaMoro 
e Stato Sociale. Mentre ricomin-
cia la votazione si annunciano gli 
altri premi: allo Stato Sociale il 
Premio della Sala Stampa, a Or-
nella Vanoni Bungaro e Pacifico 
il Premio Sergio Endrigo per la 
migliore interpretazione, a Mir-
koeilcane il Premio Sergio Bar-
dotti per il miglior testo, a Max 
Gazzè il Premio Giancarlo Bi-
gazzi, a  Ermal Meta e Fabrizio 
Moro il Premio TIM music per 
la canzone più ascoltata sulla app 
di TIM. “Questo palco è pieno 
di orme di giganti ed è difficile 
camminarci sopra” dice Ermal, 
emozionato. Qualche minuto più 
tardi scoprirà di aver vinto il Fe-
stival. Fabrizio Moro dedica il 
premio al figlio, Libero, Ermal 
Meta alla sua casa discografica, 
la Mescal, “che ha creduto in me 
quando nessun altro lo faceva”. 
A Claudio Baglioni la soddisfa-
zione di aver condotto un Festival 
che non ha avuto bisogno di altri 
effetti speciali che non fossero la 
musica. Sanremo 2018 chiude i 
battenti e a noi allenati all’inson-
nia non resta che aspettare la ma-
ratona Mentana del 4 marzo.

Enrica GUIDOTTI
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L
a città di Sanremo 
durante il Festival 
diventa a tutti gli ef-
fetti città della mu-

sica. Tutti gli addetti ai la-
vori che contano convogliano 
in città la loro macchina della 
musica per gli eventi collate-
rali. Così le piazze diventano 
microcosmi con offerte va-
riegate. Anche l’associazione 
Mimì Sarà, associazione ON-
LUS dedicata a Mia Mar-
tini, a Sanremo da tre giorni, 
chiude la sua programma-
zione con due appuntamenti 
su palcoscenici importanti, 
dopo il set di Straordina-
rio, al Club Tenco e Villa Or-
mond. A dirigere è Enzo A-
driani, produttore e attore te-
atrale con sede a Milano. La 
delegazione presente a San-
remo con dieci artisti è stata 
diretta dai direttori artistici 
del centro polifunzionale mi-
lanese, Giancarlo Del Duca e 
Lorenzo Moglioni. L’Associa-
zione Minuetto in origine na-
sce per tutelare il patrimonio 

artistico di Mia Martini e per 
organizzare eventi che siano 
trampolino di lancio per gio-
vani di talento. L’obiettivo è 
quello di promuovere la co-
noscenza, la pratica e la dif-
fusione della attività musicali 

e artistiche, attraverso lo stu-
dio e l’apprendimento delle 
tecniche, così come aveva do-
vuto fare la grandissima Mia 
Martini prima di conquistarsi 
il dovuto successo. Ad oggi ci 
sono i talent show che fun-

gono da trampolino di lan-
cio per gli artisti; un vetrina 
molto pericolosa poiché dif-
fondono il pensiero secondo 
il quale la popolarità sia lo 
scopo finale, e la musica solo 
un mezzo per raggiungerla. 

Ma quello che Mia Martini 
ha sempre insegnato con la 
sua Arte è che la musica va 
oltre un piano terreno; pene-
tra all’interno dell’anima e 
colma a pieno l’ego dell’ar-
tista e il vuoto dell’ascolta-

tore. Ed è con questo pen-
siero che l’Associazione Mi-
nuetto intende supportare gli 
artisti, curando attività mu-
sicali, festival, rassegne, con-
corsi, corsi, bandi e progetti 
artistici.

di Tiziana PAVONE

Le strade di Sanremo 
hanno cantato Mia Martini
L’Associazione Minuetto “Mimi Sarà” presente per la prima volta
alle iniziative collaterali del Festival con le canzoni di Mia Martini,
hanno animato le piazze e i set dei palcoscenici intorno all’Ariston

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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Difficile comprendere cosa 
pensano gli artisti partenopei 
mentre scrivono le loro can-
zoni e mentre le eseguono. Si 
rischia sempre di banalizzare. 
E invece “Il coraggio di ogni 
giorno” è un brano che, ar-
rangiato non tanto differente-
mente, potrebbe benissimo es-
sere cantato da Peter Gabriel. 
Infatti quando Roberto Rossi 
(il loro discografico e bravis-
simo direttore d’orchestra) me 
l’ha fatta sentire per la prima 
volta sono rimasto davvero col-

pito. Non si può immaginare a 
quante cose un artista debba 
stare attento durante le prove 
e anche durante la diretta. Il 
palco dell’Ariston è un terreno 
minato, dove l’errore è dietro 
l’angolo. Errore che vedono o 
sentono milioni di persone. In-
tonazione, testo, posizione del 
proprio corpo, dove guardare, 
come muoversi. Ad un certo 
punto ENZO AVITABILE 
suona un brevissimo assolo con 
il suo magico sax e torna a can-
tare un millisecondo dopo aver 

finito. Ma quando prende il re-
spiro? Non l’ho capito, nem-
meno osservandolo attenta-
mente e tutto sommato, come 
capita con i trucchi dei maghi, 
non voglio saperlo. Sorrido 
stupito e basta. 

MARCO 
BARUSSO
Ed eccomi qui con Marco Ba-
russo! Chi è?!? E’ uno dei più pre-
parati, sapienti, discreti e profes-

sionali tecnici del suono (e a volte 
anche produttore) che lavora a 
Sanremo. L’ho tenuto a battesimo 
anni e anni fa ed ora è diventato 
molto più bravo di me. Cos’ab-
biamo in comune? Entrambi ab-
biamo vinto 7 volte il Festival, ma 

soprattutto... entrambi siamo li-
guri! Marco infatti è di Finale Li-
gure. In poche parole: 2 Liguri, 14 
Vittorie! Inoltre quest’anno ab-
biamo 7 artisti a testa (di cui 2 in 
comune, lui in regia e io in teatro). 
Orgoglio ligure a Sanremo!

I MIEI AMICI ARTISTI                                                                                      di Massimo Morini

ENZO AVITABILE
e PEPPE SERVILLO

Danilo Ciotti: dal Gran Galà della Stampa alla copertina di Sorrisi e Canzoni
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uest’anno il ser-
vizio di sicurezza 
pubblico è stato più 
presente che mai. 
Strade blindate, 

chiuse, sbarrate da blocchi di ce-
mento antiterrorismo. Ogni polo 
di attrazione è stato schermato, 
con presidi elettronici e forze 
dell’ordine ben equipaggiati.
Non è dipeso solamente dalla 
presenza di politici, come Sal-
vini, che in compagnia della Iso-
ardi in prima fila non si è fatto 
riprendere. Ma anche da dispo-
sizioni generali messe in pra-
tica per questioni di pura preven-
zione.
E’ stato difficile spostarsi in 
città, sia a piedi che in macchina. 
Gli ingressi sulle vie, rese quasi 
tutte pedonali, sono state ri-
dotte a imbuto, con un ingresso e 
un’uscita a passo d’uomo. Rag-
giungere il red carpet per fare an-
che solo una foto è stata una vera 
impresa. Anche il pubblico pa-
gante è stato controllato da cima 
a fondo. Sono state aperte tutte 
le borse. E con gran meraviglia 
abbiamo scoperto che non solo 
i cantanti ma anche tanti citta-
dini usano il cortisone per via a-
erea. L’oggetto più visto dentro 
le borse.
Detto questo, in un clima così 
teso, nulla ha intimidito le per-
sone in coda per ore, sia in mac-
china che a piedi. La città si è di-
visa in due: residenti e non re-
sidenti. Addetti ai lavori e pub-
blico. Artisti presidiati e artisti 
di strada. Ma hanno rispettato 
tutti, le regole messe in piedi da 
un gruppo di cittadini sui social?
 I cittadini sono stati obbedienti. 
I turisti un pò meno. 
Per il prossimo anno, tenete a 
mente!

Ai cittadini
di Sanremo:
consigli
di sopravvivenza 
da non
dimenticare per
gli anni a venire
Viviamo in uno stato di assedio. 
Se siete insofferenti alla vita af-
follata del periodo festivaliero, 
potete organizzarvi un viaggio 
fuori regione. Nel mese di feb-
braio ci sono tante mete inte-
ressanti e anche calde. A quat-
tro ore di volo, per esempio, ci 
sono le Canarie. Non vi sentirete 
soli, con 10.000 italiani già resi-
denti là.
Sanremo ha anche un porto 
pieno di yacht ormeggiati, pronti 
da essere presi a noleggio. Una 
bella spola tra l’Acquario di Ge-
nova e quello di Monte Carlo, 
navigando nel  paradisiaco San-
tuario dei Cetacei, quell’angolo 
del Mar Ligure dove vengono a 

nidificare le balene, è una cosa 
da provare, almeno una volta 
nella vita. E voi, da bravi resi-
denti, questo non lo avete mai 
fatto: dite la verità, che di pro-
muovere il territorio non vi è 
mai fregato niente perché tanto è 
già vostro. Bene! Non è mai tardi 
per cominciare. 
E che dire delle valli di San-
remo? Lo sapete che abbiamo 
anche un bel Campo da Golf, 
San Romolo, le valli incantate 
dai tramonti di Coldirodi, la Ma-
donna della Guardia, il Poggio, 
Ceriana, Bajardo e tutti i paesini 
tipici liguri con le loro cerula de 
ma? Avete mai assaggiato lo za-
baione caldi di Apricale? Dor-
mito al bed&Breakfast di Triora, 
il paese delle streghe? Avete mai 
sfiorato le cime delle Alpi liguri, 
giusto qua sopra al mare? Mai 
percorso il sentiero degli alpini? 
Mai fotografata la valle delle 
meraviglie, la Corsica, le casette 
della Toscana, da Monte Ceppo?
Se proprio non volete andarvene 
una bella settimanella fuori dalla 
vostra amata città perché ci re-
state attaccati come cozze allo 
scoglio, blindatevi in casa. Fate 
scorte di viveri  e togliete le mac-
chine dal centro. Andate a par-
cheggiare a Imperia, se lavorate 
fuori verso Genova. O a Venti-
miglia, se lavorate in Francia. 
Poi per entrare a Sanremo, pren-
detevi il treno. Del resto, se vuoi 
entrare a Milano dall’autostrada, 
lasci la macchina a Famagosta e 
poi prendi il metrò. Cercate di 
capire che per attraversare Roma 
serve un’ora. Perciò Ventimi-
glia è molto più vicina e ben ser-
vita. Vi assicuro che si può con-
gelare di tutto, patate, uova, qui-
noa cotta a vapore, noci, olive 
taggiasche. Per la farinata basta 

un bicchiere di acqua. Pigato e 
Rossese saranno utili per grati-
ficare la frustrazione di non po-
tersi muovere. I negozi per voi 
non sono più agibili. Dimenti-
cateli. Il parco commerciale di 
Arma chiude a mezzanotte.
Per quanto riguarda posta e 
banca, tutto on line coi bitcoin. 
Avete una pec? Fate domande 
da lì, senza uscire. Le multe le 
pagate finito il Festival col sup-
plemento. Non andate dai vi-
gili perché i vigili in questa set-
timana sono molto vigili. Siate 
pronti psicologicamente all’i-
dea di pagare multe. C’è a chi 
va peggio, col carro attrezzi. Lo 
so, lo so: il parcheggio che c’è 
non basta. Soprattutto se chiu-
dono tre piani di Palafiori…Al-
lora noi a Sanremo che ce l’ab-
biamo a fare la più bella pista 
ciclabile d’Europa? Prendete i 
robottini elettrici, quelli che pie-
ghi e ti porti sulle spalle. Ma 
vanno bene anche i monopat-
tini. Così vi date un tocco tech 
e arrivate ovunque. Però non di-
telo troppo in giro, ché se lo sco-
prono gli altri, ci roviniamo lato 
mare. Ai ciclisti dico solo: avete 
la bici? bene. Perché non girate 
un pò verso Capo Nero e Capo 
Verde? Arrivate al faro e prose-
guite verso il Poggio. Come tutti 
i veri ciclisti della Milano-San-
remo. Se abitate alla Foce, girate 
verso il campo da baseball. Ma-
gari alle sette del mattino trovate 
anche Gianni Morandi che corre 
a piedi…
Non volete far parte di quei 
gruppi di ascolto così ben or-
ganizzati da casa? Odiate dare 
voti? Commentare il Festival, 
che sentite ad ogni angolo di 
strada? Dimenticatevi la televi-
sione: ogni canale parla del Fe-

stival! Staccate internet, perché i 
blogger ci vengono da fuori per 
parlare solo di quello. Anzi, sono 
tutti molto contenti, nonostante 
i loro pass non li facciano pas-
sare da nessuna parte che conti, 
e stiano chiusi tutto il giorno al 
Palafiori. 
Se non avete studiato il piano di 
evacuazione insieme al COC u-
bicato al Palafiori, e siete capi-
tati in un imbuto, state attenti ai 
borseggiatori, toccatevi in modo 
maniacale le tasche mettetevi oc-
chiali neri e datevi un tono. Pre-
sto qualcuno sospetterà che siate 
qualcuno di famoso e se voi vi 
date un tono, ci crederà. Radu-
nateli in direzione Pigna-Ma-
donna della Costa. Toglietevi gli 
occhiali e dite che stavate scher-
zando, poi rimbalzate fuori dal 
mucchio che per starvi intorno a-
vrà creato un varco naturale.
Non chiedete mai a qualcuno 
che vi conosce: “Hai visto il 
Festival?” Nè “Che canzone ti 
piace?” Se siete cittadini che la-
vorano al Festival, è vietato chie-
dere : “Hai dormito?”
Se capitasse un mancamento tra 
la folla mentre l’ultimo pensiero 
che vi balena in testa è che avete 
fatto una grande cavolata irrever-
sibile, nel pensare di voler attra-
versare il red carpet  sulla pedo-
nale coi nomi dei cantanti, ricor-
datevi che potete immortalarvi 
accasciati per cercare di entrare 
nella top ten dei video più vi-
rali. Sarete ricordati come gli u-
nici soffocati a non essere caduti 
per terra, vista la calca che vi cir-
conda.
Non mettetevi a piangere ma da-
vanti a un selfie virale siate sor-
ridenti mentre state svenendo: è 
pur sempre un selfie virale che 
rimarrà nella storia. Avete teleca-

mere ovunque. Di video sorve-
glianza sui palazzi, di sicurezza 
coi droni, e quelli Rai. Perciò per 
passare non sgomitate. Niente 
spranghe nelle borse. Piuttosto 
date calci coi vecchi Camperos 
a punta. Che quelli non li vede 
nemmeno il microchip legato al 
cane antidroga. Difficile che ve-
niate segnalati per comporta-
mento sospetto. 
State solo attenti allo zainetto. E 
legatevi i capelli, perché come 
non li volete voi, in faccia, nem-
meno i vostri vicini stipati, li vo-
gliono in faccia. Non alitate. 
Non sudate. Datevi un tono.  
Tanto il gruppo di prima non vi 
ha seguito. Vedrete che qualcuno 
comincerà a chiedervi autografi. 
E se arriva uno, arrivano tutti. 
Autografi, selfie, complimenti. 
Prendetevi tutto quello che c’è. 
Fatevi due risate, quando qual-
cuno vi dice che vi ha visto per-
sino in tv. Vedrete che lo capirete 
da soli, che bisogna solo chiu-
dersi in casa e aspettare che fini-
sca anche Domenica In. 
E soprattutto: cosa ci andate a 
fare davanti all’Ariston, se i can-
tanti escono dall’uscita seconda-
ria? Mica sono scemi: per loro 
voi siete folla. Non fans. E vi te-
mono insieme al timore di diven-
tare afoni! Perciò state col naso 
all’insu’ e allungate loro del cor-
tisone di scorta. Così forse qual-
cuno si affaccia con Baglioni 
quando va da Mollica. E poi, 
non perdete il posto in prima 
fila: c’è da fotografare il red car-
pet. Ecco. Siete ricascati nel vor-
tice.  Non avete rispettato i con-
sigli e siete usciti. Vi aspetta 
l’Eurovision Song Contest dopo 
non esservi persi nemmeno una 
puntata di Sanremo Young della 
Clerici.

Consigli
di sopravvivenza 
per futuri turisti
Conoscete le app? Conoscete Bla 
Bla Car? E’ molto utile per otte-
nere passaggi con le macchine 
degli altri. In Liguria a volte c’è 
un solo binario ma il treno passa. 
Una sola Aurelia, ma il pullman 
c’è, e vi lascia anche al capolinea 
dell’Ariston.
Se siete tra quelli citati nella can-
zone di Vecchioni, “piemon-
tesi con le loro Toyota”, sappiate 
che il letto per voi c’è ma il par-
cheggio no. Noleggiate una mac-
chinine di città. Magari elettrica. 
Mescolatevi tra gli abitanti, mi-
metizzazatevi! Provate a pene-
trare nel tessuto sociale dei liguri 
chiusi e brontoloni, e fate pro-
prio il modo di guidare ligure. 
State attaccati ai muri, non in 
mezzo alla curva. E viaggiate ve-
loci. Le strade sono poche, non si 
può andare a passo di lumaca ma 
nemmeno fare un frontale. State 
fermi con quel clanson sulle dita. 
E’ inutile suonare se non si passa. 
Rassegnatevi alle ore di coda.
Se pensate di affittare una casa 
al posto dell’albergo, ricordatevi 
di studiare gli orari della diffe-
renziata. Altrimenti i tanti blog-
ger presenti a Sanremo, montano 
fake news sulla scia dei maiali di 
Casamonica: qui la giunta non è 
a Cinque Stelle, ma tutti entrano 
col biglietto omaggio.
Avete preso una casa, ma non vo-
lete cucinare? Vi tocca capire la 
mappa dei ristoranti prima di ar-
rivarci. Come per certi alberghi, 
anche i ristoranti sono proibitivi. 
E’ inutile andare in piazzetta. Là 
è riservato ai cantanti. Fuori da 
quella zona, verificate i prezzi. 
A Sanremo qualcuno potrebbe 
anche imitare i bar di Venezia, 
e presentarvi un conto di 1000 
euro per due caffè e una trenetta 
al pesto. Sarebbe un conto troppo 
alto, se a voi magari serviva solo 
il bagno. Telefonate ai gestori e 
chiedete se fanno musica men-
tre mangiate. L’unico posto dove 
potete chiacchierare con qual-
cuno è un bar che non abbia te-
levisore o musica live. Scorda-
tevi che possa esistere un luogo 
tanto triste. 
Ricordatevi che per i sanremesi 
siete considerati invasori. Cer-
cate appunto, di mimetizzarvi. 
Vi mimetizzate quando avete im-
parato a chiamare sardenaira la 
pizza e focaccia la pizza bianca. 
E quando avrete capito che San-
remo non è un santo e che non 
si scrive staccato. Non fatevi bec-
care a farvi la foto con la statua di 
Mike Bongiorno. Ma neanche a 
Villa Nobel.
Raccogliete firme per far riaprire 
il parcheggio del Palafiori. E per 
costruire una cittadella della mu-
sica che accolga tutti. Magari no-
minando le vie col nome dei can-
tanti. O il menu col nome delle 
canzoni. Chiedete di poter visi-
tare un Museo della Musica.  

Vero protagonista
il pubblico in strada

di Tiziana PAVONE

Q
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V
i sarete chiesti in 
queste cinque se-
rate quale fosse il si-
gnificato del “Gni-

Gni”. La storia nasce dal web: 
per chi ha seguito il Festival so-
lamente sul divano davanti alla 
tv, non troverà risposta. Chi 
non frequenta il web quindi, ri-
schia di perdersi la controsto-
ria sul Festival, nata come un 
efficace sabotaggio. Un’infil-
trazione sul piccolo schermo di 
una banda di disturbatori nati 
e cresciuti sulla Rete, precisa-
mente su un canale YouTube, 
che si sono mossi alla conqui-
sta della kermesse, e tutto que-
sto con la partecipazione di al-
meno un presentatore e di al-
cuni cantanti in gara. I distur-
batori citati sono i The Jackal, 
videomaker da milioni di vi-
sualizzazioni, conosciuti per la 
loro versione di “Despacito” 
e della parodia di Gomorra. 
L’anno scorso The Jackal ave-
vano già tentato un primo as-
salto al Festival, convincendo 
tutti quelli che arrivavano sul 
palco a pronunciare una pa-
rola che suonava insulsa in o-
gni discorso, che finì pure sulla 
bocca dei conduttori esaspe-
rati Carlo Conti e Maria De 

Filippi.
Stavolta The Jackal si sono 
superati, coinvolgendo diret-
tamente Pierfrancesco Fa-
vino. Nelle prime puntate della 
webserie “Operazione San-
remo” si sono spiegate alcune 
delle sortite dell’attore du-
rante la diretta dall’Ariston. 
Per citare qualche esempio, la 
presa in giro della Hunzinker 
alla fine di un battibecco da co-
pione, con Favino che scher-
niva la collega esaltando la pa-
rola “Gnigni” corredata da 
smorfie. Ancora, come mai gli 
stessi ospiti Negramaro si sono 
congedati con il cantante San-

giorgi che ha soffiato al micro-
fono un triplice “Gnigni”? Ed 
infine al dopofestival il con-
duttore ha indossato una ma-
glietta con quel vocabolo mi-
sterioso oltre averlo postato 
sul suo profilo Twitter. La so-
luzione è nel plot di “Ope-
razione Sanremo, dove The 
Jackal rapiscono Pierfrance-
sco Favino alla vigilia della ras-
segna canora per sostituirlo 
con un sosia. Pierfrancesco, 
nella parte dell’ostaggio, for-
nisce una prova d’attore da O-
scar. Chiede ai suoi sequestra-
tori lo scopo della loro azione, e 
quelli rispondono che si tratta 

di una strategia di partecipa-
zione passiva, The Jackal co-
niano il termine: “Gnigni”, che 
non significa niente ma fa ri-
dere. Ed è così, chi ha seguito 
le puntate della webserie ha 
visto tutti i tasselli andare al 
loro posto, le serate del Festival 
sono state infiltrate da hacker 
creativi che hanno creato una 
tv dove i media sono stati uno 
dentro l’altro, e gli hashtag in-
nocui come #gnigni sono diven-
tati una rivoluzione virale. Non 
che The Jackal siano i primi a 
tentare l’assalto, i loro prede-
cessori sono stati quelli della 
Gialappa’s. 

D
a un’idea dell’im-
prenditore Roberto 
Omar Videla, na-
sce a Clusone, città 

ricca d’arte e storia, situata nella 
provincia di Bergamo nell’am-
bito della promozione turistica 
del territorio Seriano e Scal-
vino, il primo Talent Show che 
metterà in mostra i talenti na-
scosti, ma soprattutto sarà utile 
per promuovere tutto il territo-
rio. Attraverso le tradizioni, i 
piatti tipici, le feste locali, i luo-
ghi turistici con i suoi monu-
menti e soprattutto i prodotti lo-
cali della Valseriana. Il progetto, 
che si sviluppa con un’unica pa-
rola d’ordine “coralità”, unirà 
da sette a dodici piazze diverse, 
che ospiteranno i talenti del con-
corso “Tu si che Valles” nella 
cucina, nel canto, nella mu-
sica, danza, cabaret ecc. Nella 
cornice dell’8° Gran Galà della 
Stampa del Festival di Sanremo 
del Roof Garden del Casino, è 
nato infatti il sodalizio con il 
Patron della manifestazione, I-
lio Masprone che curerà la parte 
artistica del primo talent territo-
riale. E sempre nella serata fi-
nale del Festival si sono anche 
perfezionati accordi con alcuni 
produttori discografici e tele-
visivi, artisti e personaggi del 
mondo dello spettacolo che par-
teciperanno alle numerose se-
rate che si svolgeranno a partire 
dal prossimo otto giugno: il ta-
lent sarà messo in onda in tutt’I-

talia e vedrà presenti nomi illu-
stri tra conduttori e molti ospiti 
che si alterneranno nella varie 
location della Valle. Per altre in-
formazioni il sito del concorso 
sarà: www.tusichevalles.com 
e sulle pagine Facebook che si 
chiameranno: tusichevalles.

di Maria Sole FERRERO

GniGni cioè?

E da Clusone è in arrivo l’inedito 
concorso “Tu si che Valles”

Sonia Castronuovo, Ilio Masprone e Roberto Omar Videla Piazza dell’orologio di Clusone

Villa D’OgnaGromo
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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

Piazza dell’orologio di Clusone
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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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L
a settimana del Fe-
stival si è conclusa e 
così anche le inizia-
tive collaterali, come 

quella che ha visto al Royal 
Hotel la doppia presenza della 
storica Radio Bruno e il “par-
rucchiere” dei Vip Marco Lan-
franchi. Un binomio che dura 
ormai da parecchi anni. Area 
Stile è lo spazio all’interno del 

prestigioso Royal Hotel San-
remo dove convergono i mi-
gliori esperti di make up, 
moda e hair stylist. Durante la 
68esima edizione del Festival, 
Area Stile è stato il luogo in 
cui musica e tendenze si sono 
incontrare nella lussuosa lo-
cation, principale abitazione 
delle star. Nelle sale si sono al-
ternate sessioni di maquillage 

e acconciature, interviste tv e 
radio, angoli di relax con cibo 
e vino ad uso escluso degli o-
spiti invitati o muniti di pass. 
Inoltra la presenza delle po-
stazioni fisse di Radio Bruno, 
famosa emittente emiliana e 
di Rai Gulp, hanno regalato 
24 ore su 24 notizie e curiosità 
durante tutta la settimana. 
Creatori del format Academy 

Area Stile, sono, appunto, 
Marco Lanfranchi e Valentina 
Rulli, a capo di un gruppo di 
professioni, di circa 50 mem-
bri, che hanno seguito per l’a-

zienda i backstage “trucco e 
parrucco” più rinomati e pre-
stigiosi d’Italia. Nelle foto tro-
viamo tutto il team di Radio 
Bruno che ha lavorato que-

sta settimana con la partecipa-
zione di Alessia Ventura e gli 
artisti Ermal Meta e Fabrizio 
Moro con Lanfranchi, Mari-
sol e Valentina Rulli. 

E al Royal c’era anche
Marco Lanfranchi
l’hair stylist dei vip

Ermal Meta e Fabrizio Moro con Lanfranchi, Marisol e Valentina Rulli Il team di RadioBruno

Le Vibrazioni con Marisol e Lanfranchi
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I
n questi giorni di Festival 
si è parlato di tutto e di 
più, si sono visti e sentiti 
molti discorsi sul futuro 

di questo magico momento 
musicale sanremese; si fanno 
programmi, ipotesi, senza te-
nere conto, purtroppo che poi 
passato il Festival, molto pro-
babilmente ci si dimentica 
tutto o quasi. I programmi, 
le idee, le intenzioni magari 
buone, sono pronte per es-
sere dimenticate, cancellate, 
annullate definitivamente già 
a partire da domani, lunedì. 
Tutto ciò che si è ascoltato, ad 
esempio, nelle decine e decine 
di conferenze stampa, sia so-
pra all’Ariston che al Palafiori 
in sala Lucio Dalla, della set-
timana appena passata, sono 
molto spesso parole al vento, 
gettate in pasto all’opinione 
pubblica che regolarmente le 
cancella il giorno dopo o la 
sera stessa, per lasciare po-
sto a nuove voci, a nuove no-
tizie, anche fasulle. Ma si sa 
che la settimana del Festival 
è ormai quel calderone all’in-
terno del quale avvengono an-
che cose misteriose, ma anche 
Arresti veri e propri da parte 
della Polizia come è capitato 
tre giorni fa al di fuori di un 
noto locale. Passando ad al-
tro, tra le tantissime occasioni 
spese in questo periodo, una 
in particolare interessa la città 
perché tocca da vicino un ar-
gomento che fa economia, al 

di là del periodo d’oro (usato 
e abusato) del Festival. Par-
liamo del concorso sanremese 
Area Sanremo che in periodi 
di bassa stagione porta un pic-
colo contributo a Sanremo in 
termini di presenze turistiche, 
che non sono tantissime, certo, 
ma sulle quali, però, varrebbe 
la pena approfondire questo 
delicato argomento in termini 
di costi che i giovani devono 
sopportare per venire in città 
e seguire da vicino il concorso. 
Infatti, quelli che arrivano a 
Sanremo in quel periodo, non 
sono comuni turisti da “spen-
nare”, ma giovani ragazzi e 
ragazze che già strapagano 
ad un Ente Pubblico un’iscri-
zione per il concorso canoro e 
poi devono anche sopportarsi 

spese di viaggio e soggiorno in 
alberghi o appartamenti, so-
vente   con prezzi non agevo-
lati. Ma l’aspetto inquietante 
adesso è ancora un altro. Si 
tratta di Area Sanremo data 
in “gestione” economica e or-
ganizzativa alla Fondazione 
Orchestra Sinfonica, costretta 
a ricoprire un ruolo che non 
è il suo: di fatto operare e re-
golamentare un concorso con 
tutte le caratteristiche e i pro-
blemi, anche amministrativi, 
che comporta, non è semplice 
e non crediamo sia nemmeno 
un affare per la Fondazione 
che ha ben altre gatte da pe-
lare. In una delle tante confe-
renze stampa, tra l’altro, si è 
parlato di questo concorso e-
saltando dati insignificanti, 

poco reali, mettendo in mostra 
oltretutto persone e società 
che al concorso hanno dato 
ben poco e comunque poco di-
mostrabile: tutte queste pre-
senze per altro, che vengono 
da fuori Sanremo e che hanno 
pensato, prima di tutto ai pro-
pri interessi, mettendo in se-
condo piano quelli dei Gio-
vani iscritti. Lo ribadiamo da 
tempo, che ci sembra inutile 
appoggiarsi ad esterni per-
ché Sanremo è in grado benis-
simo di fare le stesse cose, ma 
con più attenzione e soprat-
tutto con meno spese: chi ar-
riva da Roma, dall’Abruzzo o 
da qualsiasi altra parte d’Ita-
lia, ha solo l’intenzione di spe-
culare sul nome Sanremo che, 
nel resto del Paese, poi, viene 

rivenduto anche a peso d’oro. 
Sarebbe ora di smetterla di af-
fidare dunque compiti, consu-
lenze, o peggio mettere sotto 
contratto gente esterna non 
favorendo le potenzialità lo-
cali. Per cui via tutta quelle 
Speciale Commissione (che di 
speciale aveva ben poco) di A-
rea Sanremo, ma anche via le 
varie società (senza nulla to-
gliere al loro lavoro), o chiun-
que altro abbia in mente di 
approfittare di questo bene-
detto nome “Sanremo” in at-
tesa che ci si renda conto che 
abbiamo in mano un Brand 

importante, utilizzato ben 
poco e talvolta anche male. 
Quanto al Presidente della 
Fondazione Orchestra Sin-
fonica Maurizio Caridi per 
tutto ciò che ha fatto (senza ri-
cevere nessun compenso), ma-
gari con qualche errore tut-
tavia sempre in totale buona 
fede, meriterebbe comunque 
una sorta di promozione; ma 
siamo certi che l’illustre Sin-
daco Alberto Biancheri ci stia 
già pensando,  bisogna però 
affrettare questo cambia-
mento perché il tempo è da-
naro…

di Giampiero AGUS

Area Sanremo: atto finale? 
Prende corpo un possibile capovolgimento strutturale del concorso

Il Sindaco Alberto Biancheri e Maurizio Caridi

Da Area Sanremo Alice Caioli
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“La musica è bellezza”, c’è 
chi l’ha definita anche “La 
Grande Bellezza” giusto per 
restare sulla scala degli O-
scar hollywoodiani. E pro-
prio con il “Brindisi alla bel-
lezza” targato Erbagil al Vic-
tory Morgana Bay, è tornato 
“SanremOn”, l’evento pro-
mosso dall’Associazione Cen-
tro Spettacolo diretta da Gino 
Foglia in occasione del 68° Fe-
stival della canzone italiana.  
Al timone della manifesta-
zione un trio di tutto rispetto 
con la poliedrica Elena Pre-
sti, l’istrionico Paky Arcella e 
la vulcanica Francesca Rasi, 
artisti padroni di casa a 360 
gradi. Non sono mancati per 
l’occasione talentosi artisti, 
personaggi del mondo della 

canzone e dell’imprenditoria. 
SanremON promuove il me-
glio del territorio calabrese e 
pugliese in sinergia con l’As-
sociazione “Non solo Social”.
Oramai da 14 anni rappre-
senta il punto di incontro tra 
arte, musica e cultura.
La brava Elena Presti ha pre-
sentato il suo ultimo CD “Ica-
rus’ Wings”, hit nelle radio, 
accompagnata dal composi-
tore e musicista Gianni Gandi 
(Mediterranos Production).
Sono stati premiati e si sono e-
sibiti gli artisti Dario Baldam-
bembo e Francesca Alotta in-
sieme a Mauro Pina.
Sempre nel corso della serata 

si sono esibiti Paki dei Nuovi 
Angeli, Stefania Corona e Al-
varo Vitali, la violinista Dafne 
Apollonio, Davide Luigi 
Longo e Mauro Tummolo in-
sieme ai bravissimi e sorpren-
denti acrobati della Star Dust 
di Torino.
Una vetrina importante anche 
per Sanremo Rock con il Pre-
sidente Angelo Valsiglio, intro-
dotto dalla professionalità di 
Alex Peroni (dj speaker) Pre-
sidente FIPI.
Tre i premi di SanremON 
consegnati ad altrettante ec-
cellenze: Vittorio Caminiti, 
Presidente della Federalber-
ghi Calabria ed esponente 
dell’Accademia del Berga-
motto, dall’Assessore al Turi-
smo del Comune di Sanremo 
Marco Sarlo e Renato Pra-
ticò direttore della Sales Solu-
tion, dall’avv. degli artisti Da-
vide Rossi.
Nell’entusiasmante momento 
dedicato all’alta moda in 
scena le stiliste Aurora Caruso 
(Keos), Giusy Musumeci (As-
sociazione Carpa Diem), Na-
dia Ivanova (Carillon), le mo-
delle di New Model Today di 
Clay Calzolari curati dall’As-
sociazione Progressive Rock.
Ospiti della serata anche 
il cantante Frank Amore, 
Franco Donato già segreta-
rio e presidente AFI (l’asso-
ciazione dei fonografici ita-
liani), la truccatrice Vip Da-
niela Mariotti, Giancarlo Ale-
andri, Domenico Chirichetti e 
Valentina Tacchi, editrice del 
giornale “Il Faro”.
Questa edizione partita in bel-
lezza si è conclusa con il ta-
glio della torta assieme a tutti 
i protagonisti della serata con 
il “Brindisi alla Bellezza” ide-
ato dal patron di Erbagil, Vin-
cenzo Benevento. Soddisfa-
zione per come si è conclusa 
la quattordicesima edizione 
di SanremON del presidente 
dell’ACS Gino Foglia in ri-
cordo dell’amico di sempre 
Pepi Morgia.

di Alessandra LUTI

SanremOn
dentro al Festival
successo di artisti e imprenditori

Il dottor Benevento e l’attore Alvaro Vitali

Elena Presti

Francesca Alotta

Renato Praticò, Davide Rossi e Paky Arcella

Il taglio della torta
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U
n grande boato at-
traversa le strade 
si Sanremo: non è 
la musica compo-

sta per le canzoni in gara, è l’at-
tesa, l’adrenalina, la suspance 
della gente che circondava l’A-
riston, delle persone che vivono 
il Festival di questa settimana ap-
pena finita. Se il Palafiori e il Tea-
tro Ariston sono stati sede di con-
ferenze, interviste e dello show 
stesso, in contemporanea è avve-
nuta in egual misura per le strade 
della città. Folla, calca e gruppi 
di gente hanno creato veri e pro-
pri accampamenti fuori dagli al-
berghi dei cantanti in gara o dei 
Vip ospiti del Festival. Scatti ru-
bati, foto richieste, video con i 
protagonisti del Festival, e non 
solo, incontrati fra le strade di 
Sanremo. Gli appassionati sono 
giunti nella cittadina ligure per 
ammirare la gara canora più at-
tesa d’Italia: poltrone, palchi, 
sale o semplicemente schermi, e-

rano l’oggetto più conteso fra tu-
risti, partecipanti o curiosi che 
contavano minuti ed ore prima 
dell’inizio del Festival. Cattu-
rare ogni secondo di tutto quello 
che circonda il Sanremo Festival 
è diventato ormai un dovere, una 
necessità che aumenta di giorno 
in giorno con l’avvicinarsi dei 
momenti più salienti come le fi-
nali. “Click” è stato il suono di 
smartphone, iphone, tablet e 
macchine fotografiche usate in o-
gni momento per catturare attimi 
fugaci, angoli di città più nascosti 
e vip in incognito: è la folla che 
si accalca in ogni singola piazza, 
stradina o davanti allo splendido 
Teatro Ariston, nell’attesa (o spe-
ranza) di incontrare i propri “e-
roi”. Il Festival si svolgeva all’in-
terno del noto cinema – teatro, 
che ormai da anni risuona nelle 
case degli italiani, ma soltanto lì? 
“No”, è la risposta esatta. Il Fe-
stival è in giro, il Festival è della 
gente pronta a commentare, criti-

care, pubblicare e diffondere sui 
social le proprie impressioni, per-
ché le votazioni arrivavano anche 
dalla gente che guarda. Una parte 
del Festival è fatta anche da loro. 
Ma cosa succedeva nelle piazze? 
Quanto caos si creava? Perché 
succedeva tutto questo? Il lavoro 
del giornalista, generalmente, è 
quello di captare informazioni, 
cogliere il particolare e raccon-
tarlo: ma la gente che ruolo ha 
nella comunicazione? Principale, 
si direbbe. I veri “paparazzi”, i re-
ali “acchiappa scoop” sono pro-
prio i curiosi che vagavano per 
le piazze in cerca di qualcosa di 
nuovo, nella speranza di toccare 
con mano i propri idoli. Urla, 
commenti, assalti, corse senza 
freno: sono state le quotidiane 
manifestazioni d’affetto che la 
gente impossibilitata a seguire 
il Festival dall’interno delle sale 
stampa o dello stesso teatro ha 
nei confronti dei Vip. La piazza 
più popolata d’Italia è stata 

Piazza Colombo, la vera sede 
delle “interviste per strada”, dove 
la gente si trasformava in cronista 
per raccontare ai propri followers 
quello che succedeva nell’atmo-
sfera sanremese.  La via, invece, 
più popolata in questa settimana 
era sicuramente Corso Matte-
otti, la strada che porta all’in-
gresso dell’Ariston, barricato da 
transenne ed abbellito da un tap-
peto rosso che porta all’ingresso. 
Costantemente affollato, Corso 
Matteotti era nel mirino delle fo-
tocamere di migliaia di persone: 
grazie alla presenza del Teatro, 
la strada risultava essere la più 
colma di Vip, che per necessità 
entravano ed uscivano dalle porte 
dell’Ariston e della Sala Stampa. 
Ancora, gli Hotel, sede dei per-

nottamenti degli artisti, sono stati 
i più spiati dalla gente comune 
per strada. Il Royal, il Londra, 
l’Alexader, l’Europa e molti al-
tri erano gli alberghi più filmati, 
presenti in ogni dove nei cellu-
lari dei passanti, nelle dirette in-
stagram, negli scatti facebook. 
L’adrenalina che aumentava alla 
vista di un protagonista, il de-
siderio di incrociarli, parlarci o 
chiedere un autografo è ormai di-
ventata una priorità per chi si ap-
presta a spostarsi a Sanremo ap-
positamente per questa settimana 
musicale per eccellenza. Il Festi-
val di strada? Anche, perché in 
fondo, il Sanremo Festival è si-
nonimo di gente, di italiani, che 
contribuiscono a rendere unico 
questo show.

di Maria BRUNO

LA GENTE DI SANREMO:
i veri cronisti del Festival
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La grande
professionista
dell’hair style 
Anna
Celestino,
da Corigliano Calabro a San-
remo, eccola qui con alcuni 
dei Vip che hanno parteci-
pato a questa settimana fe-
stivaliera. Da sinistra Dario 
Salvatori di Rai Uno, al cen-
tro Claudio Baglioni e a de-
stra Geremias Rodriguez 
fratello di Belen.
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