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Il Premio
Dietrolequinte

Sanremo 2011
con Morandi, Canalis e Belen

Nathalie dopo 
X-Factor ci prova 
con il Festival

Perché
GIANNI?

n questi ultimi cinque mesi 
di attesa festivaliera una do-
manda è rimasta la stessa: 
perché Gianni Morandi (nella 

foto) è stato chiamato a presen-
tare il 61° Festival della Canzone. 
In molti hanno provato a farsene 
una ragione, ma non l’hanno tro-
vata. Questione di prestigio perso-
nale, sfrenata ambizione, mettersi 
ancora in gioco, per motivi eco-
nomici, visto che deve sostenere 
la “sua” squadra del cuore, cioè il 
Bologna di cui è diventato da poco 
Presidente? Oppure è solo l’esi-
genza di una Rai in cerca di emo-

zioni che non sa più come trovare, 
e che si butta a capofitto sul Festi-
val perché, insieme al Calcio, è ri-
masto un unico punto fermo per la 
raccolta pubblicitaria, sempre più 
“padrona” della tv?
Il Gianni nazionale è stranoto per 
essere una persona per bene, un ot-
timo e serio artista, un uomo che 
ogni famiglia vorrebbe alla propria 
tavola per farsi bella con gli amici, 
insomma Gianni è una realtà ita-
liana ben definita. E non aveva 
bisogno di scendere a patti con 
un’Azienda che, è vero che gli ha 
dato molto, ma anche lui ha dato 
tantissimo, soprattutto al pubblico. 
Che saprà far bene anche a San-
remo, non abbiamo dubbi. In pas-

l Festival parte stasera e sarà si-
curamente pieno di tantissime 
sorprese dentro e fuori l’Ari-
ston: una esterna al teatro ci ri-

guarda molto da vicino. Si tratta, 
infatti, di un’inedita iniziativa le-
gata per l’occasione all’evento 
sanremese e che nasce proprio 
con questa sessantunesima edi-
zione che rilancia il Festival verso 
l’ambito traguardo del settante-
simo compleanno. Un nuovo pre-
mio dedicato, non ad artisti o a per-
sonaggi popolari, come sarebbe 
quasi logico pensare, ma bensì a 
quella umanità che, pur non ap-
parendo molto in tv o sui media, 
rappresenta la colonna portante di 
ogni tipo di grande manifestazione 

o evento, siano essi musicali, cine-
matografici teatrali e culturali. Ed 
è stata pensata proprio in questo 
senso e cioè voler assegnare un ri-
conoscimento a quelle persone che 
lavorano proprio “dietro le quinte” 
di un palcoscenico, questa prima 
volta dell’Ariston, o di qualunque 
altro teatro o set chiuso o all’aperto. 
Dietro a questi grandi eventi pochi 
sanno che ci sono personaggi al-
trettanto importanti, anzi indispen-
sabili al successo della manifesta-
zione stessa, che non vanno quasi 
mai all’onore delle cronache per-
ché il loro compito non è di ap-
parire, ma di costruire e operare 
per conto del successo altrui. Pen-
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enza indugio possiamo af-
fermare che la prima vi-
sione di Nathalie nell’ul-
tima versione di X Factor 

è stata fatale: quello “scricciolo d’oro” (ci piace usare questo vezzeggia-
tivo) della musica italiana - abbiamo pensato - andrà lontano, molto lon-
tano. Nonostante fosse stata poi ripescata, il suo destino era già, comun-
que, segnato. Poi, alla fine, il sogno si è realizzato ed è arrivata la prima vit-
toria, il suo primo grande risultato era lì pronto per essere rimbalzato defi-
nitivamente nel mondo della canzone. Il suo brano inedito finale, infine, è 
stato il trionfo. Una ragazza dal viso dolce, sensibile come poche altre in 
questo momento, un fisico non da strafiga (finalmente) hanno fatto il resto. 
E adesso a Sanremo si gioca una partita ancor più importante, il Festival. 

Ed ancora un “regalo” personale: 
interpretare - nella serata di giovedì 
- un brano di Lucio Battisti. Quello 
che colpisce di Nathalie è l’attacca-

mento verso quell’armonia musicale che compone da sola, per quei suoi te-
sti particolari, di grande atmosfera, con un senso logico che sfiorano anche 
fatti di oggi. Nathalie sembra una ragazza di ieri per quanto sa trasmettere, 
ma anche una trentenne di oggi per come si pone nei riguardi del pubblico. 
La sua semplicità è imbarazzante tanto è sincera, spontanea. Ci auguriamo 
che questo mondo musicale non la cambi troppo, che abbia la forza di resi-
stere alle stravaganze che il panorama discografico offre. Speriamo per lei 
che il successo non la tocchi troppo da vicino, ad evitare che si bruci come 

I

S

I

di Alessandra LUTI

Tornando al Festival

Segue a pag. 3 Segue a pag. 8Segue a pag. 3

Gianni Morandi con Mauro Mazza direttore di RAIUNO.Elisabetta Canalis Belen Rodriguez
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altre. L’età per ragionare c’è l’ha. 
Però la discografia a volte si dimo-
stra amica-nemica delle artiste in 
particolare delle artiste donne. Na-
thalie non deve stare troppo al loro 
gioco, potrebbe essere pericoloso 
perché al primo venticello contra-
rio sono pronti  a scaricare chiun-
que. Gli esempi sono innumerevoli. 
E’ il mondo crudele della discogra-
fia fa ben poco per curare questa 
crudeltà. In questa settimana sanre-
mese lo “scricchiolo d’oro” dovrà 
sottostare alle leggi di un mercato 
che pretende di fare, in sei giorni, 
quello che non potrebbe accadere 
in due anni. L’interesse dei media è 
alto, le postazioni radiofoniche del 
Festival hanno le loro esigenze: 15, 
20 interviste al giorno, passaggi te-
levisivi, parrucchieri, truccatori, 
prove di registrazione, il palcosce-
nico dell’Ariston e quant’altro, sfi-
nirebbero anche i più duri, figuria-
moci quella fragile figura di Natha-
lie. Certo ci saranno al suo fianco 
tanti collaboratori più o meno inte-
ressati a lei, ma più verso il suo suc-
cesso poiché da questo dipenderà il 
lavoro dell’equipe che la sua casa 
discografica mette a disposizione. 
Poi ci sono i dischi, quelli che riu-
scirà a vendere devono essere pa-
recchi, in caso contrario la prova 
d’appello sarà tutt’altra questione. 
“Quando ho saputo che arrivavo 
al Festival ho sentito un brivido 
lungo la schiena - dice Nathalie -  
il più bel regalo del Natale scorso 
è stato sicuramente l’annuncio 
della partecipazione a Sanremo 
perché canterò il mio brano “Vivo 
Sospesa”.
A dicembre, dopo l’annuncio, erano 
stati resi noti anche i brani dedicati 
ai 150 anni dell’unità d’Italia che i 
14 Big del Festival canteranno gio-
vedì; serata, appunto, dedicata ad 
omaggiare l’importante anniver-

sario. Quindi Nathalie può coro-
nare un secondo sogno, dopo es-
sere stata invitata da Gianni Mo-
randi qui all’Ariston, giovedì si ci-
menterà in una bellissima canzone 
di un interprete con il quale è cre-
sciuta artisticamente: “Il mio canto 
libero” di Battisti. Uno dei brani ita-
liani più amati da questo scricchiolo 
di ragazza romana. L’idea di poter 
cantare uno dei capovalori di Bat-
tisti-Mogol la rende entusiasta e al 
tempo stesso però sentirà il peso 
di omaggiare in maniera preziosa 
questa perla della cultura musicale 
del nostro Paese. Gli altri titoli che 
ascolteremo giovedì sono: “Mille 
lire al mese” (Patty Pravo); “Il mio 
canto libero” (Nathalie); “‘O sur-
dato…nnammurato” (Roberto Ve-
chcioni); “Il cielo in una stanza” 
(Giusy Ferreri); “La notte dell’ad-
dio” (Luca Madonia con Franco 
Battiato); “Mamma mia dammi 
100 lire” (Max Pezzali); “Parlami 
d’amore Mariù” (La Crus); “‘O 
sole mio” (Anna Oxa); “Here’s to 
you – la ballata di Sacco e Vanzetti” 
(Moda’ - Emma); “L’italiano” (Tri-
carico); “Va’ pensiero” (Al Bano); 
“Mamma” (Anna Tatangelo); “Ad-
dio mia bella addio” (Luca Barba-
rossa e Raquel Del Rosario); “Viva 
l’Italia” (Davide Van De Sfroos). 
Nathalie, continua il suo discorso 
iniziale: “ci abbiamo provato 
tanto e ci siamo riusciti, con una 
canzone scritta da me - racconta 
la cantautrice - E’ importante con-
fermare di essere una cantautrice 
e venire al Festival con qualcosa 
che mi rappresenti, non sono fe-
lice, di più”, aggiunge Nathalie 
Giannitrapani piccola, ma tenace 
artista che scrive le sue canzoni in 
francese, inglese e italiano. 
Per la  vincitrice del talent show 
di Rai Due poter proporre un suo 
brano su un palco così importante 

come quello di Sanremo è fonda-
mentale, perché può essere una 
conferma di fare le cose che si sente 
e proseguire su una strada che or-
mai le appartiene. Nel cast di questa 
edizione del Festival ci sarà anche 
Giusy Ferreri che, come lei, è stata 
lanciata da X Factor.
“La scelta di Giusy conferma che 
esistono artisti che escono dai ta-
lent a prescindere dai giudizi ne-
gativi che ci possono essere - com-
menta Nathalie - Se qualcuno ha 
qualcosa da dire, penso che sia 
bello poterlo fare in contesti dif-
ferenti, uscire dal format tv e an-
dare, come in questo caso, al festi-
val di Sanremo, che ha una lun-
ghissima tradizione”. Sanremo lo 
vedevi di solito? “Dipende dagli 
anni, alcuni mi incuriosivano, al-
tri meno; in generale sono usciti 
artisti molto interessanti come 
Carmen Consoli, Elio e le Sto-
rie Tese, venuti al Festival con 
grande dignità; o come Elisa, una 
grande artista”.
Sei pronta ad affrontare il ‘frulla-
tore’ mediatico che ti attende? 

“Me lo hanno detto, infatti, che é 
un frullatore. Sono molto curiosa. 
Ancora é presto per dire se sono 
agitata. Adesso che sono a San-
remo sono molto felice. Credo 
sia importante però proseguire 
con la giusta serenità e coerenza. 
Sono convinta che l’emozione sia 
importante. Sul palco é meglio 
un’emozione buona, gestita bene, 
piuttosto che un’esibizione profes-
sionale, ma fredda.”
E’ esattamente quello che diceva 
sempre la “giurata”Anna Tatan-
gelo a X Factor, come ti senti ri-
spetto al fatto che qui a Sanremo 
non sarà una tua giudice, ma una 
collega? 
“La cosa mi incuriosisce, sarà un 
piacere vederla in un contesto dif-
ferente, dall’esterno sicuramente 
potrà sembrare insolito rispetto 
al ruolo che aveva in quella tra-
smissione, ma é carina come cosa 
in se, non so… - conclude - non é 
una cosa che mi preoccupa, sicu-
ramente é un’occasione per rive-
derci”.

Alessandra LUTI

Nathalie,
scricciolo d’oro
della canzone
italiana

Luca e Paolo,
quei due comici

Belen e Canalis,
le bellezze della comunicazione

Dalla Prima

ulla partecipazione delle
due super vallette di 
quest’anno, la brasiliana 
Belen Rodriguez e la 

sarda Elisabetta Canalis, se ne sono 
dette e scritte di tutti i colori. Il ri-
tuale ormai è quello di sempre: da 
quando cioè Pippo Baudo ha “in-
ventato” la formula delle due ra-
gazze che al Festival devono es-
sere una bionda e l’altra bruna. 
Inutile fare esempi perché li cono-
scono bene gli italiani che seguono 
l’evento sanremese, quindi ripeterli 
non vale la pena.
Di diverso, in questo 61° Festival, 
è il fatto che ambedue le fanciulle 
hanno prerogative differenti e in-
teressi popolari altrettanto contra-
stanti. Belen  è andata molte volte 
all’onore delle cronache, anche 
nere, più perché stà con quel “fo-
tografo” eccessivamente discusso, 
di cui però i settimanali scandali-
stici ne traggono vantaggi in fatto di 

copie vendute, la Canalis perché ha 
agguantato quel figo di attore ame-
ricano con tanto di villa su un lago 
italiano e che, in fatto di comunica-
zione rosa, sono sovente al centro 
dell’attenzione mediatica.
Tesi queste sostenute dalla Rai Uno 
di Mauro Mazza che  scommette 
molto su questa scelta perché fa co-
modo finire su giornali cartacei, ra-
dio, televisioni e siti web, così ten-
gono alto l’interesse sulla manife-
stazione sanremese. Per un Festi-
val che da qualche anno vacilla, ma 
che poi si riprende strada facendo, 
il fatto che faccia parlare di se con 
grande anticipo è ovvio e serve ad 
incrementare la curiosità da parte 
dell’opinione pubblica. Anche se, 
per la verità, si arriva sempre al 
momento della partenza all’Ari-
ston che già si sa tutto sulla parte-
cipazione di cantanti, presentatori, 
ospiti illustri e non, quindi anche 
sulle due  pseudo co-presentatrici. 

Inoltre, per il pubblico che segue la 
manifestazione, il valore professio-
nale delle due “vallette”, sarà im-
portante sul giudizio della condu-
zione, ma è ancor più importante il 
fatto che dovranno tener alto il va-
lore della comunicazione.
Non che a Sanremo servano due 
co-conduttrici, ma se questa or-
mai è la regola fissa, accettiamola 
per quello che è e non pretendiamo 
troppo dalle due Signorine Buona-
sera: quello che “offriranno” da 
stasea dovrà bastare. Se però nei 
giorni a seguire arriva anche qual-
che gossip, tutta polpa gratuita (si fa 
per dire) per mamma Rai e per tutti 
i giornali che sguazzeranno anche 
sull’argomento: arriveranno a San-
remo il bel tenebroso George Clo-
ney e il Corona in questione?
Ecco il Festival di Sanremo oggi è 
soprattutto questo. Però ci sono an-
che le canzoni…

Tiziana DANZO

sato ha già dimostrato di saper an-
che condurre una trasmissione, ma 
l’Ariston è un’altra cosa. Questo 
teatro non è magico, è un traboc-
chetto. Di recente alcuni condut-
tori si sono pentiti di aver accettato 
questo lavoro perché hanno co-
nosciuto davvero, e dal di dentro, 
cose e persone interne ed esterne 
alla Rai che era meglio lasciar per-
dere. Hanno dovuto accettare tanti 
di quei compromessi che alla fine 
quei milioni guadagnati sono stati, 

si fa per dire, sudati abbondan-
temente. Certo sono arrivati an-
che i successi personali, ma a che 
prezzo? Gianni Morandi è la lim-
pidezza fatta persona, l’età della 
ragione l’ha compiuta da tempo 
eppure non vuole risparmiarsi ed 
è stato prontissimo a mettersi a di-
sposizione e in discussione pur di 
riuscire a conquistarsi un altro ge-
nere di credibilità verso il suo pub-
blico che lo ama veramente. D’al-
tronde voler bene ad uomo come 
lui non è difficile, oltretutto è an-
che affascinante e molto più in-
teressante adesso con la sua bella 
età, che non quando era più gio-
vane. Ai tempi di “Fatti man-

dare dalla mamma a prendere il 
latte” era un ragazzino caruccio, 
ma poco interessante, adesso è 
un nonno arzillo e pimpante ado-
rato da tutta la parentela, vecchia 
e nuova. Morandi è l’icona vivente 
del popolo di casa nostra, un nome 
apprezzato per tante qualità an-
che umane che con Sanremo poco 
c’entra. Ma tant’è che se ha accet-
tato avrà le sue buone ragioni. Una 
cosa è certa, qualche nome interes-
sante è riuscito a portarcelo in que-
sto 61° Festival. Ma i Big, quelli 
veri, non li porterà più nessuno. 
Ci vuole ben altro che un amico... 
caro Gianni.

Ilio MASPRONE

Perché
Gianni?

S

d affiancare i presenta-
tori in questo 61° Fe-
stival i due comici ge-
novesi Luca e Paolo 

che svolgeranno il compito di “rot-
tura” (speriamo nel senso buono del 
termine) perché interromperanno 
a singhiozzo le modalità tradizio-
nali di una conduzione alla Pippo 
Baudo, o quasi. In realtà quello che 
faranno non è ben chiaro, ma lo ve-
dremo da questa sera. Ciò che è 
noto invece é che sono sempre su 
Italia Uno con programmi piuttosto 
eccentrici e stravaganti, ma molto 
popolari tra i più giovani. La loro 
comicità è nota a quel tipo di pub-
blico che da quella rete televisiva si 
aspetta sempre qualche novità irri-
verente rispetto ad altre tv. La cop-
pia (che vista in prova ci è sembrata 
piuttosto fuori posto) appartiene ad 
una categoria di comici che non fre-
quenta Zelig, al contrario è una cop-
pia che si vuole distinguere per di-
versità, e ci riesce anche: chi li ha vi-
sti dal “vivo” (intendiamo non in tv) 
ha avuto modo di apprezzare quella 
comicità che sta tra l’avanspettacolo 

di un tempo e il più attuale modo 
di fare un cabaret apprezzabile e 
divertente. C’è a chi piace uno e a 
chi l’altro, resta da capire quale tipo 
di comicità proporranno sul palco 
dell’Ariston. Che possano fare ciò 
che gli passa per la testa invece non 
lo crediamo affatto perché gli au-
tori dell’evento canoro non glielo 
permetterebbero: siamo pur sem-
pre in casa Rai. A chi è venuta l’idea 
di assumere quei due bravi ragazzi 
di Genova per il Festival dobbiamo 
ammettere che ha avuto, in un certo 
senso, del coraggio, speriamo per 
lui o per lei, che non abbia a pentir-
sene e che risultino adatti ad un pub-
blico piuttosto esigente come quello 
dell’Ariston, ma anche a quello che 
sta a casa: fortuna per loro che non 
subiranno i risultati della giuria po-
polare. A Gianni Morandi, che non 
li ha scelti, ma se li è trovati vicino, 
sono piaciuti ed è sicuro che faranno 
bene: nelle prove dice di essersi di-
vertito e ci mancherebbe che fosse 
il contrario. Sarà una sorpresa, se 
poi gradevole lo vedremo da questa 
sera. In bocca al lupo, comunque.

A
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acendo un passo indie-
tro e ricordando la confe-
renza stampa di presenta-
zione del Festival tenutasi il 

mese scorso a Sanremo, accreditan-
doci al desk d’ingresso, veniva con-
segnato ai giornalisti, oltre 
ai vari comunicati stampa di 
Rai Uno sull’edizione 2011, 
anche quelli relativi alla pre-
senza dei quattro sponsor uf-
ficiali dell’evento che ora-
mai da anni contribuiscono a soste-
nere gli altissimi costi di produzione 
dell’ente televisivo di Stato.
Gli sponsor di questa sessantunesima 
edizione sono:  una marca tedesca di 
auto popolare, un detersivo piutto-
sto noto alle famiglie, un’azienda na-
zionale di illuminazione, presente da 
ben nove anni, ed infine, per la prima 
volta nientemeno che una Azienda 
Pubblica, che produce petrolio. Na-
turalmente questi comunicati non 
se li fila proprio nessuno perché alla 
stampa del Festival in generale poco 
importa di sapere chi sono quei pri-
vati  che “cacciano” parecchi milioni 
di Euro per sostenere le spese di una 
manifestazione televisiva  che com-
prende anche i Diritti Tv riservati al 
Comune di Sanremo, proprietario 
del Brand Festival. Di fatto i quo-
tidiani non si interessano di questi 
aspetti e non vogliono certo aggiun-
gere pubblicità (soprattutto gratuita) 
con la pubblicazione dei comuni-
cati di  queste Aziende che investono 

esclusivamente sul programma tele-
visivo e non dimostrano alcun inte-
resse verso altro, tanto meno alla città 
di Sanremo. Almeno fino ad ora.
Allora c’è da chiedersi perché insi-
stono tanto nel tentativo di informare 

la stampa che loro sono presenti al 
Festival, se poi nessun organo gli dà 
retta. Forse lo fanno perché in que-
sto modo, essendo attivati i soloni dei 
Marketing aziendali e relativi uffici 
stampa, questi sono costretti a giu-
stificare i loro stipendi, o consulenze 
momentanee, pur sapendo che que-
sti “sforzi” non verranno premiati. 
Però può accadere che certi sponsor, 
legati ad agenzie di comunicazione 
che nell’anno versano pubblicità a 
questi organi di stampa, ai giornalisti 
specializzati sul Festival venga sug-
gerito di dare spazio, se non altro, ai 
Brand di questi sponsor; alcuni colle-
ghi lo fanno perché devono portare a 
casa il proprio stipendio. 
Questa riflessione viene fuori solo 
adesso, non per motivi particolari, 
ma perché assistiamo ad alcune 
Aziende (o meglio i Marketing Ma-
nager) che, ad ogni anno che passa, 
sono sempre più convinte che basti 
sponsorizzare il Festival per andare 
anche all’onore dei media attraverso 

possibili redazionali. E questa con-
vinzione ci accorgiamo cresce sem-
pre più, ma continua a produrre poco 
o nulla. Anzi, a volte infastidisce per-
ché tutta questa insistenza allontana 
ancor più l’interesse dei media pro-

prio verso quel tipo di spon-
sor che viene ignorato se 
non, addirittura, dileggiato 
come è successo con alcuni 
Brand in passato. Ora, è pur 
vero che ognuno svolge un 

compito professionale nella vita e 
quello dei Marketing Manager è di 
far investire al meglio i denari delle 
rispettive Aziende che segnaliamo 
sempre con la “A” maiuscola nel ri-
spetto di chi “caccia” i soldi. Ma è al-
trettanto vero che non ci sembra - e lo 
diciamo con tutta modestia, per ca-
rità - che non sia questo l’esempio 
ideale di fare comunicazione. 
Alla stampa bisogna dare delle no-

tizie perché se ne parli e non sono 
certo i comunicati attuali degli spon-
sor a proporle per un’eventuale pub-
blicazione: quei comunicati pas-
sano solo come le classiche “mar-
kette” alle quali non crede più nes-

suno. Allora c’è da chiedersi cosa si 
dovrebbe fare per raggiungere anche 
questo obiettivo. Un’idea ci sarebbe 
e ci scusino i Marketing Manager se 
per un minuto gli rubiamo la scena. 
Non è, infatti, nostra intenzione sca-
valcare queste eccellenze della co-
municazione, ma l’esperienza di 22 
anni di pubblicazioni locali di que-
sto nostro Daily (ma non soltanto) ci 
autorizzano a proporre qualche pos-
sibile soluzione in fatto di “comuni-
cazione sul territorio”. Ed ecco com-
parire la parolina magica: “territo-
rio”. E’ il termine esatto che sugge-
risce operazioni promozionali che 
consentono di coprire an-
che questo tipo di comunica-
zione/commerciale durante il 
percorso settimanale della più 
importante rassegna musical-
popolare. E non è vero che 
qualche Azienda in passato 
non l’abbia mai capita questa 
possibilità, anzi ricordiamo bene che 
un paio di illuminate, quanto presti-
giose Aziende, in allora, avevano 
prodotto un minimo di “ricchezza” 
commerciale e di comunicazione sul 
territorio sanremese, con grande en-
tusiasmo anche dei media locali che, 
proprio attraverso queste “operazioni 
territoriali”, davano spazio rendendo 
così anche un po’ di giustizia com-
merciale alla città e non solo alla Tv 
di Stato. 
Valga un esempio per tutti, quello 
dell’Acqua minerale San Benedetto 

di Venezia che è stata sponsor per al-
cuni anni del Festival ed il cui am-
ministratore delegato di allora aveva 
detto: “Investiamo sul Festival tele-
visivo parecchi milioni aggiungia-
mone, anche solo un 3% in più, 
ma portiamo avanti il nome del 
nostro Marchio anche sulla città”. 
E sono state parole sentite e sante 
perché quell’Azienda aveva saputo 
creare piccole iniziative di promo-
zione che avevano sortito anche l’in-
teresse dei media che seguiva questi 
eventi collaterali che, oltretutto, da-
vano al Festival maggior evidenza in 
fatto di visibilità.

Facciamo due conti: i quattro spon-
sor di oggi investono sul Festival di 
Sanremo televisivo, quanto meno 
complessivamente circa dieci mi-
lioni di Euro. Se si proponesse alle 
quattro Aziende Ufficiali di investire 
anche solo un 2% in più, non cre-
diamo che andrebbero in fallimento. 
Ma, al contrario, se spesi bene, sa-
pete quante cose si potrebbero fare 
con quei soldini? Intanto raggiun-
gere quel risultato sperato e cioè di 
fare comunicazione, ma anche di 
dare una mano alle attività produt-

tive del luogo con la possibilità di 
un minimo di rientro immediato per 
gli stessi investitori. Argomenti que-
sti che potrebbero essere discussi e 
trattati tra la Rai, e soprattutto con 
la SIPRA (che è la società che ge-
stisce i badget pubblicitari della Rai, 

in esclusiva) e un Comune di 
Sanremo un po’ più attento 
alle esigenze della città e che 
dovrebbe attivarsi e farsi pro-
motore di questa idea che gli 
viene messa - da noi - su un 
piatto d’argento. Ma qui “ca-
sca l’asino”, perché abbiamo 

la sensazione che questa “fantasia 
commerciale” non sia una preroga-
tiva dei nostri amministratori attuali, 
più attenti ad altre faccende teorico-
politiche che non pratiche.
Adesso c’è la speranza che questa 
nostra modesta proposta possa es-
sere letta direttamente dagli ammi-
nistratori delegati proprio di quelle 
Aziende, altrimenti queste speranze 
locali, potrebbero cadere sul nascere 
un po’ per invidia e un po’ per me-
nefreghismo. E non sarebbe la prima 
volta.

La scelta aziendale di
Beghelli, Dash, Eni e VolksWagen

di Ilio MASPRONE
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Sanremo 11 febbraio. Ambiente 
e musica si incontrano al Festi-
val di Sanremo, edizione 61, gra-
zie all’accordo tra la proprietà del 
Teatro Ariston ed Enel Energia, la 
Società di Enel per la vendita di 
energia elettrica e gas sul mercato 
libero: la storica sede del Festival 
della Canzone Italiana sarà dun-
que alimentata da energia certi-
ficata RECS (Renewable Energy 
Certificate System) prodotta sol-
tanto da fonti rinnovabili. L’ac-
cordo è stato sottoscritto la setti-
mana scorsa da Walter Vacchino, 
titolare dell’Ariston, e da Simone 
Lo Nostro, Vendite Corporate, 
Marketing e Supply della Divi-
sione Mercato di Enel. Obiettivo 
dell’accordo è sostanzialmente 
quello contribuire, anche attra-
verso il nome del prestigioso con-
corso canoro nazionale, ad una 
crescente consapevolezza ed at-
tenzione nei confronti delle fonti 
rinnovabili: la manifestazione 
sanremese eviterà, infatti, l’emis-
sione in atmosfera di circa 50 ton-
nellate di anidride carbonica, il 
gas ritenuto il principale respon-
sabile dell’effetto serra.
L’Ariston è stato il primo teatro 
italiano ad impiegare questo tipo 
di contratto per il suo intero fab-
bisogno di elettricità, innescando 
un ciclo virtuoso amico dell’am-
biente. Secondo Vacchino, “si 
tratta di una scelta che va nella 
direzione dello sviluppo sosteni-
bile: scegliendo l’energia “verde” 
di Enel, per illuminare il nostro te-
atro, testimoniamo il nostro im-

pegno a celebrare un Festival di 
Sanremo all’insegna dell’effi-
cienza energetica; ogni anno evi-
tiamo la produzione di 380 tonnel-
late di CO2, non pretendiamo cer-
tamente di risolvere da soli i pro-
blemi del pianeta ma vogliamo 
dare comunque un segnale forte a 
favore del pieno rispetto dell’am-
biente”.  “L’accordo conferma la 
tendenza ad una maggiore respon-
sabilità ambientale”, ha sottoline-

ato Lo Nostro. “L’attenzione alle 
tematiche dell’ambiente sta di-
ventando un bisogno da parte di 
tutti i clienti. Una necessità che, 
tra l’altro, può portare immediati 
benefici economici: il futuro an-
drà sempre più in questa direzione 
ed è per questo che il nostro im-
pegno è massimo in tutto ciò che 
serve ai nostri clienti per tutelare 
l’ambiente, risparmiando.” ha 
concluso Lo Nostro.

SANREMO 2011
le 14 canzoni
in gara
“Il vento e le rose”
PATTY PRAVO

“Arriverà”
EMMA/MODA’

“L’alieno”
LUCA MADONIA
con FRANCO BATTIATO

“Il mare immenso”
GIUSY FERRERI

“Io confesso”
LA CRUS

“La mia anima d’uomo”
ANNA OXA
“3 colori”
TRICARICO
“Amanda è libera”
AL BANO

“Vivo sospesa” 
NATHALIE
“Fino in fondo”
LUCA BARBAROSSA
e RAQUEL DEL ROSARIO
“Bastardo”
ANNA TATANGELO
“Yanez”
DAVIDE VAN DE SFROOS
“Il mio secondo tempo”
MAX PEZZALI

“Chiamami ancora amore”
ROBERTO VECCHIONI

Le canzoni che i 14 artisti interpreteranno 
nella serata di giovedì dedicata
ai 150 anni dell’Unità d’Italia
“Mille lire al mese”
Patty Pravo  
“Il mio canto libero”
Nathalie  
“‘O surdato ‘nammurato”
Roberto Vecchioni
“Il cielo in una stanza”
Giusy Ferreri  
“La notte dell’addio”
Luca Madonia con Franco Battiato  
“Mamma mia dammi cento lire”
Max Pezzali
“Parlami d’amore Mariù”
La crus  
“‘O sole mio”
Anna Oxa  
“Here’s to you - la ballata di sacco e vanzetti”
Emma - Modà
“L’italiano”
Tricarico  
“Va’ pensiero”
Al Bano  
“Mamma”
Anna Tatangelo
“Addio mia bella addio”
Luca Barbarossa e Raquel Del Rosario 
“Viva l’italia”
Davide Van De Sfross

ENEL: Luce “verde”
all’Ariston, per il Festival

TIM “licenzia” Belen

Il tempo di Belen Rodriguez, al-
meno per quanto concerne gli spot 
della Tim, è finito. La compagnia di 
telefonia mobile, infatti, ha deciso di 
cambiare testimonial e, dobbiamo 
ammettere, che ha puntato decisa-
mente al top: ha scelto Bianca Balti. 
Nel complesso mondo dell’alta 
moda, dove la concorrenza è sem-
pre stata spietata, la bellissima mo-
della di Lodi ha saputo farsi notare 
ed apprezzare dalle firme e dai mar-
chi più prestigiosi riuscendo a sfi-
lare e a posare durante gli eventi più 
importanti del mondo. Bianca Balti 
è una sorta di eccezione visto che è 
rappresenta uno dei rarissimi casi in 
cui un’italiana è riuscita ad essere 
accolta nell’inaccessibile Olimpo 
delle top model. Sicuramente lo stile 
della Balti è, e deve essere, molto di-
verso da quello della Rodriguez. Un 
mutamento d’immagine un po’ ri-
schioso considerando la popola-
rità di cui gode in Italia la showgirl 
argentina che, forse, è stata al cen-
tro di qualche chiacchiera di troppo 
dovuta, più che altro, alla sua sto-
ria d’amore con l’altrettanto chiac-
chierato fotografo Corona, mal vi-
sto da una certa società…Belen re-
sterà, comunque, nel ricordo di chi 
ha seguito il Festival della Canzone.
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Castelli

La prima edizione del premio Die-
trolequinte non poteva non asse-
gnare un riconoscimento a colui 
che, più di tutti nella più che sessan-
tennale storia del Festival di San-
remo, ne ha curato l’allestimento 
delle quinte… Per Gaetano Ca-
stelli, infatti, quella di quest’anno è 
la diciottesima edizione del Festi-
val della Canzone Italiana in cui ha 
creato (così come l’anno scorso) as-
sieme alla figlia Maria Chiara, l’al-
lestimento della scenografia. «Que-
sto binomio l’anno scorso ha por-
tato fortuna», ha commentato Ca-
stelli. Un vero e proprio record per 
lui che insegna Scenografia (e non 
potrebbe essere altrimenti) all’Ac-
cademia delle Belle Arti di Roma. 
Quella di Castelli è una carriera co-
minciata nel 1964. Ha collaborato 
con Antonello Falqui e con Sergio 
Zavoli curando le scenografie di nu-
merosi spettacoli televisivi, come 
Canzonissima, Fantastico, La sai 
l’ultima? Carramba che sorpresa, 
Stasera pago io, Studio 80, Palco-
scenico. Inoltre ha curato la sceno-
grafia del primo telegiornale andato 
in onda sulla Rai e le scenografie di 
eventi dell’alta moda come Donna 
sotto le stelle, tenutosi a Roma in 
piazza di Spagna. Nel 1980 ha rice-
vuto la Rosa d’Argento al Festival 
Internazionale della Televisione di 
Montreux in Svizzera e, per ben due 
volte (2000 e 1984) la Rosa d’Oro. 
«Sono molto contento sia per la qua-
lità della giuria che per le persone 
premiate che sono tutti miei amici – 
spiega Castelli –. L’Ariston è la mia 
seconda casa e a Sanremo sono par-
ticolarmente affezionato. Ritengo 
che il premio Dietrolequinte sia una 
buona iniziativa perché, nel cinema 
lo scenografo viene premiato con il 
David Donatello, nella televisione 
non c’era nulla di analogo. Questo è 
un riconoscimento che va a colmare 

una lacuna». Ecco come Castelli ha 
commentato la dinamica scenogra-
fia di questo Sanremo 2011: «Ho 
voluto togliere punti di riferimento, 
creare soluzioni diverse e spetta-
colari per far apparire, come in un 
gioco di prestigio letteralmente tea-
trale, i protagonisti del Festival: un 
modo per sottolinearne l’unicità ma 
anche per creare ulteriore motivo di 
spettacolo. Cosi come, ad esempio, 
la spirale che domina la scenogra-
fia e che ricorda lo snodarsi di una 
strada vuole essere un omaggio a 
quella grande strada della musica 
che è Sanremo e, insieme, alla… 
passione per la corsa di Gianni Mo-
randi, al quale mi lega un’antica 
amicizia». 

Ercolani

È l’unica donna della squadra di au-
tori a curare la sessantunesima edi-
zione del Festival della Canzone 
italiana. Simona Ercolani, una de-
gli autori più apprezzati di tutta la 
televisione italiana (in Rai ha lavo-
rato per Chi l’ha visto? ed è regista 
e autore di Sfide, il rotocalco spor-
tivo che va in onda su Rai 3; a Me-
diaset è stata capo progetto de La 
pupa e il secchione), per la buona 
riuscita del “Sanremo 2011” sta la-
vorando fianco a fianco con Ivano 
Balduini, Francesco Valitutti e con 
il regista e scrittore, Federico Moc-
cia. Per lei, il fatto di aver lavorato 
all’edizione del 2011 di Sanremo, 
non è una novità assoluta, dal mo-
mento che, già l’anno scorso, è stata 
tra gli autori del Festival del 2010 
assieme a Ivano Balduini, Matteo 
Catalano, Massimo Cotto, Cesare 
Lanza, Andrea Lo Vecchio, Luca 
Parenti e Francesco Valitutti. È ba-
stata quest’esperienza per far sì che 
la giuria decidesse di assegnarle 
il premio DietroLeQuinte. «Sono 
molto contenta e particolarmente 
onorata di ricevere questo riconosci-
mento – ha commentato la Ercolani 

–. Mi fa molto piacere che la giuria 
abbia pensato a me. Dopo la splen-
dida esperienza dell’anno scorso 
(per me era il primo Festival) sono 
tornata a Sanremo con grande en-
tusiasmo. In questi giorni, nella vo-
stra città, si respira un’atmosfera 
meravigliosa. Devo dire che l’aver 
lavorato come autore all’edizione 
del 2010 del Festival, mi ha legata 
fortemente alla musica. Dall’espe-
rienza vissuta un anno fa è nata in 
me l’idea di raccontare la musica in 
un modo un modo un po’ diverso, 
rispetto agli approcci che tradizio-
nalmente gli riserva la televisione. 
È da lì che mi è venuta dar vita a 
Emozioni, trasmissione che è un 
po’ l’equivalente musicale di quello 
che Sfide è per lo sport». Il gruppo 
di lavoro che ha dato vita ad Emo-
zioni, infatti, è lo stesso di Sfide che, 
dopo aver raccontato da più di dieci 
anni lo sport (con una particolare at-
tenzione al calcio), ha deciso di mi-
surarsi con il mondo della musica 
leggera. La prima puntata è andata 
in onda lo scorso 24 novembre ed 
è stata dedicata a Michael Jackson.

Maffucci

Tra i premiati della prima edizione 
del Dietrolequinte, Mario Maffucci 
è indubbiamente colui che ha la più 
lunga militanza televisiva. Entrato in 
Rai nel 1968 con l’incarico di occu-
parsi di trasmissioni di carattere cul-
turale e scientifico, approda a Rai 
1 nel 1980. Diviene capostruttura 
della tv di stato nel 1987. Nel corso 
della sua carriera in Rai vanta a suo 
attivo l’organizzazione di numerose 
edizioni del Festival di Sanremo. 
Maffucci contribuisce al rilancio del 
Festival di Sanremo, mantenendo 
un ruolo operativo dal 1982 al 2000. 
Tra il 1982 e il 1996, tra gli altri, ha 
lavorato al fianco di grandi profes-
sionisti come Gianni Ravera, Carlo 
Bixio, Adriano Aragozzini e Pippo 

Baudo, prima di diventare in prima 
persona responsabile della rassegna 
dal 1997 al 2000. Sotto la sua orga-
nizzazione si ricordano edizioni par-
ticolarmente felici con Mike Bon-
giorno, Piero Chiambretti e Valeria 
Marini (1997); con Raimondo Via-
nello, Veronica Pivetti ed Eva Her-
zigova (1998); con Fabio Fazio, 
Renato Dulbecco e Laetizia Ca-
sta (1999); con Fazio, Luciano Pa-
varotti, Teo Teocoli e Ines Sastre 
(2000). «Sono molto contento di 
aver ricevuto questo riconoscimento 
a distanza di anni dal mio ultimo Fe-
stival con mansioni operative – rac-
conta Maffucci –. Dal 1982 al 2000 
sono sempre stato presente al Fe-
stival di Sanremo con ruoli diversi, 
ma sempre come referente della 
Rai. Motivo di orgoglio personale 
è quello di aver trasformato il Festi-
val della Canzone italiana da evento 
con caratteristiche molto provinciali 
alla grande macchina dello spetta-
colo nata negli anni ’80 e proseguita 
fino ad oggi». Quale edizione del 
Festival ricorda con maggior pia-
cere? «Quelli dal 1997 al 2000, pre-
sentati da Bongiorno e Vianello e i 
due condotti da Fazio che ottennero 
un grande successo. Ho un ricordo 
palpitante anche della quarantesima 
edizione del 1990: il Festival orga-
nizzato da Aragozzini al mercato 
dei fiori di Valle Armea».

Mollica

È uno dei giornalisti più colti di 
tutto l’universo Rai. Grande esperto 
di fumetti, musica e cinema Mol-
lica è entrato al Tg1 nel 1980, ini-
ziando a realizzare i primi servizi 
su Walt Disney, De Gregori e Mo-
retti. Da anni inviato speciale della 
Rai a Los Angeles alla cerimonia 
degli Oscar e ai Festival del cinema 
di Venezia, Berlino e Cannes; per il 
Tg1 cura la rubrica sul mondo dello 
spettacolo DoReCiakGulp, in onda 

il sabato al termine del TG della rete 
ammiraglia Rai. Proprio la sigla fi-
nale di quest’ultima trasmissione è 
ambientata all’interno dell’Ariston 
e ha in Gino Cappone da Ceriana 
(storico dipendente del più impor-
tante cinema-teatro sanremese) uno 
dei suoi interpreti. «Sono ormai due 
anni che la sigla che chiude DoRe-
CiakGulp è ambientata all’Ariston 
e questo sarà il terzo anno consecu-
tivo – spiega Mollica –. Non è ca-
suale poi che in esse ci siano due li-
guri come Gino Cappone e Fortu-
nato Conventini della sede Rai di 
Genova e un romano come Franco 
Calvino, storico impiegato della se-
greteria di redazione Rai che da anni 
viene a Sanremo per l’organizza-
zione del Festival. Gino Cappone è 
un architrave dell’Ariston, una delle 
colonne su cui si regge questo teatro. 
Non poteri immaginare di arrivare 
all’Ariston e non trovare Gino. È un 
mio coetaneo, abbiamo entrambi 58 
anni; quando sono arrivato all’Ari-
ston per la prima volta, lui c’era già. 
È una persona di grande umanità, 
cosa rara di questi tempi. Una degli 
uomini più simpatici che conosco. 
Se potessi scegliere un angelo cu-
stode, sceglierei Gino». Qualche an-
ticipazione sulla sigla finale di Do-
ReCiakGulp di quest’anno? «Dico 
solo che sarà un omaggio a Dome-
nico Modugno», risponde Mollica. 
In queste parole c’è tanto della cre-
atività che ha caratterizzato il tren-
tennale lavoro di Mollica al Tg1: 
elementi che hanno contribuito al 
conferimento del premio Dietrole-
quinte. «Sono contento che la giuria 
presieduta da Mario Luzzatto Fegiz 
abbia pensato anche a me per questo 
riconoscimento - conclude Mollica 
- Mi piace quest’idea perché confe-
risce un riconoscimento a chi opera 
“dietro le quinte” e fa il suo lavoro 
con discrezione. Mi rende ancora di 
più contento la compagnia di pre-
miati: tutte persone che operano con 
grande onesta e fantasia nell’ambito 
del Festival». 

Vacchino
Chi dice Ariston e dice Vacchino! 
Se si eccettua l’edizione del 1990 
(anno in cui il Festival si svolse al 
mercato dei fiori di valle Armea), le 
quinte che, dal 1977 ad oggi, si sono 
aperte e chiuse sulla più importante 
kermesse canora italiana, sono sem-
pre state quelle del teatro Ariston. 
Aristide Vacchino, padre di Walter, 
nel dopoguerra, aprì il “Giardino”, 

un cinema all’aperto sulla cui area, 
nel 1953, cominciarono i lavori che 
portarono alla costruzione di quello 
che oggi è l’Ariston. Nel 1953 nac-
que l’Ariston all’aperto; il 6 dicem-
bre 1962 venne inaugurato l’Ari-
ston Mignon (l’attuale Ritz); men-
tre l’Ariston, il cinema-teatro così 
come lo conosciamo oggi, aprì i bat-
tenti il 31 maggio 1963. Bastereb-
bero questi elementi per motivare 
il conferimento del premio Dietro-
LeQuinte a Walter Vacchino, espo-
nente di una dinastia che ha legato il 
suo nome a uno dei teatri più famosi 
d’Italia. Il primo cinematografo di 
Sanremo venne realizzato nei locali 
dell’Eden Concert e inaugurato il 20 
maggio 1906. Dodici mesi più tardi, 
in via Matteotti, nacque il “The 
American Cinematograph”. Carlo 
Vacchino lo rilevò un anno dopo e 
lo trasformò nel “Sanremese”. Ubi-
cato al pianterreno, il locale dispo-
neva di 200 posti, di una vasta sala 
d’aspetto, di una comoda entrata e 
di una luminosa vetrina dove veni-
vano esposti i programmi forniti in 
esclusiva dal consorzio Pathé. Le 
iniziative imprenditoriali di Vac-
chino si ampliano quando decide di 
assumere la gestione del “Principe 
Amedeo”, il teatro comunale san-
remese costruito nel 1877. La morte 
improvvisa di Carlo Vacchino, nel 
1918, costrinse l’azienda ad una 
battuta d’arresto. La vedova Emilia 
ed il giovane figlio Aristide ne as-
sunsero la difficile eredità, gettando 
le basi per l’allargamento dell’im-
presa. Nel 1933, con l’acquisto del 
“Centrale”, un elegante cinema-te-
atro costruito nel 1925 nel centro 
della città. Passaggi importanti per 
Sanremo e l’Italia. Insomma la di-
nastia dei Vacchino scriverà ancora 
pagine importanti nella storia dello 
spettacolo italiano. Il presente è an-
cora Walter, il futuro suo figlio An-
drea.

Romano LUPI

siamo, nel caso di Sanremo, ai 
musicisti, agli scenografi, ai paro-
lieri, arrangiatori, agli stessi diret-
tori d’orchestra, ai registi, piuttosto 
che ai tecnici del suono e delle luci, 
a funzionari Rai (come in questo 
caso) la cui responsabilità ricade su 
di loro, soprattutto quando le cose 
non vanno come dovrebbero, ma 
anche alla categoria dei giornalisti, 
agli addetti alla sicurezza, alle forze 
dell’ordine, ai volontari della Croce 
Rossa sempre impegnati per garan-
tire il pronto intervento. Insomma 
anche tutti questi “comuni lavora-
tori” hanno il sacrosanto diritto a 
qualche applauso. Un premio, dun-
que, la cui denominazione, “Die-
trolequinte”  rappresenti tutte que-
ste categorie di operatori di settore 
poco noti al grande pubblico. Di 
questa iniziativa l’ideatore, nonché 
nostro direttore Ilio Masprone (an-
che presentatore per l’occasione), 

aveva chiesto per primo un parere 
al collega Mario Luzzato-Fegiz del 
Corriere della Sera il quale si è su-
bito complimentato per la bella 
idea dando la disponibilità ad es-
sere presente nella serata, ma an-
che a sostenere il “peso” di Pre-
sidente di questa speciale Giuria 
2011 composta anche da: Mari-
nella Venegoni (La Stampa), Dario 
Salvatori (Rai Uno), Paolo Gior-
dano (Il Giornale) e da Angela Cal-
vini (L’Avvenire). Una Giuria pre-
stigiosa che ha segnalato una se-
rie di importanti nomi (le motiva-
zioni sono state lette direttamente 
al momento della premiazione), ar-
rivando poi alla decisione di nomi-
nare i cinque insigniti del 2011 del 
neonato riconoscimento e che, ieri 
sera, appunto, sono stati premiati 
nel corso del primo Gran Galà 
del Festival di fronte a 200 Invitati 
d’Onore. Sul numero di Festival-

news (Quotidiano Ufficiale del Fe-
stival, che compie 22 anni), di do-
mani ci sarà un approfondito reso-
conto anche fotografico.
L’evento del Gran Galà del Festi-
val, altra novità di questo 61° Fe-
stival, si è svolto nel Salone delle 
Feste del Royal Hotel, diretto da 
Marco Sarlo, ha avuto la partecipa-
zione di illustri ospiti, istituzioni e 
invitati che hanno assistito anche al 
battesimo del premio.
A sostenere l’iniziativa un main 
sponsor di assoluto prestigio, 
l’ENEL, in collaborazione con la 
Regione Puglia, Provincia di Fog-
gia e “l’Unione dei 5 Reali Siti” 
composti dai Comuni di Cara-
pelle, Ordona, Orta Nova, Stornare 
e Stornarella, coordinati dall’im-
prenditore Luigi Ferrazzano (so-
sia ufficiale di Roberto Benigni), 
che ha fornito tutti gli alimenti 
per un eccezionale menù apprez-

zato dagli ospiti: un menù creato 
appositamente per l’occasione da 
un’equipe di chef pugliesi, uni-
tamente a quelli delle cucine del 
Royal Hotel. L’Unione dei 5 Re-
ali Siti non è nuova a queste appa-
rizioni festivaliere; infatti, si ricor-
derà che l’anno scorso erano pre-
senti ad un’altra importante oc-
casione che si è svolta al Victory 
Morgana Bay, sempre con una no-
stra iniziativa: anche in quell’occa-
sione gli oltre 200 ospiti avevano 
avuto modo di degustare un ottimo 
menù. Ma la serata ha avuto anche 
un aspetto di “colore” per la pre-
senza delle due finaliste del con-
corso Miss ”Eva 3000” e Miss” 
Vip” Festival Sanremo 2011; Lu-
dovica Colombotto-Rosso di To-
rino e la studentessa Greta Grossi 
di Sanremo, mentre erano presenti 
anche le Miss in carica 2010 Miss” 
VIP” Irene Giovani e Miss” Eva 

3000” Noemi Giangrande, presen-
tate da Luciano Castro del Gruppo 
Piscopo; si è poi continuato con 
la parte artistica diretta da Angelo 
Giacobbe, che ha proposto la gio-
vane musicista dell’Orchestra Sin-
fonica di Sanremo, Caterina Bergo 
(all’Arpa) che ha intrattenuto i 
commensali nel corso del Dinner; 
poi ha fatto seguito la premiazione 
e successivamente una rivelazione 
artistica di Bordighera, Veronica 
Rudian che, al pianoforte, ha ese-
guito un suo brano inedito: “Il tuo 
canto e sempre nel mio cuore”; di 
questa giovane ne sentiremo pre-
sto parlare perché la settimana 
prossima volerà ancora a Londra 
per firmare il suo primo contratto 
nientemeno che con la casa disco-
grafica di Sally Mc Cartney (figlia 
di Paul), con la quale inciderà su-
bito un primo CD contenente 12 
suoi pezzi inediti; in arrivo invece 

dall’Isola di Malta la “guest star” 
del pop internazionale Ira Losco, 
nota anche in Italia per aver lavo-
rato con Gigi D’Alessio e Claudio 
Baglioni, ma anche per aver parte-
cipato, su Rai Due, al concerto di 
Natale che l’anno scorso è stato re-
gistrato a Malta; infine, il maestro 
Freddy Colt ha continuato la serata 
musicale con il suo Swing Quin-
tett, per la delizia degli estimatori di 
questo stile che ricorda gli anni ’50. 
Al termine per tutte le Signore pre-
senti una Rosa per San Valentino, 
offerti ibridatore sanremese Tony 
Marchese, insieme ad altri omaggi 
del Royal Hotel e dell’Hairstylist 
Aldo Cassarino, ma anche la prima 
copia del quotidiano Festivalnews 
uscita appositamente per l’impor-
tante serata, con qualche ora di an-
ticipo. Domani il resoconto finale 
con tante fotografie e i nomi dei 
partecipanti.

Debutta il Premio “Dietrolequinte”
Main Sponsor ENEL. Sostengono l’iniziativa la Regione Puglia e la Provincia di Foggia con “L’Unione dei Reali 5 Siti”

di Simona DEMELAS

 I PREMIATI

Segue da pag. 1
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Showtime
con Caterina Bergo, Veronica Rudian,
la guest star Ira Losco e il maestro Freddy Colt

e due Miss Vip e Miss Eva 
3000 in carica, elette lo 
scorso settembre alla di-
scoteca “Pineta” di Mi-

lano Marittima (organizzato dalla 
CN Videopro di Gianni Brocci), 
presenti ieri sera al Gran Gala del 
Festival, sono state presentate al 
pubblico in compagnia di altre 
due ragazze alle quali sono state 
consegnate la fascia e il titolo di 
prime Miss del nuovo anno, ov-
vero Miss Vip Sanremo 2011 e 
Miss Eva 3000 Sanremo 2011. In 
questo modo le due Miss potranno 
accedere di diritto alla serata di se-
lezione nazionale il prossimo giu-

gno, sempre al “Pineta” di Milano 
Marittima. Miss Vip 2010 è la se-
nese Irene Giovani figlia di “Ric-
ciolino”, al secolo Lorenzo Gio-
vani fantino senese che negli anni 
’80 ha partecipato per due volte al 
Palio di Siena. “Non ci credevo, 
è stato il mio primo concorso di 
bellezza - ha detto Irene - ma è 
stato sempre il mio sogno!”.
Miss Eva Tremila 2010 è stata 
proclamata invece  Noemi Gian-
grande,  28 anni alta 1,68 e solo 
un anno fa ha avuto una bellissima 
bambina, Anja, recuperando subito 
una forma fisica invidiabile.
“Ero incredula e stento ancora a 

crederci - ha dichiarato Noemi, su-
bito dopo l’elezione - anche per-
ché non sono più una ragazzina 
ed ho avuto una figlia.
Ho pensato per tutto il tempo a 
Anja e dedico a lei e al mio com-
pagno questa vittoria”. Noemi è 
di origini napoletane, ma da due 
anni abita a Roma.
Le due nuove Miss “incoronate” 
ieri sera erano: Greta Grossi (a sini-
stra), 18 anni, di Sanremo, studen-
tessa e aspirante giornalista e Lu-
dovica Colombotto Rosso (in alto 
a sinistra) - 19 anni, di Torino, stu-
dentessa e modella per passione.

Deborah CHIAPPINI

L

Miss per vocazione

Il Premio

ra Losco è la cantante che ha 
venduto il maggior numero di 
dischi nel suo Paese, l’Isola 
di Malta, negli ultimi tre anni. 

Un’artista con una grande storia di 
successi da raccontare e con tre al-
bum incisi che hanno raggiunto il 
primo posto nelle classifiche euro-
pee, una serie infinita di single che 
sono stati al primo posto per diverse 
settimane, ma anche una lunga li-
sta di premi vinti come miglior sin-
golo fino alla Migliore Artista. Ira è 
una cantante con caratteristiche vo-
cali che hanno completato una per-
sonalità e un sex-appeal davvero in-
teressante e con una voce potente 
ed inconfondibile. Ma è anche una 
grande cantautrice ed un’impres-
sionante live performer. Senza om-
bra di dubbio la caratteristica più 
forte di Ira e  ̀il suo carisma: quello 
che attrae la gente verso l’artista è 
però la musica di Ira Losco. Le sue 

collaborazioni con artisti di grande 
fama e successo internazionale 
fanno parte della sua carriera; ar-
tisti come Elton John, Tokio Hotel, 
Katie Melua, Mel C. Bob Geldof, 

Duran Duran, Bob Sinclair, Ma-
roon 5 ed Akon, sono esempi di pre-
stigiosi nomi con i quali Ira ha so-
vente collaborato. Inoltre, ha an-
che duettato con Gigi D’Alessio a 
Malta, che poi l’ha invitata per can-
tare qualche settimana con lui nel 
magnifico Teatro Greco a Taormina 
durante il suo “Made In Italy” Tour. 
Un’altra esperienza Ira l’ha avuta 
con Claudio Baglioni con il quale 

ha cantato “Almeno Tu Nell’ Uni-
verso” ed e  ̀ stata un’altra occa-
sione dove Ira Losco si e  ̀fatta va-
lere tanto da aver impressionando 
Riccardo Cocciante e Gianni Mo-

randi che partecipavano all’evento 
di Lampedusa per l’annuale “O’ 
Scia Festival For Charity’”. Al-
tri grandi artisti italiani erano pre-
senti all’evento come Le Vibrazioni, 
Mattia Bazar e Laura Pausini.  Di 
recente Ira e  ̀stata invitata a can-
tare in un prestigioso “Gala Night” 
dove un numero di personalità ita-
liane erano presenti: da Alessia Fa-
biani a Natalia Bush, da Melita To-

niolo ad Umberto Smaila. Per l’en-
nesima volta Ira ha lasciato il suo 
segno impressionando non solo il 
pubblico presente, ma anche Um-
berto Smaila che ha mostrato il 
suo interesse di lavorare con lei. 
L’estate scorsa Ira Losco e la sua 
band hanno aperto il concerto uf-
ficiale di Rod Stewart a Malta. Un 
altro recente successo di Ira è stata 
la sua partecipazione nel popolare 
Concerto Di Natale trasmesso su 
Rai 2 il 24 Dicembre scorso, dove 
ha anche improvvisato un duetto 
con Max Gazzé.  Al momento Ira è 
impegnata a scrivere il suo ultimo 
album che uscirà alla fine del 2011. 
E adesso, per la prima volta Ira è 
stata chiamata dal nostro Direttore 
Ilio Masprone per questa partico-
lare serata di Gala, dove ha inter-
pretato due brani che hanno confer-
mato la sua carica artistica ed una 
personalità davvero stimolante.

Ira Losco da Malta al Festival 
di Sanremo, poi si vedrà…

Ira Losco.

Veronica Rudian.

Caterina Bergo. Freddy Colt.

Il Premio “Dietrolequinte” è stato disegnato da Marco Perra designer 
3D, di Bordighera, e realizzato, in materiale plexiglass, dagli artigiani 
della Tecnoplex di Sanremo.

I
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Il panorama della musica ita-
liana si arricchisce sempre più 
e lo spunto per queste nuove 
idee parte, ancora una volta, 
dal Festiva della Canzone. Il 17 
e 18 febbraio, infatti, la città di 
Sanremo non sarà solamente 
scenario internazionale 
per la 61° edizione 
del Festival del-
la Canzone, ma 
lancerà la I° edi-
zione di un grande 
progetto musicale 
dedicato ai giovani 
dall’emblematico 
titolo: SANREMO 
PROMOSSI. Il proget-
to nasce dall’idea di far 
ascoltare al pubblico 
quelle canzoni che non 
sono state ammesse al 
Festival e ridare forza 
e speranza a tutti quei 
ragazzi che credono nella 
musica. Da qui parte la 
voglia di creare un primo 
disco italiano interamente 
dedicato a loro, ai giovani. Dalla 
realizzazione del disco si è pas-

sati, visto il successo riscontrato 
sul web, alla progettazione di un 
grande evento che promuoverà la 
musica nei diversi mezzi di comu-
nicazione e con diversi appe-
al di pubblico 

appassionato 
e che ha voglia di sentire 

cose nuove. Il progetto SANRE-
MO PROMOSSI ha riscontrato 

apprezzamento da parte di molti 
autori e promotori della musi-
ca. Tra questi anche il popolare 
autore-giornalista Cesare Lanza 
che lo ha definito “idea innova-
tiva della musica”, ma anche da 
un altro illustre collega, nonché 
critico musicale del Corriere 
della Sera, Mario Luzzato Fegiz. 
Nel CD saranno inseriti, oltre ai 
brani dei giovani interpreti, che 
verranno a Sanremo nei prossimi 
giorni, anche grandi successi 
della musica italiana di oggi e di 
ieri. L’idea è stata subito sposata 
dal grande talent scout italiano 
Dino Vitola (nella foto) che ha 
messo a disposizione, non solo 
la sua esperienza di produttore 
musicale ed organizzatore, 
ma anche la sua etichetta per 
ridare ai ragazzi la speranza 
di entrare e restare nel mon-
do della musica. Si parte da 
Sanremo con i due appun-

tamenti: il 17 in Piazza Colombo 
con l’esibizione dei giovani inter-
preti, mentre il 18 è prevista una 
conferenza stampa presso l’Hotel 
Londra. Il tour continuerà anche a 

Roma e Napoli e in altre città, at-
traverso uno spettacolo itinerante 
di musica e grande intrattenimen-
to. Naturalmente tutto all’insegna 
della buona musica italiana.
SANREMO PROMOSSI,
la musica giovane
Info: sanremopromossi@
sanremopromossi.it
Tel. 06.37351270.
Il progetto è promosso in 
partnership con SOGNANDO 
SANREMO.

I RAGAZZI
CONTINUANO
A CANTARE
E SOGNARE

Il progetto è promosso in partnership con SOGNANDO SANREMO - Per info: 06 37351270

GIOVANI TALENTI DELLA MUSICA ITALIANA

A.N.A.T. & SPETTACOLO

Teulada     RECORDS

dino vitola corporation

I nostri appuntamenti:  17 Febbraio ore 15:30 - 17:30 - Esibizione Concerto - Piazza Colombo
 18 Febbraio ore 16:00 - Presentazione Compilation - Grand Hotel De Londres

Stefano Rava

Rosina-Tony ColomboSonia Mosca

Morena Burattini

Daniela Federico

Giuseppe Tomasello

Valentina Ferri

Carlo Rotunno

Carlo Rotunno

Jennifer Iacovino

Valentina Curzi

LA
 COMPILATION DEI
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www.unika.mc
11, avenue Saint-Michel • MC 98000 Monte-Carlo

Principauté de Monaco
Tel: +377.97.98.22.46

E-mail: smtrading@monaco.mc

GLI STRUMENTI
INDISPENSABILI

PER I PROFESSIONISTI
DELL’ACCONCIATURA
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Nella società postindustriale gli in-
vestimenti finanziari si sono sosti-
tuiti al risparmio domestico di chi 
conservava il denaro sotto il mate-
rasso e più avanti comprava case e 
immobili. La figura del Promotore 
Finanziario è diventata nel tempo 
sempre più importante per chi in-
tende e può disporre di un capitale. 
Ma al Promotore si rivolge anche 
chi ha necessità di un prestito. Ab-
biamo rivolto alcune domande a 
Franco Paldino (nella foto), Promo-
tore Finanziario di CREDEM Cre-
dito Emiliano, esperto in materia di 
risparmio e gestione di portafoglio.                          
Dottor Paldino, cosa ci riserva il 
prossimo futuro?  
“Lo scenario che si profila per i 
prossimi anni è quello di una forte 
volatilità sia sul mercato aziona-
rio che su quello obbligazionario 
che su quello valutario. Ciò nono-
stante è possibile investire il pro-
prio capitale e i propri risparmi, 
mettendoli al riparo dal rischio 
perdite e inflazione”.                                                                               
Quale deve essere l’approccio 
dell’investitore prima di acquistare 
un prodotto?
“Per tutti gli investimenti finan-
ziari è opportuno conoscere le 
caratteristiche, la complessità e 
il grado di rischio associati agli 
strumenti finanziari, in modo da 
effettuare scelte di investimento 
consapevoli e in linea con le pro-
prie aspettative.”
Cosa deve fare un buon Promo-
tore per guadagnare la fiducia del 
Cliente?
“Nel momento in cui si effettuano 

investimenti finanziari di qua-
lunque natura è buona prassi del 
Promotore stabilire in anticipo 
con il cliente sia un utile obiettivo, 
al raggiungimento del quale ritro-
varsi per procedere alla liquida-
zione dell’investimento sul mer-
cato, sia la perdita massima in 
conto capitale che il Cliente é di-
sposto a sopportare, tale da non 
modificare sostanzialmente la 
propria situazione patrimoniale.”
Quali le regole imprescindibili per 
un buon investimento?
“E’ buona norma non investire 
mai l’intero capitale su un unico 
prodotto o su un unico settore. 
Mai investire senza considerare 
le proprie esigenze e gli obiettivi 
economici e temporali. Un buon 
investimento deve assicurare poi  
le stesse emozioni che suscitano, 
ad esempio, le belle canzoni che ci 
apprestiamo a sentire sul palco di 
Sanremo.”

Radio Italia, per questo Festival, 
è posizionata all’Hotel Londra 
nell’ambito di una serie di manife-
stazioni che vedranno protagoni-
sti della canzone partecipare agli 
eventi glamour in un luogo che 
sarà punto ritrovo e confronto per 
giornalisti, artisti, istituzioni che 
hanno la possibilità di trovare mo-
menti di relax e di piacere e dove 
organizzare incontri ed interviste 
e, soprattutto, ascoltare musica 
live. Punto di forza sarà l’ospita-
lità, obiettivo principale di Casa 
Sanremo che, in questa nuova edi-
zione, partita il 13 febbraio, of-
frirà un percorso ricco e armo-
nioso che andrà dalla musica live 
degli artisti emergenti nell’area 
Sound Check dell’Hotel, alla zona 
di degustazione vini, dal Coo-
king Show con l’enogastronomia 
della grande tradizione italiana, 
all’area Relax. Ed ancora: la pre-
senza degli studi di Radio Ita-
lia, dal 15 febbraio, ogni giorno, 

per tutta la durata della kermesse 
canora, vedrà, dalle 14:00 alle 
18:30, artisti e ospiti del Festival 
in diretta con Fiorella Felisatti, 
Mario Volanti e Paola Gallo, dalle 
21:00 alle 24:00, il commento alle 
serate affidato a Fiorella e, a se-
guire, cantanti, opinionisti e su-
per ospiti in studio in diretta fino 
alle 2:00. Presenti a Sanremo 
per Radio Italia, anche gli spea-
ker Mauro Marino, Paoletta e Pa-
trick, e le telecamere di Video Ita-
lia (SKY; canale 712). Tra le no-
vità di quest’anno le proiezioni del 
Premio Massimo Troisi nel teatro 
dell’Hotel: Ricomincio da 3, Non 
ci resta che piangere, Scusate il ri-
tardo, Pensavo fosse amore invece 
era un calesse,  Il Postino. In col-
laborazione con il Comune di San 
Giorgio a Cremano, il prestigioso 
Premio si trasferisce per una set-
timana a Sanremo, con le proie-
zioni e le esibizioni dei cabarettisti 
vincitori. Altra novità i workshop 

Campus che si svolgeranno sem-
pre all’interno del teatro dell’al-
bergo. Ogni mattina Campus pro-
porrà incontri, seminari e wor-
kshop. Si parlerà della discogra-
fia e delle sue regole con artisti ed 
esperti del settore da oggi lunedì 
14, a venerdì 18 febbraio, il Cam-
pus regalerà al pubblico la possi-
bilità di approfondire interessanti 
temi relativi al mondo della mu-
sica e al mercato discografico. Tra 
le novità del 2011, Sanremo Wri-
ters, dal 14 al 19 febbraio: ogni 
pomeriggio in quel salotto si par-
lerà di un libro in uscita e si po-
trà discuterne direttamente con 
l’autore. Writers è un’occasione 
di incontro tra gli scrittori e il loro 
pubblico, in compagnia di musi-
cisti, giornalisti, uomini di spet-
tacolo. Bevendo the e leggendo 
passi di libri, verranno proposti 
cinque percorsi letterari differenti, 
su argomenti specifici legati a sto-
rie di musica e di vita. 

Lei è calabrese e nel suo sguardo 
mediterraneo c’è, oltre all’azzurro 
degli occhi, la determinazione di 
una professionista seria  e affer-
mata. Da Corigliano Calabro in 
provincia di Cosenza, la curatrice di 
immagine Anna Celestino ha esteso 
i suoi obiettivi anche nello spetta-
colo curando in più di un’occasione 
il look di alcuni dei protagonisti 
della televisione, del cinema ed an-
che della canzone. Ha lavorato, in-
fatti, e più volte a Sanremo durante 
il Festival della Canzone, senza mai 
trascurare, però, i ruoli che predi-
lige di mamma di Aldo e Gerardo 
e di compagna di un collega della 
Rai, insieme al quale la ritroviamo 
anche quest’anno per le vie di San-
remo e direttamente all’interno del 
Teatro Ariston.

Radio Italia all’Hotel LondraVitaliano 
Gallo
al 61° Festival 

Ritorna per la 3° volta al Festi-
val di Sanremo 61° il fagottista 
Vitaliano Gallo (foto sopra) che, 
quest’anno, affiancherà il can-
tante Tricarico (foto sotto) nella 
canzone “3 colori”. Vitaliano 
Gallo è stato il 1° fagottista nella 
storia al Festival di Sanremo 

dopo aver suonato nelle prece-
denti edizioni 2004/2009.
Da 30 anni 1° fagotto presso 
l’Orchestra Sinfonica di San-
remo ha alle spalle una grande 
carriera come solista per aver 
suonato a New York - Tokyo e 
in tutta Europa, occupandosi tra 
l’altro di diritti umani promuo-
vendo pace e cultura attraverso 
la musica.

The New Generation Backstage present:
il nuovo reality di trucco e parrucco della PV Eventi

In contemporanea con il Festival di Sanremo quest’anno si potrà assistere ogni giorno al 
backstage di tutti gli artisti che parteciperanno a questa importante manifestazione canora.

Conoscerete da vicino lo staff di parrucchieri ed estetisti che lavoreranno per questa edizione, vi 
racconteranno le loro emozioni, i commenti, i preparativi e gli imprevisti.

Chi riuscirà a raggiungere gli obbiettivi stabiliti dal direttore tecnico M.L. si aggiudicherà il titolo 
di “leader” della giornata e potrà in tale modo occuparsi delle star prime in classifica.

Buongiorno ragazzi,
volevamo darvi il benvenuto nel nuovo reality news generetion back-
stge, dove la vostra inconfondibile professionalità emergerà dal 
gruppo, per quei ragazzi che tutti i giorni si esibiranno nelle prove nei 
vari backstage. Mentre una giuria, capitolata per il parrucco da 
Rolando Elisei per il mekap e da Paolo Demaria, stabilirà chi sarà il 
leader della giornata. Dopo aver effettuato il corso PV Eventi di back-
stage, i concorrenti saranno catapultati nella realtà del backstage 
televisivo.  Alla fine della settimana il vincitore seguirà, come premio, 
il book fotografico di Miss Reality che poi parteciperà alle finali di 
Miss Universo 2011. Tutti i giorni del Festival, su queste colonne, ci 
saranno degli aggiornamenti in “diretta” con fotografie e sensazioni: 
in bocca al lupo; crepi, caro art director Marco Lanfranchi.

OFFICE AREA PV
info@areapv.com

In attesa del
Festival pensiamo 
ad investire

A Sanremo per curare
il look dei cantanti

Anna Celestino con Paolo Bonolis.
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a inaugurato sabato 
scorso, il Palafiori di 
Sanremo in Corso Ga-
ribaldi, con la terza edi-

zione di SanremoExpoMusic, or-
ganizzata da Kismet, con il patro-
cinio del Ministero dello Sviluppo 
Economico e della Rai. Nell’area di 

SanremoExpoMusic trovano spa-
zio: “Villa Grock, i clown ti aspet-
tano”, famosa villa e ora sede di un 
importante centro culturale, il GEF, 
“Festival Mondiale di Creatività 
nella Scuola” e la mostra fotografica 
“Afghanistan, la cultura come sfida 
per la ricostruzione”, da un’idea di 
Marco Braghero e PeaceWaves On-
lus, che opera da 10 anni in Afgha-
nistan; gli scatti sono del fotografo 
Paolo Siccardi. Inoltre sono presenti 
Radio Rai 1, la Sala Stampa per Ra-
dio e Tv, un angolo filatelico dedi-
cato al 61° Festival, ed aree dedi-
cate allo spettacolo (musica, teatro, 
cabaret) organizzate in collabora-
zione con Industry of Ideas, che ve-
drà la presenza di artisti come Tony 
Esposito, i Jalisse, Jimmy Fontana, i 
Santo California, Le Orme, Wilma 
Goich, I Nabusa, Carmine Fa-
rago (Colorado Cafè), Dr. Felix (dj 
Chiambretti Night), Alvaro Vitali, 

Stefal Damiani e molti altri. Punto 
di forza dell’edizione di quest’anno 
sarà “Comunicazione in mostra: da 
Guglielmo Marconi a Steve Jobs!”, 
un percorso dedicato a tutti i mezzi 
che hanno fatto la storia della comu-
nicazione, dalla musica al cinema, 
dalla radio alla televisione, dal tele-

fono all’IPhone.
L’evento espositivo, sicuramente 
inedito ed unico nella storia della Li-
guria, è dedicato al mondo della co-
municazione multimediale e della 
musica con oltre 100 pezzi rari e 
originali, concessi dal “Museo della 
Comunicazione Pelegalli” di Bo-
logna, il più autorevole del settore, 
patrimonio Unesco della cultura, e 
con 10 pezzi del settore Steve Jobs 
dell’Associazione All About Ap-
ple di Quiliano (SV) e di Basic Net, 
di cui uno rarissimo e di grande va-
lore storico: l’Apple 1, (uno dei 
primi PC realizzati), acquistato da 
Marco Boglione, fondatore e pre-
sidente di BasicNet, il 24 novem-
bre 2010 da Christie’s a Londra al 
prezzo di 142,819.85 sterline, ap-
prox € 168.000,00; il tutto allestito 
su 400mq con sette isole museali 
dedicate alla Radio, alla Fonogra-
fia, alla Televisione, al Cinema, alle 

Macchine Musicali Meccaniche e 
a Guglielmo Marconi. Una mostra 
tutta da vedere e da ascoltare, con la 
partecipazione di Gianni Pelagalli 
che farà, per l’occasione da Cice-
rone e pensata anche per i giovani 
e studenti che, visitandola, scopri-
ranno il mondo affascinante della 

di Anna Rita ARBORIO H
A destra, Paolo Alberti
l’organizzatore del Palafiori.

A lato, il Palafiori.

In basso a destra, Villa Grock 
sede culturale del GEF.

Contatti: Elisabetta Copetti,
info@copetti.net
mob. 338.3070047,
Anna Rita Arborio
ararborio@gmail.com
Cav. Uff. Paolo Alberti
info@kismet-ltd.it
tel. 0184.570300.

PALAFIORI
Terza edizione di Sanremo Expo Music: 
manifestazioni fino al 20 febbraio

Partita la grande kermesse che farà 
da battistrada agli eventi della setti-
mana sanremese. Bagno di folla in-
tanto per Gianni Morandi che sa-
bato pomeriggio scorso è stato 
protagonista dell’inaugurazione, 
rispondendo all’invito degli orga-
nizzatori, partecipando al taglio del 
nastro dell’ampio spazio esposi-
tivo incentrato sul mondo della co-
municazione multimediale e della 
musica, con un’esposizione di oltre 
100 pezzi rari e originali. Ad acco-
gliere il super ospite, l’organizzatore 
di Sanremo Expo Music, Paolo Al-
berti con Gianni Pellagalli, direttore 
del Museo della Comunicazione 
di Bologna. L’area riservata degli 
spettacoli, che si accede con invito 
e pass (da richiedere alla reception 
del Sanremo Expo Music), ha visto 
protagonisti Nico dei Gabbiani e al-
cuni artisti emergenti. Poi è seguita 
la partecipazione di Tony Esposito, 
il coro Blue Star, e gli artisti emer-
genti Valentina e Sendy.

Gianni Morandi inaugura Sanremo Expo Music 2011 

In alto, da sinistra l’organizzatore Paolo Alberti, il direttore del Museo della Comunicazione 
Gianni Pellegalli, Gianni Morandi e l’Assessore al Turismo di Sanremo. A destra un momento 
dell’inaugurazione.

comunicazione moderna, com’è 
nato e come si è evoluto. L’entrata 
è gratuita: la mostra sarà aperta al 
pubblico fino al 20 febbraio con 
orario dalle 10-13 alle 15–19. Inol-
tre, sempre in collaborazione con 
Industry of Ideas, per la prima volta 
a Sanremo, il 16 febbraio, alle ore 
16.30, allo Stadio Comunale si terrà 
il “Triangolare del Cuore” organiz-
zato insieme alla Nazionale Italiana 
Cantanti, alla Nazionale Dj, e ad 
una selezione di personaggi della tv, 
dello spettacolo e dello sport tra cui 
Sebastiano Somma, Raffaele Balzo, 
Giovanni Conversano, Pago, Paolo 
Mengoli, Stefano Tacconi, Fio Za-
notti, Patrizio Oliva, Loris Stecca. 
Evaristo Beccalossi, Moreno Torri-
celli, Marco Lanna, Moreno Man-
nini, Vincenzo Maenza, Ciccio Gra-
ziani, Ivan Zazzaroni, e molti altri.  
Madrine dell’evento Nadia Ben-
gala (ex Miss Italia) e Sara Tom-
masi. Inoltre la Bengala sarà la con-
duttrice del Dopofestival “Sanremo 
Night, tutti i colori del mondo”.
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uestione di ore e il 
Festival di Sanremo 
tornerà su Rai Uno 
per un’altra setti-

mana. Mancano meno di poche ore 
all’inizio della grande kermesse che 
quest’anno giunge alla sua 61esima 
edizione, e c’è grande attesa di sco-
prire se il mix di canzoni, artisti, 
conduzione e vallette funzionerà. 
A fare gli onori di casa, dunque, 
un cantante, attore e conduttore: 
Gianni Morandi che salirà (anzi c’è 
già salito più volte) sul quel palco 
dell’Ariston che è stato di Bonolis, 
Fazio, Panariello. E ancora prima di 
Pippo Baudo, Raimondo Vianello e 
Mike Bongiorno. Se qualche mese 
fa si era parlato di Fabrizio Frizzi e 
Carlo Conti, (reduci rispettivamente 
del successo de “Soliti ignoti” e “I 
migliori anni”) la scelta definitiva è 
poi caduta su Morandi. Scelta che 
ha messo tutti d’accordo: molto en-
tusiasmo poche contese. Morandi la 
tv la conosce bene: proprio lo scorso 
anno, sempre su Rai Uno in prima 
serata, ha condotto quattro appunta-
menti del varietà intitolato “Grazie a 
tutti” (come il suo album omonimo) 
affiancato dalla giovane e molto 
sponsorizzata Alessandra Amoroso 
(arrivata direttamente dai banchi di 
“Amici”, il talent di Canale 5 con-
dotto da Maria De Filippi). Il risul-
tato? Il cantante bolognese, e presi-
dente onorario del Bologna Calcio, 
raggiunse ascolti record facendo 
contenti fan e mamma Rai. Per 
questo Festival della Canzone ci si 

aspetta, quindi, molto dal Gianni na-
zional-popolare che però non è solo. 
Sul palco è affiancato dai comici 
Luca e Paolo, direttamente da “Le 
Iene” e dalle discusse Belen Rodri-
guez ed Elisabetta Canalis. Belle, 
brune, regine del gossip, fidanza-
tissime e desideratissime, hanno in 
comune ambizione e aspirazioni. 
Semplici vallette o qualcosa di più? 
Lo scopriremo solo seguendo que-
sto Sanremo che l’anno scorso 
aveva al timone Antonella Clerici 
che sfondò la barriera dei 10 milioni 
di spettatori. Di certo quest’anno 
non mancherà l’ironia e la comicità, 
assicurata dalla coppia di cabarettisti 
presi in prestito da Italia 1.
La Rai intanto assicura: sarà un 
grande spettacolo aperto a ospiti ita-
liani e star internazionali. Su quelli 
internazionali ci sono diversi nomi: 
da Justin Bieber ai Take That, da 
Robert De Niro alla “nostrana” 

italo-francese Monica Bellucci. Ma 
il Festival sarà anche un’avvincente 
ed appassionata gara canora che ve-
drà artisti affermati, o di nuova ge-
nerazione, contendersi la vittoria in 
ciascuna categoria. Nei mesi pre-
cedenti al centro delle inevitabili 
quanto prodighe polemiche c’è stato 
Davide van de Sfroos, attaccato dal 
quotidiano della Lega Nord “La Pa-
dania” perché canterà nella serata 
dedicata ai 150 dell’unità d’Italia, 
la celebre canzone di Francesco De 
Gregori “Viva l’Italia”. “Non sono 
venuto a Sanremo come porta-
bandiera di qualcuno, ma solo nel 
nome della mia musica e delle sto-
rie che racconta: suono per tutti 
e dico no al fanatismo” ha rac-
contato l’artista. Van de Sfroos è in 
gara con “Yanez”, un brano scritto 
e cantato in dialetto tremezzino (o 
laghée) sul celebre corsaro porto-
ghese Yanez de Gomera che se-
gue fedelmente il bornese Sando-
kan nel ciclo romanzesco dei Pirati 
della Malesia, nato dalla penna del 
famoso scrittore italiano di romanzi 
d’avventura Emilio Salgari. “Can-
cellare i dialetti è come limare gli 
Appennini – spiega l’artista – per-
ché l’Italia rimane unita anche 
grazie all’identità dei dialetti. Mi 
preoccuperò il giorno in cui par-
leremo tutti un italiano commer-
ciale misto all’inglese; ‘Yanez’ è 
un omaggio a mio padre, che non 
c’è più. Lui è cresciuto leggendo i 
romanzi di Salgari”.

Tiziana PAVONE

“Viva l’Italia” anche da Sanremo
Davide van de Sfroos: “suono per tutti e dico no al fanatismo”

I “conduttorii” di Zelig, Paola Cor-
tellesi e Claudio Bisio celebreranno 
questa settimana sanremese into-
nando dal palco di Zelig una can-
zone scritta appositamente per l’oc-
casione: “Si chiama ‘Scusa tu’, 
l’ha scritta Rocco Tanica e parla 
di una coppia che si scusa a vi-
cenda”, spiega Bisio in un’intervi-
sta a “Gente”, il settimanale Ha-
chette-Rusconi diretto da Monica 
Mosca. Il conduttore anticipa an-
che: “Io canto: ‘Scusa se talvolta 
per un mio capriccio ti ho rispo-
sto male’”. E Paola mi risponde: 
“‘Scusa tu se con le chiavi ti ho ri-
sposto TVB sulla portiera...’. Non 
potendo partecipare a Sanremo 
perchè stiamo facendo Zelig, la 

canteremo in questi giorni di Fe-
stival”, aggiunge.  Bisio sottoli-
nea l’importanza delle donne nella 
nuova edizione dello show nato 25 
anni fa. “La presenza femminile è 
sempre stata uno dei nostri punti 
deboli. Ora scommettiamo su loro 
e oltre a Teresa Mannino, Debora 
Villa, la coppia Katia e Valeria, 
che arriverà dopo il parto di Va-
leria di questi giorni di Festival, 
le gag comiche di Paoletta [Cor-
tellesi, ndr], abbiamo la presenza 
fissa di Lella Costa, che per me è 
una grande conquista”. Bisio e’ 
orgoglioso anche per tutti i perso-
naggi nati nella grande officina che 
e’ “Zelig”. “E dei quali non siamo 
gelosi. Siamo contenti che i nostri 

comici vengano richiesti dagli al-
tri, come Ficarra e Picone a Stri-
scia, o il mago Forest a Mai dire 
gol. Una delle ragioni per le quali 
non mi stufo di Zelig e’ la possi-
bilità di lanciare ogni anno nuovi 
talenti”. La Cortellesi dal canto suo 
dice: “Con Claudio Bisio ci cono-
sciamo da anni e ci siamo sempre 
corteggiati. Il nostro matrimonio ar-
tistico non è nato ora”. Durante le 
prove, che si tengono la domenica 
sera al teatrino Zelig di viale Monza 
a Milano, lui l’ha già baciata sulla 
bocca. “E’ vero, quel pazzo di 
Claudio mi ha già battezzata e io 
l’ho ricambiato, senza alcun pro-
blema”. Tutto questo mentre a San-
remo si canta e a Zelig si ride.

CORTELLESI e BISIO: 
pronta la canzone per la settimana del Festival

Più passa il tempo e più “Area Sanremo”, ex “Sanremo 
Lab” e ex “Accademia della Canzone” fondata da un pri-
vato, non trasmette più quell’emozione e quell’interesse 
come un tempo. All’epoca nella città dei fiori (ormai un 
po’ appassiti) gli iscritti arrivavano anche a 1500 e per al-
meno una ventina di giorni altre 2000 persone venivano 
al seguito per la gioia di albergatori e commercianti che 
qualche affare in più lo facevano: i prezzi erano giusta-
mente adeguati, ma si era anche in bassa stagione. Quei 
tempi sono finiti e sembra che anche l’attuale Accade-
mia abbia i tempi contati per vari motivi, non ultimi per-
ché il bilancio di chi la gestisce (Sanremo Promotion) 
serve a malapena a pagare gli stipendi dei dipendenti. Per 
il resto tutto è lasciato nelle mani di improvvisati ammi-
nistratori o di qualche consulente esterno che di Sanremo 
poco gli importa. Quest’anno il numero degli iscritti è 
arrivato a circa 300 giovani e al Festival ne vanno ap-
pena due: Gabriella Ferrone e Roberto Amadè (nelle 
foto). Tutti gli altri a casa dopo aver speso i propri sol-
dini per una permanenza a Sanremo servita a poco se 
non a dare illusioni e speranze a ragazzi e ragazze che 
in quel periodo sanremese si vedevano girovagare per le 
strade della città stupiti, angosciati e, secondo noi, anche 
delusi dalle aspettative di una Sanremo che, agli occhi di 
chi è lontano, pensa sia il paradiso musicale. A sentire 
gli umori di quei giovani in quel periodo a nessuno sem-
brava di essere nel luogo deputato alla musica; chi ar-

rivava per la prima volta, con l’entusiasmo e la volontà 
di chi vuole imparare qualcosa o chi c’era già stato si 
sentiva dire: “non aspettatevi niente di particolare, 
Sanremo vale solo per il Festival, tutto il resto non 
conta, noi siamo tornati una seconda volta, ma ab-

biamo capito che non serve”. Bella soddisfazione per 
quegli amministratori che si sforzano (ma nemmeno poi 
così tanto) di far apparire la città l’Olimpo della Can-
zone Italiana. Salvo il periodo dell’evento, per tutto il re-
sto dell’anno Sanremo è un comunissimo paese, più o 
meno turistico con tutti i suoi pregi e difetti (tanti), com-
preso quello che non lascia intravvedere niente che ap-
partenga al mondo della canzone.
Fatto salvo quelle piastrelle metalliche posate nel cen-
tro della Via Matteotti che ricordano qualche grande pro-
tagonista delle passate edizioni canore, ma che ormai 
nemmeno si leggono più di tanto. Eppure, nel mondo, 
Sanremo è abbastanza conosciuta per il Festival, una 
volta lo era anche per una produzione di fiori (oggi as-
solutamente non più) che faceva invidia anche agli olan-
desi. Oggi i fiori di Sanremo arrivano proprio da lì e non 
solo, qui li impacchettano e li rivendono. Il Festival dun-
que resta l’ultimo baluardo di una città che sonnecchia 
e che non ha ne idee ne soldi. Nonostante ogni tanto ar-
rivi qualcuno che di idee ne avrebbe anche, soprattutto in 
ambito musicale, ma viene tacciato per uno che da San-
remo arriva solo per “prendere” e non per “dare”. Pre-
supposto valido un tempo, oggi non è più così. Diciamo 
che le proposte che giungono non vengono prese in con-
siderazione perché non vi è la capacità di valutazione. 
L’ex Accademia della Canzone era un’iniziativa ecce-
zionale che, se l’Amministrazione di allora fosse stata 

meno ingorda, avrebbe continuato con successo il suo 
percorso. Ma come tante cose utili a Sanremo sono de-
stinate a finire male. La città del Festival purtroppo è an-
che questo.

Deborah CHIAPPINI

Niente clamore per  Area Sanremo

Il Belen
pensiero…
Belen Rodriguez 
parla dei suoi
partner di lavoro
Le Iene Luca e Paolo: Luca è 
molto diverso da come lo vedi alle 
Iene; io pensavo fosse cattivo. In-
sieme faremo alcune cose. Pa-
olo? Non parla. È misterioso. Mo-
randi? Gianni è così come si vede: 
instancabile. È più forte di un 
ventenne. È pignolo, ha un senso 

dell’ironia particolare e, infatti, le 
prime volte che l’ho incontrato, 
essendo io permalosa, ci sono ri-
masta male. Un paio di volte ab-
biamo quasi litigato. Poi ho im-
parato a conoscerlo e tutto si è 
chiarito. Quando dice che la sa-
lita è dura, è vero. Ci voleva far 
fare palestra per arrivare al Fe-
stival in forma. La prima volta ha 
fatto fare a me, Luca e Paolo una 
camminata in una salita terribile. 
Ci ha fatto sudare... Il commento 
sul brano di Anna Tatangelo, 
“Bastardo”, la Rodriguez dice: 
Nella mia vita sono stata solo con 
due o tre bastardi. Di uomini ba-
stardi ce ne sono tanti, ma anche 
di grandissime bastarde.

Q
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Con “La mia anima d’uomo”
Torna a Sanremo Anna Oxa
e giovedì canterà “O sole mio”

icordo biografico della 
cantante. Anna Oxa 
è nata a Bari da ma-
dre italiana e padre al-

banese. La sua prima incisione av-
viene a 15 anni, con una piccola eti-
chetta barese che le pubblica il suo 
primo 45 giri contenente la canzone 
“Fiorellin del prato”, vecchio brano 
scritto da Mario Panzeri. Nel 1978, 
a 17 anni, debutta a Sanremo con 
il brano “Un’emozione da poco”, 
scritto da Ivano Fossati, e sul palco 
dell’Ariston esibisce un look punk 
creato appositamente per lei da Ivan 
Cattaneo. Il pezzo riscuote un suc-
cesso clamoroso e dopo aver rag-
giunto la prima posizione della clas-
sifica italiana (dove rimane per tre 
settimane), rientra nella Top Ten dei 
singoli più venduti di tutto il 1978. 
Nell’estate dello stesso anno, parte-
cipa al Festivalbar con “Fatelo con 
me”, scritta ancora da Fossati, e pub-
blica il suo primo album “Oxanna”. 
In questo periodo, iniziano le colla-
borazioni con Lucio Dalla e l’amico 
Rino Gaetano, a cui fanno seguito 
quattro anni di successi e di speri-
mentazione. Nel 1982 si presenta al 
Festival con il brano “Io no”, scritta 
da Mario Lavezzi. Trasformista e 
sperimentatrice, Anna torna a San-
remo con look completamente dif-
ferente, sfoggiando capelli biondi. 
Nel 1983, esce il primo album “Per 
sognare, per cantare, per ballare” 
prodotto da Lavezzi, che contiene il 
singolo “Senza di me”. Nei tre anni 
successivi torna sul palco dell’Ari-
ston per tre volte di seguito: nell’84 
canta “Non Scendo”, che precede 
l’album “La mia corsa”, da cui poi 
verrà estratto il brano “Eclissi to-
tale”; nell’85 canta “A lei”, fir-
mata anche da Roberto Vecchioni, 
ed esce l’album “Oxa” (che con-
tiene “A lei” e “Parlami”, due can-
zoni considerate tra le più belle del 
suo repertorio); nell’86 porta al Fe-
stival “È tutto un attimo”, che fa 
parte dell’album omonimo. Ancora 
a Sanremo nell’86 canta dal vivo, 
secondo il nuovo regolamento, la-
sciando il segno sia con la perfor-
mance strettamente vocale che per 
il famoso scandalo dell’ombelico 
in mostra. Nell’estate del 1986, par-

tecipa al Festivalbar con “L’ultima 
città” (sempre dall’album “È tutto 
un attimo”). L’ LP contiene anche 
“Aspettando Qazim”, il secondo 
dei due brani dedicati al padre, e si 
chiude con “Anna goodbye” (uno 
dei quattro brani che contengono 
il suo nome nel titolo), considerata 
come una delle sue performance 
vocali più straordinarie. Nel 1988, 
dopo due anni di pausa durante i 
quali presenta alcuni programmi 
televisivi (Fantastico 9, insieme ad 
Enrico Montesano, raccogliendo 
consensi di pubblico e critica), ri-
torna in sala di incisione e partecipa 
al Festival di Sanremo con “Quando 
nasce un amore”, contenuto nell’al-
bum “Pensami per te”.  Alla fine 
del 1988, esce la prima edizione 
della raccolta di successi intitolata 
“Fantastica Oxa”, che comprende 
tutti i singoli precedenti, il medley 
“Un’emozione da poco/Pagliaccio 
Azzurro”, “Gino”, e la splendida in-
terpretazione di “Caruso” di Lucio 
Dalla. Con il brano di Dalla, Anna si 
cimenta per la prima volta con il re-
pertorio dei cantautori che celebrerà, 
qualche anno più tardi, con due in-
teri album.
Nel 1989 torna a Sanremo e vince in 
coppia con Fausto Leali con la can-
zone “Ti lascerò”. Nello stesso anno 
pubblica “Tutti i brividi del mondo”, 
che ottiene il disco di platino e resta 
per molte settimane ai vertici delle 
classifiche di vendita. Nello stesso 
anno conduce Fantastico 10, in-
sieme a Massimo Ranieri , Gian-
carlo Magalli , Alessandra Martines 
e Nino Frassica. Nel 1990 partecipa, 
coraggiosamente, dopo la vittoria 
dell’anno precedente, al Festival 
“Donna con te”, e poco dopo esce 
la ristampa della raccolta di successi 
“Fantastica Oxa” con l’aggiunta 
del trionfo sanremese. Intanto esce 
anche l’album dal vivo insieme al 
gruppo dei New Trolls: “Live con i 
New Trolls”, che segue una serie di 
concerti sold out, assieme allo sto-
rico gruppo. Nel 1992 esce il nuovo 
album “Di questa vita”. Nel 1993 e 
nel 1994, escono due raccolte “Can-
tautori” e “Cantautori Vol.2”, nei 
quali Anna reinterpreta magistral-
mente i brani più belli dei mag-

giori cantautori italiani: da “Avrai” 
di Claudio Baglioni, a “La storia” di 
Francesco De Gregori. Nello stesso 
periodo esce la compilation “Do di 
petto” che contiene invece i suoi 
brani più belli, completamente riar-
rangiati. Segue un tour che ottiene 
riscontri entusiasti. Nel 1994, è nuo-
vamente al Festival di Sanremo, sta-
volta nelle vesti di conduttrice, ac-
canto a Pippo Baudo e Cannelle, e 
reinterpreta sul palco dell’Ariston, 
alcuni classici intramontabili. Nel 
1996 esce “Anna non si lascia” al-
bum che contiene il singolo “Spot” 
che conferma le sue doti di grande 
interprete.
Dopo sette anni di assenza, nel 1997 
partecipa per la nona volta al Festi-
val di Sanremo, con il brano “Sto-
rie”, classificandosi seconda, tra 
tante polemiche sulla vittoria (è 
l’anno della vittoria delle mete-
ore Jalisse). L’omonimo “Storie 
- I miei più grandi successi”, se-
conda raccolta, risulta tra i più ven-
duti di quella stagione, e ne viene 
anche pubblicata una versione spa-
gnola, “Historias”. Nel 1999 parte-
cipa al 49o Festival, nella Sezione 
Campioni, aggiudicandosi per la 
seconda volta il primo posto, con 

la canzone “Senza pietà”, e l’anno 
successivo esce l’album omonimo 
“Senza Pietà” con dieci canzoni ine-
dite prodotte dal maestro Fio Za-
notti. Nel febbraio del 2001, con un 
ennesimo cambio di look, si pre-
senta a Sanremo, con “L’eterno mo-
vimento”, che dà il titolo all’album 
omonimo, caratterizzato da arran-
giamenti dal sound internazionale e 
variegato. Nel settembre dello stesso 
anno torna in tv con “Torno Sa-
bato”, spettacolo televisivo, record 
d’ascolti, condotto da Giorgio Pana-
riello. Qui Anna ogni settimana re-
gala delle esibizioni sempre più raf-
finate ed innovative; allo spettacolo 
fa eco l’uscita della terza raccolta 
“Collezione”, che contiene l’ ine-
dito “La panchina”. Nel 2003 è per 
la dodicesima volta al Festival con 
“Cambierò”. Nel 2006, torna nella 
città dei fiori, con il brano “Processo 
a me stessa”, con arrangiamenti in 
bilico tra opera ed etno-music. Eli-
minata dalla gara nella seconda se-
rata, a tre settimane dal Festival l’al-
bum live “La musica è niente se tu 
non hai vissuto”, contenente anche 
il brano sanremese, ottiene il disco 
d’oro.  Il 20 agosto 2010, dopo quat-
tro anni di silenzi discografici, torna 

a sorpresa in radio con il singolo 
“Tutto l’amore intorno”, scritto da 
Ivano Fossati, che regala anche un 
cameo al’interno del pezzo. Il brano 
anticipa l’uscita a fine settembre del 
nuovo album “Proxima”. Il 28 set-
tembre 2010 esce “Proxima”, pro-
dotto da Cose di Musica e da Suoni 
Coscienti, e subito conquista i primi 
posti nelle classifiche di ITunes.
Una caratteristica permeante di que-
sto album è l’apporto creativo of-
ferto oltre che da Ivano Fossati, an-
che da diversi cantautori che, per la 
prima volta, collaborano con lei: Pa-
cifico, Francesco Bianconi (Bau-
stelle), Mara Redeghieri (già can-
tante degli Ustmamò) e Paolo E. Ar-
chetti Maestri (Yo Yo Mundi). Men-
tre la produzione artistica dell’album 
è realizzata e diretta da Loris Ceroni 
con Anna Oxa. Il 4 novembre 2010 
parte da Bari il “Proxima Tour” e tra 
sperimentazione, spettacolo ed iro-
nia, Anna porta sul palco un evento 
unico molto apprezzato da pubblico 
e critica. E adesso torna, per la quat-
tordicesima volta al Festival di San-
remo, con il brano rock dal titolo 
“La mia anima d’uomo” scritto da 
Lorenzo Imerico e Anna Oxa con 
musiche di Roberto Pacco.

di Martina CHIELLA R

essuno ammette pub-
blicamente di seguirlo, 
salvo poi essere miste-
riosamente informati 

sulle esibizioni dei cantanti in gara, 
battute degli ospiti e il look delle 
vallette che sembrano straripanti. 
Parliamo di questo Sanremo la cui 
grancassa mediatica ha già iniziato 
a suonare da mesi e mesi, così come 
le indiscrezioni su questo 61° com-
pleanno, in partenza questa sera, si 
sono fatte sentire addirittura dall’ot-
tobre scorso. E’ stato inarresta-
bile anche il toto-ospiti che questa 
volta segnala importanti defezioni. 
C’è, infatti, un (eterno) ragazzo che 
amava i Beatles e i Rolling Stones 

che voleva duettare con qualcuno di 
loro sul palco dell’Ariston. Niente 
da fare, purtroppo di Paul McCart-
ney e Mick Jagger, al Festival non ci 
sarà neppure l’ombra.
Con un salto cronologico di qual-
che decennio, il buon Morandi do-
vrà accontentarsi di un altro gruppo 
storico, quello dei Take That, la cui 
presenza è garantita da un contratto 
miliardario.
Un bel due di picche è arrivato an-
che dalla strabordante e qualche 
volta ingombrante Lady Gaga, in 
altre faccende affaccendata e dal 
giovanissimo Justin Bieber inizial-
mente dato come ospite. Sul fronte 
dei cantanti in gara particolare cu-

riosità la desta invece Luca Barba-
rossa in coppia, chissà come dia-
volo sarà successo, con Raquel del 
Rosario, moglie del pilota Fernando 
Alonso (nella foto). Quest’ultimo, 
stando a quanto ha riportato Paolo 
Giordano de Il Giornale è previsto in 
prima fila, insieme a Flavio Briatore 
e forse Stefano Domenicali, deus 
ex machina Ferrari. Un parterre de 
roi che dovrebbe far parlare almeno 
quanto il duetto tra Patty Pravo 
(in gara con “Il vento e le rose”) e 
Marco Castoldi in arte Morgan L’ex 
giudice di X Factor che lo scorso 
anno doveva gareggiare al Festival, 
ma fu estromesso per le ormai note 
dichiarazioni sui poteri antidepres-

sivi della droga: approda all’Ariston 
senza cercare rivincite. Per Luca e 
Paolo, oltre ad uno sketch per pun-
tata, nessun ruolo da disturbatori, 
ma una co-conduzione in piena re-
gola, almeno sembra.
Per Elisabetta Canalis invece, la pos-
sibilità di mostrare i suoi progressi 
con la lingua inglese, intervistando i 
vari ospiti internazionali. Chissà che 
tra questi non vi possa essere anche 
il fidanzato George Clooney. Chi di 
sicuro il proprio compagno non po-
trà intervistare è Belen Rodriguez; 
pare infatti che per Fabrizio Corona 
le porte del teatro potrebbero rima-
nere sbarrate.

Costanzo CREMONESI

Tra gli ospiti arriva anche Fernando Alonso
Per Fabrizio Corona invece porte sbarrate?

N

Anna 
ieri
e oggi
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ettima edizione di Sanre-
moOFF contenitore delle 
manifestazioni collaterali 
al Festival che, fino al 19, 
organizza molti appunta-

menti in città fuori dal Teatro Ari-
ston: show case, presentazioni di li-
bri, mostre ma anche dibattiti, mu-
sica e performance nei locali. Con la 
particolarità che avrà un appeal più 
culturale, rivolto alla musica e alla 
canzone d’autore. Si esibiranno arti-
sti del calibro di Francesco Baccini, 
a cui si aggiungeranno I Jalisse con 
la presentazione del libro “I Jalisse 
che fine hanno fatto”, Andrea Ri-
vera, Monia Russo, Matthew Lee, la 
cantante valdostana Naif, Mercanti 
di Liquore, Emily Novak, Nada 
Mas. Ci sarà poi spazio anche per le 
mostre e per le presentazioni di libri 
dedicati alla storia del Festival della 
Canzone Italiana e al Premio Tenco. 
Mario Luzzatto Fegiz presenterà il 
suo spettacolo Fatti e misfatti della 
Musica Italiana. Inoltre, interverrà 
a SanremOff anche il giornalista e 
critico musicale Massimo Cotto. 
Nel contesto Verranno coinvolti al-
cuni istituti universitari come l’Uni-

versità di Genova e il Dams di Im-
peria. Il Premio Lunezia presenterà 
il programma itinerante e i big che 
ne faranno parte. Ma come di con-
sueto tutto queste performance live 
si terranno in molti locali. Tra questi, 
Vip exclusive di via Roma, Aighesè 
Music Club, La Cave Jazz Club e 
Shou Noseda (qui si svolgono ap-
puntamenti jazz).
Da segnalare la collaborazione con 
il Civ Luce a San Siro. Proprio in 
piazza San Siro si svolgeranno con-
certi live ed il Festival dell’acqua. 
Dunque parteciperà Francesco Bac-
cini che, venerdì 18 febbraio, alla 
Federazione Operaia, presenterà il 
tour “Baccini canta Tenco”, rivisita-
zione in chiave da “terzo millennio” 
della figura di Luigi Tenco. Il tour, 
dopo un’applauditissima anteprima 
a Genova, sta interessando i teatri di 
tutta Italia.
Inoltre, lo showcase di Baccini 
verrà registrato con l’innovativo si-
stema WeLive che produce la re-
gistrazione su concert stick USB 
con un’elevatissima qualità au-
dio. In questo modo mantiene vive 
nell’ascolto tutta l’emozione, l’ese-

cuzione e la partecipazione dell’ar-
tista. La musica, poi, viene acqui-
stata alla fine del concerto, garan-
tendo così agli spettatori la possibi-
lità di portare a casa l’evento appena 
vissuto. Info su www.welive.it L’in-
contro prevede anche la presenta-
zione del libro “Ti presto un po’ di 

questa vita” di Marzio Angiolani 
e di Andrea Podestà, nonché l’in-
tervento dell’Università di Genova 
e del Dams di Imperia a cura a del 
professor Eugenio Ripepi. Il Dams 
di Imperia ha indetto da pochi mesi 
il corso di formazione in “Can-
zone e popular music: produzione, 

gestione, comunicazione” che ha 
avuto una presentazione a Genova 
con l’intervento di Gino Paol e a Im-
peria con lo stesso Francesco Bac-
cini. A Sanremo parteciperanno 
quattro studenti per uno stage che 
si svolgerà proprio durante la set-
timana del Festiva. Al Nyala Suite 

Hotel, infatti, partito il 12 febbraio è 
stata inaugurata la mostra “50 scatti 
del Festival della Canzone Italiana”, 
ovvero la storia del Festival in 50 fo-
tografie provenienti dal celebre ar-
chivio di Alfredo Moreschi (la mo-
stra è curata dal critico d’arte Gior-
gia Cassini).
Alla Bottega d’arte di Via Canessa, 
“Metti una canzone in cornice”: le 
canzoni del Festival nell’interpreta-
zione di pittori, scultori, grafici e fo-
tografi. Special Guest: opere di Ste-
fano Filipponi, dal programma te-
levisivo X Factor. E ancora “100 
SCATTI IN MUSICA”, mostra fo-
tografica itinerante in alcuni locali 
sanremesi.
La mostra è gemellata con il Borgo 
della Fotografia, progetto culturale 
che ha trasformato il piccolo borgo 
di Santo Stefano al Mare in un la-
boratorio di arti visive e in un cen-
tro di ricerca e sperimentazione di 
tutte le forme artistiche applicabili 
alla fotografia, dando il via così ad 
un programma annuale a sostegno 
dell’arte fotografica nella Liguria di 
Ponente (www.borgodellafotogra-
fia.com).

Manifestazioni collaterali al Festival:
Francesco Baccini, Andrea Rivera, Monia Russo e tanti altri

Continua il successo artistico di un 
evento che dura ormai da 18 anni 
e che ricopre uno spazio impor-
tante nelle manifestazioni collate-
rali al Festival della Canzone, sem-
pre alla ricerca di iniziative utili a 
rinverdire, soprattutto nella setti-
mana dell’evento, le occasioni mu-
sicali o quanto meno affini alla can-
zone. E l’evento della gallerista, san-
remese di adozione, Maria Joseffi è 
certamente tra i più interessanti per-
ché lei, dagli artisti, non vuole can-
zoni, ma dipinti, comunque le-
gati alla musica del Festival. Ed è 
così che negli anni hanno parteci-
pato molti grandi nomi della can-
zone italiana a partire dal cantante-
pittore degli anni ’60 Joe Sentieri, 
quello del “saltino” o Tony Dal-
lara, che alterna ancora oggi, e sem-
pre con successo, l’attività di can-

tante a quella di validissimo pittore. 
Ma negli anni ci sono stati molti altri 
cantanti o cantautori famosi i quali, 
pur partecipando al Festival dentro 
l’Ariston, hanno anche partecipato 
al concorso artistico-pittorico di 
Maria Joseffi. Ne citiamo altri: An-
drea Mingardi, Ivan Cattaneo, Andy 
dei Bluvertigo, Ivan Graziani, Jova-
notti, Dolcenera e probabilmente ne 
dimentichiamo qualcuno, mentre ci 
sono state edizioni speciali dedicate 
ad artisti come il grande saxofonista 
al contralto Fausto Papetti, oppure 
il popolarissimo Lucio Battisti; per 
questi artisti la “Bottega dell’Arte”, 
in allora, aveva convinto molti pit-
tori a realizzare opere che fossero 
dedicate alla storia molto partico-
lare di questi artisti con la A maiu-
scola. E questa bella abitudine di 
dedicare spazio alla cultura pitto-

rica della canzone, prosegue felice 
verso un ventennale che sarà festeg-
giato, nel 2013, in una maniera de-
cisamente interessante perché c’è la 
volontà di raccogliere almeno 300 
opere e portarle a Sanremo tutte in-

sieme, per poi proseguire con la col-
lettiva in giro per l’Italia o addirit-
tura nel mondo. Ipotizzando un tour 
molto particolare, Maria Joseffi di-
mostrerebbe così la forza di restitu-
ire a questi interpreti quella dignità 

artistico-pittorico che magari non 
hanno avuto durante la carriera di 
artisti cantanti. La mostra-concorso 
di quest’anno, che si è appena con-
clusa al padiglione espositivo Italo 
Calvino sul Lungomare delle Na-
zioni, prosegue comunque, in questi 
giorni di Festival, direttamente nella 
Galleria della Joseffi che si trova in 
Via Canessa 35, alle spalle di Piazza 
Colombo, comoda anche per i vil-
leggianti o per chi segue il Festival. 
L’evento culturale propone opere 
grafiche, dipinti, sculture e tutto ciò 
che è inerente all’arte legata al tema 
della libera interpretazione delle 
canzoni del Festival di Sanremo 
che vanno dal 1951 al 2010. Sono 
circa 80 i pittori che hanno aderito 
a questo evento e le opere parteci-
panti, tutte di ottimo livello, sono 
giunte da ogni parte d’Italia ed an-

che dall’estero. E da Sanremo è par-
tito (ma è anche ritornato) il giovane 
cantante Stefano Filipponi (tra i fi-
nalisti di X Factor) che ha presen-
tato, alla mostra di Maria Joseffi, di-
verse opere grafiche e pittoriche, an-
cora oggi esposte in Galleria.
E Filipponi non è che l’ultimo, in 
ordine di tempo, che si è prestato 
alla pittura figurativa con una forma 
molto particolare che induge al pen-
siero di un artista altrettanto partico-
lare: dal successo televisivo a quello 
dell’arte della pittura dunque? Spe-
riamo di si perché la purezza di Ste-
fano Filipponi è anche confermata 
in quella sua sensibilità che lui ap-
plica con intelligenza al suo modo 
di fare arte.
L’ingresso alla mostra è libero.
Gli orari: 10-12/16-20.

Costanzo CREMONESI

“Metti una Canzone in Cornice” al 18° anno
E per il ventennale Maria Joseffi promette una collettiva con 300 opere

“Fatti mandare dalla mamma” in 
omaggio a Gianni Morandi, pre-
sentatore del 61° Festival, Felici 
e fondenti, la sigla di Eurochoco-
late che è un inno all’allegria del 
cioccolato ed, infine, per celebrare 
i 150 anni dell’Unità d’Italia, Fra-
telli d’Italia: sono questi i tre brani 
prescelti per essere incisi nei golosi 
45 giri che l’artista berlinese Pe-
ter Lardong realizzerà in diretta 
da Casa Sanremo - all’interno del 
Grand Hotel Londra - con puro 
cioccolato fondente.
Ogni giorno fino al 20 febbraio, 
Lardong produrrà i suoi dischi 
davanti al pubblico e li farà suo-
nare su un normalissimo giradi-
schi, come quelli che erano nelle 
case di tutti noi fino all’avvento 
di cd ed mp3. I dischi poi si po-
tranno mangiare come una dolce 
tavoletta. La musica non è mai 
stata così buona! Per tutti coloro 

che non dovessero entrare c’è la 
possibilità di ascoltare e gustare i 
dischi di cioccolata anche in Via 
Mameli, proprio davanti al tea-
tro Ariston, dove un insolito Disk 
Chockey si esibirà in divertenti 
performances musicali. Sempre 
in Via Mameli sarà allestito an-
che il Brown Carpet, il tappeto 
color cioccolato che affiancherà 
il più famoso Red Carpet del Te-
atro Ariston, che condurrà il pub-
blico ma anche i protagonisti della 
musica italiana ed internazionale 
dritti dritti dentro la maxi cor-
nice di ben 400 kg di cioccolato 
fondente, all’interno della quale 
mettersi in posa per una foto ri-
cordo... Ciock’n’Roll Sanremo… 
un evento da incorniciare!
Ad animare il centro storico di 
Sanremo anche un evento unico, 
firmato Pan di Stelle. Ogni giorno, 
fino al 20 febbraio, il cielo di San-

remo si animerà di magiche e sor-
prendenti stelle volanti che si li-
breranno leggere dal palco Pan di 
Stelle posizionato all’inizio del red 
carpet. Tutte le persone potranno 
così dar vita alla propria stella af-
fidando al cielo un proprio ma-
gico pensiero, oppure indicando 
la canzone che più ha ispirato i 
loro sogni.
Per tutti la possibilità di provare 
in anteprima la nuova bontà. Per 
chi, infine, vuole ‘restare con i 
piedi per terra’, la storica limou-
sine Caffarel aspetta tutti in 
Piazza Colombo per gustose de-
gustazioni di gianduiotti, mentre 
all’interno del Chocolate Show… 
Note di Cioccolato, ben 20 diverse 
aziende attendono tutti i golosi 
con i tanti prodotti al cioccolato, 
tra cui quelli originali e divertenti 
firmati da Costruttori di Dolcezze 
by Eurochocolate.

Disk Chockey e i suoi 45 giri
di cioccolato da suonare e gustare

Presentato il Cd 
“Terre di Musiche” 
La compilation “Terre di musi-
che”, prodotta dal MEI - Meeting 
Etichette Indipendenti e patroci-
nata verrà presentata in questa set-
timana del Festival. “Terre di Mu-
siche” contiene dodici brani in lin-
gua dialettale dei dieci appartenenti 
ai  finalisti provenienti da Area San-
remo sezione SanremoDoc  (dedi-
cata ai brani inediti  in lingua dia-
lettale), e due brani di ospiti d’ecce-
zione come, Davide Van de Sfroos, 
cantautore in dialetto lagheè coma-
sco e Peppe Voltarelli, folk singer 
calabrese, molto in auge in questo 
momento anche per essere l’autore 
insieme con Il Parto delle Nuvole 
Pesanti del brano “Onda Calabra” 
reinterpretato da Antonio Alba-
nese per la colonna sonora del film 
“Qualunquemente”. Questo cd 
rappresenta uno spaccato di molti 
dialetti parlati nelle diverse regioni, 
partendo dal Veneto per arrivare al 
Sud d’Italia.Questa è una  possibi-
lità di mettere in luce il talento di 
questi ragazzi che, con la loro mu-
sica, fanno conoscere l’unicità di 
ogni singola parte d’Italia. Inoltre 
questo cd dimostra come si possa 
dare svariate opportunità di visibi-
lità, non solo a coloro che ci rappre-
senteranno sul palco dell’Ariston, 
ma anche a molti dei nostri finalisti.

Francesco Baccini.

S
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IL NOSTRO FUTURO È COSTRUITO SUL CORAGGIO E LA RESPONSABILITÀ DELLE SCELTE DI OGGI.

Crediamo che il benessere vada costruito giorno dopo giorno, pensando sempre ai bisogni di oggi e di domani. È per questo

che investiamo in tutte le fonti energetiche, ricercando e usando le tecnologie più avanzate. Crediamo nell’uso compatibile

con l’ambiente di gas e carbone, capaci di soddisfare subito i bisogni di energia di oggi, e investiamo nelle fonti rinnovabili 

per renderle sempre più competitive ed efficienti. Come Archimede, il più avanzato progetto al mondo di centrale 

solare termodinamica. Perché solo la responsabilità nelle scelte di oggi può garantire un benessere sostenibile domani. enel .com

È L’INNOVAZIONE DI OGGI 
A SOSTENERE 

IL BENESSERE DI DOMANI.
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