
iro di danze, tanghi e 
valzer per annunciare 
la diretta del penul-
timo giorno di Festival. 

Nelle serate precedenti gli ingressi 
sono stati originali, prima Morandi 
dalla parte del pubblico, poi Benigni 
a cavallo. Ieri sera l’inquadratura era 
fuori dal teatro.  
Morandi comincia dalla passerella 
fuori dall’Ariston davanti al pub-
blico presente che sta ballando “Lo 
schiaccianoci”, sul palco ballato in 
contemporanea da Elisabetta e Be-
len che presentano l’eterno ragazzo. 
Così la grande festa lascia definiti-
vamente il passo al teatro. Gianni 

non può far a meno di ricordare i 
picchi da 19 milioni di spettatori 
raggiunti durante la serata con Be-
nigni. Le presentatrici ricordano che 
l’uso scorretto del televoto potrebbe 
essere penalizzato. 
Primo cantante a salire sul palcosce-
nico è Luca Barbarossa, che scende 
le scale a sorpresa con Neri Mar-
corè, suo amico da sempre. Raquel 
Del Rosario si fa a parte e lascia che 
i due scherzino simpaticamente tra 
di loro: “Perchè hai scelto lei e non 
me? Cosa ha lei più di me?”. Poi 
cantano a due voci e il conduttore di 
“Per un pugno di libri” imbraccia la 
chitarra e non canta.
Una partecipazione davvero ami-
chevole nel mondo della canzone, 

Ma è Sanremo o Paperissima? 
Nella serata di Robert De Niro 
e Monica Bellucci all’Ariston 
va in scena la fiera degli errori 
in tivù, con momenti imbaraz-
zanti, altri involontariamente 
comici e insulsaggini assortite.

l disco delle canzoni di San-
remo dedicate all’Unità d’Ita-
lia è esaurito, ma anche Mo-
randi mica scherza. Di fronte 

a Monica Bellucci, superospite per 
presentare il film in uscita Manuale 
d’amore 3, scodinzola come un 
adolescente e infila una domanda 
più trita dell’altra, roba tipo “Che 
effetto fa essere il sogni di milioni 
di uomini?”, “Riesci ad essere una 
mamma presente?”, “Non hai paura 
di invecchiare?”.
La Bellucci risponde paziente che 
no, non ha paura e anzi non vede 

l’ora di essere vecchia vecchia vec-
chia, sì, riesce ad essere presente 
nella vita delle figlie organizzandosi 
bene, no, a lei sembra di fare una 
vita normale perché l’immagine che 
arriva al pubblico è soltanto una pic-
cola parte della realtà. Poi resta ba-
sita a fissare Morandi che allun-
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a cui Marcorè non è nuovo (ha par-
tecipato anche in Piacere di Vederti, 
sull’album “Arte”, ultimo presti-
gioso disco di Bungaro, quest’anno 
anche autore di Giusy Ferreri). 
Prima di uscire di scena, Marcorè ri-
corda alla Del Rosario di sommini-
strare le medicine a Barbarossa.
Luca e Paolo subito dopo, dicono 
quello che nessuno dice più: loro, a 
diferenza di tutti i veterani, non sono 
ancora rassegnati e sottolineano che 
a Sanremo non ci sono parcheggi. 
Forse ignorano che il sindaco sogna 
di realizzare una città pedonale (e ci 
sta riuscendo). O forse anche loro 
hanno preso qualche bel multone. 
Vanno via accennando ringraziando 
per gli ascolti della serata con Beni-
gni (nessuno può farne a meno), per 
lasciare spazio alla gara.
Quando torneranno faranno altri nu-
meri da Oscar, semplicemnte para-
frasando Uno su mille ci sarà. Que-
sta sera tutto dedicato alla politica 
che pende a sinistra. Col cappello 
bolscevico in testa, non risparmiano 
nessuno, da Bersani, Vendola, a 
Bindi, Franceschini. Concludono 
rivolgendosi a Silvio: “Chissà che 
non diventi comunista”. L’applau-
sometro esplode.
E’ la volta di Nilla Zilli, vincitrice 
dello scorso anno, sezione Giovani 
premio della critica, scelta per ac-
compagnare La Crus. “Io confesso” 
si arricchisce, e si scopre adatto an-
che alle voci femminili, che fino a 
oggi erano rappresentate in questo 
brano dalla soprano, e in assolo sul 

finire. Se poi a cantarla è una voce 
raffinata come quella di Nilla, ne 
esce un gran bel pezzo senza tempo. 
La tonalità calda di lui fa il resto. 
Meriterebbero di arrivare in alto in 
classifica. Si attende in scaletta De 
Niro, ma salta un giro. Prima canta 
Tatangelo-Errore.
Un nome preveggente, quello della 

seconda cantante. Gli ospiti stranieri 
non sono così attesi, la concentra-
zione è tutta sulle voci. C’è da dire 
del resto che  la presentazione del 
film Manuale d’Amore 3 sembra 
un pretesto per ospitare la bella Mo-
nica Bellucci, che probabilmente 
farà litigare non appena saranno a 
lume di candela Morandi e la mo-

glie (visti gli apprezzamenti senza 
veli che lui riserva alla “donna più 
bella del mondo”, per un Morandi 
solitamente misurato); e Robert De 
Niro accontenta il pubblico femmi-
nile per una pausa dalle canzoni, ri-
lassante, raccontando delle sue ori-
gini italiane.
Ma sono mancati i numeri della 

grande intervista. Stessa cosa era 
successa la sera precedente con  
Andy Garcia, che ha fatto ingresso 
anche in sala stampa durante la gara, 
per dire che la città dei fiori gli piace, 
come gli piace tutta l’Italia.
I Take That, capitanati da Robbie 
Williams, più promozionali, ricor-
dano l’unica tappa italiana del loro 
tour (San Siro). Quest’anno per gli 
ospiti è destino, calcare la scena con 
banalità. Pertanto l’errore, se c’è, 
viene  associato a una cantante (me-
glio). Infatti rivelazione della sera 
è lei, Loredana Errore, che senza 
errori accompagna la Tatangelo. 
Qualcuno si chiede “Ma chi è que-
sta?”, domanda che nasce sponta-
nea. La promozione è assicurata. 
In giro sui siti si cercano notizie e 
manca un sito ufficiale.
Introvabile la biografia, se non dopo 
raggiri tra un link e l’altro. Poi esce 
fuori la sua storia chilometrica, im-
possibile da leggere durante la gara. 
“Orfana adottata, ha sofferto non 
poco..” E finalmente su un blog si 
trovano cenni di musica “Accanto 
a me ho voluto un grande talento, 
una giovane donna che mi aiuti con 
il suo stile a rappresentare un al-
tra sfaccettatura di una di noi... can-
tare questa canzone è uno sfogo..un 
grido che purtroppo ci tocca a tutti 
prima o poi ...” così scrive Anna Ta-
tangelo su un blog parlando di una 
delle leve dei Talent.
Ma non è l’unica ad apprezzare la 
voce di questa giovane cantante.

Di lei hanno parlato bene anche il 
maestro Beppe  Vessicchio e Bia-
gio Antonacci. Da questo palco 
raccoglierà senz’altro nuovi con-
sensi. “Bastardo” ne esce rafforzata 
e sembra pure meritarsi la vittoria. 
Sarebbe troppa grazia in famiglia, 
visto che il suo compagno, Gigi 
D’Alessio sta per debuttare col suo 
prossimo spettacolo in Rai (4 marzo 
alle 21.10 “Tu vo fa l’americano”). 
Ma è possibilità da non escludere 
del tutto, nonostante voci di corri-

doio diano per preferiti Modà e Vec-
chioni (sceso però di classifica). 
Lo show va avanti nella formula 
auspiacata per tanti anni da Pippo 
Baudo e consacrata definitivamente 
da Paolo Bonolis.
Quella dei duetti fino a qualche 
anno fa impossibili, è di fatto la se-
rata più bella. Ma non tutti i cantanti 
hanno deciso di farsi accompagnare 
da un collega. Infatti qualcuno sce-

glie di duettare con personaggi le-
gati al mondo del cinema o della 
televisione. Il primo era stato Bar-
barossa. Poi Al Bano (escluso e ri-
pescato) con Michele Placido che 
recita in “Amanda è libera”, sono 
accomunati dalla stessa terra, la Pu-
glia, ma non bucano pur regalando 
una bella variante fuori dal coro. Tri-
carico-Mesolella invece il coro se lo 
prendono, i Silaso..l, per celebrare la 
bandiera dell’Italia in “Tre colori”, 
ma nonostante la scelta delle voci 

bianche sia gradevole e azzeccata, il 
pezzo viene eliminato dalla gara in 
modo corale dal televoto, senza al-
cuna possibilità di ripescaggio. Max 
Pezzali con Lillo e Greg in “Il mio 
secondo tempo” occupano grade-
volmente il palco, e anche se non 
si coglie nell’immediato la scelta 
di duettare con l’affermata coppia 
di comici, la prima parte resta una 
bella sorpresa  swing.

Nemmeno lui passerà il turno e spe-
riamo non torni a casa pensando alla 
sua terza età. La serata è lunga e pro-
mette altri duetti da brivido. 
A centro scena restano cantanti che 
duettano con cantanti. Giusy Fer-
reri e Francesco Sarcina in “Il mare 
immenso”, esaltano ancor di più la 
canzone  che farà lunga strada per-
chè sarà apprezzata oltre il Festival; 
Luca Madonia e Franco Battiato 
con Carmen Consoli in “L’Alieno” 
paiono tranquilli, lei, con occhioni 
rivolti al cielo, si mette a suonare più 
che a cantare cimentandosi in assoli 
elettrici.
Nathalie con L’Aura in “Vivo so-
spesa”, ci instrada nel genere che  
lei perseguirà e noi le facciamo 
tanti auguri, mentre Roberto Vec-
chioni con la PFM in “Chiamami 
ancora amore”, fanno riposare l’or-
chestra. Davide Van De Sfroos con 
Irene Fornaciari in “Yanez”, an-
che loro non regalano nulla di 
straordinario, pur impreziosen-
dosi a vicenda. Modà ed Emma 
con Francesco Renga cantano per 
ultimi,“Arriverà”, ed è un succes-
sone plateale. Beati gli ultimi perchè 
sarano i primi nell’Olimpo.
La serata è terminata con la premia-
zione del vincitore per la sezione 
Giovani. In gara erano rimasti Se-
rena Abrami con la canzone “Lon-
tano da tutto”, Roberto Amadè con 
“Come pioggia”, Raphael Gua-
lazzi con “Follia d’amore” e la mi-
norenne Micaela con “Fuoco e ce-
nere”. Vince il preferito di Morandi,  
Raphael Gualazzi. E vince tutto, 
compreso premio della critica tito-
lato a Mia Martini. Questa sera per 
la prima volta anche la sala stampa 

voterà per determinare la classifica 
finale dei big: senza troppe illusioni, 
né sovvertimenti di classifica, la co-
siddetta Golden Share avrà la sola 
possibilità di far salire di una po-
sizione il favorito. In sala stampa 
verrà consegnato a ogni testata gior-
nalistica un apparecchio predisposto 
per il voto elettronico. Nel pomerig-
gio ci sarà un test di prova.

Tiziana PAVONE
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A destra, Robert De Niro
intervistato
da Elisabetta Canalis.

A lato, Morandi
non si contiene
dalla voglia di baciare
Monica Bellucci.

Tempo Massimo

Iniziano le prove delle canzoni del 
150°, ed io sono in fondo alla sala, 
con il solito “boss” Emilio (di cui 
pubblichiamo una foto, per dar-
gli finalmente un volto) che tiene 
sotto controllo la situazione.
Facciamo un passo indietro: vi 
ricordate il fattaccio e l’articolo 
di due giorni fa sulla “transu-
manza”? Ecco, mi sono dimenti-
cato un particolare: nel mentre del 
maleducato viavai di persone alle 
spalle della regia di sala, arriva Al 
Bano e si ferma proprio nel punto 
critico tra la regia e l’uscita della 
platea. Immaginate l’ingorgo di 
donne ben decise a farsi fotogra-
fare con lui. Un delirio. Tutto bloc-
cato. Emilio gli aveva (bonaria-
mente) urlato di spostarsi, pro-
nunciando frasi in dialetto roma-
nesco (per restare conforme al 
regolamento del Festival in mate-
ria di dialetti), tipo: “Eh no, Arbà, 
se te fermi qui se intoppa tutto!”. 
E lui se ne era andato dando ra-
gione ad Emilio (che ce l’ha quasi 
sempre).
Torniamo alle prove di ieri. Ar-
riviamo e ci danno l’ordine delle 
esecuzioni (spillato) e Al Bano è il 
primo. Non c’è. Lo cercano ovun-
que, nei camerini, nel retropalco, 

nella green room (la stanza nella 
quale sostano artisti, discografici, 
direttori d’orchestra, fonici, rac-
comandati, figli di potenti e af-
fini), ma di Al Bano nessuna trac-
cia. Dunque inizia le prove il se-
condo in lista mentre tutti conti-
nuano a cercarlo. Butto l’occhio 
sulle ultime file della platea e lo 
vedo lì che, non avendo sentito la 
chiamata, stava comodamente 
mangiandosi un panino con un 
bicchiere (di carta) in mano, nel 
quale ci viene comodo pensare ci 
fosse del vino. La cosa che mi ha 
colpito è che lui, artista di successo, 
uomo di spettacolo, miliardario 
(vorrei guadagnare quello che lui 
paga di tasse), fosse seduto lì, come 
uno qualunque, invece di essere al 
miglior ristorante a fare lo splen-
dido come gran parte dei suoi bla-
sonati colleghi. Bravo Al Bano, 
umile e affamato. Ma ecco che en-
tra in azione Emilio che, arguto gli 
dice: “Sappiamo che un bicchiere 
di vino con un panino è la feli-
cità, ma ora dovresti provare…”. 
Lui finalmente si rende conto che 
lo sta cercando il mondo intero e 
va a provare. Mentre si allontana, 
Emilio gli dice: “Poi se eviti di fer-
marti qui intralciando tutto du-

rante le serate, è meglio”.
E lui, ennesima botta d’umiltà, 
dice: “Scusa, non succederà più”. 
Io questa frase, da un grande ar-
tista, all’Ariston, sono certo di 
non averla mai sentita. Grazie, Al 
Bano, per la lezione di educazione. 
Ringrazio infine anche stasera 
Emilio e i MasSimone per aver ur-
lato a gran forza il nome dei Buio 
Pesto nel momento della presenta-
zione di stasera, mentre la Cana-
lis pensava a chissà cosa invece di 
presentare il sottoscritto… Max 
Mattia (della regia di palco, detto 
anche l’”amico tecnico”) non ha 
donato i 1.000 euro come aveva 
promesso ieri, per cui oggi par-
lerò bene solo di Fabio Spadoni, 
che è molto più bravo di lui e che 
ha promesso 1.500 euro per bene-
ficenza se avessi scritto che era più 
bravo di Max. Come aggiusta lui 
l’ascolto a Patty Pravo non l’ag-
giusta nessuno!
PS. Vorrei dire una cosa su Max Pez-
zali. Personalmente trovo la sua eli-
minazione una dimostrazione pub-
blica della triste condizione della 
cultura musicale degli italiani. Mi 
dispiace, ma questo sistema di vota-
zione non funziona al 100%. Bravo, 
Max. Sei unico, da vent’anni.

La Felicità

Dilettanti allo sbaraglio
gando le mani sulla generosa scol-
latura farfuglia “Monica, certo che 
ti mantieni bene, avrei voglia di…”. 
“Sarteje addosso, Morà, se non ora 
quando?” commentano i blogger, 
ma non c’è il tempo perché la Bel-
lucci si alza, saluta e se ne va, bella e 
altera come una dea offesa.
Nel film di Giovanni Veronesi, l’at-
trice è la donna per cui perde la te-
sta un professore americano in pen-
sione, impersonato da Robert De 
Niro, l’altro ospite internazionale 
della serata. La sua intervista, con-
dotta da Morandi e dalla Canalis 
tocca vertici di comicità involonta-
ria. L’attore è vestito come un pen-
sionato ai giardinetti, che può es-
sere il sublime understatement di 
chi sa di essere superiore a qualsiasi 
evento sotto gli Oscar ma anche 
l’insofferenza di dover fare una mar-
chetta al film senza troppa voglia.
A rivolgergli le domande di Mo-
randi e a tradurre le risposte è la 
Canalis, che già si era candidata 

per quel ruolo la sera prima senza 
troppo successo. Stavolta è pure un 
po’ peggio, perché è evidente che 
De Niro è microfonato e ascolta la 
traduzione in cuffia dell’interprete 
ufficiale del festival, quello di Eli-
sabetta è un teatrino surreale in cui 
spiccano domande confuse, rispo-
ste mancate e un inarrivabile “Come 
si traduce Taxi driver?” da parte di 
Morandi, che provoca grasse risate 
in sala.
Le domande dell’improbabile duo 
di intervistatori sono insulse che più 
non si può e non si scostano un mil-
limetro da ciò che si sente ripetere 
ovunque da settimane: dopo tanti 
anni è tornato a lavorare in Italia, 
Paese a lui caro perché ha dato ori-
gine alla sua famiglia, e ha accettato 
di essere diretto da Veronesi perché 
ne ammira il senso dell’umorismo.
E’ stata difficile la scena del bacio 
con la Bellucci? chiede Morandi, 
scatenando nuovamente l’ilarità del 
pubblico: la faccia di De Niro che 

sembra combattere col sonno è una 
risposta eloquente. Ma lui è quello 
di Novecento e di C’era una volta in 
America: è possibile sentirlo apo-
strofare con un ”Ma lo sa che lei è 
davvero forte?”. Il risultato è che 
anche l’attore taglia corto e salutati 
tutti si avvia dietro le quinte.
Facile prevedere che Blob e Pape-
rissima ci marceranno mesi. De-
cisamente non basta mettere delle 
persone su un palco perché si tra-
sformino automaticamente in pre-
sentatori. Morandi non ha il cari-
sma e la famosa “squadra” appare 
più che mai inefficace e fuori po-
sto: “Di questo passo l’anno pros-
simo facciamolo presentare a Totti” 
si legge su Twitter. A fare da defi-
brillatori sono Luca e Paolo, che 
con colbacco e stella rossa fanno la 
parodia di “Uno su mille ce la fa” 
di Morandi incentrandola sui pos-
sibili candidati a leader della sini-
stra: “Veltroni l’ha già pugnalato 

D’Alema / lui usa sempre quel si-
stema”, “Vendola non saprei / c’è 
questa cosa che è un po’ gay”, “Con 
Bersani non puoi andare alle ele-
zioni / puoi anche vincere però ti ca-
scano i maroni”.
Poi è la volta di una gag sulle opi-
nioni dell’uomo della strada ri-
guardo a Berlusconi, che finisce per 
assolvere il Premier: “Chi, potendo-
selo permettere, non farebbe come 
lui? Non è colpevole, gli è solo an-
data di sfiga”. Quando sono loro 
due a muoversi sul palco lo spetta-
colo prende un passo diverso e fila 
via liscio, quando ci sono gli altri tre 
sembra il Festival del fai da te, con 
i tecnici in scena che fanno le cor-
sette dietro ai presentatori, i micro-
foni aperti a sproposito e la Canalis 
che ridacchia ogni volta che parla.
Ancora un paio di giorni ed era-
vamo all’aridatece Bonolis (ma 
pure Pippo con la bionda e la mora).

Enrica GUIDOTTI

Dalla prima

Al centro, Emilio Logozzi.
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A Morandi l’esperienza di Sanremo è piaciuta moltissimo. Tanto da ammet-
tere in sala stampa: “Fare il bis? Questa esperienza mi è piaciuta talmente 
tanto che se Mazza mette lì il contratto, lo firmo subito’’. Poi torna serio e 
dice: “Sanremo ha bisogno di variazioni’’. Ma subito dopo: “Certo, si pos-
sono fare anche due anni di fila...’’. E il direttore di Rai1 Mauro Mazza inter-
viene: “Ne parliamo la prossima settimana’’. Certo è che il direttore artistico 
Gianmarco Mazzi invece ci sarà sicuramente anche il prossimo anno, visto 
che l’anno scorso ha firmato un contratto di due anni. Peccato che non c’e’ 
Morgan, con Sanremo non ha davvero un buon karma...’’: lo ha detto Gianni 
Morandi riferendosi alla mancata partecipazione di Morgan ieri sera. Mor-
gan era stato scelto da Patty Pravo per duettare con lei nel brano “Il vento e 
le rose”, ma la diva veneziana è stata eliminata definitivamente dal televoto 
L’anno scorso - dopo alcune dichiarazioni sull’uso di stupefacenti pubblicate 
su Max -, la partecipazione del musicista era stata al centro di molte polemi-
che terminate con la decisione di cancellare il suo nome dal cast.

Conclusi i Backstage della PV Eventi
La fantastica esperienza del team di trucco e parrucco della PV EVENTI sta’ giun-
gendo ormai a conclusione... In questi giorni i ragazzi hanno avuto modo di lavo-
rare duramente con professionalità, passione, ma anche divertimento. Gli incon-
tri con gli artisti hanno regalato loro, grandi emozioni e momenti indimenticabili. 
Anche la stanchezza però inizia a farsi sentire, anche se tutti i ragazzi restano 
sempre impegnati fino alla fine dei loro incarichi dovuti, e le votazioni della 
nostra giuria non si sono fermate. Oggi ad essere premiati sono gli sforzi di Cetti-
na, che è passata ufficialmente in testa alla classifica. Ora non ci resta che atten-
dere la giornata conclusiva...

Di Cuni Angelica - via cerri, 2 - 24020 
Scanzorosciate - Tel e fax 035-4597005

Morandi:
Festival bis?

quasi 
quasi...
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uca Barbarossa e Raquel Del Ro-
sario con il cammeo di Neri Mar-
corè. Lui in un look un po’ alla Fon-
zie: jeans, maglia bianca, mezzo sti-

valetto e la mitica giacca in pelle. Raquel sem-

pre in abito corto, rosso senza spalline ed un 
giubbotto nero. Molto sportivi e semplici!
 
Questa sera Belen vince nuovamente in fatto 
di look, con un vestito alla Cleopatra, ma sfog-
gia un’acconciatura sbagliatissima per il suo 
viso. Elisabetta questa sera invece vince dal 

punto di vista del parrucco, ma il vestito la in-
vecchia e non poco. Ieri sera la prima uscita 
delle vallette è stata più d’effetto. Aspettiamo 
il prossimo cambio d’abito!
 
I La Crus si portano sul palco di Sanremo la 
bravissima Nina Zilli. Lei è favolosa, come 
sempre. Indossa un vestito bianco anni ’60 
(pettinatura annessa), mentre il cantante dei 

La Crus ha una camicia paillettata nera, con 
giacca blu. Gli occhi rimangono sempre pun-
tati su Nina che questa sera è davvero splen-
dida.

Anna Tatangelo duetta con Loredana diret-

tamente dalla scorsa edizione di Amici. Que-
sta sera la Tatangelo (tanto discussa per i suoi 
look ispirati alle grandi donne dalla canzone), 
in breve, ha tagliato il vestito di ieri sera, ve lo 
ricordate? La calla! Dopo averlo tagliato, lo ha 
abbinato ad un classico pantalone nero. (Da 
cogliere la vena ironica).

Max Pezzali questa sera è accompagnato sul 
palco dell’Ariston da Lillo e Greg (le voci di 
Takeshi’s Castle). La coppia è davvero ele-
gante in smoking nero e fazzolettino rosso 

all’occhiello. Nel “secondo tempo” è accaduto 
qualcosa di sconvolgente: Max Pezzali entra 
in smoking con tanto di papillon. Finalmente 
ha accantonato gli abiti da contadino e ha de-
ciso di “agghindarsi” in modo adeguatissimo 
per questo Festival.

Tricarico ha deciso di circondarsi del coro Si 
La Sol, un gruppo di fantastici bambini. Per 
il cantante un look tutto azzurro, dalla giacca 

alle scarpe, fatta ad eccezione per la camicia 
bianca e un papillon coloratissimo. So già che 
tutti storceranno la bocca dopo la mia afferma-
zione: Tricarico è l’uomo più elegante e sicu-
ramente il più particolare di questo Festival di 
Sanremo 2011!
 
Rientrano le due vallette, entrambe in nero. 
Molto sensuale ed elegante Belen (come sem-
pre), con un vestito nero corto sul davanti e con 
strascico velato dietro. La Canalis forse ha de-
ciso di eliminare definitivamente quell’imma-
gine di ragazzina-velina di un tempo, indos-
sando sempre dei vestiti che le danno un’aria 
più invecchiata. Per entrambe, l’acconciatura 
non cambia.
 
Giusi Ferreri. Come sempre la scelta 
dell’abito è sbagliata, ad iniziare dal guanto ta-

gliato in pizzo per poi andare a finire al mini 
vestito in pelle con un’anomala coda laterale 
attaccato al vestito e i leggings in pelle. Vor-
rei parlare con la persona che cura il look della 
cantante.

Nathalie sempre in abito e anfibi. A dir poco 
meravigliosa! Questa sera mi ricorda moltis-
simo Avril Lavigne fatta eccezione per i ca-
pelli. Questo look la valorizza moltissimo. 

Al contrario del costumista di Giusi Ferreri, 
quello di Nathalie sa quello che fa. Un vestito 
da ragazzina rosa salmone e degli anfibi alti 
fino al ginocchio portati slacciati. Mille punti 
per la giovanissima cantante.
 
Terzo cambio d’abito per Belen ed Elisabetta. 
Un giallo canarino per la prima (che rimane 
sullo stile di Cleopatra) ed un rosso vinaccio 
per Elisabetta. Questa volta nessuna delle due 
è convincente in fatto di look.

Michele Placido affianca Al Bano per questa 
sera dedicata ai big con ospiti d’eccezione. Al 
Bano continua a non abbandonare il suo solito 

stile: camicia blu fuori dai pantaloni, giacca 
scura e un pantalone lineare.

Salgono sul palco I Modà con Emma e 
Francesco Renga. Emma ha deciso di pun-
tare su di un unico stile e non ha intenzione di 
abbandonarlo: vestitino blu velato con il solito 

giacchino, questa volta in grigio metallizzato. 
Non ha proprio la minima intenzione di ap-
parire elegante. Mentre Checco, il cantate dei 
Modà, questa sera ha deciso di presentarsi con 

un look più adatto a questo festival: camicia in 
raso e gilet nero. Su Renga niente da dire, im-
peccabile, come la sua voce.
 
È il momento dei giovani e la prima ad iniziare 
è la diciassettenne Micaela che come ieri sera 

indossa un vestito adatto all’età ma inappro-
priato per il suo fisico un po’ formoso.
 
Secondo giovane in gara, Raphael Gualazzi. 
È proprio il caso di dire che a volte i “giovani” 

sanno vestirsi molto meglio di chi ha anni di 
lavoro televisivo alle spalle. Un completo ele-
gantissimo e di classe per una canzone altret-
tanto perfetta!

Roberto Amadè sale sul palco più famoso 
d’Italia in un look più pulito e composto, pan-
talone nero, camicia bianca senza giacca e ca-

pelli legati. Ennesimo esempio del fatto che i 
giovani sanno come presentarsi al Festival, a 
differenza dei “big”.
 
Serena Abrami ha voluto giocare con i co-
lori questa sera. Sopra, vestito bianco e sotto 
calze e scarpe nere. Come avevo preceden-
temente detto, Serena si presenta sempre in 
modo molto giovanile e fresco. Dei giovani, il 
mio voto in fatto di look meglio riusciti, va si-
curamente alla giovane Abrami.

Il Look della quarta serata
Un Festival decisamente elegante e di stile

di Martina CHIELLA

L
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di Alessandra LUTI

uando la cantautrice 
e musicista Avril 
Lavigne fece la sua 
comparsa sulla scena 

musicale a soli 17 anni, era un ma-
schiaccio pop-punk che si rifiutava 
di ricorrere a mise succinte per con-
quistare il pubblico, preferendo pun-
tare su una voce potente, melodie vi-
vaci e testi schietti. Essere coerente 
e onesta con se stessa e concentrarsi 
sulla musica anziché sull’imma-
gine ha pagato, a livello di critica e 
di vendite. Nel 2002 l’artista cana-
dese è diventata una stella della mu-
sica mondiale con Let Go (6 volte 
disco di platino), seguito da Under 
My Skin del 2004 (3 volte disco di 
platino) e The Best Damn Thing del 
2007 (disco di platino). Con questi 
tre album, Avril ha messo ha segno 
una serie di hit internazionali: i sin-
goli “Complicated”, “Sk8er Boi”, 
“I’m With You”, “Losing Grip”, 
“Don’t Tell Me”, “My Happy En-
ding”, “Nobody’s Home”, “Keep 
Holding On”, “Girlfriend”, “When 
You’re Gone”, “Hot” e “The Best 
Damn Thing”. Ha ottenuto otto no-
mination ai Grammy, vinto sette 
Juno Awards (i premi dell’industria 
discografica canadese) e venduto ol-
tre 30 milioni di album e quasi 20 
milioni di brani nel mondo negli ul-
timi otto anni. 
Avril ha anche avviato un’attività 
imprenditoriale, creando una linea 
di abbigliamento di successo (Ab-
bey Dawn) e due fragranze (Black 
Star e Forbidden Rose). Ha inoltre 
intrapreso la carriera cinematogra-
fica (La gang del bosco, Fast Food 
Nation) e, a coronamento delle atti-
vità filantropiche che da anni svolge, 
ha istituito la Avril Lavigne Founda-
tion, che collabora con i maggiori 
enti benefici per progettare e realiz-
zare programmi, diffondere consa-
pevolezza e mobilitare il sostegno a 
favore di bambini e giovani affetti da 
gravi malattie o disabilità. 
Val la pena sottolineare che Avril 
Lavigne, con i suoi molteplici im-
pegni creativi e il notevole successo 

riscosso in campo musicale, ha sol-
tanto 26 anni. Sarà anche giovane 
per gli standard dei performer navi-
gati, ma dalla pubblicazione di The 
Best Damn Thing si è evoluta come 
persona e come artista. E la maturità 
e le intuizioni che ha acquisito con 
l’esperienza confluiscono nella sua 
nuova fatica, il quarto album intito-
lato Goodbye Lullaby, in uscita l’8 
marzo del 2011 su etichetta RCA 
Records.
“Ce l’ho messa tutta, senza rispar-
miarmi”, dice di Goodbye Lullaby, 
che la vede autrice o co-autrice di 
tutte le canzoni. Inoltre ha scritto e 
prodotto completamente da sola i 
brani “4 Real” e “Goodbye”. “Mi 
sono concessa di essere vulnera-
bile”, spiega Avril. “Nei momenti 
di sincerità la gente riesce a stabilire 
un contatto profondo. Chi ha sen-
tito le canzoni dell’album si è molto 
emozionato: mi sono resa conto che 
quando una cosa è autentica, pro-
babilmente riesce a toccare i cuori 
delle persone. La bellezza della mu-

sica sta nel fatto che è aperta all’in-
terpretazione”.
Scritto a più riprese nel corso de-
gli ultimi anni, Goodbye Lullaby è 
ricco di canzoni profonde e capaci 
di coinvolgere l’ascoltatore. Questi 
brani trasmettono varie emozioni e 
riflettono uno stato d’animo dolce-
amaro che in genere non si accom-
pagna ai pezzi più noti di Avril. Ec-
cezion fatta per il primo singolo 
”What The Hell”, inno irresistibil-
mente grintoso, e “Smile”, che in-
sieme rappresentano l’ideale prose-
cuzione dei suoi dischi precedenti, 
il resto di Goodbye Lullaby indaga 
su cosa significhi farsi largo tra le 
difficoltà e uscirne più forti, tema 
evidente in brani come “Every-
body Hurts”, “Push”, “Remember 
When” e “Wish You Were Here”. 
“In generale l’album parla di come 
tutti attraversino periodi difficili: 
chiudere una relazione, perdere un 
lavoro o anche soltanto sentire la 
mancanza di una persona”, spiega 
Avril. “Questi momenti li supe-

riamo e cresciamo”. Tale sensa-
zione è espressa al meglio in “Go-
odbye”, delicata ballata piano e ar-
chi che chiude l’album. “’Goodbye’ 
è il pezzo più scarno e vulnerabile 
che io abbia mai scritto e registrato”, 
dice. “È una canzone molto spe-
ciale perché l’ho scritta e prodotta 
io. È un brano autentico e sincero, 
di quelli in cui non si può fingere”.
Ad attenuare l’intensità di Goodbye 
Lullaby ci pensano ricche e lumi-
nose tessiture di chitarra acustica e 
pianoforte; su “Darlin’”, “Remem-
ber When” e “Goodbye” c’è an-
che un’orchestra. In tutto il disco, 
dai vivaci brani pop fino alla ballate 
più tranquille, la voce di Avril è in 
primo piano: si libra agilmente attra-
verso l’emozione che i suoi testi esi-
gono, interpretandola appieno.
“Il fatto di essere cantante, autrice e 
musicista assume un ruolo centrale 
in questo disco”, prosegue Avril. 
“In genere la voce solista finisce se-
polta nella canzone e non si riesce 
sempre a sentire la qualità, il ca-

rattere o l’emozione oltre un certo 
punto. Stavolta invece volevo che la 
mia voce fosse lo strumento princi-
pale. Ciò mi ha obbligata a metter-
cela tutta. Mi piace ancora fare mu-
sica rock, ma volevo che questo di-
sco mostrasse un lato diverso. Per 
questo ho prodotto io stessa alcune 
delle canzoni, cosa che non avrei 
mai pensato di fare”.
Per gli altri brani dell’album, Avril si 
è rivolta a Evan Taubenfeld e Butch 
Walker, amici e collaboratori di vec-
chia data, e Max Martin. Importante 
è stata anche la partecipazione di 
Deryck Whibley, frontman dei Sum 
41, che ha prestato il suo talento di 
produttore su diversi brani, tra cui 
“Darlin’”, scritto da Avril a 14 anni. 
“Ogni volta che sento ‘Darlin’’, ri-
penso al soggiorno in cui l’ho scritta 
e a quando l’ho suonata a mia ma-
dre”, ricorda Avril. “Averla inserita 
nel disco significa molto per me”. 
Originaria di Napanee, paesino 
dell’Ontario, in Canada, Avril Lavi-
gne scriveva, cantava e si esibiva già 
da alcuni anni prima di pubblicare 
l’album di debutto Let Go (conte-
nente le hit “Complicated” e “Sk8r 
Boi”), che ha venduto oltre 16 mi-
lioni di copie nel mondo. Il secondo 
album Under My Skin (2004) ha 
debuttato alla posizione numero 1 
della Top 200 di Billboard e ha ven-
duto oltre otto milioni di dischi nel 
mondo, trainato dai singoli “Don’t 
Tell Me” e “My Happy Ending”. 
Quattro anni dopo è uscito The Best 
Damn Thing, anticipato dal singolo 
“Girlfriend”. Il brano ha raggiunto 
il primo posto delle classifiche ed 
è tuttora il più grande successo di 
Avril Lavigne: con oltre 7,3 milioni 
di download in otto lingue, “Girl-
friend” è stato il brano digitale più 
venduto del 2007. The Best Damn 
Thing contiene anche la ballata 
epica “Keep Holding On”, che Avril 
ha scritto su richiesta della 20th 
Century Fox per il film fantasy Era-
gon. Le canzoni di Avril sono anche 
state inserite nelle colonne sonore 
dei film Tutta colpa dell’amore, 

Una settimana da Dio, Una bionda 
in carriera, Principe azzurro cercasi 
e La coniglietta di casa. 
Nel 2010 Avril ha scritto “Alice” per 
il film Alice in Wonderland, diretto 
da Tim Burton. Il brano fa parte 
della compilation Almost Alice, 
pubblicata nel mese di marzo, e 
il videoclip, diretto da David Me-
yers, mostra l’avventura di Avril 
nella tana del coniglio. Per la sua li-
nea d’abbigliamento Abbey Dawn, 
Avril ha disegnato dei capi “Alice in 
Wonderland”, venduti in occasione 
dell’uscita del film.
È stata un’avventura incredibile per 
Avril, che dice di non vedere l’ora 
di partire per il tour e suonare Go-
odbye Lullaby per i suoi fan nel 
mondo. “I miei fan sono agguer-
riti”, dice Avril. “Sono devoti, mi so-
stengono molto e mi aspettano dopo 
il concerto. Incontrarli e leggere le 
loro lettere è stata un’esperienza in-
credibile, perché quello che mi di-
cono è speciale. Venivano da me e 
mi dicevano in lacrime: ‘Non hai 
idea di cosa la tua musica abbia si-
gnificato per me’. Mi basta sapere 
questo. Riuscire a dare forza alle 
persone con la mia musica è una 
cosa davvero speciale”. 

Chiusura in bellezza
con Avril Lavigne
Parata di stars per il gran finale del Festival

Q

All’interno di Casa Sanremo pro-
seguono gli incontri culturali. Ieri 
è stato presentato lo spettacolo del 
noto critico musicale Mario Luz-
zatto Fegiz, che ha illustrato il suo 
tour in giro per l’Italia, nell’inten-
zione di raccontare aneddoti e cu-
riosità intorno alla musica italiana 
dei nostri tempi.
Lo spettacolo è tutta una promessa 
a cominicare dal sottotitolo: 40 anni 
di fatti e misfatti della musica leg-
gera italiana. Dietro le quinte di San-
remo”. Tanti i segreti rivelati, i rac-
conti su Mogol e Battisti, i cantau-
tori contestati, i retroscena del Fe-
stival più famoso d’Italia, la musica 
spettacolo, in un folle viaggio tra 
motivi e imitazioni da Mike Bon-
giorno a Dante.
Nel tour saranno coinvolti ospiti a 
sorpresa, mentre il “one man band”  
per eccellenza è Roberto Santoro, 
con Vladimir Denissenkov (fisar-
monica russa). Il monologo pre-
sentato ieri riguardava la sua atti-
vità di critico, deturpata dall’av-
vento dai nuovi metodi imposti dai 
talent. Lo spettacolo è curato dalla 

Target music di Angelo Carrara, da 
Dino Vitola e dalla società di Fegiz, 
la Marzo srl.
A seguire una bella sorpresa, la pre-
senza dell’Istituzione Comunale 
Premio Massimo Troisi, col diret-
tore Pietro De Martino arrivato da 
San Giorgio a Cremano “accompa-
gnato” dalla famosa bicicletta che 
montò Massimo Troisi per girare le 
scene de Il Postino.
Da sedici anni il prestigioso premio 
nato come osservatorio sulla co-
micità, e che, con grande orgoglio 
si tiene nella città nativa di Troisi, 
ospita tre sezioni ben distinte, per 
premiare il miglior attore comico, 
la migliore scrittura comica, e il mi-
glior cortometraggio comico.
Da due anni la direzione artistica è 
affidata a Maurizio Costanzo, che 
ha apportato altre novità come la 
serata di Gala, spiega De Martino, 
il cui sogno è quello di realizzare 
un laboratorio Stabile di Arte tea-
trale a indirizzo comico. Un ricordo 
di Massimo? Quando a sedici anni 
dovette operarsi di cuore e tutta la 
città fece una colletta per aiutarlo. 

E’ stato molto amato ed è rimasto 
nel cuore di tutti, perchè era una per-
sona di cuore. Lui era in video come 
nella vita reale, e ascoltarlo, vederlo 
era sempre bello.
La sede dell’istituzione, a Villa 
Bruno, palazzo del ‘700, ospita an-

che un museo con cimeli vari sul ci-
nema, come la bicicletta esposta al 
teatro dell’hotel Londra, che rimarrà 
visibile al pubblico ancora oggi po-
meriggio. La prossima edizione del 
Festival si terrà dal  27 giugno al 3 
luglio 2011.

Indirizzo: 
Via Cavalli di Bronzo, 20
Villa Bruno - 80046 - San Giorgio a 
Cremano (Na)
Telefono: 081.5654335
www.premiomassimotroisi.it 
info@premiomassimotroisi.it 

I talent 
ammazza
critici
e la
bicicletta
di Troisi



11

ROYAL HOTEL_MARIE CLAIRE 215x270.qxd  12/03/2010  11.54  Pagina  1



12

Il tesoro nascosto del Mediterraneo



13

Il tesoro nascosto del Mediterraneo



14

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



15

“Quel cavallo bianco di Benigni 
mi riporta indietro di trent’anni, 
quando entravo in studio nel 
primo programma patriottico 
della televisione italiana. In quel 
tempo il senso di patria non era 
all’ordine del giorno. 
Non si faceva nemmeno la sfi-
lata dei fori imperiali”. Così - in-
tervistato dal Tg1 - Renzo Arbore ri-
corda gli inizi con Benigni e la tra-
smissione ‘Telepatria International’ 
del 1981.
“Benigni mi ha ricordato gli inizi 
insieme e mi ha commosso con il 
suo senso della Storia e della Pa-
tria. Sono innamorato di que-
sto Paese che è - come dice Ro-
berto - fatto di gente diversa ma 
unita. Straordinario intervento 
fuori ordinanza, grande passione, 
aderente allo spirito nazionale”. 
Sull’edizione 2011 del Festival, 
inoltre, Arbore aggiunge “Gianni 
Morandi elegante e funzionale, 
ottimo per il Festival. Egregi e 

sorprendenti Luca e Paolo. Una 
nuova via, una vena per il rilancio 
del palco di Sanremo”. 
Infine, il giudizio sulle canzoni: “Le 
più belle - dice Arbore - Natha-

lie, Vecchioni e l’Italiano di Tri-
carico e Cutugno. Nel complesso 
un ottimo festival che va dal colto 
all’inclito. Lo dimostrano gli 
ascolti”.

Sono stati 15 milioni 398 mila 
(share del 50.23 per cento) i tele-
spettatori che hanno seguito su Rai1 
la prima parte della terza serata del 
61° Festival di Sanremo, in onda 
dalle 20.40 alle 23.21. La seconda 
parte - dalle 23.26 alle 25.09 - è stata 
vista da 7 milioni 529 mila persone 
con uno share del 53.21 per cento. 
La media ponderata tra le due parti è 
di 12 milioni 363 mila spettatori con 
il 50.90 per cento di share. Il picco 
di ascolto alle 22.42 con  19 milioni 
737 mila spettatori. Il picco di share 
alle 23.17 con 65.66 il per cento.
Nel prime time Rai1 è stata la rete 

più seguita con 13 milioni 443 mila 
telespettatori e il 42.99 per cento di 
share. Netto successo Rai, in prima 
serata, in seconda e nell’intera gior-
nata. Nel prime time le reti Rai 
hanno ottenuto il 62.78 per cento di 
share con 19 milioni 629 mila spet-
tatori.
In seconda serata lo share Rai è 
stato del 70.90 per cento. Nell’in-
tera giornata lo share Rai è stato del 
52.68 per cento. “Sanremo Que-
stion Time”, in onda dalle 14.14 alle 
14.49 su Raiuno, ha avuto 2 milioni 
330 mila spettatori e uno share del 
13.78 per cento.

Adoc esprime dubbi su reale peso 
del televoto nelle votazioni in com-
partecipazione con il voto della 
giuria. Il Presidente dell’Adoc 
Carlo Pileri, inviato per decisione 
dell’Agcom al Festival di Sanremo 
quale osservatore delle procedure 
di televoto, ha assistito alle opera-

zioni di televoto della serata del 17 
febbraio, relativamente ai giovani e 
al ripescaggio dei Vip. L’Adoc evi-
denzia la massima collaborazione 
da parte dei funzionari Rai e del no-
taio incaricato.
“L’andamento del voto, costante-
mente monitorato, non fa ritenere 

possibile un voto gonfiato da call 
center o altri sistemi di votazione 
automatizzati - dichiara Carlo Pi-
leri, Presidente dell’Adoc - per-
tanto si ritiene che tali modalità 
di votazione siano da escludere, 
pur non avendo mezzi tecnolo-
gici per verificarlo. Sul sistema 
del televoto rimangono i dubbi, 
già espressi un mese fa quando fu 
anticipato dalla stampa, sul rego-
lamento del televoto di questa edi-
zione del Festival, in particolare 
per quando riguarda il voto misto 
giuria e televoto.
Difatti il meccanismo premia 
il voto della giuria, in partico-
lare dell’orchestra, che prevale 
sul televoto in caso di parità. In 
tal modo il primo nella classifica 
della giuria passerebbe comun-
que a prescindere dal televoto, al 
pari chi risultasse primo al tele-
voto anche se avesse ottenuto una 
quantità di voti pari a tutti glia la-
tri messi assieme, se fosse ultimo 
nella classifica della giuria po-
trebbe non passare. Per questo il 
televoto rischia di essere un voto 
praticamente superfluo”.

Renzo Arbore al Tg Uno
“E’ un ottimo Festival!”

Adoc: da un primo monitoraggio
il televoto non è falsato dai call center

15 milioni gli ascolti
della terza serata dedicata 
all’Unità d’Italia

eXtrapola presenta le web-classifi-
che del Festival aggiornate dopo la 
terza serata.
Continua l’analisi che eXtrapola sta 
conducendo in questi giorni sull’an-
damento della visibilità/apprezza-
mento dei protagonisti del Festival 
di Sanremo. Di seguito i risultati 
dopo la terza serata.
Classifica Facebook: i commenti 
totali sul Festival - 34.000 post.
Gli Artisti più commentati: 
Emma e i Modà 7.786 post.
I Presentatori più commentati: 
Luca e Paolo 7.538 post.
Gli artisti Big più commentati 
sono: Patty Pravo 12% - Al Bano 
11% - Anna Tatangelo 10%.
Gli artisti Big più apprezzati 
sono: Roberto Vecchioni 87% po-
sitivi/totali - Emma e i Modà 86% 
positivi/totali - Nathalie 86% posi-
tivi/totali.
I Giovani artisti più commentati 

sono: Micaela 38% - Btwins 22%
I Giovani artisti più apprezzati 
sono: Roberto Amadé 86% positivi/
totali - Micaela 31% positivi/totali
I presentatori più commentati 
sono: Gianni Morandi 34% - Luca 
e Paolo 23% - Belen Rodriguez 
22% - Elisabetta Canalis 21%
I presentatori più apprezzati 
sono: Luca e Paolo 75% positivi/to-
tali - Belen Rodriguez 66% positivi/
totali - Elisabetta Canalis 51% posi-
tivi/totali - Gianni Morandi 49% po-
sitivi/totali
eXtrapola ha avviato una collabo-
razione con la Redazione del TG1 
in occasione della 61° edizione del 
Festival di Sanremo stilando una 
“web-classifica” del gradimento dei 
cantanti (big e giovani) e dei presen-
tatori (G.Morandi, B. Rodriguez, E. 
Calis, L. Bizzarri e P. Kessisoglu).

Albania, Bosnia, Georgia, Ko-
sovo, Macedonia Montenegro, 
Slovenia: questi i paesi che tra-
smetteranno in tv la serata finale 
del 61° Festival della Canzone 
Italiana. Collegate in Eurovi-
sione la Rtsh albanese, la Babhrt 
bosniaca, la Gerb georgiana, la 
Zzrtk kosovara, la Mkrtv mace-
done, la Mertcg montenegrina, 

la Sirtvs slovena. Per quanto ri-
guarda la radio, La Rai offrirà in 
differita al circuito Euroradio la 
serata finale per la trasmissione 
in differita.
Dalle Americhe all’Australia, 
dall’Africa all’Asia, inoltre, la se-
rata finale viene trasmessa - in di-
retta o in differita – da Rai Inter-
nazionale.

La “classifica web” di giovedì

Questa sera il Festival
in Eurovisione e nel mondo

Trionfo di Francesco Baccini alla 
federazione operaia sanremese: 
esauriti tutti i posti fra il pubblico e  
folla in piedi, dentro e fuori dai lo-
cali della storica sede, tutti ad assi-
stere allo showcase perfomance del 
cantautore genovese. Evento attesi-
sissimo, e clou della rassegna. Lo 
spettacolo è stato introdotto da Eu-
genio Ripepi del DAMS di imperia 
che ha esordito con un particolareg-
giato ed interessante excursus sulla 
storia del gradne Luigi Tenco.
Il libro “Ti presto un po’ di que-
sta vita” di Angiolani e Podestà è 
stato al centro della seconda parte 
del pomeriggio, con la presenza 
dell’autore Angiolani che ha svelato 
dell’ispirazione che lo ha portato a 

scrivere il racconto, nato quasi per 
caso, dopo un’intervista con Fran-
cesco Baccini. L’occasione che si è 
prestata anche per raccontare la ras-
segna che vede Francesco Baccini 
protagonista in tour nei maggiori te-
atri italiani “Baccini canta tenco”.
Genovese emigrato, Baccini con-
sidera Genova madre e matrigna e 
afferma “20 anni che sono a Mi-
lano, ma in realtà non mi sento 
lombardo e più sto fuori e più mi 
sento genovese”. Il libro è stato ter-
minato nel 2010 e proprio nel 2010 
nasce l’idea di portare Tenco nei te-
atri, dove lo presenta in chiave terzo 
millennio: ironica, ericolata sui ritmi 
del jazz, della bossanova e dello ska.
Tra le canzoni proposte dal can-
tautore questa sera, quelle tristi 
d’amore e malioniche ma anche te-
sti ironici di critica sociale che sono 
stati abbandonati. Tra queste anche 
“Vedrai vedrai” e “Mi sono innamo-
rato di te”.Baccini le ha regalate al 
pubblico con la sua voce, profonda, 
forte ed enegica.

Spettacolo
di Francesco
Baccini

Libereso Guglielmi è stato inter-
vistato questa mattina da Stefano 
Picassso (a sinistra nella foto), 
giornalista del Tg3 Liguria, sul 
rapporto fra i fiori e le canzoni 
del Festival. L’intervista si è svolta 
all’interno delle serre dell’azienda 
Biancheri Creation di Campo-
rosso, eccezionalmente fiorite. 
Una particolare attenzione da 
parte del giardiniere di Calvino è 
stata rivolta al ranuncolo, uno dei 

pochissimi fiori che presenta i co-
lori del tricolore.
Il servizio, con le sue considera-
zioni sulle canzoni e sui fiori di 
questa edizione del festival, sarà 
trasmesso domani all’interno 
della rubrica settimanale del tg3 
alle 12.25. Un appuntamento im-
mancabile per i numerosi fan di 
Libereso che è anche il protago-
nista di una seguitissima rubrica 
del nostro quotidiano online.

Morandi al Palafiori
irrompe De Marinis e 
Gianni canta insieme a lui
Un inaspettato fuoriprogramma ieri mattina al Palafiori, durante l’inter-
vento di Gianni Morandi in sala Radio e Tv Private. Il ‘capitano’ ha aperto 
le porte al cantante Davide De Marinis, diventato famoso qualche anno fa 

con ‘Troppo bella’, ma rimasto escluso per l’ottava volta dal Festival di San-
remo. Una protesta-non protesta, che si è simpaticamente conclusa con l’esi-
bizione del pezzo di De Marinis, che fa così: ‘Gianni Morandi, portalo a San-
remo, portalo a Sanremo-o’. Gianni ha fatto di più: gli ha retto il microfono e 
ha cantato insieme a lui.
Morandi ha dimostrato che i grandi artisti non sono grandi a caso. E al ter-
mine della conferenza stampa si è alzato ed è venuto a stringere le mani dei 
giornalisti e degli addetti ai lavori presenti in sala.

Libereso Guglielmi parla 
del Festival e dei fiori
Il Ranuncolo è il fiore simbolo dei 150 anni.
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A destra, Vincenzo Russolillo.

Nel salotto di Casa Sanremo ab-
biamo conosciuto il gruppo musi-
cale dei Nebel composto da: An-
tonio Palumbo (voce), Mauro 

Lazzaretto (piano), Marco Vi-
smara (chitarra), Filippo Masieri 
(batteria) e Luca Moroni (Basso).
I Nebel si sono formati a Milano 

V

di Romano LUPI Bilancio positivo per Casa Sanremo
A colloquio con l’organizzatore Vincenzo Russolillo
presente al Festival da 4 anni

incenzo Russolillo, è 
l’ideatore di Casa San-
remo, un progetto che, 
per il quarto anno con-

secutivo, è arrivato nella città dei 
fiori in occasione del Festival. 
Primo anno al Palafiori, secondo al 
casinò, terzo di nuovo al Palafiori e 
quest’anno, per la prima volta nella 
sua storia al Londra. 
Signor Russolillo, quali differenze 
ha riscontrato in questi quattro anni?
“Sostanziali, differenze nei conte-
nuti. Nel senso che il contenitore, 
di per se stesso, ha una connota-
zione ben precisa.
Il nostro è un luogo dove si viene 
per rilassarsi. L’idea nasce per 
far venire i giornalisti in un po-
sto d’incontro tranquillo. Poi 
piano piano abbiamo inserito i 
contenuti. È un contenitore che 
è il pezzo mancante che non c’è 
all’Ariston”.
Qual è stata l’edizione migliore?
“Ogni hanno ha una sua partico-
larità. Sanremo è una delle cose 
che ti coinvolgono emotivamente. 
Se devo scegliere dico la tranquil-
lità che si è trovata all’interno del 
nostro spazio. I vari pezzi si sono 
incastrati bene. I fruitori di que-
sta casa sono persone di tutto ri-
spetto e di altissima qualità».
Il pregio di quest’iniziativa? Cosa 

avete portato in più rispetto a quello 
che c’era quattro anni fa?
“Non ci siamo inventati nulla di 
nuovo. Abbiamo fatto una cosa 
che, normalmente, dovrebbero 
fare i veri padroni di casa, ov-
vero i sanremesi. Affiancandoci 
a strutture esistenti abbiamo rea-
lizzato uno spazio a servizio degli 
addetti ai lavori  fornendo gratu-
itamente un servizio di alta qua-

lità che aiuti i veri attori di questa 
kermesse ad incontrarsi e a par-
lare di musica. Casa Sanremo alla 
sua prima edizione è un progetto 
nato  per il Palafiori, poi adattato 
negli anni successivi prima al Ca-
sino’ poi al Londra.
Quest’anno si è preferito dare 
spazio alla burocrazia a discapito 
di un qualcosa che la città aveva 
già acquisito come proprio e noi 
abbiamo colto l’occasione del 
150° per trasferirci in una loca-
tion storica e di grande valore ag-
giunto per il Festival.
Casa Sanremo è uno spazio 
che nasce per essere al servizio 
dell’Ariston e dovrebbe trasmet-
tere un’immagine della bellezza 
consona a questa grande città. 
La collaborazione con l’ammini-
strazione è sempre costruttiva e 
di grande stima reciproca e per 
questo ringrazio tutti il sindaco in 
primis per la fiducia accordatami  
per avermi affidato, per il se-
condo anno consecutivo, la realiz-
zazione del Red Carpet, elemento 
diventato anche questo motivo di 
attrazione per i tanti curiosi e fru-
itori del Festival. Sono felice che 
anche  Morandi e la Rai lo stia 
utilizzando per avvicinare il pub-
blico non presente all’Ariston alla 
kermesse”.

Per il prossimo anno contate di ritor-
nare al Palafiori?
“Stiamo già programmando il 
2013”.
E il 2012 dove andrete?
“Bella domanda! Contiamo di 
mantenere la location che ab-
biamo. Siamo stati ospitati con ri-
spetto dei ruoli e mantenendo de-
gli equilibri importanti; soprat-
tutto senza stravolgere le fina-
lità della location. La grandezza è 
stata data dal fatto che, al centro 
della casa, c’erano gli studi di Ra-
dio Italia e Video Italia, che hanno 
garantito alla casa stessa di tutti i 
protagonisti del Festival”.
Racconti un aneddoto embelmatico 
di quest’edizione di Casa Sanremo.
“L’altra sera Raphael Gualazzi e 
Fabrizio Bosso hannoo allietato 
gli ospiti di Casa Sanremo, im-
provvisando un concerto da vivo. 
A loro si è unito Toto Cutugno e 
vari musicisti impegnati al Festi-
val e non solo. 
A tavola la fa da padrona la moz-
zarella di bufala campana arri-
vata da Paestum che ha caratte-
rizzato tutti gli antipasti e buffet 
di questi sette giorni di casa San-
remo. Un ringraziamento spe-
ciale va alla Coldiretti di Imperia 
per la collaborazione fornitaci in 
questi giorni”.

Un’idea per il futuro?
“Fare Casa Sanremo nella sala 
stampa dell’Ariston”.
Questo, più che altro, è un sogno. 
Qualcosa di più concreto?
“Ho ottenuto tutte le soddisfa-
zioni che volevo. Il nostro scopo 
è quello di mantenere alta la qua-
lità e incassare l’apprezzamento 
dei nostri ospiti. Non ci aspet-
tiamo né di più né di meno di 
quello che abbiamo fatto”.
Per i 150 anni dell’Unità d’Italia 
avete organizzato qualcosa di parti-
colare?
“Innanzitutto abbiamo deciso 
di venire al Londra perché com-
piva 150 anni come l’Italia unita. 
È stata un’occasione per legare 
l’Italia, non solo musicalmente 
ma anche dal punto di vista ga-
stronomico. Dalla Sicilia al Pie-
monte abbiamo realizzato l’unità 
gastronomica d’Italia”.
Concludiamo con un auspicio per 
il futuro di Casa Sanremo da parte 
della Rai.
“Mi piacerebbe che la tv di stato, 
per la prossima edizione del Fe-
stival, facesse, almeno per una se-
rata del Festival, un collegamento 
con Casa Sanremo. Lo auspico 
perché Casa Sanremo è la casa 
degli artisti e degli addetti ai la-
vori, così come lo è l’Ariston”.

Questi gli ospiti del salotto di Radio 
Italia a Casa Sanremo, previsti per 
sabato 19 febbraio:
14:15 Moda’ / Emma
17:00 Anna Tatangelo
17:15 Anna Oxa
18:00 Al Bano
18:15 La Crus
Gli appuntamenti del programma 
di Casa Sanremo suona con Radio 
Italia continuano alle ore 18:30 al 
Teatro delle Arti, ci sarà la conse-
gna del premio AFI (Associazione 
Fonografici Italiani) Nuovi Talenti a 
cui seguirà l’esibizione live dei vin-
citori. In nottata la chiusura di Casa 
Sanremo sarà affidata a un dj set di 

Takeshi Kurosawa per il Gran Galà 
di Miss Italia.
La giornata gastronomica sarà inte-
ramente dedicata al Consorzio del 
Cusio, sito sul lago d’Orta, che of-
frirà agli addetti ai lavori e agli ar-
tisti pranzo, cena e “after show” del 
dopo Festival. L’intera giornata sarà 
coordinata dai pluripremiati e stel-
lati chef del Lago d’Orta.
A seguire il dettaglio di tutti gli 
eventi della giornata di Casa San-
remo suona con Radio Italia. 
ore 12.40 Salone Unità D’Italia:
Casa Sanremo Cooking Show. 
Presenta il ristorattore Fofò Fer-
riere.

ore 15.00 Teatro delle Arti:
Casa Sanremo Style (a cura del Sa-
vastano Group)
ore 18.30 Teatro delle Arti:
Consegna Premio AFI Nuovi Ta-
lenti, segue live
ore 19.30 Salone Unità D’Italia:
Casa Sanremo Cooking Show.  Pre-
senta il ristorattore Fofò Ferriere.
ore 20.30 Salone Unità D’Italia:
Disk Chockey – musica e golosità 
si fondono nei 45 giri di cioccolato.
ore 21.00 Salone Unità D’Italia:
Proiezione FESTIVAL
ore 03.00 Salone Unità D’Italia:
DJ Takeshi Kurosawa suona per 
Gran Galà Miss Italia

Gli appuntamenti di Casa Sanremo

Parata di stelle sul red carpet firmato Barachini a Casa San-
remo, il progetto benefico della nota griffe calzaturiera.
A sfilare sul tappeto rosso tutti i personaggi più importanti 
alcuni dei quali, come Raquel Del Rosario (in alto), hanno 
portato le scarpe Barachini sul prestigioso palco dell’Ari-
ston. Splendido siparietto di Mogol (in basso) che ha vo-
luto firmare la stella di Gianni Morandi a suggellare la loro 
antica amicizia.

Scopriamo 
la cucina di 
Fofò Ferriere 
A Casa Sanremo siamo andati a 
trovare Fofò Ferriere, napoletano, 
responsabile del food and beve-
rage del salotto glamour sito all’ho-
tel Londra. Ha detto Fofò: “ho vo-
luto fermamente la presenza dei 
giovani e per questo ringrazio Rus-
solillo, talenti della scuola alber-
ghiera IPPSAR Cavalcanti di Na-

poli e el Ruffini di Arma ed anche 
grazie allo chef di Positano Ludo-
vico D’Urso”.
“Abbiamo cucinato 800 pasti al 
giorno per il Festival, anche gra-
zie all’aiuto di 20 chef stellati ve-
nuti da tutta Italia per fare an-
che lo spettacolo giornaliero, ov-
vero il cookieshow e per onorare 
l’unità nazionale con varie pie-
tanze locali”. E conclude: “domani 
a pranzo, cena e in nottata ci sarà 
il Piemonte...”
Fofò coglie l’occasione per ringra-
ziare, nell’ordine: Mario De Mar-
tino, Fabio Napolitano, Salva-
tore Spuzzo, Giacomo Basile, Lu-
dovico D’Urso (Napoli), Samba, 
Susy, Stefi, Magda (Ecuador), Ci-
sco, Claudio, Cesare, Morgana, Jo-
hnatan, Gloria (Arma), Vittorio Im-
parati, Josef di Stasi etc...

Musica a 360 gradi
con i milanesi Nebel

nel 2008 e la loro musica si basa 
su un mix di sound, dal folk alla 
musica d’autore, visto che essi 
provengono tutti da esperienze 
diverse che sono state poi unite 
nel progetto Nebel. Sulla loro pre-
senza a Casa Sanremo, ci hanno 
detto: “siamo a Casa Sanremo 
per fare un po’ di pubblicità e 
nel frattempo stiamo lavorando a 
qualche cosa di nuovo”.
Sul Festival ci hanno risposto: 
“le canzoni son belle ma nulla 
di nuovo. Lo spettacolo è noioso, 
un classico prodotto di RaiUno, è 
troppo macchinoso. 
l pezzo di Vecchioni è degno di 
nota, come quello dei La Crus e 
Gualazzi ma tutto il resto è noia. 
Anansie, sarà sicuramente il tor-
mentone dell’estate...”
E aggiungono: “è un gran circo, 
si parla poco di musica e se se ne 
parla è sempre quella, è una Di-
sneyland dello spettacolo, è pro-
prio una kermesse. Serve nuova e 
vera musica...”



17



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

18

Casa Sanremo apre i suoi salotti, per 
la conferenza indetta dall’Acs (asso-
ciazione centro spettacolo della pro-
vincia di Crotone) e con il patroci-
nio della Regione Calabria che or-
mai da undici anni è presente a San-
remo.
L’occasione è quella del Festival 
della canzone italiana oltre all’an-
teprima della settima edizione del 

premio ‘SanremOn’ conferito alle 
eccellenze calabresi.
Tra gli ospiti intervenuti per l’oc-
casione c’erano: l’assessore alle at-
tività produttive della Regione Ca-
labria Antonio Caridi , il presidente 
della Unioncamere Calabria Ro-
bert Salerno, l’assessore allo spetta-
colo del comune di Crotone, ha mo-
derato il dibattito Massimo Proietto, 

noto presentatore calabrese.
“Calabria... tutta un’altra mu-
sica. Si deve partire da qui per-
ché esiste una Calabria di eccel-
lenze, di gente capace e che la-
vora - interviene l’assessore Ca-
ridi - con qualità ed impegno 
ottenendo grandi risultati. Non 
solo nei prodotti agroalimentari 
che hanno fatto grande il brand 

calabrese,ma anche l’artigianato. 
Abbiamo prodotti in prima linea 
nelle fiere internazionali, da poco 
l’expo di Shanghai 2010 è stato un 
grande successo. Il lavoro di que-
sta giunta Scopelliti sta operando 
nel settore dello sviluppo con con-
cretezza, ma bisogna mettere in 
atto strategie significative con le 
associazioni di categoria”. Prende 
successivamente la parola il presi-
dente di Unioncamere Calabria Ro-
berto Fortunato Salerno “Lo stato 
di salute della nostra economia 
regionale è uguale a quello glo-
bale, ma c’è nell’aria un leggero 
fermento di ripresa. A noi cosa 
manca? Manca far conoscere la 
Calabria positiva di quelli che la-
vorano e che producono. I nostri 
prodotti devono essere l’eccel-
lenza della regione, riconosciuti 
in Europa e nel mondo. La de-
libera da tre milioni di euro da 
poco stanziati devono essere il vo-
lano per un’economia in ascesa”.
Prende la parola il giovane assessore 
del comune di Crotone Mario Me-
gna: “Il premio SanremOn rap-
presenta una realtà importante 
che continua ormai da sette anni 
e che regala al nostro territorio ed 
alla città di Crotone una grande 
visibilità ed una grande visibilità, 
approfittando della grande ve-
trina che è il Festival.
Un premio forgiato dal maestro 
orafo Gerardo Sacco è stato con-

segnato al funzionario comunale 
Antonio Torcasso nelle veci del 
sindaco di Sanremo”.
In conclusione, l’esilarante inter-
vento di Franco Neri, testimonial 

dell’intera giornata dedicata alle 
eccellenze calabresi. Al termine 
dell’incontro con la stampa, è stato 
offerto un pranzo a base di prodotti 
tipici calabresi, col contributo delle 
bontà sott’olio dell’imprenditore 
Rino Buscema e dell’azienda vini-
cola Lello Senatore di Cirò. Oltre 
agli affettati di Dante Renzini. Pre-
senti anche dietro le quinte il coif-
feur Rino Oppido e lo chef gourmet 
Ercole Villirillo. Un particolare rin-
graziamento a Gino Foglia vero 
deus ex machina della giornata in 
cui la Calabria è stata protagonista 
indiscussa. La serata continuerà al 
Victory Morgana di Sanremo, dove 
saranno premiate le eccellenze cala-
bresi, con una grande festa di ospiti 
e spettacolo.

Si parla ancora delle
eccellenze della Calabria

Andrea Del Monte giovane cantautore di sicuro 
successo, inizia la sua carriera a soli 8 anni vin-
cendo la rassegna canora romana dei “GIOVANI 
TALENTI”.
Nel 2002  incide  la canzone dal titolo “SIGNOR 
COBRA” che incontra i favori di tutti coloro che 
l’ascoltano, tra cui la cantante folk Giovanna Ma-
rini, nel corso del “Festival di Latina” che lo vede 
vincitore.
Nel dicembre 2003 vince al “Festival di Latina 
Voci Musica & Spettacolo”.
La sua musica prende ispirazioni dai cantautori 
d’oltre oceano, come Bob Dylan, Neil Young, e da 
cantautori italiani come Francesco De Gregori, Fa-
brizio De Andrè e Vinicio Capossela, che si mani-
festa nel suo stile con affinità lontane e, creativa-
mente, entusiasmanti con le sue strutture classi-
che più trascinanti, siano esse narrative o sempli-
cemente impressionistiche; reinterpreta con una 
sensibilità contemporanea la tradizione e le radici 
del suono americano; un Folk modernista, dove 
convivono suoni antichi e moderni.
Nel 2007 presenta il singolo “IL GIRO DEL MONDO” 
all’evento nazionale della casa automobilistica to-
rinese per la Nuova FIAT 500.

Nel 2007 partecipa al “Cantagiro” (competizione 
musicale dove si sono affermati artisti del calibro 
di Battisti, Rino Gaetano, Celentano, Morandi, Pa-
ola Turci ecc..) trasmesso da Rai 2 dove vince il 
premio della critica.
Nel 2008, durante il Festival di Sanremo, viene in-
vitato come ospite ad esibirsi sul palco di “San-
remOff” in occasione della tappa di apertura del 
Cantagiro 2008 e nel contempo fa’ la tournée 
in Costa Azzurra e Montecarlo riscuotendo un 
grosso successo. 
Nel 2009  viene invitato ad esibirsi per il secondo 
anno consecutivo sul palco di “Sanremo in Festi-
val” (Ex SanremOff) in diretta su Sky Channel 3 e 
Radio Sanremo, quindi ripete la tournée dell’anno 
precedente aggiungendo Parigi e la Corsica.
Quest’anno il cantautore di Latina si esibirà in 
Piazza Bresca domani alle ore 16 in occasione 
del “SANREMO NIGHT & DAY 2011” con una sua 
canzone Folk dal titolo “COSA SONO DI BUONO” 
scritta con la collaborazione di Ambrogio Spara-
gna. Lo accompagnerà l’organista Raffaele Ro-
mano, organista di Battiato e Branduardi.

www.myspace.com/andreadelmonte

Si è svolto nei giorni scorsi il con-
sueto workshop dell’Associazione 
ANAT (Associazione Nazionale 
Attività Televisive e Concerti di 
Musica e Spettacolo) a cui hanno 
partecipato una buona parte del di-
rettivo e molti addetti ai lavori. Sono 
stati toccati molti argomenti che ri-
guardano il particolare momento 
che attraversa il mondo dello spet-
tacolo dal vivo. Diversi sono stati 

gli interventi del direttivo dell’As-
sociazione, oltre a quello del presi-
dente Dino Vitola. Il segratario ge-
nerale Gianni Mengoni ha riferito in 
maniera dettagliata sul futuro delle 
riunioni interegionali affermando 
che le stesse sono di primaria im-
portanza perché danno la possibilità 
di verificare da vicino e sul territo-
rio la realtà vera del lavoro che quo-
tidianamente viene svolto con spi-
rito di abnegazione e principalmente 
far sentire la presenza della realtà 
dell’ANAT. Interessante e di grosso 
impatto è stato l’intervento del vice 
segretario Lello Greco che ha rela-
zionato sul futuro dello spettacolo 
dal vivo. Greco ha evidenziato inol-
tre la figura professionale dell’orga-
nizzatore di spettacoli dal vivo che, 

secondo lui, dev’essere definita per 
legge in modo da evitare che per-
sone inadeguate ed improvvisate ri-
vestano ruoli impropri a danno della 
professionalità. L’impegno dell’As-
sociazione - ha ribadito Greco - è 

teso a professionalizzare e responsa-
bilizzare la figura dell’organizzatore 
di spettacoli dal vivo. Lello Greco 
ha concluso che l’Associazione da 
anni si batte affinché, anche a li-
vello legislativo, venga riconosciuto 

il ruolo e la figura dell’organizzatore 
in modo che persone improvvisate 
non arrechino danni al settore. Tutti 
gli interventi sono stati apprezzati e 
condivisi da tutti gli addetti ai lavori 
ed ai partecipanti.

Andrea Del Monte
porta il folk a Sanremo

La riunione dell’A.N.A.T. Nella foto, Lello Greco, 
Gianni Mengoni e il presi-

dente Dino Vitola.

Victory
Morgana Bay 
chiude con
Last the One 
Si chiude la lunga settimana del Fe-
stival al Victory Morgana Bay con 
la serata di oggi, sabato 19 febbraio, 
atto finale sotto le insegne di Last 
the one. Un ultima occasione spu-
meggiante come nella migliore tra-
dizione del Victory Morgana Bay 
che segue i pienoni felicissimi di 
una settimana che ha visto nuova-
mente il locale qualificarsi come 
il principale punto di riferimento 
mondano della città. Nello staff sta-
bile del la rotonda sul mare vi sono i 
dj Davide Penna, Marco Astegiano, 
Stefano Riva, Willy Little World, 
Luca Pise, l’animazione scenogra-
fica della Nu Art, il live sax di Ga-
bry, la voce di Jay di Maggio e Ale, 
le immagini di Danilo Bestagno.

Polemica
sui fiori
Le associazioni
dei floricoltori 
insieme
al ministro Galan
“L’Ucflor, le organizzazioni 
agricole della Provincia, 
l’Associazione Esportatori 
Fiori Ancef,e Piante e Fiori 
d’Italia:ringraziano il Mini-
stro delle Politiche Agricole 
Alimentari e Forestali. Gian-
carlo Galan perl’attenzione 
dimostrata nei confronti del 
settore florovivaistico dall’ini-
zio del suo mandato”. Rea-

giscono così i massimi rappre-
sentanti del mondo floricolo di 
fronte ad un nuovo intervento, 
fatto dal ministro per le politiche 
agricole, sulla questione inerente 
l’assenza dei fiori dal palcosce-
nico del Festival della Canzone 
Italiana.
“A Sanremo è nato il Festival 
ma è nata anche la floricol-
tura circa 150 anni fa. e dal-
laRiviera dei Fiori si è diffusa 
in tutta Italia. Abbiamo perso 
l’occasione per promuovere i 
fiori, uno dei prodotti dell’ec-
cellenza del Mady in Italy du-
rante il Festival della Can-
zone. Al fine di evitare ulte-
riori polemiche e riuscire a 
dare una visibilità adeguata 
al fiore,simbolo della città di 
Sanremo, e al settore tutto, gli 
operatori sono disponibili da 
subito adincontrare gli Ammi-
nistratori sanremesi e gli orga-
nizzatori del Festival”.
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Al centro, Gianni Morandi 
all’abbraccio di un fan.

A destra, l’attore comico
Carmine Faraco.

opo l’inaugurazione 
dello scorso sabato, 
Gianni Morandi è tor-
nato ieri a SanremoEx-

poMusic. Sino alle 19.00 si è svolto 
il forum “Musica & Informazione” 
giunto alla quarta edizione.
Tutto esaurito per le esibizioni 
odierne degli artisti.
Oggi dalle 15.30 ci sarà il convegno 
audiovisivo e musicale “Tutte le lin-
gue della comunicazione attraverso 
la musica”.
SanremoExpoMusic è di certo un 
grande successo nel panorama festi-
valiero di quest’anno.
Ogni giorno, centinaia e centinaia 
di persone,  visitano il Palafiori, fa-
cendo registrare un’affluenza su-
periore a quella di ogni altro anno. 
L’esposizione “Comunicazione in 
mostra: da Guglielmo Marconi a 
Steve Jobs”, come pure l’area dedi-
cata a “Villa Grock - I clown ti aspet-
tano”, con i clown che fanno anima-
zione, lo spazio dedicato al “GEF”, 
Festival Mondiale di Creatività nella 
scuola, e la mostra fotografica, con 
gli scatti di Paolo Siccardi, dedicata 
all’“Afghanistan: la cultura come 
sfida per la ricostruzione”, realiz-
zata da un’idea di Marco Braghero 
e PeaceWaves ONLUS, associa-
zione che opera da più di dieci anni 
in Afghanistan ed offre uno scenario 
su uno dei paesi al centro dell’atten-
zione del mondo hanno riscosso un 
grande successo.

Ogni giorno sul palcoscenico alle-
stito nell’area dedicata, su cui si ac-
cede solo con invito e pass, sono sa-
liti personaggi noti ed emergenti e 
inoltre, nell’ambito della kermesse 
sono stati organizzati forum e con-
vegni, oltre che conferenze stampa.
Sul palco dell’area spettacoli del 
SanremoExpoMusic, oggi, si sono 
esibiti: i Jalisse, i Nabusa (Vinci-
tori Premio Migliore Musica Festi-
val Autori Sanremo 2010), i Con-
trotempo (band che ha realizzato un 
video musicale e che per la prima 
volta dopo tanti anni ha riunito i due 
miti del cinema italiano Bud Spen-
cer e Terence Hill) il duo Nina Rosa 

e Sharon Bruno (artiste emergenti), 
Flavio Costa che presenta la com-
pilation Solo e Sempre Nomadi, il 
cantautore Marcello, Nicola Tra-
versa (vincitore Festival di Castro-
caro 2010), Wilma Goich, Nico dei 
Gabbiani e Mandi Mandi con lo 
spettacolo di cabaret. 
Intanto si sta svolgendo il forum 
“Musica & Informazione” giunto 
alla quarta edizione.
Si tratta di un appuntamento In di-
retta, via satellite, Sky canale 878, 
al quale si collegano oltre trecento 
emittenti radiotelevisive locali e 
centinaia di emittenti web.
Il Talk show affronta vitali problemi 

che stanno alla base dello stato di 
sofferenza delle tv e radio locali 
con particolare riguardo alla ven-
dita all’asta dei nove canali UHF 
61-69, alla soppressione delle prov-
videnze sull’editoria, alla compres-
sione dei contributi previsti dalla 
legge 448/98 e agli esosi canoni an-
nuali di concessione. Si parla anche 
del Far West generato dal piano di 
assegnazione numerica del teleco-
mando, imposto dall’Autorità TLC 
e dal Ministero dello Sviluppo Eco-
nomico. 
Le emittenti locali riunite intorno al 
palco del Talk show del Palafiori, 
con pacatezza e determinazione, 
chiedono al Governo di costituire, 
con la massima urgenza, un Tavolo 
Permanente di confronto affinché 
siano salvate 500 emittenti televisive 

locali e 250 imprese dell’indotto ca-
richi di 5.000 lavoratori dipendenti.
Risolvere positivamente la crisi del 
settore crea le condizioni di svi-
luppo e occupazione con l’incre-
mento di altri 10.000 nuovi posti di 
lavoro assunti dai nuovi fornitori di 
contenuti della tv digitale.  
Domani invece, dalle 15.30, sarà 
la volta del forum “Tutte le lin-
gue della comunicazione attraverso 
la musica”, principale evento ita-
liano della videocomunicazione di-
scografica e non solo, che avrà il 
compito di formulare soluzioni per 
nuove opportunità, nuovi spunti ed 
approfondimenti, nuovi significati, 
nuove tecniche e metodologie, che 
s’intrecceranno con le esperienze 
dei protagonisti.
Il Forum sul fenomeno audiovisivo 
musicale, nasce per rispondere a 
specifiche esigenze di mercato, per 
affrontare le sfide e i linguaggi della 
discografia e videografia in continua 
evoluzione e cogliere le opportunità 
di sviluppo del sistema mediatico.
Il Meeting, incubatore di contenuti 
e fabbrica di idee, vuole offrire ai 
partecipanti la possibilità di condi-
videre il proprio know how, fornire 
l’opportunità di confrontarsi con i 
principali player del settore, propo-
nendo gli approfondimenti giusti 
per ispirare le loro scelte strategiche, 
una vera e propria piattaforma work 
in progress, appuntamento di riferi-
mento per i prossimi decenni.

GIANNI MORANDI
in conferenza
a SANREMO EXPO MUSIC 

D

di Anna Rita ARBORIO

Contatti per la stampa:
Elisabetta Copetti
info@copetti.net,
mob. 338.3070047
Anna Rita Arborio
ararborio@gmail.com
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Tel. 0184.570300
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irando per concorsi 
in rete si incappa 
nel sito di Dino Vi-
tola, che apre con 

uno slogan, “se non diamo spa-
zio ai nuovi talenti, lo spettacolo 
finisce”, per ricalcare il suo im-
pegno di produttore per un buon 
ventennio del famoso Festival di 
Castrocaro, un grande laborato-
rio di voci e volti nuovi, ha in ri-
serbo ancora molte cartucce da 
sparare, in nome degli aspiranti 
artisti, che faticano ad affermarsi 
nel mondo dello spettacolo. La 
nuova iniziativa sanremese, pre-
senta per la prima volta i finalisti 
del concorso all’interno dell’hotel 
Londra. I giovani arrivati a San-
remo sono stati seguiti e scelti da 

addetti ai lavori, fino alla realiz-
zazione di un cd, che racchiude la 
loro espressività con brani propri 
e successi della musica italiana. A 
questo Festival prendono parte 
tutti quei giovani che si sono pre-
sentati alle selezioni per il Festival 
di Sanremo, e non sono stati am-
messi per vari motivi che non ri-
guardano la bravura. La moti-
vazione sta  nel coltivare i talenti 
dopo averli scoperti, per non la-
sciarli morire da piccole meteore. 
Ma anche fiancheggiarli per dar 
loro i migliori consigli per realiz-
zarsi al meglio. Questo affinchè 
il nuovo avanzi, nel circolo inevi-
tabile della vita, che ci vede an-
che invecchiare. Il ricambio gene-
razionale ci deve essere, e se non 
fosse così lo spettacolo morirebbe. 
Questo progetto è partito merco-
ledì con esibizioni in piazza Co-
lombo, ed è andato avanti nel te-
atro del noto hotel dove risiedono 
parecchi addetti ai lavori in que-
sti giorni impegnati per il Festival. 
L’attenzione della stampa pre-
sente al Festival è stata notevole. 
Durante la conferenza stampa è 
stato ascoltato il brano di  Mar-
tina Stavolo, “Ma quale amici”, 
un testo maturo, dove la cantau-
trice racconta di sogni adolescen-
ziali spezzati, di giorni bruciati 
tra i banchi di scuola (fra dro-
ghe e sigarette), mentre “io volevo 
fare quello che mi piace, conqui-
stare con la musica la pace”). il 
tour continuerà anche a Roma e 
Napoli con uno spettacolo di mu-
sica e intrattenimento. Il noto ta-
lent scout, che notò per primo ar-
tisti come Vasco Rossi, Zucchero, 

Ramazzotti, Laura Pausini, crede 
molto nelle potenzialità della rete, 
e rinnovando il suo modo di ricer-
care giovani promettenti, si ade-
gua ai tempi.  Lo spazio dove cer-
care informazioni è il sito www.
sanremopromossi.it

Il ritratto
di Vitola
Fare il Manager è sempre stata la 
sua grande passione, già a dicias-
sette anni ha fondato e gestito i suoi 
primi gruppi musicali “The jewels” 
e “La fine del mondo”, questo gli ha 
fatto stabilire il record di manager 
più giovane d’Italia.
Difficile se non impossibile defi-
nire il suo lavoro e la sua storia con 
un solo aggettivo. Dino Vitola è in-
fatti: organizzatore, produttore, con-
sulente, manager e talent scout. Lui 
ama definirsi semplicemente “cer-
catore di talenti”, colui che personal-

mente gira l’Italia, anche nel più pic-
colo paese, alla ricerca di artisti, per 
ogni settore dello spettacolo.
Negli anni è stato responsabile di 
casting per trasmissioni televisive 
di successo come “Premiatissima”, 
”Supersanremo”, ”Domenica In”.
I programmi televisivi di cui è stato 
ideatore sono: “Una canzone, un li-
bro, un film”, “Chi vincerà San-
remo” per Rai International, ”Una 
canzone per l’estate”, “Mille DJ 
contro le guerre”.
Tra i volti del mondo dello spetta-
colo con cui Dino Vitola ha avuto 
rapporti di lavoro ricordiamo dai 
grandi maestri della comicità del 
passato  da Franco Franchi, Ciccio 
Ingrassia, Walter Chiari, ai grandi 
del presente Lino Banfi, Paolo Vil-
laggio. Ma Uno dei più grandi 
motivi di orgoglio rimane per lui 
l’aver portato,molto prima delle at-
tuali tournè, la canzone italiana 
all’estero,oltrepassando le frontiere 
di tutto il mondo compresa la Rus-
sia e il Giappone.
La sua esperienza nella produzione 
e realizzazione di show, spettacoli e 
grandi eventi è sconfinata ed inarri-
vabile.
Dal 1990 fino al 2008 è stato orga-
nizzatore del Festival di Castrocaro, 
che proprio grazie al suo intervento 
si è trasformato, aggiungendo al 
vecchio slogan “voci nuove” la pa-
rola “volti”, facendo cosi diventare 
il festival aperto non soltanto al set-
tore musicale.
Proprio nella gestione di Castro-
caro, tenendo sempre fede al suo 
motto di “cercatore di talenti”, ha 

cercato e trovato artisti come Laura 
Pausini, Nek, 883, Massimo Di Ca-
taldo, Zucchero, Luisa Corna, Bar-
bara Cola, Irene Grandi, Alexia, 
Alex Baroni, Silvia Salemi, Simone 
Cristicchi, Gerardina Trovato, Fa-
bio Volo, Gabriele Cirilli, Andrea 
Pezzi, Emanuela Aureli, Alessan-
dro Greco, Gabriella Germani, Pa-
ola Cortellesi e l’indimenticabile 
Gigi Sabani.
In passato aveva collaborato con 
il grande patron Gianni Ravera, 
che ha fatto conoscere al pubblico 
Eros Ramazzotti, Fiorella Mannoia, 
Claudio Baglioni, Caterina Caselli, 
Iva Zanicchi, Gigliola Cinguetti e 
tanti altri.
Negli ultimi anni di gestione del fe-
stival, altri giovani talenti come Ric-
cardo Maffoni, Monia Russo, Giua, 
Jacopo Troiani, che hanno poi fatto 
il grande salto verso il palco di San-
remo.
Grande impatto e grande novità con 
conseguente successo di pubblico 
è stato il primo spettacolo teatrale 
di Renato Zero accompagnato da 
un’intera orchestra.
Ha prodotto “Fantastico Show”, lo 
spettacolo live di Raffaella Carrà.
Nel Dicembre 2005 ha prodotto e 
lanciato il Musical “Core Pazzo” 
Nino D’Angelo, nelle vesti di pro-
tagonista e regista, che è stato uno 
dei più grandi successi di quella sta-
gione teatrale.
Ideatore del Premio “A prescin-
dere”, dedicato al principe della co-
micità italiana: Totò.
Un vero maestro del palcoscenico, 
ma soprattutto del backstage, Dino 
Vitola è anche e soprattutto un edi-
tore musicale, titolare della DVE srl 
(DinoVitola Editore) che esiste or-
mai da quasi 30 anni, con all’attivo 
la produzione di artisti come Vasco 
Rossi, Gigi D’Alessio, Massimo di 
Cataldo, Fabio Concato, Invan Gra-
ziani, Patty Pravo e tanti altri.
Nella musica, le innovazioni ap-
portate da Dino Vitola, sono ancora 
oggi il pane di cui si cibano Tv, ma-
jors e grandi eventi di livello inter-
nazionale.
E’ stato lui a lanciare con Vasco 
Rossi il rock negli stadi ed ha con-
tribuito a far affermare il videoclip 

come strumento di promozione per 
le canzoni ed i propri interpreti, ed a 
realizzare le prime compilation.
Sempre lui è stato il primo a vedere 
nel management dei Dj, uno stru-
mento per lanciare un nuovo mezzo 
di comunicazione ed un nuovo 
modo per scoprire talenti.
Talenti come Jovanotti, Jocelyne, e 
soprattutto Claudio Cecchetto, con 
il quale ha contribuito a gettare le 
basi di radio deejay e deejay televi-
sion, il programma cult di Italia 1, 
che ha inventato il mestiere del vj.
Ma l’attività di Vitola non è mirata 
soltanto alla ribalta, al lato pubblico 
dello spettacolo, il suo impegno è 
attivo soprattutto nei confronti della 
tutela della musica e dell’arte in ge-
nere, come bene prezioso da proteg-
gere dall’azione di impostori ed im-
presari improvvisati.
Impegnato in prima persona nella 
difesa del diritto d’autore, nella sal-
vaguardia dell’immagine professio-
nale degli artisti, e soprattutto nel 
combattere la pirateria derivante dal 
download illegale da internet.
Proprio per proteggere queste 
tesi, da oltre un ventennio è presi-
dente dell’Anat - associazione na-
zionale attività televisive, concerti, 
eventi&musica popolare italiana.
Da anni è anche iscritto all’albo dei 
giornalisti e pubblicisti.
Nonostante i suoi impegni lavorativi 
e l’aver cominciato la sua carriera 
in giovane età, ha voluto comunque 
completare i suoi studi in giurispru-
denza, ed il mondo
accademico, proprio per ricono-
scergli i successi ottenuti e per es-
sersi dedicato a tutti gli aspetti 
della comunicazione e del sociale 
gli ha conferito la Laurea Honoris 
Causa in Scienze della Comunica-
zione, che lui ha voluto dedicare ai 
suoi grandi maestri Pippo Baudo e 
Gianni Ravera.
Di seguito alcuni degli artisti con cui 
Dino Vitola ha collaborato:
Al Bano, Romina Power, Adamo, 
Raffaella Carrà, Walter Chiari, Lino 
Banfi, Vasco Rossi, Jovanotti, Fio-
rella Mannoia, Ricchi & Poveri, 
Spagna, Massimo Di Cataldo, Sil-
via Salemi, 883, Gerardina Trovato, 
Fabio Concato, Annalisa Minetti, 
Sandy Marton, Anna Oxa, Toto Cu-
tugno, Luis Miguel, Marcella Bella, 
Gianni Bella, Fiordaliso, Demis 
Roussos, Patty Pravo, Gigi D’Ales-
sio, Ivan Graziani, Little Tony, Nino 
D’Angelo, Don Backy, Renato 
Zero, Paola Turci, Sabrina Salerno, 
Jo Squillo, Rettore, Cugini di Cam-
pagna, Equipe 84, Nomadi, Nada, 
Orme, Toquinho, Aurelio Fierro, 
Maria Carta, Raul Casadei, Peppino 
Di Capri, Mario Merola, Gigliola 
Cinguetti, Mino Reitano, Leda Bat-
tisti, Christian, Drupi, Tullio De Pi-
scopo, Gino Paoli, Laura Pausini, 
Zucchero.
L’ultima sua creatura è Talent Festi-
val Tour, un festival dedicato a tutti 
i settori dello spettacolo, nato nello 
spirito che ha sempre animato il suo 
modo di lavorare.

di Tiziana PAVONE

G

Dino Vitola’s Day
Presentati i finalisti del nuovo concorso Sanremo Promossi

A destra, Giuseppe Trieste
presidente di FATA,
Ilio Masprone, la finalista
del concorso Sanremo
Promossi Martina Stavolo
che ha presentato
il suo primo CD,
Nadia Bengala e Dino Vitola.

A lato, ancora Dino Vitola
con Nadia Bengala
ex Miss Italia.

Per info: 06 37351270
Ufficio Stampa
Carla Torriani Comunicazione
Te. 335 6634163
carla.torriani.com@iol.it
Il Progetto è promosso
in partnership con
Sognando Sanremo

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 Colombo

Sonia Mosca 

Morena Burattini

Daniela Federico

Giuseppe Tomasello

Valentina Ferri

Carlo Rotunno

Carlo Rotunno Jennifer Iacovino

Valentina Curzi

LA
 COMPILATION DEI
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In occasione del Festival la 
città di Sanremo diventa cen-
tro di cultura internazionale 
e in contemporanea nei cen-
tri culturali e nei migliori al-
berghi si organizzano diversi 
eventi che prendono il nome 
di “Sanremo Off”.
Fuori dal teatro Ariston e nella 
piazza Colombo vengono al-
lestiti diversi palcoscenici 
dove a rotazione si esibiscono 
artisti di ogni genere e avven-
gono dirette televisive da ogni 
parte del mondo.
Il nostro gruppo friulano com-
posto dall’organizzatore ge-
nerale Cavalier Isidoro Na-
dalini che già 5 anni fa è an-
dato all’onor di cronaca per 
aver portato nelle vie del cen-
tro il suo Show “Sissi l’Impera-
trice”.

In quell’occasione portò nella 
cittadina ligure, una carrozza 
rossa Asburgica trainata da 
quattro cavalli bianchi con un 
sottofondo di valzer viennese.
Tale carrozza dopo essere 
stata utilizzata quotidiana-
mente per presentare lo Show 
in tutta Sanremo, è stata con-
cessa a disposizione a tutti gli 
artisti partecipanti al Festival 
di quella edizione.
Per questa edizione di San-
remo, resa ancora più spe-
ciale perché cade il 150° an-
niversario dell’Unità d’Italia, 
porterà alla bella cittadina li-
gure la presentazione del libro 
“Gocce di Saggezza collec-
tion” ideata dallo stesso Ca-
valiere Isidoro Nadalini.
A rendere ancora più coin-
volgente l’evento organiz-
zato dal team friulano, ci sarà 
la partecipazione del caba-
rettista Marco Milano in arte 
“Mandi Mandi” che ormai da 
anni è presente all’interno dei 
palinsesti televisivi nazionali.
Giusto per citare una delle 
sue ultime apparizioni, è 
stato confermato anche per 
quest’anno, inviato diretto per 
il programma Rai di Simona 
Ventura “Quelli che il Calcio” 
che va in diretta ogni setti-
mana e prossimamente uscirà 
con Diego Abatantuono nel 
film “Area Paradiso”.
Sono stati confermati spon-
sor della precedente edizione 
ma abbiamo integrato nuovi 
marchi per rendere ancora più 

bella, la presentazione della 
nostra Regione all’interno del 
grande evento televisivo.
Per confermare la nostra af-
fidabilità nella presentazione 
dell’evento, è stato chiesto 

come già fatto in precedenza, 
il Patrocinio del comune ospi-
tante ovvero il Comune di 
Sanremo e la cittadina di 

mare, di cui ormai il Cavaliere 
è un “istituzione” ovvero il Co-
mune di Lignano Sabbiadoro.
E’ stato voluto un doppio Pa-
trocinio anche per sottoline-
are la reale possibilità di ge-
mellaggio fra due importanti 
realtà turistiche che sebbene 
molto distanti, si trovano ad 
avere comuni realtà.
L’evento da noi proposto 
viene presentato all’interno 
di una prestigiosa cornice ov-
vero Casa Sanremo Writers 
by Chateu d’Ax all’interno 
del prestigioso albergo san-
remese Grand Hotel Londra 
dove il nostro caro amico di-
rettore Guido Resen ci ha 
aperto le porte. 

Per quest’occasione, l’intero 
Hotel è stato messo a dispo-
sizione al gruppo coordinato 
dal produttore artistico di 
Casa Sanremo Dott. Antonio 
Deodati in modo tale da per-

mettere il massimo comfort a 
tutti gli ospiti esclusivi che sa-
ranno presenti.
In parallelo allo svolgimento 

del Festival, a partire da lunedì 
14 febbraio fino a sabato 19, 
qui a Casa Sanremo verranno 
organizzati e preparati nume-
rosi eventi e degustazioni.
Non dimentichiamo che 
l’evento è chiamato “Casa 
Sanremo Writers” e come 
punto nevralgico ha come ob-
biettivo la presentazione e la 
premiazione di un progetto 
letterario e ovviamente noi 
friulani ne faremo parte.
Infatti la presentazione di 
“Gocce di Saggezza collec-
tion” è stata stabilita dagli or-
ganizzatori per oggi alle ore 
19.30.
In questo particolare ma già 
atteso momento, il nostro ca-
barettista Mandi Mandi, fa-
cente parte del nostro team 
per Sanremo, presenterà col 

suo timbro inconfondibile, il 
libro-raccolta edito del Ca-
valier Isidoro Nadalini conte-
nente circa cento massime, 
indispensabili per affrontare 
al meglio le giornate a volte 
stressanti che tutti noi quoti-
dianamente affrontiamo.
Ieri è stata confermata la par-
tecipazione del famoso attore 
friulano Raffaello Balzo, cono-
sciuto per la partecipazione 
all’Isola dei Famosi e della fic-
tion Centovetrine.
Il libro è costituito da diverse 
parti; all’inizio troviamo una 
breve ma ricca biografia del 
Cavaliere, in cui attraverso di-

verse immagini, viene presen-
tato il lavoro che da ormai de-
cenni prepara, partecipa e or-
ganizza all’interno del mondo 
dello spettacolo.
A seguire una presentazione 
del nostro comico con tutte 
le sue maggiori e più influenti 
partecipazioni ai programmi 
ed eventi nazionali.
Nella parte centrale, troviamo 
il vero contenuto del libro ov-
vero la raccolta delle cento 
massime indispensabili per il 
quotidiano vivere e per chiu-
dere i non meno importanti 
sponsor, che hanno permesso 
al Team friulano di partecipare 
alla più importante manifesta-
zione nell’ambito dello spetta-
colo che abbiamo qui in Italia. 
Il libro oltre a mandare un bel 
messaggio a tutti i lettori ha 

un importantissimo ruolo.
L’intero ricavato della vendita 
del libro (prezzo di copertina 
12 Euro) verrà utilizzato per 
organizzare a Salvador de Ba-
hia un incontro fra il Cavaliere 
e la sua storica amica Suor Rita 
Saccon per la consegna di 
tutti i fondi ricavati da “Gocce 
di Saggezza collection”.
Da anni il Cavaliere è con lei 
in rapporto per dare un con-
tributo economico che per-
metta il buon svolgimento 
della preziosa attività svolta 
dalla suora italiana che ha de-
dicato la sua intera vita al so-
stegno dei bambini e ragazzi 

meno fortunati del Brasile.
Dopo la presentazione non 
potevamo lasciare i nostri 
ospiti a bocca asciutta e con la 
collaborazione dei nostri im-
portanti sponsor quali Speco-
gna per i vini, Tosolini per le 
grappe e Vogrig per le “gu-
bane” e gli “strucchi”, pro-
porremo agli invitati una pia-
cevole degustazione di alcuni 
dei nostri migliori prodotti 
Made in Friuli.
Nella stessa serata presente-
remo con depliant gli sponsor 
Terme Lignano Sabbiadoro, 
bar Piazza Fontana Lignano, 
acqua Goccia di Carnia che 
con il loro gentile e indispen-
sabile sostegno, hanno per-
messo assieme agli altri di rea-
lizzare questa nostra significa-
tiva presenza al Festival della 

canzone italiana.
E’ giusto citare in ultimo, i 
nomi e i ruoli di tutta la squa-
dra che per settimane hanno 
collaborato per presentare al 
meglio l’intero lavoro.
In primis abbiamo la mente di 
tutto, che come avrete già ca-
pito dalle prime battute, è il 
Cavalier Isidoro Nadalini che 
seppure non abbia più una 
giovanissima età, vuol dimo-
strare a tutti quanti, special-
mente ai più giovani, che con 
un pizzico di buon impegno 
gli obbiettivi prefissati si rag-
giungono sempre... basta vo-
lerlo e imporselo!
Ovviamente la mente ha bi-
sogno sempre delle braccia e 
per questo ringraziamo l’im-
portante collaborazione del 
cabarettista Marco Milano e 
dell’attore Raffaello Balzo, che 
nuovamente hanno voluto 
sottolineare con la loro parte-
cipazione, l’amore per la loro 
terra... il Friuli Venezia Giulia.
E’ giusto porre risalto a coloro 
che sono più esposti ai media 
ma non dimentichiamo che 
dietro questa “macchina or-
ganizzativa” ci sono molte al-
tre persone che sono state 
fondamentali per la realizza-
zione di tutto l’evento.
Grazie a tutti, un saluto al no-
stro Friuli e non dimenticate... 
“Tutti uniti, una grande squa-
dra! Ce la faremo”!
TEAM 61° Festival della can-
zone italiana a Sanremo Made 
in Friuli Venezia Giulia.

INFORMAZIONE PROMOZIONALE

“Tutti uniti per una
grande squadra! Ce la faremo”

Il Cavalier Nadalini con il direttore del Londra Guido Resen.

Le due carotine Marianna & Maribel con l’attore Raffaello Balzo

Il Maestro & l’allievo Raffaello Balzo. Intervista a Marco Milano in arte “Mandi Mandi”.Il Maestro & l’allievo Raffaello Balzo. Intervista a Marco Milano in arte “Mandi Mandi”.
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L'ARTE DEI BIK VAN DER POL PER ENEL CONTEMPORANEA 2010.
Enel Contemporanea continua a esplorare l’energia attraverso l'arte. Per la quarta edizione sette 

artisti di fama internazionale sono stati chiamati a realizzare un’opera inedita attraverso un premio

a inviti. Are you really sure that a floor can't also be a ceiling? dei Bik Van der Pol evoca il rapporto 

uomo-natura attraverso il principio dell'effetto farfalla: anche un piccolo gesto, come un battito 

d’ali, può cambiare il mondo. L’opera sarà realizzata e donata da Enel al nuovo MACRO di Roma, 

partner del progetto, dal 4 dicembre. Vieni a scoprirla anche tu su enelcontemporanea.com

Assessorato alle Politiche Culturali e della Comunicazione
Sovraintendenza ai Beni Culturali

in collaborazione con:

L’ENERGIA DI UN BATTITO PUÒ SMUOVERE IL MONDO.

ENEL CONTEMPORANEA INAUGURA IL NUOVO MACRO. 
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