
Sarà l’effetto 
Benigni, ma il 
pubblico si sve-
glia e decreta la 
vittoria di Vec-
chioni, con la sua canzone appas-
sionata e struggente. Nella serata 
finale vecchie glorie, nuove pa-
pere e una previsione quasi certa: 
il prossimo Festival sarà un Mo-
randi bis.
 

inisce la dittatura delle te-
enagers infoiate, vince 
una bella canzone, can-
tata da chi ha scritto una 

pagina importante della storia della 
musica italiana e pazienza se in 
molti diranno che di fatto è un pre-
mio alla carriera. Ulteriore mira-
colo, nella serata finale i presenta-
tori cominciano a guardare la tele-
camera e a capire dove si devono 
mettere per non far riprendere i tec-
nici che montano e smontano le at-

UNITI SI VINCE

Sarà comunque 
ricordato come 
un Festival ben ri-
uscito e non solo 
per gli ascolti 
dell’edizione 2011 che hanno fatto 
registrare audience e share con pic-
chi molto alti e la migliore me-
dia degli ultimi anni, come ha giu-
stamente ricordato il Direttore di 
Rai Uno Mauro Mazza, ma an-
che per l’attenzione riposta dalla 
Rai sull’equilibrio tra costi e incassi 
pubblicitari. Ogni tentativo di pole-
mica, quasi scontata, ha trovato su-
bito risposte adeguate da parte de-
gli organizzatori. Da Masi a Mazza 
e Mazzi, tutti hanno assicurato at-
tenzione ed impegno nel rispettare 
l’attuale fase obiettivamente diffi-
cile nel contesto nazionale ed inter-
nazionale, riuscendo a non sacrifi-
care lo spettacolo dal Teatro Ariston. 
Gianni Morandi ottimo padrone di 
casa e padrone del palcoscenico ha 
condotto sempre con grande garbo 
lasciando molto dello spazio, che 
gli autori avevano a lui destinato, in-

a serata finale del Festival 
di San Remo, ha decretato 
il vincitore assoluto della 
61° edizione. Ieri sera la 

squadra ha calcato il palco dell’Ari-
ston per l’ultima volta, anche se il 
Gianni nazionale spera che il di-
rettore della Rai Mazza, gli rinnovi 
il contratto per il prossimo anno: 
“Ogni anno Sanremo deve appor-
tare delle novità, non può ripetersi. 
Anche se a me piacerebbe tornare. 
Non dipende da certo da me”, ha 
detto in sala stampa davanti al diret-
tore, che non si è espresso in propo-
sito. Certo,  i numeri ci sono stati, e 
lo spettacolo è stato davvero snello, 
piaciuto a pubblico e critica, perchè 
purificato da tutti quei balletti e si-
parietti che allungavano il brodo, 
facendo addirittura passare in se-
condo piano l’attenzione sulle can-
zoni. Il conduttore è vero, viene 
dal mondo della musica, ma non è 
nuovo alle presentazioni in televi-
sione, e non dispiace affatto al pub-
blico che lo ama oltre misura perchè 
è rimasto il ragazzo semplice della 
porta accanto. In città ha concesso 
attenzioni anche ai passanti che lo 
chiamavano, pur essendo trasci-
nato di corsa alle prove. Lui è così, 
parla a tutti come se li conoscesse da 
una vita. Stare coi piedi per terra, è 
qualcosa che paga umanamente. E 
dall’altro canto l’impressione è che 
lui appartenendo al mondo musi-
cale, non abbia voluto strafare, pre-
varicare i colleghi, né porsi al cen-
tro dell’attenzione (non facile per 

un conduttore). Ha condotto con 
molta umiltà. Un grande. Al Fe-
stival, inoltre, avvalendosi dell’ap-
porto di Luca Bizarri e Paolo Kes-
sisoglu de le Iene, si è  tolto il pen-
siero di piacere alla dirigenza a tutti 
i costi. Nell’aria c’era la scommessa 
di raggiungere i numeri dell’anno 
scorso, quando a condurre il Festi-
val fu la Clerici. L’occhio con cui si 
guardava a questa edizione, era cri-
tico, vigile, forse addirittura dub-
bioso. Tenere in piedi cinque este-
nunati giorni di spettacolo senza an-
noiare, è difficile per chiunque. Le 
due co conduttrici, non hanno la-
sciato il segno delle loro perfor-

l Sanremo 
2011 passerà 
alla storia 
come il “Festi-

val dell’unità”.
Questo non tanto perché si è tenuta 
una riedizione dei Festival orga-
nizzati dall’allora Partito Comu-
nista Italiano (generalmente, per 

ospitare spazi per dibattiti, spet-
tacoli, concerti e stand gastrono-
mici) per finanziare il suo organo 
di stampa ufficiale, quanto perché 
il concetto di unità è stato alla base 
di quest’edizione di “Sanremo”.
Lo “stiamo uniti” ossessivamente 
ripetuto da Gianni Morandi alla 
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coming soon
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Ricordando il Premio Dietrolequinte 
e il Gran Galà del Festival

Luci a
Sanremo

Eccellente chiusura di un Festival all’insegna dell’eleganza

Vince la
canzone d’autore
Azzeccato il pronostico di Festivalnews
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Il D.G. Mauro Masi

In chiusura della settimana fe-
stivaliera ci piace ricordare (ser-
vizio a pag. 21) il Galà dedicato 
alla prima edizione del premio 
Dietrolequinte svoltosi al Ro-
yal Hotel Sanremo nella serata 
di lunedì 14 febbraio scorso. 
Uno sforzo organizzativo di 
Ilio Masrone, direttore di Festi-
valnews, a lato nella foto con 
Martina Chiella nostra collabo-
ratrice e fashion blogger uffi-
ciale della Camera della Moda.

1°

2° 3°
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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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vece alla Musica e alla Squadra. An-
che nel battibecco  con Robbie Wil-
liams, durante le prove, Morandi ha 
dimostrato sicurezza e professiona-
lità nel ricordare ai Take That, in ri-
tardo di due ore, che gli orari val-
gono per tutti... C’è anche la possibi-
lità che l’eterno ragazzo di Monghi-
doro rimanga alla guida del Festival, 
magari in coppia con Mazzi nella 
Direzione Artistica. Non sarebbe 
in questo caso impossibile una staf-
fetta Morandi-Ranieri, lanciata pro-
prio dal palcoscenico in diretta te-
levisiva al termine della bella e ap-
prezzata esibizione del popolare 
cantante e showman napoletano. 
Certamente rimarrà Gianmarco 
Mazzi che gode della manifesta fi-
ducia del Direttore di Rai Uno, a no-
stro avviso ampiamente meritata.  
Belen e la Canalis hanno altrettanto 
ben figurato con giusta dose di ele-
ganza e grande impegno. I due co-
mici Luca e Paolo, forse sollecitati 
dalla continua ricerca di qualcosa di 
stupefacente, hanno talvolta esaspe-
rato la lora satira. Ma questa è sem-
mai l’ulteriore conferma che sul Fe-
stival non c’è stata alcuna censura 
preventiva. Nella serata del Festi-
val dedicata ai 150 anni dell’Unità 
d’Italia, la lectio magistralis del Pre-
mio Oscar Roberto Benigni, pun-
gente e patriottica al contempo, ha 
garantito il suggello sull’idea di fe-
steggiare a Sanremo questa impor-
tante ricorrenza. Alla fine anche il 
televoto, gaffe a parte, ha confer-
mato che la scelta delle canzoni in 
gara è stata premiata dall’alto gra-
dimento nei voti dei radio-telespet-
tatori. Senza dimenticare, però, chi 
ha lavorato “dietro le quinte”, da 
quest’anno giustamente premiati in 
una serata di gala promossa e ben 
organizzata dal Direttore di Festival-
news Daily,  Ilio Masprone. Tutti in-
sieme e uniti.

Fausto TAVERNITI

UNITI SI VINCE Festival 
dell’Unità
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sua squadra è diventato un marchio 
di fabbrica del Festival del 2011 e 
un tormentone da consegnare alla 
biografia di “Sanremo”. Anche 
dopo l’esibizione di Avril Lavigne, 
Morandi ha annunciato la pubbli-
cità con un “Will be united”. La se-
rata di giovedì dedicata ai 150 anni 
dell’unità d’Italia, grazie anche alla 
performance fornita da Roberto Be-
nigni, è entrata di diritto nella sto-
ria della televisione. E poi, proprio 
nel corso di quella serata, c’è stato 
l’omaggio di Luca Bizzarri e Pa-
olo Kessisoglu ad Antonio Gram-
sci che de l’Unità (inteso come gior-
nale), nel 1924, è stato il fondatore. 
Un Gramsci più citato sul palco 
dell’Ariston che dai leader della si-
nistra italiana. Potenza del Festival 
dell’unità! E poi Morandi viene da 
una famiglia di comunisti. Suo pa-
dre, il ciabattino di Monghidoro, fa-
ceva il diffusore de l’Unità. Andava 
a vendere porta a porta il giornale 
fondato da Antonio Gramsci. Alla 
fine di queste valutazioni, non si può 
prescindere da alcune considera-
zioni in merito all’unità festivaliera. 
Quella auspicata da Morandi alla 
vigilia (e ricordata dal cantante bo-
lognese nelle vesti di presentatore) 
si è effettivamente realizzata. Per 
questo, Luca e Paolo l’hanno co-
stantemente (e bonariamente) preso 
in giro. Alla fine, però, i componenti 
della squadra hanno accolto le as-
sillanti esortazioni del loro capi-
tano, hanno remato tutti dalla stessa 
parte e i risultati si sono visti… Ieri 
sera si è abbassato il sipario sulla 
sessantunesima edizione del Festi-
val della Canzone italiana, un’edi-
zione che passerà alla storia come 
quella dove ha prevalso l’unità. In 
tutti i sensi...

Romano LUPI

Grande soddi-
sfazione in sala 
stampa ieri notte 
per la vittoria
del professore
in compagnia
di Al Bano che
si è guadagnato
la terza posizione
Roberto Vecchioni dedica alla mo-
glie il podio e  la vittoria all’Italia 
unita. “Ne parlo anche  nella can-
zone, di unione”, dice all’Ariston 
il professore. Il pezzo è provocato-
rio, lui è un poeta. La canzone parla 
di cassa integrati, di maltrattamento 
alla cultura. Lui è vero. Parla della 
realtà, del costume di questi tempi, 
ai ragazzi che in strada contestano 
la riforma universitaria. Il suo Chia-
mami ancora amore, con la sua allu-
sione ai giochi retorici di Umberto 
Saba, è un canto alla resistenza, a ri-
scoprire la forza dell’Umanesimo 
contro i signori del male fino alla di-
sperata considerazione che “questa 
maledetta notte dovrà pur finire in 
questo sputo d’universo”.
“Quando una canzone è vera non 
deve avere etichette. Ho avuto 
dei maestri grandi, Modugno per 
primo, cioè di mettere iniseme una 
testualità significativa con una me-
lodia italiana che è bellissima e ce 
la dobbiamo tenere. Il ritornello che 
si prolunga è nostro, è nella nostra 
tradizione, e dobbiamo amarlo.” 
dice Vecchioni in sala stampa, come 
a dire: c’è posto per tutti e dob-
biamo amare la nostra tradizione. 
Sul senso di umanità:“Si è respirata 

una bella aria in questa edizione, io 
spero che qualcuno si tolga la ma-
schera, che ci sia un’Italia più vera. 
I problemi non sono le parti, la de-
stra o la sinistra. A volte i problemi 
sono gli uomini.” I libri: “La cultura 
non è un oggetto da portare, è qual-
cosa che nasce in una Terra e va col-
tivata, portata avanti. In questi 20 
anni questa parola che sembra diffi-
cile da pronunicare sembra stia an-
dando via, il senso della vita lo dà 
la cultura” Sui ragazzi:“Non è vero 
che la maggior parte dei ragazzi 
sono come quelli che fanno vedere 
nei mass media, ma sono ragazzi 
che vogliono esempi, punti di rife-

rimento” Motivo Chiamami amore: 
“Ho lasciato alle strofe la normale 
narrazione, l’inciso l’ho preso al 
volo e lasciato così. Ho scritto anche 
in modo sgrammaticato, nel parlato 
popolare diciamo La notte che, do-
vremmo dire La notte in cui, ma ho 
lasciato il parlato che ci appartiene. 
Io amo la musica italiana, l’ho stu-
diata a lungo”.
La sua presenza è un riscatto di 
ciao amore ciao, il tenco che “esce” 
da Sanremo e invade il Paese? “Ci 
ho pensato tanto in questi giorni, a 
Tenco, l’ho messo sul mio disco. 
Gino era più personale, genovese, 
avaro di parole, mentre tutto l’amba-

radan è partito proprio da Tenco...” 
Lo stereotipo. “Albano ha preso un 
tema e non lo ha calcato, ha fatto un 
acqarello, ha tenuto la mano sulla 
sua peersonalità, il testo adeguato 
alla sua musica.
Ha fatto benissimo così. Il lin-
guaggio canzone va studiato, e 
chi fa canzone bisogna che impari 
dai maestri che abbiamo in Italia” 
Questa notte che dovrà finire si ri-
ferisce a quale notte: “Sono due le 
notti. la notte civica e politica , la 
nostra vita sociale che ci invade, e 
l’altra notte riguarda la vita esisten-
ziale, il guardarci dentro.”.

t.p.

Vecchioni: dedico
la vittoria a mia moglie
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Dalla Prima

mance, ma hanno garantito bellezza 
e quel tocco femminile abbastanza 
contenuto che risulta sempre grade-
vole. 
Quest’anno la scelta del cast in gara 
ha lustrato per bene il Festival, sia 
per i nomi indiscutibili, sia per il li-
vello delle canzoni. Guardando agli 
ascolti alti si può tranquillamente 
dire che questo Festival è stato un 
successone. Per la categoria Gio-
vani abbiamo rivisto sul palcosce-
nico il vincitore decretato nella se-
rata precedente, il “jazzista” Raphel 
Gualazzi (in gara con l’etichetta di 
Caterina Caselli). Una vittoria che 
quest’anno non è dispiaciuta a nes-
suno, a conferma che la qualità e 
l’originalità artistica piacciono. E’ 
lui il vincitore di ogni premio pos-
sibile, la rivelazione dell’anno. E a 
fine gara ieri sera è stato annunciato 
che rappresenterà l’Italia all’Eurofe-
stival, ribattezzato ora Eurosong, la 
famosa gara europea di canzoni (la 
manifestazione andrà in onda il 14 
maggio su Rai2).
Lavato via col Dash (uno degli 
sponsor ufficiali) il piattume, unica 
nota dolente di questa edizione è 
stata l’eliminazione a sorpresa di 
Tricarico, che aveva cantato per 
omaggiare l’Italia, una bella bal-
lata di Mesolella (Piccola Orchestra 
Avion Travel). Forse penalizzato dal 
tono sommesso della voce, che a 
Sanremo di solito deve essere sfog-
giata in tutta la sua potenza. Oltre lui 
non abbiamo rivisto Pezzali, ripeti-
tivo nella sua musica, Patty Pravo 
con una bella canzone ma stonatina, 
e Anna Oxa, forse la peggiore per-
formance del Festival. 
Dopo o convenevoli, sono entrati nel 
vivo dello spettacolo Luca e Paolo, 
concedendo qualche risata. Questa 
volta la canzone di Morandi scelta 
per scherzare, è stata “Grazie per-
chè”, e loro hanno preso in giro la 
squadra – da Gianni Morandi al ma-
estro Marco Sabiu (e noi vogliamo 
dirgli, non è vero che è brutto. E’ un 
bel tenebroso!!), da Belen (sul suo 
stato di salute e la presunta gravi-
danza) a Elisabetta (“basta che non 
intervisti più De Niro). Più tardi 
Luca e Paolo intoneranno la can-
zone napoletana “Reginella” per an-
nunicare l’arrivo di Massimo Ra-
nieri. In omaggio alla coppia di co-
mici, lo ’scugnizzo’ ha cantato in 
genovese. Ospite internazionale 
Avril Lavigne che ha cantato con un 
microfono rivestito di perline.
Ieri sera si sono esibiti i cantanti ri-
masti in gara: dieci artisti in tutto.  
Inizia il canto,  con il dialetto di Da-
vide Van De Sfroos e la sua “Yanez” 
non dispiace a nessuno. Molto ap-
prezzato anche in sala stampa. Na-
turalmente si era già accennato alle 
modalità di voto, che avrebbe az-
zerato i voti delle serate precedenti. 
Il sistema adottato, quello del te-
levoto è stato integrato col giudi-
zio della sala stampa, dove per la 

prima volta nella storia del Festival, 
si è votato, ed è stato utilizzato per 
farlo, un telecomando ridotto, for-
nito dall’organizzazione Teleme-
eting Italia. Il voto della stampa (il 
più votato) è andato a influire lieve-
mente sul risultato finale. In teatro si 
intravvedevano tra il pubblico volti 
noti, come Nino Frassicae, Giulio 
Scarpati (prossima la nuova serie di 
Rai1 Cugico e Cugino), il gruppo 
di Ballando con le Stelle, Alessan-
dro Di Pietro, Milly Carlucci (fer-
mata all’ingresso per il pass, poi esi-
bito), Fernando Alonso, seduto in 
prima fila vicino al Direttore di Rai1 
Mauro Mazza. Al Festival, le pro-
mozioni inserite nel palinsesto della 
Rai non sono mai mancate... Ma 
torniamo alla gara di ieri. Nell’or-
dine di esibizione, dopo Van De 

Sfroos abbiamo riascoltato e votato: 
Roberto Vecchioni (“Chiamami an-
cora amore”) il più televotato nella 
serata di venerdì sera, Anna Tatan-
gelo (“Bastardo”), che ha convinto 
persino la critica musicale Marinella 
Venegoni, sorpresa a canticchiare 
“Bastardo” in sala stampa, Luca 
Barbarossa con Raquel Del Rosa-
rio (“Fino in fondo”), un’accoppiata 
rivelatasi gradita al pubblico di casa 
(e non solo), Albano (“Amanda è li-
bera“), ripescato dall’esclusione su-
bita in precedenza, il più votato in 
Puglia (“Ormai sono abituato ai 
saliscendi, ogni volta non si sa se 
vinci o perdi, è una scommessa); La 
Crus (“Io confesso”), con Susanna 
Rigacci, grandi artisti, apprezza-
mento in crescendo per la loro can-
zone; Giusy Ferreri (“Il mare im-
menso”), una mancata vincitrice di 
questa edizione, visto che in molti 
vociferano che la sua è stata la mi-
glior canzone. Nathalie (“Vivo so-
spesa”) Luca Madonia e Franco 
Battiato (“L’alieno”) La Crus (“Io 
confesso”) I Modà con Emma (“Ar-
riverà“) calcano il palco seriosi. Alla 
finalissima la scaletta ha preso il 
turbo e tutto scorre più veloce della 
luce. Una bella cosa per chi si gode 
il Festival da casa.
I pronostici, da giorni, davano per 
possibili vincitori Emma Marrone 
coi Modà, e Roberto Vecchioni can-
didato al premio della critica. Ieri in 
conferenza stampa su Rai Uno si 
era parlato di una brutta fuga di no-

tizie. Un funzionario di RaiTrade 
aveva reso noto alcuni dati sensi-
bili riguardo il televoto e rivelato 
che Vecchioni si era posizionato 
in testa alla classifica. La coautrice 
del programma, e il direttore arti-
stico Mazzi avevano tranquillizzato 
tutti perchè il dato non avrebbe in-
fluenzato la classifica finale  e il ver-
detto non sarebbe stato affatto scon-
tato. Intorno alle 23.40 in sala ven-
gono annunciati i primi tre del tele-
voto. Vecchioni, Modà con Emma e 
Al Bano. 
I La Crus, Luca Madonia e Franco 
Battiato, Davide Van de Sfroos sono 
classificati tra la quarta e la sesta po-
sizione. La golden share potrebbe 
fare in modo che uno di loro en-
tri nel terzetto dei finalisti. Si intu-
isce subito che la Tatangelo è fuori 
dai giochi, così come Giusy Ferreri. 
In attesa del voto in sala stampa, si 
esibiscono i primi tre classificati, 
senza rivelare l’ordine in termini di 
voti. Un momento di incertezza in-
veste la sala stampa, pronta col tele-
comando, a votare Vecchioni, forse 
già in pole position. Il voto dei gior-
nalisti consente di far scalare tre po-
sizioni a chi vince in classifica, ma 
nessuno sa se Vecchioni sia davvero 
primo.
Qualcuno propone di far scendere 
Al Bano, ma all’ultimo ci ripensa: 
“e se poi Vecchioni fosse terzo? 
Magari salirebbe un altro e lui usci-
rebbe dai tre!” Poi parte il voto, ve-
locissimo, una manciata di secondi. 
Vecchioni vince, la sala esulta. In 
giro si vocifera ancora che il voto 
della stampa sia stato inutile, ma 
non importa. La scuola dei profes-
sori è salva. Nando Pagnoncelli an-
nuncia ufficialmente: “la golden 
share è stata assegnata a Roberto 
Vecchioni“. E sarà lui a vincere il 
Festival di Sanremo, il più votato in 
assoluto. Secondi i odà con Emma e 
terzo Albano. Tre realtà dell’Italia in 
musica, un Festival che ha ben rap-
presentato i gusti di tutti. Brava, la 
squadra. 

Tiziana PAVONE

Luci a Sanremo
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Eletti i vincitori della PV Eventi
Siamo cosi giunti alla fine di questa meravigliosa 61° edizione del Festival

di Sanremo dove tutto lo staff della PV EVENTI si è impegnato vivamente in tutte 
le attività svolte. Dopo un accurato esame, la giuria ha eletto i vincitori

di questo evento: il truccatore Leo e la parrucchiera Rosa, divenendo così
i componenti ufficiali dello staff di Miss Universo, Miss Eva e Miss Vip della 

prossima primavera/estate. Miglior rendimento del gruppo di questo Sanremo 
2011 spetta invece a Cettina. Ma il reality della PV Eventi non finisce qui... ci 
vediamo nei prossimi eventi italiani ed internazionali. Grazie di cuore a tutti.

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

La squadra2 coming soon febbraio 2012
Dalla Prima

trezzature dei cantanti. Ancora due 
o tre puntate e il Festival l’avreb-
bero saputo presentare per davvero. 
Al pubblico a casa resta il dubbio di 
cosa abbiano fatto in mesi e mesi di 
prove: si direbbe tornei di cirulla. 
Mentre Morandi a inizio serata an-
nuncia che rifarebbe tutto uguale 
(magari con la Clerici al posto della 
Banalis, però, che almeno lei faceva 
la papera ma metteva allegria), Luca 
e Paolo sono eletti a furor di popolo 
gli unici presentatori degni di que-
sto nome. Con l’azzeccato tormen-
tone del telecomando che governa 

i movimenti di Morandi sul palco e 
due divertenti interventi comici, an-
che nell’ultima serata riescono a far 
passare in secondo piano il lungo 
elenco delle cose che non funzio-
nano. “A Berlusconi Sanremo piace 
perché è come ad Arcore: c’è un 
continuo viavai di politici, perso-
nalità messe in imbarazzo da do-
mande inopportune e un uomo che 
nonostante spari cazzate a braccio è 
seguito dal 50% degli italiani”: Mo-
randi, ormai diventato la loro spalla, 
per l’occasione viene ribattezzato 
Piergianni. Belen canta sul palco 
una canzone di Shakira accompa-
gnata da una specie di Mourinho 
chitarrista: è il suo papà. Fasciata in 
un abito evidentemente offerto da 
Mon chéri rivela che il suo unico di-
fetto è il fidanzato. Invece per la Ca-
nalis è l’unico pregio, pensa il pub-
blico a casa, che però dopo segue 
con interesse un suo balletto, pro-
babilmente intitolato “Le triomphe 

du derriére”. Arriva Avril Lavigne, 
la popstar idolo delle ragazzine alla 
quale Morandi si rivolge in italiano 
scandendo bene le parole, come se 
non fosse straniera ma sorda. Più 
tardi, indicando il microfono, chiede 
ai tecnici: “Funziona ‘sto telefono?” 
e sembra il nonno quando vuole il 
sale, ma chiede il cucchiaio… no il 
martello. Dopo cinque serate è un 
po’ stanchino e a volte gli si inter-
rompe il link come in Avatar.
A rappezzare meglio che si può una 
serata che di fatto non propone nulla 
se non l’attesa del risultato finale ar-

riva Massimo Ranieri, con cui Mo-
randi ripercorre le rispettive carriere 
musicali. In due hanno l’età di Ma-
tusalemme e nemmeno un capello 
bianco. Manca solo Nicola di Bari 
con “Erano i giorni dell’arcoba-
leno” e l’effetto villa Arzilla on stage 
è assicurato. Parte la pubblicità e c’è 
Paolo Ferrari con il Dash. Avessero 
pensato anche a un collante per den-
tiere sai che botto di acquisti. Nel 
frattempo va avanti inesorabile il te-
levoto, che a sorpresa recupera Al-
bano e lo spedisce nell’iperspa-
zio del gradimento. Ecco cosa suc-
cede a insegnare al nonno a man-
dare gli sms. La sala stampa corre 
ai ripari usando il golden share e, 
compatta, vota Vecchioni. In finale 
alla fine c’è lui, Al Bano e i Modà 
con Emma. Paolo Kessisoglu, dol-
cissimo, scende in platea per offrire 
alla moglie una rosa. Lei, da buona 
genovese, lo fulmina con un’oc-
chiata, in bilico tra emozione e mor-

tale imbarazzo. Poco dopo Vec-
chioni racconta della preoccupa-
zione della moglie, Daria Colombo, 
che la prima sera all’Ariston lo ha 
visto come un puntino blu, da solo 
sul palco: “Non mi sono mai sen-
tito solo, perché ho sempre avuto 
te al mio fianco, amore mio” le ri-
sponde prima di cantare. Milioni di 
donne italiane lanciano un’occhiata 
il loro partner semiaddormentato 
sul divano con pigiamazzo e bavina 
e si domandano dove diavolo hanno 
sbagliato. A Luca Bizzarri il com-
pito di salutare in prima fila l’arci-
gna parata di panze dei consiglieri 
di amministrazione Rai e Media-
set. Morandi lo invita ad essere bi-
partisan anche nei ringraziamenti 
e il comico, che su questa storia 
della par condicio è parecchio sotto 

pressione, sbotta: “Non posso pen-
sare bipartisan: io penso per i cazzi 
miei”. La più bella frase politica 
sentita da decenni a questa parte. E’ 
il momento del vincitore e nella fe-
sta che si scatena sul palco resta in 
un angolo, dimenticata da tutti, la 
targa del premio della critica, vinto 
sempre da Roberto Vecchioni. E sì 
che se non ci fossero stati i giornali-
sti della sala stampa adesso ci sorbi-
remmo Al Bano e i suoi acuti. Visti i 
buoni risultati, è assai probabile che 
l’edizione del 2012 sarà condotta 
nuovamente da Gianni Morandi. 
Se si portasse nuovamente dietro 
la “squadra” sarebbe la prima volta 
nella storia che un intero cast viene 
riconfermato in blocco. Nell’attesa, 
se potete, state uniti. 

Enrica GUIDOTTI

La più bella di Twitter:
“Le regole di Sanremo sembrano le leggi italiane. Nes-
suno ci capisce niente, e poi sbuca uno come Albano”
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di Romano LUPI

he aveva una marcia in 
più della Canalis lo si 
era già capito nella setti-
mana antecedente l’ini-

zio del Festival. Belén Rodriguez, 
infatti, era sbarcata a Sanremo im-
mergendosi da subito nell’atmo-
sfera della movida cittadina. Ri-
tagliandosi un po’ di tempo tra le 
prove, non si è mai negata la cena 
nei ristoranti della città, senza pre-
ferire, come in passato hanno fatto 
tante altre dive, la più aristocratica 
Montecarlo. Facendo la spola tra il 
ristorante “da Vittorio” e “L’ultima 
L’una”, nella notte tra venerdì 11 e 
sabato 12, si è anche concessa una 
puntata al Big Ben di piazza Bresca 
dove, dispensando sorrisi a chiun-
que incrociasse il suo sguardo, si è 
accomodata nel dehor del locale e 
si è sottoposta, per un’ora e mezza, 
ai flash dei fotografi. Ma il clou 
della serata è stato quando un ra-
gazzo molto giovane, presa in pre-
stito una lavagna sulla quale c’era 
scritto il menu di un ristorante, l’ha 
girata e ci ha scritto: «Belén esci 
con me???». La bella modella ar-
gentina, dimostrandosi molto di-
vertita da questa trovata, dopo aver 
estratto il telefonino dalla borsetta 
per fargli una foto, ha chiamato il 
ragazzino e, facendolo accomo-
dare vicino a lei con la lavagna gi-
rata dalla parte della scritta, si è nuo-
vamente concessa ai flash dei foto-
grafi, mandando in visibilio il suo 
giovane ammiratore. Atteggiamenti 
tutt’altro che da diva, nonostante 
qualche giornalista, durante la con-
ferenza stampa di ieri, l’avesse ac-
cusata proprio del contrario. Forse, 
qualcuno, anziché pretendere il pri-
vilegio dell’intervista vis à vis (privi-
legio il più delle volte concesso dal 
prestigio della testata per la quale si 

scrive), avrebbe dovuto frequentare 
maggiormente i posti dov’era più 
facile raccogliere notizie sui big con 
i quali avrebbero voluto un incontro 
privato. Anche in questo caso, Be-
lén ha vinto la sfida a distanza con la 
Canalis. L’ex velina, infatti, in giro, 
si è vista ben poco. A differenza 
della sua collega, per l’unica pun-
tata al Big Ben di piazza Bresca, ha 
scelto un anonimo lunedì sera e, an-
ziché mettersi nel dehor per comin-
ciare ad interagire con il suo pub-
blico e con i media, si è chiusa den-
tro il locale e, protetta dalla guardia 
del corpo, dopo una mezzoretta se 
n’è andata. 
A dire la verità, Belén qualche de-
faiance tale da far pensare che non 
fosse all’altezza del palco dell’Ari-
ston l’ha avuta all’inizio della prima 
serata del Festival ma, una volta 
rotto il ghiaccio, ha dispensato la 
sua consueta simpatia e ha dimo-
strato anche di saper fare qualcosa 
dimostrando, anche in questo caso, 
di avere una marcia in più della Ca-

nalis. Buone le performance canore, 
ottime quelle danzanti dell’argen-
tina. Mentre la fidanzata di George 
Clooney ha deluso anche su quello 
che, per lei, doveva essere un terreno 
facilitato: la conoscenza dell’inglese 
durante l’intervista con Robert De 
Niro. In quel frangente della serata 
di venerdì, si è percepita una certa 
difficoltà  nella conversazione. 
E poi, durante la conferenza stampa 
di ieri, Belén ha mostrato ai giorna-
listi presenti al roof dell’Ariston la 
sua simpatia, a tratti davvero con-
tagiosa. Una giornalista ha chiesto 
a Morandi se dopo l’intervista con 
Monica Bellucci la squadra del suo 
matrimonio fosse ancora unita o se 
sua moglie l’avesse relegato in pan-
china. Il cantante bolognese ha ri-
sposto decantando la bellezza giu-
nonica dell’attrice di Città di Ca-
stello, dicendo che era una sorta di 
suo sogno proibito ma che, intanto, 
alla sua età, non avrebbe più potuto 
far niente… A quel punto Belén 
ha preso in mano la situazione ed 

è corsa in difesa di Morandi: «Ma 
Gianni! Ma come, fai sette chilo-
metri di corsa al giorno! Una ce la 
fai ancora a farla!». Di fronte a chi 
esaltava l’elevatezza culturale di 
quest’edizione del Festival, Belén è 
intervenuta dicendo: «Non vi preoc-
cupate, ci penso io ad abbassarla!». 
In effetti, alla prima domanda della 
prima conferenza stampa, formu-
lata a lei e alla Canalis da Marinella 
Venegoni de La Stampa (ovvero che 
cosa ne pensassero della manifesta-
zione in difesa della dignità femmi-
nile), Belén è caduta dalle nuvole 
dicendo che non ne sapeva nulla. 
Finzione determinata da un’effet-
tiva ignoranza dell’argomento o tro-
vata per non dover dare una valuta-
zione su questioni scomode? Non 
lo sapremo mai… Autocritica e au-
toironica, forse non sarà colta ma, 
di sicuro, è furba e intuitiva. Dietro 
al suo sottrarsi ai taccuini dei gior-
nalisti e al suo concedere sorrisi ai 
fan, c’è una strategia ben precisa 
tendente ad evitare domande im-

barazzanti sulla sua discussa rela-
zione con Fabrizio Corona, pur rac-
cogliendo consenso con il suo pub-
blico. Una strategia resa possibile 
dal fatto di affrontare i giornalisti 
soltanto nelle conferenze stampa 
(e non in interviste testa a testa) e 
di sfruttare ogni possibilità (più o 
meno mediatica) per far vedere che 
è bella e simpatica. 
E poi, ieri (sempre in conferenza 
stampa), nel rendere noti alcuni re-
troscena di questa sua prima (e spe-
riamo non ultima) esperienza festi-
valiera, la Rodriguez ha rivelato che 
Gianni Morandi l’ha fatta piangere 
due volte. Mentre la seconda era de-
terminata da un rimprovero per un 
errore commesso durante la regi-
strazione di uno spot, la prima era 
figlia di una situazione decisamente 
più pesante... La prima volta che si 
sono incontrati per definire alcuni 
dettagli della partecipazione della 
modella argentina al Festival, c’era 
anche Corona e Morandi ha iniziato 
lasciandosi andare a considerazioni 
abbastanza pesanti (versione con-
fermata dallo stesso cantante bolo-
gnese) sullo stesso Corona. Alla fine 
di quel confronto Belén è uscita in 
lacrime ma ieri, nel raccontare l’epi-
sodio con il sorriso sulle labbra, ha 
detto: «In fin dei conti, non è poi 
così difficile trovare cose cattive sul 
conto di Fabrizio…».   
Partita in svantaggio rispetto alla 
Canalis per via del fatto di non es-
sere italiana e di avere una relazione 
sentimentale molto meno presen-
tabile della sua collega, sul lungo 
periodo, ha stravinto il confronto. 
In fin dei conti, l’Italia che, in que-
sti giorni, si è identificata con Belén 
Rodriguez è meglio di quella che, 
negli anni scorsi, si è identificata in 
Fabrizio Corona.

Beliinn... che BELEN!!!
E un giovane sanremese le chiede:
“vuoi uscire con me?”

C

Tempo Massimo

Luca e Paolo sono due bravi pre-
sentatori, due attori di talento, due 
eccellenti comici, ma quello che 
sanno fare meglio è approfittare di 
ogni minimo dettaglio per strappare 
una risata in più al pubblico. Nei 
giorni scorsi hanno notato un tec-
nico con un telecomando, da solo 
in un palchetto riservato alla sini-
stra del palco, e con il loro intuito 
creativo l’hanno trasformato nel tor-
mentone della serata finale del Fe-

stival, immaginando che fosse il te-
lecomando con cui veniva control-
lato Morandi sul palco. Ma nessuno 
ha spiegato di cosa fosse in realtà 
quel telecomando. Oramai penso 
che tutti sappiano cos’è la “Steadi-
cam” ma lo spiegherò lo stesso: è 
quella telecamera mobile che viene 
sorretta da uno speciale supporto a 
forma di giubbotto rigido che viene 
indossato da un cameraman. Que-
sto meccanismo permette al came-
raman (che impara ad usarla solo 
dopo aver seguito un corso apposito, 
essendo l’attrezzo originariamente 
un brevetto militare) di poter cam-
minare o correre liberamente senza 
tenere la telecamera sulla spalla, 
cosa quest’ultima che implica che le 
riprese subiscano forti scossoni e in-
quadrature mosse ed imprecise.
Invece tenendola sul supporto ap-
posito le riprese appaiono fluide e 
scorrevoli anche quando l’opera-
tore è in movimento. Ma l’opera-
tore deve tenere entrambe le mani 
occupate per manovrare il supporto, 
e non può usarle per altri comandi. 
Per cui non può mettere a fuoco da 
solo. Ed ecco che subentra un “fuo-
chista” esterno che mette a fuoco le 

immagini, proprio come quando si 
scatta una fotografia. E lo fa proprio 
con quel telecomando. 
Due parole sul vincitore. Ho il 45 
giri di Samarcanda, ero un bambino 
quando lo comprai, e ho seguito la 
carriera di Roberto Vecchioni da 
quel giorno. Con i Buio Pesto ne 
ho anche scritto la cover, che è stata 
un grande successo in un tour di più 
di 10 anni fa. Poi l’ho conosciuto 
quando si è prestato a duettare con 
Chiara Canzian, nel Festival del 
2009. E quest’anno ho avuto la for-
tuna di essere chiamato come suo 

tecnico di sala in questo vittorioso 
Festival. Questo premio vale molto 
di più di una semplice vittoria al Fe-
stival, ma è un vero riconoscimento 
ad una carriera trentennale che non 
ha mai avuto incertezze. Compli-
menti Prof, e grazie per avermi dato 
la possibilità di essere un suo privi-
legiato “allievo”.
Ed Emilio? Sanremo è crudele, 
adesso che è finito il Festival non 
sarà più il boss di nessuno, tornerà 
un tecnico come tutti, perché que-
sta è la regola che vale per tutti noi. 
Abbiamo ognuno un determinato 

ruolo per un mese, poi ci separiamo 
come quando finiscono le vacanze, 
per poi ritrovarci dopo undici mesi. 
Comunque grazie Emilio, anche 
per quel favore che, in accordo con 
i MasSimone, mi hai fatto negli ul-
timi 3 minuti e 40 di Festival. Non 
lo dimenticherò (e non lo rivelerò a 
nessuno!).
Vorrei ringraziare anche Duccio 
Forzano, il regista genovese (ma in 
quanti eravamo quest’anno?) del 
Festival che ha regalato - da grande 
generoso e rispettoso del lavoro al-
trui che è sempre stato - un’inqua-

dratura a tutti i tecnici e cameraman, 
dandomi l’opportunità di gioire a 
fondo sala per questa mia 5° vitto-
ria al Festival di Sanremo, che vo-
glio dividere con Pino “Pinaxa” Pi-
schetola, che è stato il tecnico della 
regia TV e da cui ho solo da impa-
rare, con il maestro Peppe Vessic-
chio, da cui ho sempre di più da im-
parare, con Claudio Guidetti (un al-
tro genovese, siamo un esercito!) 
che ha scritto con Vecchioni questa 
magnifica canzone che resterà nella 
storia della musica, con Davide Be-
netti, che è un bravo discografico la 
cui umanità è pari alla sua profes-
sionalità e con Walter “Ego” Filice 
e Davide Fatemi, i miei due insosti-
tuibili assistenti che mi hanno per-
messo di lavorare con serenità e pre-
cisione con i nove artisti che i disco-
grafici mi hanno affidato in questo 
61° Festival di Sanremo.
Questo è tutto. Anche per il 2011 
il mio tempo massimo è scaduto.

Massimo MORINI

PS. Vorrei dire una cosa su Max 
Pezzali. Spero che abbia letto quello 
che ho scritto su di lui in questa set-
timana, e vorrei che sapesse che lo 
apprezzo davvero per le emozioni 
che ha regalato ad un intera gene-
razione. Bravo, Max. Sei unico, da 
vent’anni.

Il telecomando

Al centro,
BELEN RODRIGUEZ
interprete di uno
dei tanti balletti che
hanno caratterizzato
questo Festival.

Nel corpo di ballo
anche GIORGIA MOSCHINI
showgirl sanremese
a destra nella foto.
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hiamate dal padrone di 
casa, Gianni Morandi, 
entrano le due vallette. 
Entrambe con un look 

sbagliato. Belen Rodriguez in 
un vestito rosa confetto ed Elisa-
betta Canalis in bianco. Quest’ul-
tima risulta impacciatissima con 
quest’abito. Entrambe sono prive di 
accessori. Il primo cambio è assolu-
tamente bocciato!
Belen Voto 7, Elisabetta Voto 5
 
Roberto Vecchioni in un com-
pleto perfetto per un Festival di San-
remo come questo! Giacca e panta-
lone nero con camicia blu, elegante 
e semplice allo stesso tempo.
Voto 10.
 
Sale sul palco Anna Tatangelo. 
Forse uno dei migliori abiti fino ad 
ora che lei abbia indossato, ma co-
munque sia questo vestito non la to-
glie dalla prima posizione della clas-

sifica per i peggiori look di questo 
Festival 2011. Abito lungo nero con 
maniche a pipistrello per Anna che 
sale di uno scalino in graduatoria.
Voto 6.
 
Luca Barbarossa e Raquel Del 
Rosario. Per esperienza perso-
nale posso dire che Raquel è ve-
stita come una classica spagnola: 
vestito corto dai toni del rosa e del 
beije. Un look davvero fresco e sim-
patico. Luca Barbarossa è elegante-
mente vestito con un completo nero 
e camicia bianca. Sicuramente è Ra-
quel che colora questa esibizione, in 
tutti i sensi.
Entrambi Voto 8.

Davide Van De Sfroos ritorna sul 
palco dell’Ariston con uno stile un 
po’ diverso dalle precedenti sere: 
siamo passati da un look un po’ 
country ad uno più classico, con gi-
let, camicia, jeans e coppola, ma che 

non perde la sua nota di stile.
Voto 8 per la sua solita originalità.

I La Crus si esibiscono con un look 
sobrio composto da un classico 
completo, camicia chiara e cravatta 
sottile. Forse un po’ troppo spenta 
come mise ma comunque appro-
priata per quest’occasione. 
A loro va un 6 in pagella.

Per Al Bano, solito completo nero 
con camicia blu. Non c’è nulla da 
dire sul suo stile se non che sia clas-
sico ed impeccabile come al solito.
Voto 7.
 
Giusy Ferreri questa sera ha ascol-
tato i consigli di tutti e si è final-
mente vestita più semplice e devo 
dire che mi piace moltissimo. Pan-
taloni a cavallo basso di pelle neri, 
top velato (abbiamo capito che il 
“velato” è una delle cose che ama di 
più) e giacca paillettata, un altro dei 

must di questo festival.
Per Giusy Voto 6.
 
Ritorna sul palco dell’Ariston Na-
thalie che, ripeto, questa sera farà 
concorrenza ad Avril Lavigne per il 
look da ragazzina ribelle. In vestito 
nero lungo sul di dietro e anfibi.
Per lei è sempre voto 10!
 
È il momento dei Modà con 
Emma. I Modà in un elegante com-
pleto nero per l’occasione di questa 
finale mentre Emma, con un abito 
rosso corto, poteva essere un po’ più 
elegante. Il colore è azzeccatissimo  
se accostato ai suoi capelli biondi, 
ma al suo posto avrei optato per un 
abito molto più lungo.
Voto 5 per tutto il gruppo.
 
Luca Madonia e Franco Battiato. 
Impeccabilissimi. La palma d’oro 
per l’eleganza di questa sera va si-
curamente a questo duo. Neanche 

una donna riuscirebbe a batterli in 
questa sera! Completo nero per en-
trambi, con camicia bianca.
Voto 9.
 
È la volta degli ospiti iniziando con 
Massimo Ranieri che si presenta in 
elegantissimo.
Per lui un Voto 10!

Subito dopo sale sul palco un ospite 
internazionale: la canadese Avril 
Lavigne. Look decisamente rock a 
cui darò un Voto 10+.
Per l’occasione indossa una tee con 
la scritta “What the hell” (nome del 
suo ultimo singolo) regalatagli dai 
suoi fans oggi pomeriggio; un leg-
gings nero di pelle e degli anfibi bor-
chiati. Il suo stile è inconfondibile!
Per riepilogare tutte le mise di que-
sto Festival di Sanremo: tra le due 
vallette, il primo posto se lo ag-
giudica Belen per la sensualità che 
hanno trasmesso i suoi abiti.

Il Look della quinta serata
Tra le donne, le vincitrici del “Festival” sono Patty Pravo e Nathalie,
i peggiori look vanno ad Anna Tatangelo, Giusy Ferreri e Anna Oxa.
Mentre gli uomini vincono quasi tutti fatta eccezione per
Max Pezzali e i Modà che non hanno per niente convinto.

C

di Martina CHIELLA
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E tra i vari concorsi delle Miss elette durante questa settimana festivaliera la nostra torinese 
Ludovica Colombotto Rosso vince anche la fascia di Miss Moda del concorso Miss Festival 
Sanremo che si è svolto giovedì scorso nel lussuoso Royal Hotel Sanremo. Ludovica (al centro 
nella foto) si appresta a partire per essere presente durante l’imminente settimana della moda 
di Milano dove parteciperà a vari showroom di giovani stilisti provenienti da tutto il mondo.

È uscito alla fine della settimana festivaliera il 22° 
Quaderno dell’Ariston. Questa volta la famiglia 
Vacchino ha voluto celebrare proprio il cinema te-
atro che, dal 1977 ad oggi (con la sola eccezione 
del 1990), ha ospitato tutte le edizioni del Festival 
della Canzone italiana. In realtà, questo numero, 
riguarda soltanto una parte della storia dell’Ari-
ston, quella meno festivaliera. Sì perché la sto-
ria qui raccontata inizia con quella “voglia di te-
atro” (recepita da Aristide Vacchino) determinata 
dalla distruzione del Principe Amedeo; il teatro 
cittadino situato in quella che oggi è piazza Ma-
meli, venne bombardato il 20 ottobre del 1944, 
lasciando un vuoto culturale enorme. Il 22° qua-
derno parte dal 1950 (anno in cui Aristide Vac-
chino concepì  l’idea di costruire un nuovo tea-
tro) al 1975. Il cantiere aprì i battenti nel 1953 e 
vide la sua definitiva conclusione 10 anni dopo. 
Il 31 maggio 1963, infatti, all’interno del nuovo 
cinema ci fu la proiezione del primo film: “Gli 
ammutinati del Bounty”. La struttura del volume 
(molto ampio per dare il giusto risalto all’eccel-
lente apparato fotografico) è suddivisa in annate, 
all’interno delle quali, sono elencati, attraverso 
scatti davvero pregevoli, gli avvenimenti più si-
gnificativi ospitati dall’Ariston. Un excursus sto-
rico in grado di fornire uno spaccato della storia 
di Sanremo e di parte di quegli avvenimenti che 
ne hanno scritto il suo glorioso passato: dai con-
certi dell’orchestra sinfonica allo zecchino d’oro, 
dalla  nascita del Tenco (1974) agli incontri di pu-
gilato. Tra le riunioni resta storica quella tra Nino 
Benvenuti e Don Fullmer, tenutosi nel dicembre 
del 1968 e accompagnata da scontri al di fuori 
dell’Ariston. Un immagine dell’esterno del teatro 
con l’annuncio di quest’incontro, è presente nella 

quarta di copertina del volume. Il tutto accompa-
gnato da interviste nelle quali vengono raccontati 
aneddoti ed episodi di chi ha vissuto alcune delle 
tappe più felici della storia di questa creatura nata 
una cinquantina d’anni fa.  
Il 22° quaderno è anche dotato di un cd conte-

nente tutti gli articoli, relativi all’Ariston, pubbli-
cati su L’Eco della Riviera dal 1963 al 1975. Un 
gustoso antipasto del prossimo numero che vedrà 
la storia della casa del festival dal 1976 ai giorni 
nostri. 

Romano LUPI

La storia dell’Ariston a tutto tondo Misurata soddisfazione
in Area Sanremo
Area Sanremo torna sul podio 
dell’Ariston. Dopo le esclusioni 
dell’anno scorso, la sezione dedi-
cata ai giovani del Festival 2011 ha 
visto un giovane prodotto della vec-
chia accademia della canzone, tor-
nare ad occupare una delle prime 
tre posizioni. Roberto Amadè, in-
fatti, con la sua “Come pioggia” si 
è classificato terzo diventando, as-
sieme ad Arisa (vincitrice nel 2009) 
e Simona Molinari (terza nel 2009) 
il terzo prodotto dell’ex Accademia 
della canzone a guadagnare il podio 
dopo gli scandali del 2003. “Siamo 
molto contenti per il successo di 
Amadè - dice Giorgio Giuffra, am-
ministratore unico della Sanremo 
Promotion - È per noi una grande 
soddisfazione aver presentato un 
artista come lui che ha avuto il 
plauso sia del pubblico che della 
critica. Questa è la dimostrazione 
del buon lavoro svolto dai profes-
sionisti impegnati nel nostro pro-
getto”. Soddisfazione anche da 
parte di Paolo Giordano, direttore 
artistico di Area Sanremo e dele-
gato alla selezione: “Sono contento 
ed orgoglioso di questo risultato. 
Credo che sia la testimonianza 
più sincera e fedele della qualità 
e dell’autorevolezza del percorso 

garantito da Area Sanremo”.
“Roberto Amadè - spiega Bruno 
Sartori, delegato ai corsi di Aerea 
Sanremo - è un cantautore cre-
sciuto al fianco di un padre primo 
contrabbasso dell’orchestra della 
Scala. La sua figura di musicista, 
a volte, sovrasta quella del canta-
storie e la sua ricerca della perfe-
zione si assimila ai concetti della 
musica colta. Al sua attenzione ai 
concetti del suo tempo, invece, lo 
porta ad essere un ragazzo di oggi 
con problematiche e sogni di chi 
vive i vent’anni. La sua persona-
lità è gentile ma definita, cordiale 
ma attenta e la sua cultura mu-
sicale non lo soffoca ma gli per-
mette di avere strumenti a sua di-
sposizione che, spesso, i suoi coe-
tanei non possiedono”.
Giudizio positivo sul testo pre-
sentato da Amadè nella gara delle 
nuove proposte, quello espresso da 
Ringo, presidente del comitato arti-
stico di Area Sanremo: “Si tratta di 
una canzone malinconica e adu-
lata ma lui la interpreta in gran 
modo, stupendi gli arrangiamenti 
orchestrali con violini dolcissimi, 
un giovane già impegnato nel gu-
sto musicale”.

r.l.

Raphael
Gualazzi
“Artista io?
No, sono solo
un artigiano
della musica”
Tutti pazzi per Raphael Gualazzi, il 
vincitore della categoria Giovani del 
61°esimo festival di Sanremo, ora 
in sala stampa al Roof dell’Ariston 
per la consueta conferenza dell’or-
ganizzazione. Con la sua ‘Follia 
d’Amore’ Gualazzi ha fatto tripletta 

conquistando anche il premio della 
critica ‘Mia Martini’, assegnato dai 
giornalisti accreditati, e il premio 
delle Radio e Tv Private. 
“Sono profondamente onorato per 
aver avuto la possibilità di calcare 
uno dei palcoscenici più impor-
tanti del panorama musicale inter-
nazionale”, ha commentato il gio-
vane pianista. Più che un’intervi-
sta al nuovo talento, è stato un in-
contro con Caterina Caselli, patron 
della Sugar, la casa discografica che 
lo produce: “Lui non ama definirsi 
un artista, ma un artigiano della mu-
sica. Aldilà del brano che ha presen-
tato, è un tipico talento che ti salta 
addosso, talmente ricco nella sua 
espressione, al quale non si può ri-

manere indifferenti”. 
Al momento Gualazzi è primo su 
iTunes con brano e album, una me-
dia dell’8 nelle pagelle di oggi dei 
critici musicali e protagonista su Fa-
cebook con un incredibile tam tam 
che ha fatto seguito alla sua esi-
bizione: il video della sua perfor-
mance così come quello ufficiale 
del brano sono tra i più condivisi, 
apprezzati e commentati sul social 
network. 
Il successo di Raphael Gualazzi va 
così ad aggiungersi alla lunghissima 
lista dei successi che Sugar ha rega-
lato al Festival di Sanremo, primo 
tra tutti Andrea Bocelli, ma anche 
gli Avion Travel, Elisa, i Negramaro 
e Malika Ayane.

Anna Tatangelo è comparsa all’im-
provviso, questo pomeriggio, in sala 
Radio e Tv Private. Ad ogni sua par-
tecipazione al Festival, la cantante 
non manca mai di passare per un sa-
luto alla sala stampa del Palafiori. 
Forse, qualche collega della Tatan-
gelo dovrebbe assumere la consape-
volezza che il successo di un brano 
si decreta lontano dal palco dell’Ari-
ston, attraverso, fra l’altro, i passaggi 
radiofonici.
Con franchezza, ha subito dichia-

rato di essersi dispiaciuta molto 
per l’eliminazione al termine della 
prima serata, per se stessa e per tutte 
le persone che avevano collaborato 
con lei al progetto di Sanremo. “Il ri-
pescaggio è stata una soddisfazione, 
così come essere stata l’artista più 
ascotata alla prima uscita, con 17 
milioni di telespettatori”.
Molto criticato il suo look, curato 
da Luca Tommasini, il coreografo 
del talent show di Rai Due ‘X Fac-
tor’. Troppo aggressivo quello sfog-

giato per ‘Bastardo’, troppo retrò 
quello per ‘Mamma’, la canzone 
storica scelta per la serata ‘Nata 
per unire’. “Un po’ Lady Tata e un 
po’ Sora Tata - ha scherzato Anna 
-. Mi ha rimproverata pure mia ma-
dre! Vorrei, però, che l’attenzione si 
spostasse sul testo e sull’interpreta-
zione. Questa volta ho collaborato 
a scrivere il pezzo, perciò si sente la 
donna che reagisce. Durante le esi-
bizioni, sono entrata talmente nella 
parte che mi sono venute le lacrime 
agli occhi. Ho pensato a tutti quelli 
che, in passato, mi hanno ferita, di-
cendomi che avrei dovuto cambiare 
mestiere, e ho tirato fuori la rab-
bia. Oggi ho smesso di raccogliere 
le provocazioni, la musica è la mia 
vita”.
Com’è nel suo stile, infine, la Ta-
tangelo non ha omesso di esprimere 
le proprie preferenze. Anche se ap-
prezza Raphael Gualazzi, il vin-
citore assoluto dei giovani, il suo 
‘cuore di mamma’ batteva per Mi-
caela. E fra i big, augura ogni bene 
a Nathalie, concorrente dell’ultima 
edizione di ‘X Factor’, la stessa in 
cui Anna faceva il giudice.

Festival di Sanremo 2011: Anna Tatangelo
un po’ Lady Tata e un po’ Sora Tata
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accio volentieri un com-
mento finale su quella che 
è stata l’attività del Pala-
fiori curata dall’estroso 

personaggio che è Paolo Alberti 
che, così, entra a far parte del 
mondo dello show business. Per lui 
un lavoro certamente diverso dal 
consueto e, per certi aspetti, fati-
coso per un operatore che si muove 
meglio nell’ambiente scolastico, es-
sendo lui uomo di “scuola”. Cata-
pultato in questo ambiente Alberti si 
è ritrovato a gestire una grande ope-
razione che lo ha visto, comunque, 
adoperarsi nel modo migliore. Ve-
der passare migliaia di persone che 
hanno visitato il Palafiori e quella 
bellissima Mostra che raccontava 
la storia della musica a partire dai 
primi dell’ottoceneto, è stato entu-
siamante e pieno di soddisfazioni. 
Il Palafiori è una struttura straor-
dinaria che non ha ancora trovato 
la sua giusta collocazione e il modo 
migliore per usufruirne. Una set-
timana di Festival non basta certo 
per far capire quanto e cosa si po-
trebbe fare e non soltanto in questo 
periodo. In una settimana Alberti ha 
organizzato tutta una serie di inizia-
tive che hanno portato all’interno 
del Palafiori alcune migliaia di vi-
sitatori entusiasti di poter assistere 
ai vari spettacoli proposti, con tanti 
personaggi popolari e di ogni ca-
tegorie musicali: dai più giovani a 
quelli degli anni ‘70. Tutti i protago-
nisti che si sono avvicendati hanno 
esaltato la folla che gremiva il Pa-
lafiori. Un bilancio quindi del tutto 
positivo.

i.m.

A destra, in visita al Palafiori 
il Ministro delle Politiche
Giovanili Giorgia Meloni
che ha riscosso un  buon
successo incontrando
i giovani artisti in concorso.
Con lei Paolo Alberti
organizzatore e patron
del Palafiori per questa
edizione del Festival.

Sotto, Nadia Bengala
presentatrice ufficiale
della premiazione
del concorso canoro
Sanremo Expo Music.

A sinistra, la coppia
di clown presenti
al Palafiori e che
rappresentavano l’aspetto
artistico di villa Grock
di Imperia sede ufficiale,
tra l’altro, del GEF.

Sotto a sinistra, il gruppo
dei giovani artisti
del concorso canoro.

In basso, Gianni Morandi
in visita allo stand
della Polizia di stato.

A lato, Umberto Maggi
chitarrista dei Nomadi
nonché produttore
discografico presente
al Palafiori in qualità
di organizzatore.

A destra, il gruppo musicale 
“I Nabusa” che ha vinto
il concorso Sanremo
Expo Music 2010.

F

Si chiude con un bilancio
positivo il Palafiori Expo Music
Sanremo di Paolo Alberti
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21-22-23 luglio 2011

Comune di
San Michele 
al Tagliamento

6º Festival Nazionale dei

SoSia d,italia
vi presentiamo il programma per il:

CITTà di 
porTogruaro

CITTà di 
Caorle

by
Er
vi
n

Giovedì 21 luglio a Caorle
ORE 21.00: Prima Serata in Piazza Matteotti

Venerdì 22 luglio a Portogruaro
ORE 21.00: Seconda Serata in Piazza della Repubblica

Sabato 23 luglio a Bibione
ORE 21.00: Serata Finale in Piazza Fontana

www.fest ivaldeisosia . i t

presenteranno la serata: 
Stefania Falanga e Moreno Morello

la vita è un dono, donala agli altri

la vita è un dono, donala agli altri

2010

La vita è un dono,
donaLa agLi aLtri.

aviS CoMunaLi dEL MandaMEnto di Portogruaro

2010

La vita è un dono,
donaLa agLi aLtri.

aviS CoMunaLi dEL MandaMEnto di Portogruaro
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eri sera, 18 febbraio, nei locali 
del Victory Morgana,  il suc-
cesso della Calabria che pre-
mia le eccellenze. Già, dalle ore 

20 la gente ha iniziato ad accalcarsi   
davanti alle porte d’ingresso. I tavoli 
apparecchiati con sobria eleganza. 
Un parterre di ospiti illustri e... tanti, 
tanti invitati. La settima edizione  
del premio SanremOn è stato un 
vero trionfo! La serata ha avuto ini-
zio, con la coreografia, ispirata dai 
successi di Michael Jackson, delle 
ballerine di domenica in “Belle, ma 
Belle. La cena, organizzata per l’oc-
casione, è risultata un vero tripudio 
di sapori ed odori della cucina ti-
pica calabrese, accompagnati dal 
miglior vino di Cirò. Tutto rigorosa-
mente Calabrese doc. Presentatore 
dell’ambito riconoscimento,  Mas-
simo Proietto, ormai da anni  volto 
noto di rai uno. A salire sul palco per 
ritirare  il simbolo della serata cre-
ato appositamente per l’occasione 
dal maestro orafo Gerardo Sacco, 
l’Assessore alle  attività produttive 
della Regione Calabria Antonio Ca-
ridi, l’imprenditore calabrese Rino 
Buscema, il cantautore genovese 

Francesco Baccini e Dante Ren-
zini, ambasciatore della cultura eno-
gastronomica nel mondo. Ad allie-
tare la serata  con della buona mu-
sica  i Jalisse vincitori del Festival di 
Sanremo 1997. Molti gli ospiti illu-
stri della politica calabrese, il  presi-
dente della Unioncamere  Calabria, 
Roberto Fortunato Salerno, l’asses-

sore allo spettacolo del comune di 
Crotone Mario Megna, il funzio-
nario  del comune di Sanremo An-
tonio Torcasso, l’assessore  del co-
mune di Sanremo Ballestra. E poi 
il produttore vinicolo Senatore, die-
tro le quinte hair stilylist crotonese 
Rino Oppido,il rappresentante della 
bibita analcolica YUdrink Sergio 

Lerro. Tra le guess stars, le ragazze 
di radio rai: Laura Freddi,Aarianna 
Ciampoli, Giorgia Luzzi  ed il bello 
di “ cento vetrine” Raffaello Balzo. 
Testimonial dell’evento, diretta-
mente da Zelig il comico Franco 
Neri, che ha intrattenuto il pub-
blico con esilaranti performance. In-
somma, una serata dedicata alla Ca-

labria che produce e che lavora per 
l’eccellenza ottimamente riuscita, 
anche quest’anno Acs (associazione 
centro spettacolo della provincia di 
Crotone) e la Regione Calabria pa-
trocinanti della VII edizione del pre-
mio SanremOn, possono ritenersi  
soddisfatti. Ecco, la Calabria d’ec-
cellenza... è tutta un’altra  musica!

La grande festa della Regione Calabria
Ieri sera al Victory Morgana Bay Massimo Proietto ha presentato
la conclusione della settimana festivaliera dedicata alla Calabria

A destra, Radio Rai
Laura Freddi, Giorgia Luzi, 
Arianna Ciampoli
al Gran Gala del SanremOn.

Sotto, “Le belle ma belle”
da Domenica In
al SanremOn.

Al centro, il cantautore
crotonese Simone Buscema 
al Gran Gala della Calabria.

Alla destra, Jalisse
già vincitori di Sanremo 1997.

I

di Stefania GALLO

Con Roberto Fortunato Salerno 
(nella foto), presidente della CCIAA 
di Crotone e di Unioncamere Cala-
bria, abbiamo analizzato la situa-
zione che vive il territorio crotonese 
cercando di capire se ci sono mar-
gini per la ripresa economica. 
“Viviamo purtroppo in un contesto 
di crisi mondiale che si riversa e si 
avverte ancora di più nei territori de-
boli aggravando le conseguenze di 
una situazione già critica. Ma più 
che analizzare questo momento di 
difficoltà è importante capire come 
bisogna uscire dalla crisi: in que-
sto Crotone, ha delle opportunità 
straordinarie rispetto ad altri terri-
tori, legate proprio alle sue “materie 
prime”, che sono 260 giorni di sole 
all’anno, un mare invidiabile, un 
grande patrimonio storico e archeo-
logico, e Pitagora, che ci dovrebbe 
aiutare e spronare in tutto quello 
che fino a adesso non abbiamo sa-

puto fare.
Su che cosa si dovrebbe puntare per 
rilanciare la nostra economia?
“Senza dubbio dalla rete infrastrut-
turale, partendo nello specifico 
già dall’esistente, cioè aeroporto 
e porto. È con questa convinzione 
che la CCIAA ha acquisito la mag-
gioranza della società Aeroporto 
Sant’Anna, perché è grazie all’ae-
roporto che ci si può collegare al 
mondo intero”. 
La SS 106 non merita la stessa at-
tenzione?
Tutt’altro, ma la SS 106 presenta 
una situazione diversa. Per molti 
versi il problema è più serio e di più 
difficile risoluzione: occorrono fi-
nanziamenti ingenti per farla diven-
tare addirittura una superstrada, an-
che solo per arrivare a Bari. La por-
tata dell’investimento è a dir poco 
considerevole.
Fondamentale in questa direzione è 
la volontà politica che deve vedere 
però il coinvolgimento di tutti i sin-
daci dei comuni interessati che do-
vrebbero investire il Governo, ri-
chiamandolo al dovere di colle-
gare tra di loro le città in sicurezza. 
Quello che era solo un problema, 
infatti, è ora diventato un diritto. La 
questione però non è mai stata af-
frontata con la dovuta serietà e de-
terminazione.
Numerose sono le attività che sten-

tano e sono costrette a chiudere bat-
tenti. Come si può evitare questa 
che è divenuta ormai una tendenza?
Oggi è importante aprire attività, 
ma come? È fondamentale prima 
di tutto fotografare il territorio, cer-
cando di capire di cosa si ha vera-
mente bisogno, qual è la reale do-
manda, per individuare il settore in 
cui avviare una nuova attività. La 
CCIAA in questo offre uno stru-
mento importante, Polos, un rap-
porto annuale sull’economia lo-
cale che aiuta nell’individuazione 
delle reali priorità di intervento per 
far uscire il nostro territorio dall’iso-
lamento in cui si trova. Purtroppo 
però  manca spesso la capacità di fo-
tografare il contesto in cui viviamo 
e si ha la presunzione di avere un 
guadagno immediato. Bisogna in-
vece operare secondo un business 
plan, simulando, in via preventiva, 
gli effetti economici, finanziari e pa-
trimoniali di possibili decisioni d’in-
vestimento, per capire anche i mar-
gini e i tempi di un eventuale guada-
gno. Per rimanere a galla nelle varie 
attività, comunque, è necessario te-
nere alta la qualità dei servizi e dei 
prodotti offerti.
Cosa pensa dei giovani che per 
mancanza di lavoro aprono nuove 
attività, sono intraprendenti o sprov-
veduti?
Assolutamente intraprendenti e at-

tenti. C’è bisogno di giovani che si 
rimbocchino le maniche per deter-
minare il proprio futuro. La cosa 
che mi fa più paura in questa città, 
oggi, è la rassegnazione. Vedo gente 
che non riesce a ribellarsi alle circo-
stanze e subisce apaticamente il de-
clino della città.
Per rilanciare il territorio la CCIAA 
ha puntato sull’aeroporto. Gli altri 
Enti su cosa dovrebbero puntare?
Sono convinto che una città come 
Crotone col federalismo potrebbe 
avere diversi vantaggi: sfruttando 
al meglio le proprie ricchezze, in-
fatti, si potrebbe aumentare il nostro 
Pil (prodotto interno lordo) senza 
troppe difficoltà.
Si potrebbe puntare sulle estrazioni 
di gas, sul fatto che Crotone è il 
ponte naturale che collega la Cala-
bria al Corridoio VIII, e poi ancora 
sull’archeologia, sul mare, sulla 
montagna. Tutto questo potrebbe si-
gnificare veramente la svolta se solo 
le istituzioni fossero più determinate 
nel raggiungimento di determinati 
obiettivi.
Lei in passato è stato promotore di 
iniziative che avrebbero dovuto por-
tare al rilancio del turismo a Crotone 
(mi riferisco ad Europaradiso). Cosa 
non è andato?
Oggi possiamo dire che avevamo vi-
sto bene, ma che non c’è stata la vo-
lontà politica di assecondare quello 

che per noi era un progetto di svi-
luppo. Credo infatti che l’area dove 
sarebbe dovuto sorgere il villaggio 
turistico Europaradiso sia stato scel-
leratamente definito ZPS (Zone a 
protezione speciale) dalla Regione 
Calabria per tutelare il parco eolico.
Europaradiso è stata l’unica società 
arrivata a Crotone con soldi propri 
e disposta ad investirli in turismo, 
settore che noi ancora non siamo 
in grado di far decollare, senza affi-
darsi ad agevolazioni come il fondo 

perduto. Quell’investimento era di 
una portata tale che pur essendoci 
la volontà di perseguire l’obiettivo 
non ci si sarebbe potuti affidare al 
singolo sindaco o consigliere. Si sa-
rebbe dovuto investire il Governo 
centrale per avere tutte le garanzie 
necessarie all’insediamento. 
Facendo naufragare il sogno di Eu-
roparadiso si è avuta conferma della 
tendenza calabrese ad avere paura 
dei grandi investimenti. 

Antonietta GIUNGATA

A colloquio con Roberto Fortunato Salerno presidente CCIAA

Ercole Villirillo il “Re del pesce” grande esportatore di ec-
cellenze gastronomiche nel mondo.
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In alto, Vincenzo Mollica,
inviato di Rai Uno,
viene premiato dal
presidente della giuria
Mario Luzzato Fegiz
del Corriere della Sera,
sotto lo sguardo divertito
della blogger Martina Chiella
e il nostro direttore
Ilio Masprone che
ha presentato la serata.

A sinistra, lo scenografo
Gaetano Castelli
ringrazia per aver ricevuto
il premio Dietrolequinte
per i suoi 18 anni di fedeltà
al Festival di Sanremo.
Alla sua destra la giornalista
Alessandra Luti che ha
dato lettura delle
motivazioni dei premiati.

A sinistra, il giornalista
e critico musicale
Marco Molendini
de Il Messaggero che,
nel consegnare il premio
all’ex capo struttura
Rai Mario Maffucci,
gli ricorda i suoi ultimi 4 anni
di grandi successi
che hanno portato
il Festival alla popolarità
internazionale.

Sotto, al pianoforte
la giovane Veronica Rudian
che ha proposto
due sue composizioni 
inedite che faranno
parte del primo CD
che inciderà ai primi
di marzo a Londra.

Sotto da sinistra, il maestro
Freddy Colt mentre
accompagna la cantante
maltese Ira Losco che
ha presentato due brani
riscuotendo interesse

anche da parte della
stampa specializzata.

Al centro, Caterina Bergo
solista dell’Orchestra
Sinfonica di Sanremo.

In alto, Mario Luzzato Fegiz
mentre intervista
la premiata Simona Ercolani
capo degli autori
del Festival di Sanremo
edizione 2011. Sotto, la collega

inviata de La Stampa
Marinella Venegoni
(componente della giuria)
in un cordiale abbraccio
con il premiato
Walter Vacchino
titolare del teatro Ariston.

rchiviato il Festival 
numero 61, si pensa 
già al prossimo con o 
senza il quintetto che 

ha presentato con grande successo 
quest’ultima grandiosa edizione. 
Tra gli avvenimenti di questa set-
timana, che vale la pena ricordare, 
il Gran Galà del Festival è stato si-
curamente l’evento collaterale più 
chic del Festival e non siamo noi 
a dirlo, che lo abbiamo organiz-
zato, ma tutti i 220 ospiti che lunedì 
scorso vi hanno partecipato per as-
sistere soprattutto al battesimo della 
prima edizione del premio “Dietro-
lequinte” che ha davvero centrato 
l’obiettivo: consegnare un ricono-
scimento a personaggi che lavorano, 
appunto, dietro le quinte, in questo 
caso del teatro Ariston.
Un’idea inedita del nostro direttore 
Ilio Masprone questo premio, de-
dicato non ad artisti o a personaggi 
popolari ma bensì a quelle persone 
che, pur non apparendo in tv o sui 
media, rappresentano la colonna 
portante di ogni tipo di grande ma-
nifestazione o evento sia musicale 
che cinematografico, teatrale o cul-
turale.
Il Gran Galà del Festival, rigoro-
samente ad inviti, ha avuto i favori 
degli ospiti, della tv e della stampa 
che lo ha raccontato con unanimi 
consensi positivi asserendo che, fi-
nalmente il Festival di Sanremo ha 
avuto un vero Galà, come non acca-
deva da tempo, che si è distinto da 
tutti gli altri eventi che, seppur inte-
ressanti, non hanno avuto lo stesso 
impatto che ha ottenuto la  serata al 
Royal Hotel Sanremo. Il merito va 
anche alla prestigiosa struttura al-
berghiera che è stata davvero l’ide-
ale location per questa manifesta-
zione e il direttore Marco Sarlo, 
soddisfatto per l’esito positivo, ha 
voluto riconfermare la fiducia al no-
stro direttore per l’anno prossimo. 
L’“Unione dei 5 Reali Siti” invece 
ha proposto un menù tipico rea-
lizzato con prodotti eno-gastrono-
mici della terra di Puglia molto ap-
prezzati dagli ospiti: gli antipasti 
serviti durante l’aperitivo hanno ri-
scosso grande successo per il gu-
sto e la varietà; merito dei prodotti 
certamente, ma anche dell’elegante 
preparazione e presentazione della 
squadra delle cucine del Royal Ho-
tel e dell’instancabile Luigi Ferraz-
zano (tra l’altro sosia ufficiale di Ro-

Ricordando
il Premio
Dietrolequinte
e il Gran Galà 
del FestivalA

di Simona DE MELAS
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berto Benigni) che ha coordinato la 
parte enogastronomica con grande 
professionalità e competenza. Per 
l’“Unione dei 5 Reali Siti”, era pre-
sente il Presidente Matteo Silba che, 
a lato, ci spiega la realtà dei 5 siti 
pugliesi e la motivazione che rag-
gruppa i cinque comuni che la com-
pongono.
La sala era addobbata da un “inge-
gnere” della floricoltura sanremese, 
l’ibridatore Tony Marchese il quale, 
oltre ad aver offerto i fiori per i raf-
finatissimi “centro tavola” composti 
da rose rosse e orchidee bianche, ha 
omaggiato le Signore presenti con 
la Rosa di San Valentino.
Hanno aderito all’invito ed erano 
presenti al Gala autorità militari alle 
quali Ilio Masprone vuole rivolgere 
un ringraziamento particolare; in-
fatti aver avuto ospiti l’Arma dei Ca-
rabinieri, della Polizia di Stato, della 
Guardia di Finanza e della Capita-
neria di Porto, Masprone lo consi-
dera un onore ma anche la consacra-
zione della serietà della manifesta-
zione, così come la presenza di due 
Assessori del Comune di Sanremo 

che si sono resi conto che il Galà è 
stato un “valore aggiunto” impor-
tante per il Festival. Sul “ritorno” 
di un vero Galà, com’era una volta 
il Galà della Stampa, ci contavano 
soprattutto i colleghi Inviati Spe-
ciali molti dei quali hanno parteci-
pato con entusiasmo auspicando la 
continuità; tra gli altri Aldo De Luca 
e Marco Molendini de Il Messag-
gero, Leonardo Metalli di Rai Uno, 
Teresa Marchesi di Rai Tre, oltre na-
turalmente ai protagonisti della giu-
ria a cominciare da Mario Luzzato 
Fegiz del Corriere della Sera, Mari-
nella Venegoni de La Stampa, An-
gela Calvini de L’Avvenire e Dario 

Salvatori di Rai Uno. Certo il pre-
stigio acquisito è dovuto soprattutto 
alla scelta dei personaggi premiati in 
quanto nomi come Mario Maffucci, 
Simona Ercolani, Vincenzo Mol-
lica, Gaetano Castelli e Walter Vac-
chino, sono tra i più significativi nel 
panorama del “Dietrolequinte” del 
Festival.
A sostenere l’iniziativa alcuni spon-
sor di assoluto prestigio che  hanno 
contribuito al successo della mani-
festazione come ad esempio ENEL 
energia e la Regione Puglia con la 
Provincia di Foggia e “l’Unione dei 
5 Reali Siti” composti dai Comuni 
di Carapelle, Ordona, Orta Nova, 

Ricordando il premio      “Dietrolequinte”
e il Gran Galà del Festival

A destra, le 4 Miss
Noemi Giangrande,
Greta Grossi, di Sanremo,
Ludovica Colombotto Rosso
e Irene Giovani posano
per i fotografi con 
pellicce dello stilista
Carlo Ramello di Monte-Carlo.

Sotto, l’improvvisa visita
di Piero Chiambretti
guardato a vista
dalla sua guardia del corpo.

A sinistra al centro,
l’ibridatore sanremese
Tony Marchese che
ha offerto a tutte le Signore
presenti una rosa per
San Valentino, in compagnia
di una Miss presente
alla serata.

A sinistra, le Miss con
uno degli alti ufficiali
ospiti del Gala.

Al lato, ancora la nostra
blogger Martina Chiella
e alle sue spalle un altro
gruppo di ufficiali.
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Ricordando il premio      “Dietrolequinte”
e il Gran Galà del Festival

Il Presidente Matteo Silba, prima 
di rispondere alla domanda, porge 
il saluto suo personale e di tutti i 
Sindaci della Unione rappresen-
tata dai Comuni di Stornara, Stor-
narella, Orta Nova, Carapelle e Or-
dona a tutti i presenti in sala ed un 
ringraziamento particolare agli or-
ganizzatori della bella manifesta-
zione Dott. Ilio Masprone e Luigi 
Ferrazzano  per avergli rivolto l’in-
vito e data l’occasione per essere ivi 
presente. E al concittadino Ferraz-
zano, vorrei fare un rigraziamento 
particolare, per il lavoro svolto per 
promuovere il nostro territorio oltre 
che a San Remo, anche in altre oc-
casioni, come il (il festival dei Sosia) 
dove lui ci rappresenta in qualità di 
direttore artsico.  La  6° edizione che 
come ogni anno si svolgerà nella 
città di Bibione quest’anno vedrà 
come presidente di giuria  il grande 
Dario Salvatori, un presentatore di 
grande prestigio come Moreno Mo-
rello ,e Stefania Falanga  che in-

sieme al  cordinatore dei sosia   Er-
vino Drigo  formano una bella squa-
dra che non sarà quella di Gianni 
Morandi ma insomma.
Tornando alla domanda, l’Unione 
dei Cinque Reali Siti è una Unione 
di Comuni, di cinque Comuni e 
quindi un Ente sovra comunale le-
galmente riconosciuto.
Il nome ci riporta un po’ alle no-
stre radici, quando i territori dei Cin-
que Comuni erano territori di caccia 
dell’imperatore Federico II di Sve-
via e per tale motivo presero il nome 
di Reali Siti.
L’Unione nasce, dopo anni di lavoro 
da parte dei Sindaci dei Cinque Co-
muni, con degli obiettivi ben precisi. 
Tutti penserete ai famosi risparmi 
sulla spesa pubblica nell’eroga-
zione dei servizi al cittadino. E que-
sto è vero, ma lo scopo principale è 
il bene e la tutela del territorio.
Infatti obiettivi primari sono rap-
presentati dalla tutela ambientale 
mirata ad uno sviluppo sostenibile 

del territorio e questo un obiettivo 
importante ove i Comuni singolar-
mente non riescono a produrre risul-
tati e soprattutto dallo sviluppo so-

cio - economico del territorio.
Tante sono le potenzialità e le ec-
cellenze del nostro territorio, la cui 
vocazione è prevalentemente agri-

cola e con una grande tradizione in 
campo enogastronomico con dei 
piatti che in una piccolissima parte  
sono stati preparati  e scelti accura-
tamente dagli  organizzatori, e chef 
della puglia occasionalmente per 
la cena offerta dalla regione puglia 
provincia e i comuni dei cinque re-
ali siti per allietare i nostri palati con 
prodotti tipici del nostro territorio  
con la speranza che siano di gradi-
mento tutti gli intervenuti. A que-
sto si aggiunge l’archeologia che è 
una potenzialità del nostro territorio 
ed in particolare del Comune di Or-
dona.
Il nostro obiettivo è quello di cre-
are opportunità e questa vetrina 
che viene offerta dal Festival di San 
Remo e ci vede qui presenti per il 
secondo anno consecutivo è un im-
portante risultato raggiunto a livello 
di immagine, di promozione e per-
ché no di opportunità per il  nostro 
territorio, risultato che singolar-
mente i Comuni piccoli come i no-

stri difficilmente avrebbero potuto 
ottenere.
Come si può ben capire, la compa-
gine dell’Unione è formata dai Sin-
daci dei Cinque Comuni i quali, nel 
rispetto delle proprie indipendenze 
amministrative, appartenenze politi-
che e delle proprie ideologie in sede 
di Unione hanno deciso di avere un 
unico obiettivo: i cittadini ed il ter-
ritorio dell’Unione dei Comuni dei 
Cinque Reali Siti.
Il nostro territorio si trova ai piedi 
del Gargano a ridosso di un per-
cosso turistico religioso che va da S. 
Giovanni Rotondo luogo di culto di 
San Pio da Pietrelcina (Padre Pio) a 
Monte S. Angelo luogo di culto di 
S. Michele Arcangelo con la grotta 
scavata nella roccia e tra Foggia e 
Carapelle la madonna nera dell’In-
coronata.
Pertanto l’invito è rivolto a tutti di vi-
sitare il nostro territorio, di soggior-
nare ed assaporare le nostre varie-
gate specialità enograstronomiche.

Matteo Silba, Presidente dell’Unione dei Cinque Reali Siti

Stornare e Stornarella. Un ringra-
ziamento particolare al giornalista 
Fausto Taverniti che si è adoperato 
come P.R. per la riuscita dell’evento; 
suo il merito se erano presenti alcuni 
alti dirigenti della Rai ed in partico-
lare Marco Simeon responsabile 
istituzionale dell’Ente televisivo di 
Stato.
La serata ha avuto anche un mo-
mento di “colore” per la presenza 
di due finaliste del concorso Miss 
”Eva 3000” e Miss” Vip” Festival 
Sanremo 2011; Ludovica Colom-
botto-Rosso di Torino e la studen-
tessa Greta Grossi di Sanremo, ma 
erano presenti anche le due Miss 

in carica 2010: Miss “VIP” Irene 
Giovani e Miss” Eva 3000” Noemi 
Giangrande, presentate da Luciano 
Castro P.R. del Gruppo Editoriale 
Piscopo.
Ottime le prestazioni artistiche 
dell’arpista Caterina BERGO, della 
Sinfonica di Sanremo, che ha ac-
compagnato musicalmente la cena, 
e dela rivelazione di Bordighera, Ve-
ronica RUDIAN che al pianoforte 
ha eseguito due brani inediti da lei 
composti. Sentiremo presto parlare 
di questa giovane compositrice che 
ai primi di marzo firmerà a Londra 
il suo primo contratto con la casa di-
scografica di Sally Mc Cartney (fi-

glia di Paul) per la quale inciderà un 
primo CD contenente 12 suoi pezzi 
inediti. In seguito è stata molto ap-
prezzata la perfetta performance 
della cantante pop internazionale 
Ira LOSCO, così come il maestro 
Freddy Colt e il suo Swing Quintet 
con un  genere musicale che ricorda 
gli anni ’50. Tutti questi artisti, coor-
dinati dal direttore artistico Angelo 
Giacobbe, prima di entrare in scena 
sono passati dalle mani dello stilista 
dei capelli Aldo Cassarino che li ha 
preparati alla serata regalando loro 
un look personalizzato.

Simona DE MELAS

Da sinistra: Dario Salvatori, componente della giuria del premio, 
con Luigi Ferrazzano (sosia ufficiale di Roberto Benigni) organiz-
zatore del catering pugliese; sotto lo stilista Carlo Ramello con 
Martina Chiella, alle spalle Alberto Righini della Flash Model.
Al centro, lo stilista dei capelli Aldo Cassarino mentre pettina la 
giovane pianista Veronica Rudian.
Sotto, ancora Carlo Ramello con il giornalista Roberto Basso di-
rettore de L’eco della Riviera; in basso, l’arpista Caterina Bergo 
con l’inviato di Rai Uno ludovico Metalli, alle loro spalle l’impren-
ditore nonché organizzatore del Festival dei Cantanti Sosia, Er-
vino Drigo di Bibione.

Matteo Silba intervistato da Ilio Masprone.
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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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