
omani, ancora una 
volta, si ritroveranno 
davanti ad un Giu-
dice del Tribunale 

di Sanremo. Possibile una defini-
zione amichevole. La storia di que-
sti due personaggi “amici-nemici” 
va avanti da circa 40 anni. Tanto è 
il tempo che si conoscono, tanto è 
il tempo che – in un modo o nell’al-
tro – si frequentano. O si frequen-
tavano, almeno durante l’estate, 
quando i due si ritrovano, malgrado 
tutto (e ancora oggi), sulla spiaggia 
del Gran Hotel del Mare di Bordi-
ghera per trascorrere un paio di set-
timane di vacanze, ognuno in com-
pagnia dei propri amici o parenti. 
E tra questi, chi scrive, è uno dei 
“compagni” di queste loro vacanze 
perché frequenta la stessa spiaggia. 
Ma che è stato, molte volte, media-
tore di situazioni anche imbaraz-
zanti, ma mai fuori dalle righe. Su 

quanto stiamo leggendo dai giornali 
o dai verbali a cui abbiamo avuto 
accesso, va detto subito che si è un 
po’ esagerato sia da una parte che 
dall’altra. I fatti non sono stati rac-
contati come avrebbero dovuto es-
sere, ma le motivazioni vanno ricer-
cate sull’accusa e sulla difesa per-
ché è ovvio che i singoli legali fanno 
la loro parte. Soprattutto quando 
uno dei due personaggi porta un 
nome così eclatante. In sintesi, vi-
sta la “convivenza” di tutti questi 
anni, e vista l’amicizia con tutti e 
due i nostri protagonisti, la verità, 
anche qui, va detto, che sta a metà 
strada. L’accusa afferma che il pa-
parazzo Pepè era sempre troppo in-
sistente e disturbava spesso e volen-
tieri il “molleggiato” al fine di ri-
trarlo per portare a casa il fatidico 
“servizio” da vedere ai settimanali 
smaniosi di gossip estivo; dall’al-

Anteprima Festival
con il Premio 
DietreleQuinte
Al Gran Gala del Festival è seguita, ieri sera, la consegna
dei riconoscimenti con gran spettacolo finale
del cantautore piemontese Giorgio Conte e il gruppo 
musicale “Le Rivoltelle”. A presentare la serata
dal Tg1 Leonardo Metalli. I premiati: Caterina Caselli, 
Mario Luzzatto Fegiz, Peppe Vessicchio, Lucio Presta e 
Giancarlo Bigazzi. La giuria era presieduta da Marinella 
Venegoni de “La Stampa”

a Città dei Fiori spalanca 
per la 62° volta le sue porte 
all’evento musicale per ec-
cellenza: il Festival della 

Canzone. Padrona di casa come 
sempre Rai Uno, rete ammiraglia 
che l’anno scorso ha toccato il tetto 

l secondo disco è sempre il più 
difficile nella carriera di un’arti-
sta. Figuriamoci il secondo Fe-
stival, quando il primo ha stabi-

lito il record di ascolti degli ultimi 
anni. Roba da far tremare i polsi al 
più scafato dei conduttori, persino 
a un mostro sacro come Morandi, 
serafico quando nelle interviste di-
chiara che ripete volentieri l’espe-
rienza perché l’anno scorso si è di-
vertito, ma ben deciso a bissare il 
successo ripetendo pari pari la ma-
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Basilicata
in Festival

Il messaggio 
del Presidente 
della Regione
Vito De Filippo

Morandi e Celentano
il Festival siamo  noi...

Adriano e Pepè, 
una storia che dura da 40 anni

inalmente il Festival è ar-
rivato e, al di là dei conte-
nuti musicali e delle clas-
siche “polemiche di cir-

costanza” si vedrà se troverà con-
ferma la voce circolata in città nella 
settimana scorsa già che ha allar-
mato i commercianti di Sanremo. 
Tra gli esercenti della città dei fiori, 
infatti, si è parla con una certa insi-
stenza di un blitz della Guardia di 
Finanza durante la questa settimana 
festivaliera. Una sorta di riedizione 
di quanto già accaduto a Cortina 
prima e a Roma poi. Le Fiamme 
Gialle, sotto l’impulso del Governo 
Monti, hanno cominciato tutta una 

per questa ragione che 
non ci si deve meravi-
gliare quando si scate-
nano le solite, inutili, ste-

rili e a volte puerili polemiche festi-
valiere. Anche l’edizione del 2012 
(e non poteva essere diversamente) 
ha regalato il solito corollario di “a-
ria fritta”, che svanirà con la con-

di Romano LUPI

Servizio a pag. 4

di Simona DE MELAS

di Enrica GUIDOTTI
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Sanremo apre al 62° 
Festival della
Canzone Italiana
E dall’Ariston
sorprese e timori
per quello che 
potrebbe accadere 
con la presenza
di Adriano Celentano

Morandi bis 
La scommessa
Cast sgonfiotto
ma un asso nella
manica che promette 
grandi ascolti 

Guardia
di Finanza
in arrivo? 
Tremano
i Commercianti

L’Italia è 
uno strano 
Paese

Intanto il “Paparazzo” ieri ha inaugurato una mostra di sue foto-
grafie dedicate a Celentano all’Hotel Morandi (Ingresso libero).

Autoscatto di Pepé con Celentano.

ul  palco del Teatro Ari-
ston di Sanremo sfilerà 
quest’anno un pezzo della 
Basilicata migliore. Le 

luci della ribalta della 62° edizione 
del  Festival della Canzone Italiana 
si accenderanno su due grandi arti-
sti, Rocco Papaleo e Arisa, nei quali 

i lucani si riconoscono per la so-
brietà dei loro atteggiamenti, ma an-
che per la tenacia e la grande forza 
di carattere di cui essi sono quotidia-
namente testimoni.
Da lucano, avverto un pizzico di 
orgoglio per questo filo rosso che 
ci lega alla più prestigiosa compe-
tizione canora italiana, seguita da 
milioni di telespettatori in tutto il 

S
Un percorso lungo un mese che si è concluso con la scelta dei 6 giovani ar-
tisti che, insieme ai 2 vincitori di Areasanremo, partecipano al Festival nella 
sezione SanremoSocial.                                                          Segue a pag. 4

I finalisti di SANREMOSOCIAL
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clusione stessa del Festival. Questa 
volta, a tener banco, è stato soprat-
tutto il cachet di Adriano Celentano. 
Una polemica, nata in ambito poli-
tico (soprattutto tra esponenti del 
centro destra), figlia di una certa i-
pocrisia. Sembra quasi che in Ita-
lia le critiche sui compensi (rivolte 
sempre da pulpiti che non dovreb-
bero permettersi di farle) per le par-
tecipazioni artistiche investano solo 
Celentano, Benigni e Beppe Grillo. 
L’anno scorso, nessuno tra que-
sti falsi moralisti, ha tuonato con-
tro i 200mila euro elargiti a un Andy 
Garcia, protagonista di una scialba 
performance. Così come non sono 
state presentate interrogazioni par-
lamentari per conoscere il reale am-
montare del compenso elargito a un 
bollitissimo Robert De Niro intervi-
stato (niente popò di meno che) da 
Elisabetta Canalis. Certo quest’ul-
tima partecipazione ci ha regalato 
un indimenticabile momento di te-
levisione con Morandi che ha detto 
alla Canalis di chiedere a De Niro 
come si diceva in inglese Taxi Dri-
ver e le che gli ha risposto: «Taxi 
Driver!». Ma simili gaffe si possono 

anche fare a gratis… In compenso, 
anche l’anno scorso, non sono man-
cate le polemiche sul compenso di 
Benigni (circa 500mila euro tra e-
quamente divisi tra lui con il mana-
ger), il quale sfoderando quasi un 
ora di monologo (esclusivamente 
concepito per celebrare a Sanremo 
i 150 anni dell’Unità d’Italia) è 
stato capace di incollare davanti al 
televisore 19milioni di spettatori. E 
poco importa se i suoi 250mila euro 
sono stati dati in beneficenza. Pole-
miche ad personam, sarebbe il caso 
di dire.
Già perché non chi le fa ha il co-
raggio di dire che il problema non 
è quanto si dà, ma a chi. La verità è 
che determinate questioni si tirano 
in ballo quando c’è di mezzo un o-
spite particolarmente scomodo, un 
ospite che potrebbe usare il Festi-
val per trattare argomenti poco gra-
diti alle alte sfere della politica. In 
questi casi, poi, si dicono tante men-
zogne. Per suscitare l’indignazione 
delle menti più semplici si sostiene 
che la Rai usi i soldi del canone per 
pagare Celentano, Benigni o chi per 
loro: nulla di più falso. I loro com-
pensi sono determinati dalla quanto 
elargito dagli sponsor che sono di-
sposti a pagare fiori di milioni di 
Euro la pubblicità, fior di milioni 
resi possibili dalla presenza di arti-
sti come Celentano. Se si ritengono 
immorali certe cifre, bisogna met-
tere in discussione tutto il sistema 
e non solo singoli casi. Il problema 
è che, generalmente, chi alza questi 
polveroni è un accanito sostenitore 
di questo sistema.

r.l.

tra la difesa afferma che “l’inci-
dente” fu provocato proprio a se-
guito di queste continue “molestie” 
e che il maldestro strattone che Pepè 
subì da Celentano, durante un liti-
gio quasi amichevole, gli provocò 
una frattura alla spalla. Il tutto na-
sce dalla solita e consueta richiesta 
all’inizio della vacanza quando A-
driano prendeva ogni anno la deci-
sione di darsi disponibile verso Pepé 
una mezz’ora, e poi non sentirsi più 
obbligato a continuare in questa di-
sponibilità. Quindi gli diceva: “Ok, 
però poi mi lasci in pace per il resto 
della vacanza e non ti fai più vedere 
con la macchina fotografica.” E la 
questione durò per anni, più o meno 
con l’impegno e il rispetto di tutti e 

due, finché due anni fa la troppa in-
sistenza di Pepé  in  quel giorno un 
pò eccessivo, ma anche la poca sen-
sibilità dei due guardia spalle di A-
driano, si accese una forte discus-
sione che degenerò in una lite ver-
bale con strattone finale. Arrivarono 
i Carabinieri impacciati perché si 
trattava di Adriano Celentano, un o-
spite di riguardo, ma dall’altra una 
colluttazione con ferito all’ospe-
dale obbligava i militi all’intervento. 
Venne steso un rapporto, anche cli-
nico, e da lì iniziò la “battaglia giu-
diziaria” con richieste di danni, ac-
cuse, contro accuse non ancora de-
finite. Dopodomani il Giudice do-
vrebbe stabilire, dopo aver sentito il 
cantante, se procedere ma nel frat-

tempo sperare che i due contendenti 
possano trovare un accordo. Certo 
il clamore del momento e la pre-
senza al Festival di Celentano, pro-
vocheranno altre reazioni ma, a sen-
tire Pepè, per lui la questione si po-
trebbe chiudere anche subito. La ri-
chiesta per danni è stata quasi una 
formalità dettata dall’avvocato, per-
ché Pepé non è mai stato un venale. 
Anzi, siamo convinti che se si arri-
vasse ad una trattativa  non  sarebbe 
di tipo economico, ma morale. E il 
“paparazzo” si potrebbe “accon-
tentare” magari di un Servizio po-
sato, come di dice in gergo giornali-
stico, e la cosa potrebbe finire lì. Ma 
come la prenderebbe Claudia Mori, 
più che Adriano, una eventuale de-
finizione amichevole? Questo è l’o-
stacolo maggiore.

i.m.

d’ascolto di 12 milioni di spettatori 
nella media serale della cinque lun-
ghe notti. Anche quest’anno si tratta 
di una competizione che tratterà di 
canzoni “inedite” interpretate da 14 
grandi artisti individuati secondo cri-
teri di contemporaneità, fama e va-
lore riconosciuti; mentre una com-
petizione con canzoni “edite”, prese 
tra canzoni famose della musica ita-
liana conosciute nel mondo in ver-
sioni internazionali e interpretate da-
gli stessi 14 artisti in coppia con can-
tanti ospiti internazionali, si svolgerà 
nel corso  della  quarta serata di gio-
vedì 16 quale tributo alla “canzone” 
dal titolo ridondante “Viva l’Italia”. 
Poi ci sarà la finale dell’inedita com-
petizione web SanremoSocial con 
canzoni originali presentate e inter-
pretate da 8 artisti giovani. Per la se-
zione Artisti, nelle prime quattro se-
rate, la suddivisione delle “canzoni-
artisti”, l’ordine di esecuzione in cia-
scuna delle serate e/o i relativi criteri 
saranno determinati dall’organizza-
zione; mentre per la sezione Sanre-
moSocial, nella seconda e terza se-

rata, gli abbinamenti delle “canzoni-
artisti”, nelle varie sessioni ad elimi-
nazione diretta, saranno i risultati dei 
voti del “popolo della rete su Face-
book”; nella quarta serata per la se-
zione SanremoSocial, e nella quinta 
ed ultima serata per la sezione Artisti, 
sarà il sorteggio a determinare l’or-
dine di esecuzione delle “canzoni-ar-
tisti”. Per la seconda volta a presen-
tare il Festival, Gianni Morandi che 
l’anno scorso ha ottenuto un grande 
successo personale; quest’anno si 
avvarrà della collaborazione della 
modella Ivana Mrazova, 19 anni, 
della Repubblica Ceca. Ma la novità 
di questa 62a edizione sarà la pre-
senza sul palco del bravo attore di 
cinema, teatro e tv, il lucano Rocco 
Papaleo interprete del film di grande 
successo “Basilicata Coas to Ciast”: 
un scelta azzardata quest’ultima, da 
parte di Morandi, ma che sicura-
mente susciterà molta curiosità e iro-
nia visto il personaggio. Ma l’aspet-
tativa ancor più interessante sarà la 
presenza del super molleggiato A-
driano Celentano che ha in serbo 

sorprese che faranno tremare i ver-
tici della Rai e molti politici. E per 
garantirsi la totale libertà di espres-
sione Celentano ha promesso che il 
suo cachet lo darà in beneficenza, 
così l’Italia non potrà rinfaccuargli 
niente. Questa scomoda (perché sarà 
scomoda) presenza sul palco dell’A-
riston, molti sono certi che potrebbe 
far cadere questo Governo Tecnico 
prima del previsto, mentre tanti po-
litici avranno lo spunto per andar-
sene definitivamente a casa. Perché 
lo scopo di Adriano è di mandarne 
in pre-pensionamento tanti. Staremo 
a vedere questa sera cosa succederà. 
Tra gli ospiti in questa settimana ve-
dremo Sabrina Ferilli e Alessandro 
Siani, la nuotatrice Federica Pelle-
grini, il ritorno per una sera delle due 
“vallette” Elisabetta Canalis e Belen 
Rodriguez e con i cabarettisti Luca e 
Paolo, il dj Martin Solvec, la comica 
Geppy Cucciari, il violinista David 
Garret con i Nirvana e poi i Cran-
berris.

Simona DE MELAS
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Dalla Prima

serie di perquisizioni a tappeto alla 
ricerca di potenziali evasori fiscali, 
ossia di coloro che, pur avendo un 
tenore di vita da nababbi dichia-
rano redditi da fame. Sanremo, ol-
tre ad esserci evasori tra i residenti, 
è una località che offre, anche ai fo-
restieri, la possibilità di spendere 
molti di quei proventi “in nero”, 
frutto di guadagni illeciti determi-
nati da tasse non pagate. Giocate 
Casinò, seconde case, yatch “par-
cheggiati” nei vari porticcioli se-
minati in quasi tutti i comuni della 
provincia di Imperia, oltre ai clas-
sici scontrini non battuti dai com-
mercianti locali, sarebbero nel mi-
rino della Finanza. Il tutto con la 
possibilità di fornire all’operazione 
un ritorno d’immagine di grande 
impatto, determinato tanto dalla ri-
balta fornita dal Festival comin-
ciato ieri sera, quanto dalla massic-
cia presenza di giornalisti in città. 

Le fiamme gialle, oltre a garantirsi 
un ritorno d’immagine per l’opera-
zione, utilizzerebbero la gran cassa 
mediatica del Festival come monito 
per tutti gli evasori d’Italia. Questa, 
almeno, è la convinzione che hanno 
parecchi commercianti sanremesi 
che, naturalmente, non vogliono 
rendere pubblico il loro nome. Al-
tri esercenti, mostrando un mag-
giore ottimismo rispetto ai quei col-
leghi che vedono come imminente 
il blitz, pensano che questa sia solo 
una voce ad hoc messa in giro per 
spaventarli e costringerli a battere il 
maggior numero di scontrini possi-
bile. Chi sostiene quest’ultima tesi 
rischierà l’azzardo di non rilasciare 
scontrini e fatture? 
In ogni caso se Sanremo, dopo Cor-
tina e Roma, sarà la terza tappa del 
tour anti-evasione delle Fiamme 
Gialle, lo sapremo prestissimo. Per 
il momento restano le voci (o le in-

discrezioni?) messe in giro da qual-
cuno e la paura di chi sente di non 
avere la coscienza a posto con il fi-
sco. Il blitz di Cortina ebbe luogo 
lo scorso 30 dicembre e portò a ri-
sultati e informazioni definite dalle 
stesse fiamme gialle “utili per il re-
cupero dell’evasione”. Eclatante il 
dato relativo alle 251 auto di lusso, 
133 intestate a persone fisiche, 42 
delle quali intestate a persone che 
dichiarano 30mila euro di reddito 
all’anno, mentre altre 16 auto sono 
risultate intestate a contribuenti che, 
negli ultimi due anni, hanno dichia-
rato meno di 50mila euro. Il blitz di 
Roma, avvenuto a metà gennaio, 
invece, ha interessato maggior-
mente gli esercizi commerciali.
Dei 292 controllati, ben a 152 sono 
state contestate violazioni inerenti 
la regolare emissione di documenti 
fiscali. In entrambi i casi il mondo 
politico si è diviso tra chi (soprat-
tutto nel centro-destra) ha gridato 
allo scandalo contro questo “Stato 
di Polizia” e chi, al contrario, ha 
dato il suo plauso a queste opera-
zioni miranti a recuperare tasse, 
mai così vitali per un bilancio dello 
Stato in grave crisi economico. Se 
anche Sanremo dovesse verificarsi 
questa sorta di retata anti-evasione 
la politica italiana è pronta nuova-
mente a dividersi tra chi condanna 
e chi giustifica coloro che non pa-
gano le tasse. Insomma, si tratte-
rebbe di un’ulteriore lacerazione 
dopo quella sul compenso elargito 
alla Rai ad Adriano Celentano...

Romano LUPI

Guardia di Finanza

Strano
paese

Basilicata

Celentano-Pepé

Morandi-Celentano

Morandi-Bis
gica formula acchiappascolti: can-
zoni selezionate attentamente per 
accontentare il pubblico di tutte le 
fasce d’età (ma con un occhio di ri-
guardo per quello dei talent show), 
bellezze in cima all’onda del gossip 
e interventi comici dirompenti. In-
somma, squadra che vince si cam-
bia solo un po’, ma se scorrendo 
l’elenco dei cantanti in gara e de-
gli ospiti coinvolti nei duetti di gio-
vedì sera si capisce che l’obiettivo 
è stato centrato, ben diversa è la si-
tuazione del cast, che rispetto alla 
scorsa edizione appare un po’ sotto-
tono. Intendiamoci, Rocco Papaleo 
è un bravissimo attore che sta giu-
stamente conoscendo una stagione 
di gloria dopo anni di seria gavetta, 
ma difficilmente potrà bucare il vi-
deo con l’irruenza di Luca Bizzarri e 
Paolo Kessisoglu, riconosciuti mat-
tatori dello scorso Festival. Così I-
vana Mrazova, ventenne ceca bel-
lissima ma sconosciuta ai più, che 
prende il posto di due beniamine del 
pubblico italiano come Belen ed E-
lisabetta Canalis. Non è un caso che 
entrambe siano di nuovo state invi-
tate all’Ariston per un ideale pas-
saggio di testimone e un concretis-
simo passaggio televisivo che ga-
rantirà, inutile dirlo, un’impennata 
di ascolti. Stesso dicasi per Luca e 
Paolo, attesi nella seconda serata. 
Due “reti di protezione” stese sotto 
un funambolico esercizio che non si 
preannuncia facile né per Morandi 
né per Gianmarco Mazzi, direttore 

artistico al quarto Festival (“sue” le 
conduzioni di Bonolis, Clerici e di 
Morandi 2011).
Il loro jolly è Adriano Celentano. 
L’idea del cantante asserragliato nel 
suo hotel a vedere il Festival per te-
levisione, pronto ad entrare in scena, 
ma soltanto se gli va e tenendo tutti 
rigorosamente all’oscuro dell’argo-
mento dei suoi interventi, è un colpo 
di genio che terrà il pubblico incol-
lato al televisore. La prova è che il 
Festival non era ancora iniziato e già 
il Molleggiato faceva notizia, prima 
per l’incertezza sulla sua effettiva 
partecipazione, poi per il suo cachet 
devoluto ad Emergency e alle fami-
glie bisognose, poi ancora per il suo 
spot censurato dalla RAI (la pub-
blicità riprendeva una famosissima 
sequenza del programma tv Fan-
tastico 1987, nel quale il cantante 
e conduttore invitava l’audience a 
cambiare canale e ad andare su Ca-
nale 5: un messaggio “autolesioni-
sta”, che secondo i vertici della tele-
visione di Stato avrebbe potuto con-
fondere il pubblico) e in ultimo la ri-
volta delle comparse nel corso delle 
prove sul palco dell’Ariston a causa 
dell’eccessiva meticolosità dello 
showman. Una saga che sta facendo 
un gran bene al Festival e ai suoi a-
scolti. D’altronde cosa aspettarsi da 
uno che  nel 1961 cantò “24.000 
baci” voltando le spalle al pubblico?
E visto che Sanremo qualche volta 
è stato salvato dai ragazzini, per la 
serata di mercoledì Morandi ha vo-

luto I soliti Idioti, a cui l’anno scorso 
è riuscito il miracolo di portare al 
cinema orde di adolescenti, attratti 
dalla loro comicità dissacrante. A 
dirigere le loro “scorrettissime” can-
zoni (prima fra tutte l’immancabile 
“Omosessuale”, tormentone della 
loro sketch comedy) sarà Massimo 
Morini, direttore d’orchestra al suo 
ventiduesimo Festival, ormai di-
ventato un’icona della kermesse. 
Come ogni anno sarà lui il nostro in-
viato nell’impenetrabile green room 
dell’Ariston, il cui “dietro le quinte” 
verrà raccontato ogni giorno ai no-
stri lettori nella sua rubrica “Tempo 
Massimo”.  Non è l’unica esclusiva 
del nostro daily, che ogni giorno 
proporrà curiosità e indiscrezioni 
ed interviste esclusive ai cantanti in 
gara da parte della nostra redazione, 
sguinzagliata per la città per raccon-
tarvi il Festival che vedrete e anche 
quello che non vedrete mai.

Enrica GUIDOTTI

mondo. Modestamente, penso che 
un po’ i lucani se lo meritino, perché  
la scelta fatta da Gianni Morandi e 
dagli organizzatori premia comples-
sivamente l’immagine di un Paese 
e, in particolare, di una Regione del 
Sud che ha molti talenti nel mondo 
del cinema, della canzone e del te-
atro.  Nella mia veste di Presidente 
di Regione, sono poi oltremodo 
soddisfatto di essere ancora oggi 
alla guida di un Ente che ha, a suo 
tempo, creduto sia nel regista-at-
tore Rocco Papaleo e nel suo film 
di successo “Basilicata Coast to Co-
ast”; quanto nella cantante pigno-
lese  Arisa,  allieva tra le più brave, 
nel 2007,  della scuola di perfezio-
namento musicale di Mogol, chia-
mato dalla Regione Basilicata a dar 
vita ad un progetto di formazione 
che negli anni ha consentito a tantis-
simi giovani lucani di far emergere 
la propria vena artistica.  
La Basilicata è presente nella Città 
dei Fiori anche per un’altra impor-
tante occasione: far conoscere i no-
stri prodotti eno-alimentari agli il-
lustri ospiti del Gran Gala del Fe-
stival, unitamente alla seconda edi-
zione del Premio “DietroleQuinte”. 
Mi rammarica non poter essere pre-
sente, ma ritengo che restare in Ba-
silicata, vicino alla mia gente, in 
questo particolare momento, sia in-
dispensabile. Ci saranno giorni mi-
gliori in futuro. In bocca al lupo 
all’evento e al Festival.

Vito DE FILIPPO
Presidente Regione Basilicata

Rocco Papaleo, dalla Basilicata a Sanremo
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Tutti gli interpreti di Sanremo 
Tornano a sorpresa i rinnovati Matia Bazar e per Arisa è la terza volta

Dalla Prima

ome volevasi dimo-
strare, i rumors della vi-
gilia sono stati in gran 
parte confermati, per 

cui i nomi snocciolati durante le set-
timane passate non hanno minima-
mente sorpreso chi aveva seguito 
negli ultimi tempi l’evolversi degli 
eventi che riguardavano l’ufficializ-
zazione degli artisti ammessi a San-
remo. Dunque, da questa sera e fino 
al 18 febbraio si alterneranno sul 
palco dell’Ariston il solito mix fatto 
di inestinguibili dinosauri della mu-
sica di casa nostra alla Matia Bazar, 
a giovani reduci dai vari talent show 
di Raiset (Emma, Noemi, Pierda-
vide Carone), interessanti voci pop-
rock in cerca di nuova visibilità 
dopo un po’ di tempo lontani dai ri-
flettori (Samuele Bersani, Marlene 
Kuntz), figli ‘illustri’ (Irene For-
naciari) e, dulcis in fundo, qualche 
bel nome della tradizione cantauto-
rale italiana come Eugenio Finardi e 
persino Lucio Dalla, che canterà in 
coppia con Carone. Ed eccoli dun-
que i nomi dei 14 cantanti indivi-
duati, come recita pomposamente 
il regolamento, “secondo criteri di 
contemporaneità, fama e valore ri-
conosciuti‘.
Arisa - “La notte”: la (finta) svam-
pita Rosalba Pippa in arte Arisa 
torna a Sanremo fresca dei recenti 
trionfi televisivi di Victor Victoria e 
X Factor 5. L’interprete di Sincerità 
(nel suo piccolo uno dei cult della 
storia recente del Festival) è per la 
terza volta in gara all’Ariston.
Chiara Civello - “Al posto del 

mondo”. Chiara chi??? Gianni Mo-
randi e i suoi sodali estraggono dal 
cilindro un’interprete jazz piutto-
sto apprezzata nel suo ambiente, 
ma del tutto sconosciuta al grande 
pubblico. 36 anni, romana, ha all’at-
tivo tre album cantati per lo più in 
inglese e influenzati dai ritmi della 
bossa nova.
Dolcenera - “Ci vediamo a casa”. 
Quarta partecipazione al Festival di 
Sanremo per Emanuela Trane a.k.a. 
Dolcenera. Sono passati ben nove 
anni dalla vittoria del 2003 nella se-

zione Nuove Proposte con ‘Siamo 
tutti là fuori’ e da allora la cantante 
salentina, che ha collezionato pure 
l’exploit nel reality Music Farm, si 
è confermata come una delle voci 
pop più apprezzate, anche dal punto 
di vista puramente commerciale.
Emma Marrone - “Non è l’in-
ferno”. Se nel 2011 aveva fatto da 
guest star ai Modà per il brano Ar-
riverà, quest’anno la bella Emma fa 
tutto da sola con un pezzo, scritto 
dallo stesso Kekko Silvestre della 
rock band milanese, dai forti conte-

C

nuti sociali. Staremo a vedere…
Eugenio Finardi - “E tu lo chiami 
Dio”. Il raffinato cantautore mila-
nese, alla soglia dei 60 anni, si con-
cede per la terza volta alla platea 
sanremese dopo le apparizioni del 
1985 con ‘Vorrei svegliarti’ e del 
1999 con ‘Amami Lara’.
Francesco Renga - “La tua bel-
lezza”. L’ex leader dei Timoria 
torna a Sanremo dopo il trionfo del 
2005 con ‘Angelo’ ed anche in que-
sta occasione è stato già inserito nel 
ristretto novero dei favoriti: d’al-

tronde se uno dal talento di Renga 
si degna di partecipare al Festival, 
non lo fa solo per un’anonima com-
parsata.
Gigi D’Alessio e Loredana Berté 
- “Respirare”. La prima strana cop-
pia nella lista dei cantanti in gara: il 
nazionalpopolare Gigi D’Alessio 
con la stravagante icona rock della 
musica italiana Loredana Berté. Un 
improbabile duo che, tra la sorpresa 
generale, potrebbe tirar fuori dal ci-
lindro un pezzo accattivante. Li a-
spettiamo con ansia…
Irene Fornaciari - “Il mio grande 
mistero”. Sono lontani i tempi del 
gran rifiuto di Pippo Baudo che 
all’epoca fece andare su tutte le fu-
rie papà Zucchero. La giunonica I-
rene è infatti diventata una presenza 
quasi fissa del Festival di Sanremo e 
quella di quest’anno è la sua prima 
partecipazione come solista nella 

sezione Big, dopo esserci già stata 
nel 2010 insieme ai Nomadi e nel 
2011 come ospite di Davide Van de 
Sfroos.
Marlene Kuntz - “Canzone per un 
figlio”. Dopo il successo degli anni 
’90, nello scorso decennio la rock 
band di Cristiano Godano ha un po’ 
segnato il passo e, allora, cosa c’è di 
meglio di un’opportuna apparizione 
sul seguitissimo palco di Sanremo 
per rinverdire fama e popolarità?
Matia Bazar - “Sei tu”. Sono stati 
l’unica sorpresa della lista ufficiale 
dei cantanti in gara a Sanremo, vi-
sto che le previsioni indicavano al 
loro posto Toto Cutugno. Per i Ma-
tia Bazar, nelle varie formazioni (da 
quella storica con Antonella Rug-
giero e Carlo Marrale alle più re-
centi), si tratta della 12a presenza al 
Festival, dove hanno vinto per ben 
due volte e scritto alcune delle pa-
gine più belle della kermesse ca-
nora. Oggi alla voce c’è la splendida 
Silvia Mezzanotte.
Nina Zilli - “Per sempre”. Siamo 
tutti curiosi di riascoltare l’amma-
liante voce di Nina Zilli che nel 
2010, con ‘L’uomo che amava le 
donne’, ha saputo raccogliere così 
tanti consensi sia di pubblico che di 
critica. Anche lei rientra già tra i fa-
voriti dei bookmaker.
Noemi - “Sono solo parole”. A 
30 anni la rossa (anzi, ex rossa, vi-
sto che si annuncia un rivoluziona-
rio cambio di look) Veronica Sco-
pelliti in arte Noemi cerca la defi-
nitiva consacrazione e, perché no, 
la vittoria finale al Festival di San-
remo, peraltro già sfiorata due anni 
fa ai tempi del singolone ‘Per tutta 
la vita’ (disco di platino).
Pierdavide Carone e Lucio Dalla – 
“Nanì”. L’altra coppia improvvisata 
di Sanremo 2012: il giovane cantau-
tore Pierdavide Carone, probabil-
mente uno dei migliori prodotti in 
assoluto della scuola di Amici, e l’e-
terno cantastorie Lucio Dalla. Cosa 
produrrà questa inedita collabora-
zione? La curiosità è tanta.
Samuele Bersani - “Un pallone”. 
Dopo 12 anni (era il 2000 e il brano 
dell’epoca, Replay, ottenne il Pre-
mio della Critica) Samuele Bersani 
torna a calcare il palco dell’Ariston, 
una presenza che sicuramente sod-
disferà gli appassionati della mu-
sica italiana di qualità. E questo è 
tutto,  ricordiamo che tutti i cantanti 
in gara oltre alla solita competizione 
di brani inediti, concorreranno an-
che nella serata tributo Viva l’Italia! 
(giovedì 16) interpretando brani fa-
mosi della musica italiana insieme 
a un’eterogenea e sorprendente lista 
di cantanti ospiti stranieri di grande 
fama.
Tutto qua e non è poca cosa!

Arriva dalla Basilicata
anche Arisa

di Tiziana DANZO

L’OPINIONE

a suscitato,  durante 
la conferenza stampa 
del mese scorso, la 
dura presa di posi-

zione di Gianni Morandi con-
tro quella parte della politica che 
ha criticato sui giornali e sui so-
cial network il compenso del mol-
leggiato. «I politici parlano male 
degli artisti – ha detto Morandi 
–  per lo scempio che hanno cre-
ato loro. I politici che hanno gri-
dato allo scandalo per il com-
penso di Celentano e hanno chia-

mato in causa l’immoralità, cre-
dono di risolvere in questo modo 
i problemi che la stessa politica 
ha provocato? Forse parlano di 
Celentano solo per apparire sui 
giornali. Non c’è un artista ita-
liano che vale più di Celentano. 
Per me vale il triplo di quello che 
chiede. Chi è che discute Celen-
tano?», ha detto Morandi.  Ha di-
feso la scelta della Rai (e non po-
teva essere diversamente) il diret-
tore artistico del Festival, Mazzi: 
«La soluzione non è gettar fango 
sugli artisti. Dal mondo della po-
litica si devono vergognare di 
quello che hanno detto». La pole-
mica sui compensi, però, si è pla-
cata quando è stata resa ufficia-
lizzata la notizia che il cachet de-
stinato al super ospite verrà, dallo 
stesso, devoluto in beneficenza, 
con Celentano che si farà carico 
delle imposte previste per legge 
(«Una cifra compresa tra i 200 
e il 250mila euro», ha detto Mo-
randi). L’artista donerà quanto 
guadagnato ad alcune famiglie 
sparse in tutta Italia che vivono 
in condizioni di povertà e a uno o 
due ospedali in zone di guerra di 
Emergency. I sindaci in questione 
che indicheranno a quali fami-
glie spetteranno i soldi del molleg-
giato sono: Flavio Tosi (Verona), 
Giuliano Pisapia (Milano), Mat-
teo Renzi (Firenze), Gianni A-
lemanno (Roma), Luigi De Ma-
gistris (Napoli), Michele Emi-
liano (Bari) e Massimo Zedda 
(Cagliari). Nello specifico se il 
compenso sarà di euro 350.000, 
100mila andranno ad un ospe-
dale di Emergency mentre i re-
stanti 250.000 verranno dati a 
13 famiglie. Nel caso di mas-
simo compenso, del totale circa 
200.000 euro verranno devoluti a 
due ospedali e 500.000 euro a 25 
famiglie (circa 20.000 a famiglia). 
Eventuali 50 mila euro in più 
consentiranno di portare a 27 le 
famiglie aiutate. I soliti ben infor-
mati sostengono che Celentano 
sarà presente sul palco dell’Ari-
ston in tutte le serate del Festival.

di Romano LUPI

H

La polemica
sul cachet
di Celentano 
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n gruppo di ascolto 
del Festival di San-
remo nella Sede di 
RAI Basilicata in-

sieme con artisti lucani e un cri-
tico musicale del Conservatorio.
Un parterre tutto lucano nel quale 
ci saranno Avvocati, Medici, Ge-
ometri, Pensionati, Studenti, Pro-
fessionisti, esponenti  del mondo 
della Cultura, dell’Associazioni-
smo e dello Sport, così come In-
gegneri, Giornalisti insieme con gli 
Abbonati della RAI e dove pren-
deranno ovviamente posto anche 
Rappresentanti delle Istituzioni. 
E’ il Gruppo di Ascolto promosso 
dalla Sede RAI per la Basilicata 
in occasione del Festival di San-
remo 2012, presentato quest’anno 
da Gianni Morandi e dal lucano 
Rocco Papaleo. Le serate di ascolto 
sono organizzate in collaborazione 
con il Conservatorio Statale di Mu-
sica “Carlo Gesualdo da Venosa” 
di Potenza, nei giorni 16, 17 e 18 
febbraio alle ore 20,30. Protago-
nista assoluto, naturalmente, il Fe-
stival di Sanremo visto e ascoltato 
in alta qualità sul megaschermo 
dell’Auditorium RAI-Basilicata 
“A. Bisceglia” (Via dell’Edilizia, 2 
- Potenza). Un Critico Musicale del 
Conservatorio spiegherà quali sono 
le corrette chiavi di lettura e di a-
scolto di una canzone, tracciando 
anche un quadro della storia del Fe-
stival che ha accompagnato 62 anni 
di vita nazionale sempre sui tele-

schermi  e prima ancora sulle ra-
dio della RAI-Radiotelevisione Ita-
liana. Non mancheranno momenti 
di spettacolo vissuti dal vivo, con 
artisti lucani accompagnati dalla 
musica di un pianoforte. L’inizia-

tiva del Direttore della  Sede RAI 
per la Basilicata, Fausto Taverniti, 
servirà a rinsaldare i rapporti con 
il territorio, facendo emergere an-
che così altre straordinarie realtà 
umane e professionali della Terra 
di Basilicata. Un ponte ideale le-
gherà così Sanremo alla Basilicata 
nell’anno di Rocco Papaleo al Fe-
stival, dopo il Gran Galà all’Hotel 

Royal promosso dal Quotidiano 
del Festival Festivalnews/Daily e  
Casa Sanremo organizzata  al Pa-
lafiori da  Enzo Russolillo che da 
5 anni propone anche l’offerta tu-
ristica ed enograstronomica lucana.

n percorso lungo un 
mese che si è concluso 
con la scelta dei 6 gio-
vani artisti che, insieme 

ai 2 vincitori di Areasanremo, par-
tecipano al Festival nella sezione 
SanremoSocial. Oltre ai due vinci-
tori di Areasanremo, i catanesi BI-
DIEL con il brano “Sono un errore” 
e la band barese Io ho sempre vo-
glia con “Incredibile”, saliranno sul 
palco dell’Ariston insieme a: Ales-
sandro Casillo con “E’ vero”, 15 
anni, milanese;  Giulia Anania con 
“La mail che non ti ho scritto”, 27 
anni, di Roma; Marco Guazzone 
con “Guasto”, romano, 23 anni; Ce-
leste Gaia con “Carlo”, 21 anni , da 
Pavia; Erica Mou con “Nella vasca 
da bagno del tempo”, 21 anni, pu-
gliese e Dana Angi con “Incognita 
poesia”, 18 anni, da Latina.
Nell’annunciare questi giovani Mo-
randi aveva dichiarato: “E’ stato un 
lungo lavoro, speriamo di non aver 
commesso errori e che questi gio-
vani possano diventare artisti im-
portanti. Quest’anno la Rai, San-
remo e Facebook insieme hanno 
scatenato un putiferio, oltre 800mila 
visite e più di 150mila fans in sole 
tre settimane. Nella scelta abbiamo 
quindi rispettato il volere del popolo 
della rete. Alessandro Casillo è stato 
il più votato su Facebook; Cele-
ste Gaia ci ha colpito per la sua fre-
schezza, ci siamo ritrovati a cantare 
il ritornello del suo brano “Carlo” 
che ci è proprio entrato in testa. 

Giulia Anania è passionale, ha un 
bel graffio nella voce, unisce rock, 
melodia e personalità e scrive poe-
sie. C’è un’altra artista che il gruppo 
d’ascolto ha condiviso con il po-
polo della rete perché è stata molto 
votata: Erica Mou, cantautrice, che 
ha scritto musica e testo della sua 
canzone. Marco Guazzone invece 
è un cantautore, un giovane compo-
sitore amante della musica e del ci-
nema che strizza l’occhio a sonorità 
internazionali. Dana Angi è arrivata 
a SanremoSocial da perfetta scono-
sciuta, senza etichetta o produttori, 
è un po’ la scommessa del gruppo 
d’ascolto, ci ha colpito con il suo 
pezzo piano e voce molto intenso”. 
SanremoSocial, tra le principali no-
vità del Festival 2012, ha superato le 
aspettative raggiungendo grandi nu-
meri ed ottimi riscontri.
L’avventura è partita il 13 dicem-
bre scorso, giorno di apertura delle 
iscrizioni: da quella data oltre 1500 
giovani hanno inviato il loro video 
e quelli caricati e visualizzati sulla 
piattaforma dedicata sono stati in 
totale 1174.
La pagina di Sanremo Social ha 
raccolto più di 150mila “Mi piace” 
in meno di tre settimane e ol-
tre 800mila visite. Nel corso dello 
svolgimento del Festival, durante 
la seconda e terza serata, i Giovani 
si affronteranno in sfide ad elimi-
nazione diretta e gli abbinamenti 
saranno determinati dai voti del po-
polo della rete su Facebook, mentre 
nella quarta serata l’ordine di esecu-
zione sarà determinato tramite sor-
teggio. Ogni utente di Facebook, re-

gistratosi mediante un apposito for-
mat, potrà votare l’artista Giovane 
preferito a partire dal momento 
della pubblicazione delle pagine 
Facebook ufficiali dedicate agli 8 
artisti in gara fino alle ore 14.00 di 
oggi; gli utenti di Facebook dispor-
ranno di un voto ogni 24 ore. Nella 
seconda serata la prima sessione 
sarà formata dagli artisti classifica-
tisi al primo e all’ottavo posto, la se-
conda sessione dagli artisti classifi-
catisi al secondo e al settimo posto; 
nella terza serata la prima sessione 
sarà formata dagli artisti classifica-
tisi al terzo e al sesto posto, la se-
conda sessione dagli artisti classifi-
catisi al quarto e al quinto posto.
Le 4 canzoni che arriveranno alla 
quarta serata, venerdì 17, verranno 
giudicate con sistema di votazione 
misto - giuria tecnica della “San-
remo Festival Orchestra” e pubblico 
attraverso il sistema del televoto, - e 
con due “golden share”, una della 
giuria Radio e una del popolo della 
rete su Facebook – che, a maggio-
ranza dei votanti, esprimeranno una 
preferenza unica e gli artisti scale-
ranno d’imperio una posizione per 
ogni golden share ricevuta.
Ogni utente di Facebook, registra-
tosi, potrà esercitare la Golden share 
votando l’artista Giovane preferito, 
a partire dal momento della comu-
nicazione ufficiale dei 4 finalisti, nel 
corso della terza serata di giovedì 
16 febbraio fino alle ore 17 di ve-
nerdì 17. La canzone-artista più vo-
tata verrà proclamata vincitrice tra 
le canzoni degli artisti giovani di 
SanremoSocial.

I finalisti di
SANREMOSOCIAL

di Alessandra LUTI

U

TUTTE LE 
SETTIMANE

CULTURA SPETTACOLO ATTUALITÀ

3000

IN EDICOLA!

NUOVA EDIZIONE

Basilicata
in Festival

di Simona DE MELAS

U

PROGRAMMA
Presenta EVA IMMEDIATO  (attrice e conduttrice)  
Critici Musicali: Veronica POMPEO (storica della musica e soprano), 
Roberto GRISLEY(Conservatorio G. da Venosa )   
GIOVEDI’ 16 FEBBRAIO
- SUGAR SOUND (gruppo musicale)  
- GIUSEPPE CILLIS (pianista)    
- PATRIZIA BORGHINI (soprano)  
- ELIANA e MATTIA VALENTINO (cantanti)    
VENERDI’ 17 FEBBRAIO
- ULDERICO PESCE (attore e autore)
- ROBERTA LANGONE (cantante)    
- VIOCLABASS (musica revival)
- BABALU’ (gruppo musicale)   
SABATO 18 FEBBRAIO
- CORO GOSPEL  (Associazione Musicale e Culturale S.Cecilia)
- GIUSI TELESCA e LEANDRO SILEO (cantanti)
- KIDAS (cantante)  
- ROSSELLA MANGO e DANILO CATALANO (ballerini)  

GRUPPO DI ASCOLTO SANREMO 2012
AUDITORIUM RAI BASILICATA - POTENZA
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L’omaggio più sentito, e certa-
mente quello più autorevole, è 
arrivato da Aldo Nove, notevole 
narratore italiano fuori da ogni 
forma di omologazione stilistica 
e da mischie in odor di premio-
poli letteraria. Nove ha pubbli-
cato da Bompiani “Giancarlo 
Bigazzi (nella foto con il sindaco 
di Firenze Matteo Renzi) - Il ge-
niaccio della canzone italiana”,  
tributo sincero al maestro fioren-
tino. Bigazzi appartiene a quello 
sparuto drappello di autori che 
hanno sviluppato e curato l’evo-
luzione del linguaggio delle can-
zoni attraversando ben cinque 
decadi. Per anni vennero chia-
mati parolieri, un termine che a 
pensarci bene non aveva nulla di 
riduttivo o di offensivo (anzi, e-
manava profumo di bottega d’ar-
tigiano), ma successivamente 
nessuno dei grandi sembrò gra-
dire la definizione. Anni di im-
pegno e di soggetti impegnati, 
pure troppo, che taroccarono la 
scala dei valori e dell’artisticità 
dello scriver testi per canzoni. 
Fra i parolieri il cui successo è 
valutabile nell’ordine delle cen-
tinaia di milioni di dischi venduti 
(per Bigazzi si parla di trecento 
milioni), e dunque Panzeri, Mi-
gliacci, Testa, Mogol,Calabrese, 
Pace, Beretta, l’estro burbero 
dell’ultimo dei grandi è rimasto 
troppe volte nel cassetto. La sua 
popolarità era strettamente riser-
vata agli addetti ai lavori, parti-
colarmente ai cantanti, ai musi-
cisti, discografici, editori. Fu il 
suo concittadino Riccardo Del 
Turco a convincerlo a fare sul se-
rio ed ecco nel 1968 il trionfo al 
Disco per l’Estate con “Luglio” 
e dopo il successo di “Lisa da-
gli occhi blu” per Mario Tessuto 
e “Lady Barbara” per Renato dei 
Profeti era facile prevedere per 

lui uno scontato seppur dorato 
viatico all’interno delle più clas-
siche manifestazioni estive. Bi-
gazzi regala ancora a Del Turco 
“Che cosa hai messo nel caffè?” 
e a Massimo Ranieri “Rose 
rosse”. Gli anni Settanta par-
tono alla grande. Solo nel 1970 
piazza quattro brani al Festival 
di Sanremo: “Eternità” (Ornella 
Vanoni - Camaleonti), “L’amore 
è una colomba”(Gianni Naz-
zaro - Marisa Sannia), “Re di 
cuori”(Nino Ferrer-Caterina Ca-

selli), “Serenata”(Claudio Villa-
Tony Del Monaco).
Fra i suoi successi del decennio: 
“Montagne verdi”(Marcella), 
“L’amore è un attimo” (Mas-
simo Ranieri), “Come sei bella” 
(Camaleonti) e soprattutto “Non 
si può morire dentro”(Gianni 
Bella), “Tu”, “Gloria” e “Ti 
amo” per Umberto Tozzi. Suc-
cessi internazionali costruiti te-
nendo presente la predisposi-
zione naturale per il linguaggio 
apparentemente misogino, vil-
lano addirittura machista. In re-

altà Bigazzi è un n.1 nel pro-
porre testi in grado di esaltare le 
doti naturali dei cantanti, oltre ad 
aumentarne la credibilità. Ric-
chissimi anche gli anni Ottanta: 
“Si può dare di più”(Tozzi-Mo-
randi-Ruggeri), “Self control”, 
“Change your mind” e “Cosa re-
sterà degli anni ‘80”(Raf), “Ve-
ronica verrà”(Adriano Celen-
tano). Oltre al rilancio di Mia 
Martini con “Gli uomini non 
cambiano”, i Novanta sono tutti 
per i nuovi talenti, da “Dispe-

rato”, “Perché lo fai” per Marco 
Masini a “Sulla porta” per Fede-
rico Salvatore, passando per A-
leandro Baldi e Francesca Alotta 
con “Non amarmi”. Gli ultimi 
anni sono dedicati alla compo-
sizione ma anche allo scouting, 
sempre con notevoli risultati, a 
partire dalla scoperta di Fede-
rico Moro. Un amore assoluto 
nei confronti del suo lavoro ma 
anche un autentico magistero  
dal quale molti giovani autori, 
spesso devastati dalla novità, do-
vrebbero prendere esempio.

“Sì, accompagnerò Federica a Sanremo’’. Lo ha rivelato lo sportivo alla trasmissione “Quelli che 
il Calcio” di domenica scorsa Filippo Magnini. Il miglior stileliberista italiano infatti, alle domande 
della conduttrice Victoria Cabello, ha svelato che arriverà dopodomani a Sanremo con la sua com-
pagna Federica Pellegrini. La campionessa olimpionica sarà super ospite di Gianni Morandi gio-
vedì, nella terza serata denominata “Viva l’Italia nel Mondo”.

Dedicato all’autore
Giancarlo Bigazzi

Pellegrini e Magnini al Festival

un po’ come vincere lo 
scudetto del campionato 
italiano di calcio: il diffi-
cile non è arrivare primo 

una volta, il difficile è ripetersi. È 
dai tempi del double di Fabio Fa-
zio (1999 e 2000) che un condut-
tore non riesce a ripetersi per due e-
dizioni consecutive. L’ultima volta, 
2007 e 2008, una vecchia volpe di 
Sanremo come Pippo Baudo, al-
lettato dalla prospettiva di fornire 
un expolit come quello del Festi-
val condotto con Michelle Hunzi-
ker, preferì ripresentarsi all’Ariston 
piuttosto che ritirarsi da vincitore e 
ci rimise la pelliccia. Gianni Mo-
randi, al suo secondo Festival con-
secutivo nei panni di presentatore, 
ha accettato la sfida con la consape-
volezza che non sarà facile ripetere 
le prestazioni dell’anno scorso. Sarà 
forse per questa ragione che ha de-
ciso di “cambiare squadra” rispetto 
a dodici mesi or sono? Il Festival 
ce lo ha insegnato, non sempre ba-
sta mantenere la stessa formula per 
ottenere i risultati dell’anno pre-
cedente. Al di là dell’ottimo li-
vello delle canzoni in gara (stando 
a quanto sostenuto dai critici anche 
la qualità musicale di quest’anno 
è di alto livello), nell’edizione del 
2011, il capitano della squadra 
che aveva puntato tutto sullo slo-
gan “stiamo uniti”, aveva in Luca 
e Paolo, Belén Rodriguez ed Eli-
sabetta Canalis (anche se quest’ul-
tima è stata una presenza deci-
samente più debole rispetto alle 
altre) i suoi punti di forza. Per il 
2012, invece, Morandi sembra a-
ver puntato tutto sulla qualità del 
singolo fuoriclasse: Adriano Celen-
tano. Rocco Papaleo, pur essendo il 
classico outsider che promette bene, 
non è al livello delle due Iene (Luca 
e Paolo, sul palco dell’Ariston, ci 
hanno regalato performance entrate 
nella storia della televisione), men-
tre la presenza femminile di una se-
misconosciuta Ivana Mrazova non 
è in grado di compensare la man-
canza della sola Belén, vera e pro-

pria rivelazione&protagonista del 
Sanremo 2011. C’è da dire che 
quest’anno la presenza femminile, 
rispetto ad altre edizioni del Festi-
val, è notevolmente ridimensionata; 
infatti i vertici Rai non hanno nem-
meno provveduto a sostituire la ca-
pricciosa Tamara Ecclestone con 
una Melissa Satta qualsiasi. Man-
tenendo sempre la metafora calci-
stica, possiamo dire che nel 2011 
mister Morandi, puntando tutto sul 
collettivo e sul gioco di 
squadra, è stato più 
Antonio Conte; 
nel 2012, affi-
dandosi alle 
g i o c a t e 
del sin-
g o l o 
(l’I-

brahi-
movic di 
questo Festival 
è Celentano), sarà più 
Massimiliano Allegri. Il vec-
chio Gianni da Monghidoro, ol-
tre ad essere esperto di calcio 
per aver collezionato 412 
presenze con la maglia 
della nazionale cantanti 

e per essere stato l’unico presidente 
di una squadra di calcio (il Bolo-
gna) ad aver presentato un Festival, 
queste cose le conosce bene. È per-
fettamente consapevole che, a volte, 
per poter ottenere lo stesso risultato 
è necessario cambiare formula.
In fin dei conti, già il direttore di 
Rai1, Mauro Mazza, lo scorso 31 
gennaio, nel corso della conferenza 
stampa di presentazione di San-
remo 2012, ha detto: «Qualcuno (il 
Milan, ndr) ha provato a prendere 
Tevez e non c’è riuscito. Noi il no-

stro Tevez siamo riusciti a pren-
derlo, si chiama Adriano Celen-

tano...».
r.l.

OPINIONI A CONFRONTO
Vincere la sfida del Festival 
usando la metafora calcistica
È

Tamara, 
una bella 
“gnocca” 
mandata 

a casa
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Giancarlo 
Bigazzi
Quello conferito a Giancarlo Bigazzi è il primo premio 
DietroleQuinte conferito alla mamoria. Bigazzi, nato a 
Firenze il 5 settembre 1940, ci ha lasciati lo scorso 19 
gennaio in quel di Viareggio. Questo premio è un rico-
noscimento alla sua carriera di produttore discografico, 
compositore e paroliere italiano (tutte attività svolte, per 
l’appunto, “dietro le quinte”), oltre che bandleader del 
gruppo Squallor. Ha firmato alcuni dei più grandi suc-
cessi discografici della musica leggera italiana, molti dei 
quali hanno trovato la loro affermazione proprio al Fe-
stival di Sanremo. Eccone alcuni tra i più famosi: Rose 
rosse, Lisa dagli occhi blu, Ti amo, Gloria, Si può dare 
di più, Gente di mare, Self Control, Gli uomini non cam-
biano, Non amarmi, T’innamorerai e Bella stronza di 

Marco Masini. Ha collaborato anche con il cinema e la 
tv per la realizzazione di diverse colonne sonore. Gio-
vanissimo, è stato autore di grandi successi: scrisse per 
Riccardo Del Turco (Luglio), Caterina Caselli (Il carne-
vale), Mario Tessuto (Lisa dagli occhi blu), Renato dei 
Profeti (Lady Barbara). Negli ’70 continuò la sua car-

riera di autore di testi e (a volte) musicista, inanellando 
successi spesso scritti insieme a Totò Savio per Massimo 
Ranieri (Vent’anni, Erba di casa mia), o per Gianni Naz-
zaro (L’amore è una colomba) con Gianni Bella per sua 
sorella Marcella (Montagne verdi, Io domani, Nessuno 
mai, Un sorriso e poi perdonami e tante altre hits) o per 
lo stesso Gianni (Non si può morire dentro, Dolce ura-
gano, No, Più ci penso, Questo amore non si tocca, Toc 
toc), o con Claudio Cavallaro per I Camaleonti (Eternità, 
cantata anche da Ornella Vanoni, Come sei bella, Oggi il 
cielo è rosa) e per Gigliola Cinquetti. Agli inizi degli anni 
’70 divenne produttore de I Califfi e scrisse, con il lea-
der del gruppo Franco Boldrini, Acqua e sapone e Lola 
bella mia (Un disco per l’estate e Cantagiro). Contempo-
raneamente alla sua carriera di autore, nel 1971 Bigazzi 
ha creato, insieme al paroliere Daniele Pace, al musici-
sta Totò Savio e ai discografici Alfredo Cerruti ed Elio 
Gariboldi gli Squallor che, nati come un progetto goliar-
dico tra amici, per il successo ricevuto, hanno inciso al-
bum per 25 anni: per gli Squallor Bigazzi scrisse alcuni 
testi, spesso insieme a Pace, e molte musiche, non disde-
gnando di recitare ogni tanto qualche testo (esilarante in 
Noè, ad esempio, il suo Dio con accento toscano o, in 
Guatemala Guatemala, la sua tipica esclamazione to-
scana “Maremma maiala”); ha recitato anche nei due 
film del gruppo, Arrapaho e Uccelli d’Italia. A metà del 
decennio conobbe Umberto Tozzi e, in veste di produt-
tore, compositore e paroliere lo accompagnò al suc-
cesso nazionale ed internazionale, scrivendo con lui hit 
quali Donna amante mia, Io camminerò, Ti amo, Tu, 
Gloria, Stella stai, Notte rosa, Eva ed anche Si può dare 
di più (cantata da Tozzi con Gianni Morandi ed Enrico 
Ruggeri), trionfatrice al Festival del 1987. Ha scritto in-
sieme a Tozzi anche canzoni per altri artisti, come L’a-
more è quando non c’è più per Euro Cristiani e Un a-
more grande per Pupo.Tra la metà degli anni ’80 e l’i-
nizio degli ’90 ha creato a Firenze una specie di clan: 
producendo i primi lavori di Marco Masini, Alessandro 
Canino e Raf, subito in vetta alle classifiche, Paolo Val-
lesi, Aleandro Baldi, Danilo Amerio. In questo periodo 
ha spesso lavorato in tandem con il compositore e pa-
roliere toscano Beppe Dati.
Ha intrapreso, inoltre, la carriera di autore di colonne 
sonore per il cinema firmando quelle di Mery per sem-

pre e Ragazzi fuori di Marco Risi, nonché dell’Oscar nel 
1992 come Miglior Film straniero, Mediterraneo di Ga-
briele Salvatores. All’inizio degli anni ’90, una volta ter-
minato il sodalizio artistico con Umberto Tozzi e Raf, ha 
continuato a lavorare con Masini; ha scritto Gli uomini 
non cambiano, successo di Mia Martini che arrivò se-

conda al Festival del 1992. Nel 1996 scrive la musica di 
Cirano, su testo di Beppe Dati e Francesco Guccini, una 
sorta di “Avvelenata degli anni ’90”, interpretata dallo 
stesso Guccini. Lui è mancato, ma le sue canzoni reste-
ranno.

Caterina
Caselli
Ad onor del vero, non è sempre stata “dietro le quinte”. 
Caterina Caselli, ha una personalità talmente poliedrica 
che l’ha portata a ricoprire diversi ruoli nell’ambito della 
musica italiana. Nata a Modena il 10 aprile 1946, è pro-
duttrice discografica ed è stata  una grande cantante. In 
quest’ultima veste ha raggiunto l’apice della popolarità 
negli anni ’60. Conosciuta come Caschetto d’Oro per la 
particolare acconciatura che la distingueva nel periodo 
di maggior successo. La sua premiazione assume un si-
gnificato particolare (e non casuale) dal momento che la 
carriera da cantante ha avuto una svolta proprio a San-
remo ed è legata in qualche modo ad Adriano Celen-
tano… Correva l’anno 1966, quando il “molleggiato” 
si presentò al Festival con “Il ragazzo della Via Gluck”, 

scartando il brano “Nessuno mi può giudicare”, già con-
fezionato per lui. A questo punto il “pezzo” venne af-
fidato alla giovane cantante modenese, che lo cantò in 
coppia con Gene Pitney. In quell’occasione Caterina Ca-
selli si presentò con un’acconciatura bionda a caschetto, 
meritandosi il soprannome Caschetto d’oro, appunto, 
che l’accompagnerà per tutta la carriera. Il taglio a ca-
schetto
- ideato appositamente per lei dagli stilisti Vergottini - era 
un omaggio alla moda dilagante del taglio di capelli in 
stile Beatles. Il Festival venne vinto da Domenico Mo-
dugno e da Gigliola Cinquetti con “Dio, come ti amo”, 
ma le maggiori vendite di dischi furono registrate pro-
prio da Celentano e Caterina, con più di un milione di co-
pie, mentre la canzone vincitrice si fermò “solo” a
300.000 copie. “Nessuno mi può giudicare” restò al 
primo posto della classifica per nove settimane consecu-
tive. Dopo il matrimonio con Piero Sugar, figlio di Ladi-
slao, e la nascita di Filippo nel 1971, Caterina Caselli ab-
bandonò il ruolo di interprete. Il lavoro di produttore di-
scografico cominciò nel 1978 con il lancio della sua eti-
chetta Ascolto finanziata dalla CGD, che in pochi anni 
scoprì e impose all’attenzione del pubblico e del mer-
cato artisti come Pierangelo Bertoli, Franco Fanigliulo, 
Mauro Pagani, gli Area con Demetrio Stratos. Assorbita 
la Ascolto in CGD, Caterina lanciò Enrico Ruggeri, Raf e 
Francesco Baccini. Ha lavorato con Ornella Vanoni e co-
struito il successo internazionale di Paolo Conte (dall’al-
bum “Sotto le stelle del Jazz” in poi) e nel 1987 ha “pro-
gettato” il trio Tozzi- Morandi-Ruggeri che vinse il Fe-
stival con Si può dare di più (unico successo di Morandi 
a Sanremo). Ceduta CGD a Warner Music, nel 1989 Ca-
terina fondò la Insieme-Sugar dove iniziò la nuova atti-
vità di imprenditrice oltre che direttore artistico. Già nel 
1990 la nuova etichetta fu protagonista del mercato con 
la produzione della sigla ufficiale dei Mondiali di Italia 
’90: Un’estate italiana nella versione italiana cantata da 
Gianna Nannini e Edoardo Bennato. Il brano, la prima 
sigla di un evento internazionale, che venne realizzata e 
prodotta da una Società Italiana, rimase per nove mesi 
consecutivi ai primi posti delle classifiche italiane, euro-
pee e sud americane. Come Ascolto e CGD furono la 
culla di molti nuovi talenti negli anni ottanta, Insieme-
Sugar divenne la nuova fucina che negli anni ’90 con-
tinuando il lavoro di ricerca, selezione e produzione di 
nuovi artisti come Paolo Vallesi (vincitore della sezione 
Giovani/Nuove Proposte del Festival 1991), Aeroplani I-
taliani (Premio della Critica a Sanremo 1992), Gerardina 
Trovato (seconda nel 1993), Andrea Bocelli (che vinse 
la sezione Giovani nel 1994). Dal 1995 il successo del 

La Giuria:
Marinella 
Venegoni,
Vincenzo
Mollica,
Marco
Molendini, 
Massimo
Bernardini
e Dario
Salvatori
 I PREMIATI (in ordine alfabetico)

on il Festival di San-
remo n° 62 ha preso il 
via anche la seconda e-
dizione del Premio Die-

troleQuinte che si è tenuta ieri sera 
nei Saloni del Royal Hotel San-
remo. Il successo della prima e-
dizione era stata particolarmente 
gradita sia ai 200 illustri ospiti, che 
alla direzione di Rai Uno, proprio 
perché i riconoscimenti vengono 
assegnati esclusivamente a perso-
naggi che lavorano, appunto, die-
tro il palcoscenico della rassegna 
sanremese e della musica più in 
generale. Quest’anno ci sono state 
alcune novità a cominciare dalla 

struttura tecnico-organizza-
tiva dell’evento, affidata al Se-
gretario Generale, Fausto Ta-
verniti (Direttore sede Rai Ba-
silicata), alla nomina del neo-
eletto Presidente del Premio 
Mario Maffucci (ex capo 
struttura Rai) e al direttore 
del quotidiano del Festi-
val, Ilio Masprone, ideatore 
della manifestazione. La Giuria 
di questa seconda edizione è leg-
germente variata rispetto all’anno 
scorso, con le conferme di Ma-
rinella Venegoni, La Stampa 
(Presidente), Vincenzo Mol-
lica (TG1), Marco Molen-

dini (Il Messaggero); la new 
entry Massimo Bernardini 
TV-Talk (Rai) e Dario Sal-
vatori (Rai). I premiati per 
questa edizione 2012 sono 
stati: Mario Luzzatto Fegiz 
(Corriere della Sera), il di-
rettore d’Orchestra Peppe 
Vessichio, la discografica 

Caterina Caselli; il manager ar-
tistico internazionale Lucio Pre-
sta; ed infine un riconoscimento 

alla memoria è stato dedi-
cato al compositore Gian-
carlo Bigazzi, recentemente 
scomparso; lo ha ritirato la 

moglie Gianna: prima della 

premiazione la rock band “Le Ri-
voltelle” (4 originalissime musici-
ste calabresi) hanno proposto, in o-
nore di Bigazzi, uno dei suoi celebri 
brani “Se bruciasse la città”, por-
tato al successo da Massimo Ra-
nieri; nel corso della serata è stato 
inoltre presentato il volume “Gian-
carlo Bigazzi, il geniacccio della 
Canzone Italiana” (Bompiani) 
dello scrittore Aldo Nove presente 
in sala. Altra novità, i premi sono 
stati consegnati da personaggi fa-
mosi presi “in prestito” dal Festi-
val; la serata è stata condotta dal 
giornalista del TG1 Leonardo Me-
talli (curatore della trasmissione 

C

Anteprima Festival con il Premio 
DietreleQuinte, seconda edizione
Al Gran Gala del Festival è seguita la consegna dei riconoscimenti con
gran spettacolo finale del cantautore piemontese Giorgio Conte e il gruppo
musicale “Le Rivoltelle”. A presentare la serata dal Tg1 Leonardo Metalli.

di Angelo GIACOBBE
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TG1Note). Il programma della se-
rata (sotto la direzione artistica di 
Angelo Giacobbe) prevedeva la 
guest star della canzone d’autore 
Giorgio CONTE; la voce narrante 
dell’imperiese Giorgia Brusco at-
trice di teatro, mentre al pianoforte 
c’era Cristina Squarciafichi. Tra gli 
ospiti anche i premiati della 1a edi-
zione e la sorpresa dei Matia Bazar. 
La serata era è stata segnata dal 
progetto Basilicata Coast to Coast, 

presentato alla Conferenza Stampa 
delle ore 18,30,sempre al Royal 
alla presenza del Presidente della 
Regione Basilicata Vito De Filippo 
e dall’attore Rocco Papaleo, non-
ché dalla cantante Arisa, anche lei 
lucana. Il menù del Galà era tutto 
a base di prodotti lucani grazie alla 
collaborazione della Regione Basi-
licata e dei 4 GAL di Basento Ca-
mastra, Bradanica, la Cittadella 
del Sapere e Cosvel, ed inoltre della 

Coldiretti Basilicata, dell’ALSIA e 
dell’Azienda di Promozione Turi-
stica; inoltre, per il secondo anno, 
ancora la presenza derll’azienda 
”ENEL Cinquanta 1962/2012” 
che festeggia i suoi primi 50 anni di 
florida attività, ma anche di un’al-
tra azienda torinese, la VITALITY’S 
produttrice di  prodotti per capelli 
distribuiti in 60 Paesi. Sull’edizione 
di domani tutta la serata raccontata 
dai protagonisti.

marchio Sugar si identifica molto con Andrea Bocelli 
che con il brano Con te Partirò (solo quarto al Festival di 
Sanremo di quell’anno) ha cominciato una avventura in-
ternazionale cercata e sostenuta da Caterina.

Mario
Luzzatto
Fegiz
Lo scorso anno era il presidente della giuria del premio 
“Dietro el Quinte”, quest’anno è el quintetto dei pre-
miati. Mario Luzzatto Fegiz, nato a Trieste il
12 gennaio 1947, è uno dei giornalista più noti (se non 
il più noto) nel campo della critica musicale italiana. In-
viato del Corriere della Sera curam la rubrica radiofo-
nica Fegiz Files, in onda da nove anni su Radiodue; tra-
smissione collegata all’omonimo forum del corriere.it 
e alla rubrica sul settimanale Corriere della Sera Maga-
zine. Fegiz vanta al suo attivo numerose esperienze ra-
diofoniche (debuttò nel 1969 alla Rai con Per Voi Gio-

vani, poi collaborazioni a Radio Montecarlo, Svizzera I-
taliana, Rias di Berlino, BBC, e televisive, fra cui Mister 
Fantasy (Raiuno), Re per una Notte (Italia 1), Momenti 
di Gloria (Canale 5), Faccia a Faccia (La7), Music Farm 
(Raidue). È autore di saggi e libri (il più noto Morte di 
un Cantautore la prima ricostruzione della tragica fine di 
Tenco edito nel 1979 da Gammalibri); è stato direttore e-

ditoriale di Sperling & Kupfer e docente all’Istituto per 
la Formazione al Giornalismo di Milano.
Nella sua carriera ha recensito circa 2500 concerti ed 
ha una collezione personale di 18 mila dischi, prevalen-
temente di vinile. A Sanremo, come inviato, vanta più 
presenze di Pippo Baudo, come conduttore. «Chiun-
que può parlare di musica passata, preente e futura - so-
stiene Fegiz -. Non esistono persone più qualificate solo 
per ragioni anagrafiche. Personalmente sono in grado 
di inquandrare meglio quel che ho visto nascere sotto i 
miei occhiche quel che è successo prima che io fossi al 
mondo. In compenso chi vede solo il risultato finale ha 
una visione più storica e oggettiva».
Nel suo sito, al paragrafo, Una serata con Fegiz, tro-
viamo scritto: «È molto difficile spiegare a parole un in-
contro con Mario Luzzatto Fegiz. 
È un modo per vivere la storia della musica italiana e 
straniera in maniera tutta speciale: con dettagli, squarci 
suo cose persone fatti, ma anche giudizi rapidi taglienti 
e sintetici. 
Fegiz non è un accademico, piuttosto un volgarizza-
tore, un divulgatore. Non un saggista, ma una persona in 
grado di condividere con gli altri in leggerezza quel che 
in 40 anni di carriera al Corriere della Sera e alla Rai ha 
potuto vedere e capire dal suo osservatorio privilegiato. 
In questo senso Fegiz è adatto a movimentare giurie e 
premi, condurre serate, piuttosto disponibile ad adattarsi 
alle situazioni più svariate. La gente esce sempre con-
tenta e arricchita da questi incontri. Perchè fondono me-
moria storica, analisi del presente, proiezioni sul futuro». 
Per avere una prova di ciò, basta cercare le immagini del 
servizio realizzato da Fegiz lo scorso anno per la prima 
edizione del premio “Dientro le Quinte”. 

Lucio
Presta
Cosentino di nascita, Lucio Presta è, in questo momento, 
l’agente dei personaggi dello spettacolo più importante 
di tutta l’Italia. Presta rimase in Calabria fino alla fine 
delle scuole elementari finché il padre, sempre più irri-
tato per le sue scorribande con gli amici, decise di man-
darlo nel collegio dei Salesiani a La Spezia. Tornato a 
Cosenza dopo le medie, Lucio, pur di non lavorare 
nell’azienda di famiglia, si avventurò, a soli quattordici 
anni, a fare il barman in vari alberghi. Nel 1976, a Roma, 
vide lo spettacolo dei canti gregoriani ballati per la prima 
volta da Floria Torrigiani e John Lei e ne rimase impres-
sionato; cominciò qui la sua passione per la danza. Due 
anni dopo, in un ristorante di Milano, incontrò proprio 
la Torrigiani e la mattina successiva cominciò già a bal-

lare nella sua scuola. Debuttante in tv con “Sceneggiato 
italiano”, cui seguirono cinque edizioni di Fantastico. 
Quando prese la decisione di smettere di ballare, ha co-
minciato ad organizzare per Heather Parisi e Franco Mi-
seria una piccola tournée; ma è con il manager Vincenzo 
Ratti che ha imparato il mestiere di agente. L’ex ballerino 
calabrese ha portato, in pochi anni, l’artista Paolo Bono-
lis dai programmi per bambini al gradino più alto della 
televisione italiana.
La sua agenzia di management, Arcobaleno Tre, ge-
stita assieme ai soci Simona Ugolinelli e Dario Tiribello 
ha, tra i suoi assistiti, Amadeus, Antonella Clerici, Cate-
rina Balivo, Stefano Bettarini, Dj Francesco, Mara Ve-
nier, Paola Perego (sposata l’anno scorso dopo una con-
vivenza durata oltre dieci anni) e molti altri personaggi 
importanti, è lui che fa tornare Roberto Benigni in tv per 
la recitazione del quinto canto dell’Inferno senza inter-
ruzioni pubblicitarie (caso unico nella storia del piccolo 
schermo), con la diretta di due ore e un quarto. Da qual-
che anno a questa parte Lucio Presta adesso è una sorta 
di deus ex machina del Festival di Sanremo.

 Peppe
Vessicchio
Giuseppe Vessicchio, conosciuto anche con il diminu-
tivo di Beppe o Peppe è nato a Napoli il 17 marzo 1956. 
E’ musicista, arrangiatore, direttore d’orchestra e perso-
naggio televisivo italiano. Noto al grande pubblico per 
le sue presenze come direttore al Festival di Sanremo e 

come insegnante di musica nel programma televisivo 
di Maria De Filippi, Amici. Come autore di canzoni 
ha scritto “Ti lascio una canzone” di Gino Paoli e “So-
gno” di Andrea Bocelli; è stato curatore musicale di va-
rie trasmissioni televisive, arrangiatore in dischi di Ro-
berto Vecchioni, Bocelli, Elio e le Storie Tese, Syria, 
Zucchero, Lorella Cuccarini, Avion Travel, Ron, Biagio 
Antonacci, Ornella Vanoni, Fred Bongusto, i Baraonna, 
Tom Jobim e Ivana Spagna.
È stato, inoltre, autore degli arrangiamenti e direttore 
dell’orchestra sinfonica composta da 40 elementi che ha 
suonato nelle canzoni del cd “La nostra canzone” della 
cantante Spagna e ha vinto le ultime due edizioni del Fe-
stival da direttore d’orchestra: nel 2010 dirigendo la can-
zone “Per tutte le volte che” di Valerio Scanu e nel
2011 dirigendo la canzone “Chiamami ancora amore” 

di Roberto Vecchioni. Ha diretto l’orchestra che ha suo-
nato in onore di John Lennon. Ha, inoltre, diretto al Te-
atro Smeraldo di Milano “Mario Biondi and Duke Or-
kestra”, serata da cui è stato registrato il cd I love you 
more, Live. Sfugge ai più una sua gustosa comparsa nel 
mondo del cinema. Appare, infatti, nel film Giggi il bullo 
del 1982, con Alvaro Vitali e Adriana Russo. In questa 
circostanza, il maestro Vessicchio è l’autista di un carro 
funebre; ad Alvaro Vitali, che per sfuggire ai suoi inse-
guitori, si imbuca nella vettura in marcia, il maestro riba-
disce ostinatamente “qua non può salire nessuno”, evi-
denziando scarsa lucidità e presenza mentale; da sottoli-
neare che in questa esilarante gag, il maestro si accompa-
gna a due dei Trettrè, Edoardo Romano e Mirko Setaro. 
Ad Amici ha scoperto il tenore Matteo Macchioni, ot-
timo elemento sul quale punta parecchio.

A sinistra il cantautore pie-
montese Giorgio Conte. 

In basso l’attrice Giorgia Bru-
sco di imperia, voce narrante.

IL MENU DELLA SERATA

Aperitivo
Pralina al fagiolo poverello di Ro-
tonda all’olio extravergine di Ma-
jatica di Miglionico
Antipasto
Selezione di salumi tipici lucani 
con scaglie di Pecorino di Filiano, 
croccante di pane e nuvola di insa-
latine croccanti
Primi piatti

Cavatellini al ragù bianco di Podo-
lica e la sua fonduta alla rapa rossa
Fave & Cicorie con crostone di 
Pane di Matera e Peperone crusco 
di Senise
Secondi piatti
Stracotto di Podolica all’Aglianico 
del Vulture su patate schiacciate di 
montagna al rosmarino e cosciotto 
d’Agnello delle Dolomiti lucane 
con carciofi e mentuccia
Dessert

Cremoso di  ricotta con salsa di 
Fragole di Policoro, Ficotto di Pi-
sticci e biscotto croccante
Abbinamenti 
per l’Aperitivo al piatto, Re Man-
fredi Bianco
per l’Antipasto, Rosato di Aglia-
nico
per i Primi piatti, Aglianico del 
Vulture, Carato Venusio
per i Secondi piatti, Aglianico del 
Vulture, Re Manfredi annata 2008
per i Dessert, Spumante bianco e 
rosso

BASILICATA IN TAVOLA
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icordando la conferenza 
stampa di Rai Uno del 
24 gennaio scorso avve-
nuta nel teatro della casa 

da gioco, abbiamo avuto la sensa-
zione di un certo malessere psico-
fisico di Gianni Morandi che sem-
brava un po’ assente ed anche un 
po’ “perso” tra gli sguardi abba-
stanza imbronciati di alcuni addetti 
seduti in prima fila, ma anche per la 
scarsa presenza della stampa nazio-
nale (tutti assenti i colleghi di punta) 
in platea. Una conferenza salvata, 
tuttavia, dalla presenza del bravo at-
tore lucano Rocco Papaleo che si ri-
troverà da questa sera, a sostenere 
parte della fatica di un Morandi che 
in queste cinque serate dovrà “dare 
di più”, per citare mezzo titolo di un 
brano del compositore Giancarlo 
Bigazzi scomparso da poco. Ricor-
diamo che è anche stata una con-
ferenza stampa sotto tono quanto 
meno per altri due motivi: in testa 
la scarsità di notizie e la “bufala?” 
(secondo voci) che Celentano possa 

donare tutti i suoi emolumenti a fa-
vore di alcune famiglie italiane bi-
sognose. Lui magari lo farebbe an-
che, resta da capire se lo farà qual-
cun altro in casa sua. Noi saremo 
felici di essere seccamente smen-
titi dai fatti, appunto, e non dalle pa-
role. E mentre veniva annunciata la 
“notizia” le facce di Morandi, Pa-
paleo, e dello stesso direttore di Rai 
Uno Mauro Mazza (e qualcun altro 
meno importante), sembravano at-

tonite: probabilmente qualcuno a-
vrà pensato di aggiungere il pro-
prio nome a quel probabile quanto 
eroico atto benefico, ma non è suc-
cesso. E poi quella conferenza sarà 
anche ricordata perché la casa da 
gioco, a “secco” di incassi e di 5 
croupier arrestati tre settimane fa, 
per risparmiare ha pensato di so-
spendere l’aperitivo rinforzato che 
solitamente offriva dopo la confe-
renza. Cosi quella mattinata pio-

vosa, noiosa, e aggiungeremo or-
mai anche senza senso, finiva senza 
sorprese e particolari entusiasmi. A 
questo punto c’è da chiedersi, visto 
che la crisi economica continuerà 
ancora per molto tempo, perché non 
continuare sulla strada del risparmio 
e abolire anche la conferenza sanre-
mese che - francamente - non ha più 
motivo di esistere visto che è priva 
di notizie interessanti. Rai Uno ne 
sarebbe felice, il Comune meno.

ra l’anno 1948 quando fu 
organizzato a La Capan-
nina, storico locale versi-
liese, il primo Festival Ca-

noro Nazionale. L’iniziativa fu re-
plicata anche l’anno seguente, ma 
nel 1950 fu cancellata per questioni 
economiche. In quello stesso anno 
Angelo Nicola Amato, direttore 
delle manifestazioni e delle pub-
bliche relazioni del Casinò di San-
remo, insieme ad Angelo Nizza, 
protagonista della famosa serie ra-
diofonica “I 4 moschettieri”, ebbero 
l’idea di organizzare il primo Festi-
val della Canzone Italiana.
A quel momento Angelo Nicola A-
mato si recò a Milano per proporre 
l’idea alle case discografiche, An-
gelo Nizza si recò a Torino per pro-
porlo alla EIAR di allora. L’idea 
fu accettata, ma mancava un rego-
lamento. Se ne interessò Pier Bus-
setti gestore del Casinò di Sanremo 
che, insieme a Giulio Razzi, mise a 
punto il regolamento del concorso 
che si tenne per la prima volta a San-
remo nel 1951. Nacque così il Festi-
val della Canzone Italiana di San-
remo. La manifestazione si è svolta 
nel teatro del Casinò fino al 1976 
e, dall’anno successivo, nell’attuale 
Teatro Ariston; solamente nel 1990 
si tenne in un’altra sede (nel nuovo 
Mercato dei Fiori situato in Valle 
Armea ( frazione Bussana), in occa-
sione della 40ª edizione, per la mag-
giore capienza dei locali. Alcune 
fonti hanno rintracciato la notizia 
che nel 1931 decollava un’analoga 
iniziativa del comune rivierasco, le-
gata a canzoni napoletane, manife-
stazione che può esser considerata 
come prodromica al Festival, il cui 
sviluppo fu ritardato a causa della 
difficile situazione politica che vive-
vano l’Italia e l’Europa intera. Nella 
prima edizione del Festival di San-
remo soltanto tre interpreti si avvi-
cendarono a cantare le canzoni in 
gara. Il numero di cantanti salì nella 
seconda edizione e, dalla terza edi-
zione in avanti, ciascuna delle can-
zoni in gara era eseguita con duplice 
interprete, duplice direzione orche-
strale e duplice disco (con rarissime 
eccezioni): questa formula, con e-

sclusione del 1956, è perdurata fino 
all’edizione del 1971.
Dal 1972 invece ciascun artista può 
concorrere soltanto con una can-
zone. Tra le edizioni del 1981 e 
del 1984 alcune canzoni sono state 

presentate in lingua inglese e una 
in francese, anche se erano sem-
pre italiani i loro autori. Alcuni ar-
tisti esteri, in gara nelle edizioni 
degli anni sessanta, hanno propo-
sto versioni in cui d’italiano c’era 
solamente il titolo della canzone. 
Le prime edizioni del Festival, da 
quella del 1951 a quella del 1954, e-
rano trasmesse esclusivamente per 
radio dal Casinò di Sanremo; suc-
cessivamente la manifestazione di-
venne principalmente un evento te-
levisivo, trasmesso in Eurovisione 
da Raiuno. Nel corso degli anni ot-

tanta tutte le canzoni che gareggia-
rono al Festival sono state propo-
ste senza l’ausilio dell’orchestra, 
cioè dal vivo su base musicale pre-
registrata o interamente in playback. 
Nel 1967 ha conosciuto una pagina 

di cronaca nera, quando il cantante 
Luigi Tenco venne trovato privo 
di vita nella sua camera d’albergo, 
poche ore dopo il termine della se-
conda serata di quell’edizione, a cui 
aveva preso parte. Dal 1984, con e-
sclusione del 2004 è stata istituita 
la categoria detta delle Nuove Pro-
poste (o Giovani) che, di fatto, pro-
clama un’ulteriore canzone vinci-
trice.
Dal 1982 è stato istituito un ulteriore 
premio assegnato dalla stampa ac-
creditata al Festival, detto anche Pre-
mio della Critica, che si è poi rad-
doppiato con l’avvento delle Nuove 
Proposte. Dal 1996 questo premio 
è intitolato a Mia Martini, che fu la 
prima ad aggiudicarselo. Nelle ul-
time edizioni, altri riconoscimenti e 
menzioni speciali a latere sono stati 

osì avevano titolato au-
torevoli testate giorna-
listiche on-line annun-
ciando i nomi delle “val-

lette” che affiancheranno, da que-
sta sera, Gianni Morandi sul palco 
dell’Ariston. Ma Ivana è tutt’al-
tro che una illustre sconosciuta. 
La sua bellezza aveva già fatto 
breccia nei cuori della Maison Boc-
cadamo che l’ha scelta come testi-
monial nella campagna pubblicita-
ria dell’anno scorso. Ivana è stata 
preferita tra molte altre per il suo 
viso pulito, elegante, fiabesco. Ed è 
infatti una favola quella che  vivrà 
da questa sera la giovanissima mo-
della. Ivana Mràzovà, questo il suo 
nome completo, 20 anni il sette gen-
naio scorso, insieme con Tamara 
Ecclestone saranno i bellissimi volti 
femminili che daranno lustro a que-
sta 62a kermesse canora. Origina-

ria delle Repubblica Ceca, Ivana ha 
fatto la solita gavetta per poi appro-
dare in Italia, dove la sua bellezza 
è stata subito notata dall’azienda 
Boccadamo che ha deciso di eleg-
gerla quale testimonial della prima 
linea, nonostante fosse ancora poco 
nota al grande pubblico. Durante il 
servizio fotografico la Mràzovà a-
veva interpretato magistralmente il 
mood della linea dell’Azienda Boc-
cadamo Jewels dando vita a de-
gli scatti che stavano a metà tra so-
gno e realtà. Protagonista, proprio 
l’allora diciottenne Ivana dai lun-
ghi capelli castani e dagli occhi blu. 
Possiamo quindi confermare che 
la Boccadamo l’ha scoperta ed ha 
creduto in lei fin da subito. Per cui 
non può fare a meno di augurarle 
una carriera lunga e scintillante a 
partire da questo Festival sanre-
mese che le porterà tanta fortuna.

R

E

C

Rocco Papaleo salva la conferenza di gennaio
L’incontro sanremese ogni anno è sempre meno interessante

Festival, la storia parte dal 1948...
Da “La Capannina” di Viareggio al Casinò Municipale della Città dei Fiori

Ivana, questa sconosciuta…
La modella è stata la testimonial 
dell’azienda Boccadamo

assegnati ad alcune tra le canzoni in 
gara. Tra questi segnaliamo il Pre-
mio Volare per il miglior testo, il cui 
nome è ispirato alla canzone di Do-
menico Modugno (scritta da Franco 
Migliacci) che vinse nel 1958. È re-

cente anche la consuetudine di asse-
gnare, nella cornice sanremese, al-
cuni premi “alla carriera” a perso-
naggi del mondo dello spettacolo, 
talvolta partecipanti alla gara, tal al-
tra invitati per l’occasione.

Un giovane Morandi con un altrettanto giovane Pepé il fotografo.
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n globo terreste con ri-
lievi in foglia oro e 
smalti, poggiato su una 
base di plexiglass e 

specchi che danno un effetto tridi-
mensionale del mondo sospeso al 
centro del quale spicca e brilla l’Ita-
lia, grazie a 24 diamanti taglio bril-
lante incastonati in una sagoma rea-
lizzata in oro bianco18 kt. E’ questa 
l’opera con cui il maestro orafo Mi-
chele Affidato ha inteso raffigurare 
lo splendore della canzone italiana 
che sa parlare tutte le lingue e si irra-
dia nel mondo, promuovendo l’arte 
e la cultura italiana. Questa l’opera 
con cui il Festival di Sanremo pre-
mierà la canzone italiana più bella 
del mondo, tra i classici della tradi-
zione nazionale che saranno inter-
pretati nella serata evento di giovedì 
16 febbraio dai big in gara affian-
cati da ospiti internazionali. Sono, 
quindi, due le opere realizzate dal 
maestro Affidato con la collabora-
zione delle figlie Vanessa ed Ema-
nuela e dei fidati membri del suo la-
boratorio: una andrà all’artista ita-

liano e l’altra valicherà i confini na-
zionali insieme all’artista straniero 
che sarà televotato per la migliore 
interpretazione. I dettagli dell’opera 
e della serata speciale di giovedì 
16 febbraio, intitolata “Viva l’Italia 
nel mondo”, sono stati illustrati da 
Gianni Morandi nel corso della con-
ferenza stampa ufficiale di presenta-
zione della 62esima edizione del Fe-
stival di Sanremo che si è tenuta il 
mese scorso a Sanremo. Erano pre-
senti, oltre a Morandi, il direttore 
di Rai Uno Mauro Mazza, il diret-
tore artistico del Festival Gianmarco 
Mazzi, Rocco Papaleo e tutti i com-
ponenti dello staff organizzativo 
della kermesse. 
“Caro Michele, l’anno scorso hai re-
alizzato il bellissimo premio dedi-
cato all’Unità d’Italia che fu vinto da 
Albano – ha detto Morandi davanti 
alla stampa, rivolgendosi ad Affi-
dato che sedeva in platea – Ti rin-
graziamo per questo nuovo premio 
che è molto bello”. Sfiorando la cre-
azione di Affidato collocata davanti a 
sé, al centro del tavolo cui sedevano 

gli organizzatori del Festival, Mo-
randi l’ha illustrata alla stampa: “L’I-
talia è fatta di diamanti ed in effetti ne 
abbiamo tanti di diamanti in Italia: 
dobbiamo essere orgogliosi di essere 
italiani ed anche di avere artisti come 
te, Michele”, ha concluso, indicando 
e ringraziando l’orafo crotonese. 
L’opera di Affidato è stata protago-
nista di un altro momento della con-
ferenza stampa quando Rocco Papa-
leo l’ha avvicinata a sé ed ha preso 
a giocarci, come se fosse un mappa-
mondo. Dopo il successo della pre-
sentazione, il maestro orafo ha te-
nuto a presentare, venerdì 3 febbraio, 
la sua creazione alla stampa locale: 
se l’anno scorso non c’erano stati i 
tempi tecnici per farlo, quest’anno 
Affidato è orgoglioso di poter mo-
strare alla città in anteprima l’opera 
protagonista della serata “Viva l’I-
talia nel mondo” del prossimo 16 
febbraio. Anche alcune scuole della 
città hanno chiesto di poter visitare lo 
showroom di piazza Pitagora per po-
ter osservare da vicino la prestigiosa 
opera e il maestro orafo ha accolto 
con entusiasmo la richiesta, felice 
di poter mostrare ai ragazzi i frutti 
del proprio lavoro che quest’anno 
lo porta per il terzo anno consecu-
tivo alla manifestazione più impor-
tante e popolare del nostro Paese. La 
collaborazione tra Affidato ed il Fe-
stival di Sanremo è iniziata nel 2010, 
quando realizzò i premi speciali per 
il 60° Festival della Canzone Ita-
liana, consegnati a Nilla Pizzi, Anto-
nella Clerici e a tutte le maestranze 
Rai. L’anno scorso ha realizzato l’o-
pera per la serata evento “Nata per 
Unire”, in occasione della celebra-
zione del 150° anniversario dell’U-
nità d’Italia, con cui è stata premiata 
la canzone più votata e bella della 
storia della musica Italiana, il “Va’ 
Pensiero” del Nabucco di Verdi, in-
terpretata da Al Bano Carrisi. Per 
quest’edizione del Festival ha rea-
lizzato l’opera per la serata evento 
“Viva l’Italia nel mondo” che pre-
mierà l’interpretazione della can-
zone Italiana più bella nel mondo.

a ieri mattina al Pala-
fiori, e per tutta la set-
timana del Festival, un 
squadra di 20  profes-

sionisti provenienti da tutto il Pa-
ese, ma anche dalla Francia, tra ac-
conciatori, truccatori e look ma-
ker internazionali, si alterneranno 
nello Stand al primo piano, dove è 
collocata l’azienda torinese Vita-
lity’S, per pettinare e truccare tutti 
gli artisti che “passeranno” da qui 
prima delle consuete interviste te-
levisive che faranno nelle tante oc-
casioni che si ripeteranno durante la 
manifestazione canora più impor-
tante d’Italia. Una squadra opportu-
namente creata dall’azienda che se-
guirà tutte le fasi di back stage arti-
stico in ogni location, dal Teatro A-
riston (dietro il palco), alle prove e 
in ogni altro luogo dove la Rai tra-
smette le sue rubriche. E’ la prima 
volta la Vitality’S si affaccia a que-
sto can can musicale pronta a se-
guire, anzi, ad inseguire, tutto il cast 
artistico che si presenterà sul palco 
del Teatro, ma anche quelli che pre-
senzieranno ad altre trasmissioni 
come “Porta & Porta”, “Domenica 
In” o “La Vita in Diretta”, che tra-
smetterà per tutta la settimana dalla 
casa da gioco. I nostri “eroi” del 
“trucco e parrucco” avranno il loro 
gran da fare per star dietro a tutte 
le esigenze televisive e soprattutto 
alla bizze di tanti artisti che, magari 
all’ultimo momento, pretendono di 
farsi pettinare o truccare tre minuti 
prima di andare in onda. Un lavoro 
duro e senza orario per i nostri look 

maker che tuttavia svolgono questo 
lavoro con passione e dedizione so-
vente solo allo scopo di farsi cono-
scere o “strappare” una fotografia 
ricordo con l’artista preferito. L’a-
zienda Vitality’S d’altronde, un po’ 

per promozione e un po’ per curio-
sità professionale, è presente in que-
sta baraonda festivaliera, per trarne 
un’esperienza utile per altre occa-
sioni e per dare ulteriori possibilità 
di lavoro ai suoi “pupilli”. Certo, il 
Festival di Sanremo, và visto an-
che sotto questo profilo: di fatto si 

tratta di una grande vetrina all’in-
terno della quale potersi esibire, per-
ché esserci e poter dire “io c’ero”, è 
solo positivo.
Questo sarà un altro grande Festi-
val, perché Gianni Morandi e tutta 
la sua squadra cercheranno di ripe-
tere il grande successo dell’anno 
scorso. Tutto ciò mentre i nostri par-
rucchieri e bravissimi truccatori la-
voreranno giorno e notte pur di sod-
disfare e rendere felici soprattutto le 
artiste Donne. Un assaggio di que-
sto lavoro lo hanno svolto ieri sera 
per il Gran Gala del Festival che si 
è tenuto al Royal Hotel Sanremo, 
organizzato dal nostro Quotidiano. 
Da domani, invece, FESTIVAL-
NEWS/Daily seguirà anche i nostri 
“eroi” parrucchieri mostrando im-
magini e qualche commento che via 
via arriverà in redazione. Buon Fe-
stival a tutti.

L’opera dell’orafo
Michele Affidato consegnata
nella serata evento
Viva l’Italia nel mondo

Al Palafiori c’è Vitality’S
L’azienda torinese di prodotti per capelli
per la prima volta si affaccia alla ribalta sanremese

Da questo 62° Festival di Sanremo parte una inedita 
iniziativa destinata a sovvertire le sorti di centinaia, 
forse migliaia di giovani provenienti dal tutto il Pa-
ese che potrebbero essere abilitati a partecipare ad 
un concorso/vetrina che i terrà per il primo anno a 
Sanremo nella tarda primavera. Un’iniziativa il cui 
nome, Talent Up Academy, è tutto un programma...

artistico, che rivoluzionerà il mondo dello showbusi-
ness internazionale. In questa settimana di canzoni 
e gossip non solo musicale, i promotori, che al mo-
mento si riservano di tenere ancora taciuta la propria 
identità, sono persone di provata esperienza e affida-
bilità. Tra qualche giorno ne sapremo il mondo dello 
spettacolo ne saprà molto di più.

E nasce il TALENT Up Academy
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ra le terre di due Fiumi, 
Basento e Camastra, 
dove il sole si confonde 
con le montagne, è li che 

vive una piccola Comunità costru-
itasi nel tempo e che ha fatto della 
sua storia, pregna di tradizioni, di 
ambienti naturali e di racconti e-
pici la sua più grande forza. In-
fatti, proprio qui, a pochi chilome-
tri da Potenza, a Brindisi di Monta-
gna, si può ammirare il Parco Sto-
rico Rurale della Grancia, immerso 
nella omonima foresta e dove ogni 
anno si narrano le gesta del Genera-
lissimo, Carmine Crocco, capo dei 
Briganti! Ad accompagnare questo 
racconto si ritrovano, ogni fine setti-
mana, circa 400 figuranti vestiti d’e-
poca, cavalieri e falconieri. Già pro-
prio quest’ultima la puoi ritrovare 
nel maniero di Lagopesole, fatto e-
rigere dal più grande dei protagoni-
sti della storia di questo territorio,  lo 
Stupor mundi, Federico II, che pro-
prio a Lagopesole amava dedicarsi 

T

alla caccia con il falco e dove ancora 
oggi, attraverso ricostruzioni tecno-
logicamente avanzate, si può  am-
mirare un racconto affascinante da 
“leggersi” immersi tra le pietre del 
castello. Insomma, una grande sto-
ria che annovera anche un’epoca il-
luminata: quella del Conte Teodoro 
Rendina a Campomaggiore che ri-
uscì a trasformare un feudo in una 
moderna azienda agricola, in un e-
quilibrio perfetto tra Conte e Con-
tadini secondo le teorie utopistiche 
dell’Owen e del Furier. Oggi a te-
stimoniare quella grande stagione 
illuminista, terminata una notte di 
febbraio del 1885, dove una frana, 
come un serpente nero, aprì la terra 
fino ad inghiottire le mura dell’abi-
tato e con le sue mura anche il so-
gno di un uomo, sempre d’estate tra 
i ruderi, si rinnova un racconto unico 
nel suo genere e nel suo essere co-
munità. Infine c’è il Volo dell’An-
gelo: ovvero nella la storia, l’avven-
tura! Due Paesi Pietrapertosa e Ca-
stelmezzano, le Dolomiti Lucane, u-
nite con un cavo d’acciaio dove tutti 
i giorni d’estate si può “volare” a 
circa 400 metri di altezza, pochi in-
terminabili minuti fatti di emozioni 
e brividi. A questo punto anche le 
parole sono stanche: solo venendo 
qui, quanto scritto diventa realtà!

Basento e Camastra
Tra storia ed emozioni

LA
BASILICATA 
AL
FESTIVAL

La Regione Basilicata, l’Azienda di 
Promozione Turistica, la Coldiretti 
locale e quattro dei GAL più im-
portanti del territorio, hanno deciso 
di investire una minima parte del 
loro badget per sostenere un’inizia-
tiva che vada incontro all’esigenza 
di promuovere quei prodotti natu-
rali della terra e dare maggior im-
pulso alla voce turismo. E per fare 

tutto questo hanno scelto la vetrina 
nazionale più interessante come 
quella del “Festival della Canzone I-
taliana” in svolgimento in questa set-
timana. Sanremo, la Città dei Fiori 
per antonomasia, ma anche la Città 
della Musica, ospita quindi la Re-
gione Basilicata e quattro dei suoi 
GAL: il Basento Camastra, Brada-
nica, la Cittadella del Sapere e la Co-

svel, al fine di far conoscere ed ap-
prezzare la qualità dei prodotti e por-
tarli sulla tavola imbandita di 200 
illustri ospiti del “Gran Gala del Fe-
stival”, abbinata alla seconda edi-
zione del Premio “DietroleQuinte”, 
che si è svolto ieri sera nei Saloni del 
prestigioso Royal Hotel Sanremo. 
Una promozione dunque pensata e 
mirata per una delle occasioni non 

solo più prestigiose, ma soprattutto 
utile a veicolare attraverso i media 
presenti, quelle caratteristiche che 
sono tipiche del Sud ed in partico-
lare della Basilicata, diventata an-
cor più popolare grazie al successo 
del film “Basilicata Coast to Coast” 
il cui maggior interprete Rocca Pa-
paleo è un lucano puro sangue. Un 
investimento fatto anche questo dai 

nostri eroici GAL che hanno avuto 
l’accortezza e la lungimiranza di ca-
pire che anche il cinema può essere 
un grande veicolatore di sana comu-
nicazione. In questi giorni festivalieri 
la Regione  Basilicata avrà l’oppor-
tunità di proporre, in più occasioni, 
la propria immagine e la sua forza 
produttiva, nel contesto di un evento 
mediatico unico nel nostro Paese.

La Cittadella del Sapere,
una scoperta di rara bellezza

l GAL La Cittadella del Sapere rappresenta 27 comuni della Provincia di 
Potenza collocati nell’area Sud-Occidentale della Basilicata, ricompren-
dendo l’area del Lagonegrese, dell’Alto Sinni, dal Pollino al Sarmento.
Il comprensorio, circa 1.500 kmq, rientra quasi completamente nel peri-

metro del Parco Nazionale del Pollino ed ha una popolazione di circa 75.000 
abitanti. L’area si caratterizza per la presenza di un patrimonio ambientale di 
grande pregio e per la bellezza dei paesaggi - basti citare le vette del Pollino e 
la spettacolarità della costa di Maratea - oltre che per la presenza di ricche tra-
dizioni enogastronomiche.
Con l’attuazione del Piano di Sviluppo Locale “Fare società locale” il GAL 
vuol dar vita ad un sistema di sviluppo rurale autopropulsivo promosso dal 
basso che pensa lo sviluppo territoriale in termini di integrazione e valoriz-
zazione delle specificità locali, delle risorse umane, naturali, materiali ed im-
materiali.  “Costruire” una società locale articolata, significa aver cura del 
proprio ambiente e delle proprie risorse storico-culturali e realizzare scelte 
in grado di innalzare il livello qualitativo generale del territorio. Gli obiettivi 
principali sono: la valorizzazione delle risorse del territorio attraverso l’inte-
grazione delle filiere locali fra ambiente/agricoltura–artigianato e commer-
cio; l’integrazione del territorio rurale e con il sistema della costa di Mara-
tea; il passaggio da una cultura di conservazione e difesa del sistema naturale/
ambientale ad una di valorizzazione e fruizione; l’innovazione dei servizi alle 
imprese agricole ed il rafforzamento dei collegamenti imprese/PA; l’innalza-
mento del livello della qualità sociale. 

I
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rassano, Grottole, Ir-
sina, Miglionico, Po-
marico, Montesca-
glioso: sei paesi, ada-

giati tra oasi naturalistiche, boschi e 
parchi storico naturali; è il territorio 
del Gal Bradanica, che offre ai turi-
sti perle segrete da scoprire accanto 
alla più nota meraviglia Unesco dei 
Sassi di Matera. Le suggestioni, qui, 
sono molte: l’Oasi WWF di San 
Giuliano, circondata da boschi, ha 
paesaggi di grande impatto e pre-
senze floro-faunistiche di rilievo. 
Testimonianza dell’attenzione alla 
tutela delle risorse naturali e territo-
riali della provincia di Matera è an-
che la nascita del Parco della Mur-
gia Materana o Parco delle Chiese 
Rupestri, che offre scenari davvero 
affascinanti sia dal punto di vista na-
turalistico che archeologico. In que-
sto contesto sono inseriti i centri dei 
sei paesi che fanno parte del territo-

rio del Gal, tutti ricchi di storia e cul-
tura antiche, come molti centri della 
Basilicata. Grassano, per esempio, 
di cui le prime tracce risalgono al 

XII secolo, lega la sua storia a quella 
dell’ordine di San Giovanni da Ge-
rusalemme e, più recentemente, a 
Carlo Levi, al quale ha dedicato il 

suo Parco Letterario. Grottole deve 
il suo nome alle numerose grotte, 
antichi ipogei oggi utilizzati soprat-
tutto come cantine per la conserva-
zione del vino; qui, meritano una vi-
sita il castello feudale, la Chiesa di-
ruta, grandioso rudere a cielo aperto 
e San Rocco. Irsina, un tempo Mon-
tepeloso, ha origini molto antiche, 
come testimoniano i numerosi re-
perti archeologici rinvenuti den-
tro e fuori la possente cinta mura-
ria. E’ bello visitare il suo borgo, dal 
caratteristico impianto medievale 
e la piazza, dove ci sono la Chiesa 
di San Francesco e la Cattedrale in 
cui è custodita la statua di Sant’Eu-
femia, unica scultura attribuita al 
Mantegna. Miglionico fu un illustre 
centro della Magna Grecia. Il suo 
castello, costruito dai Sanseverino, 
è noto come il Castello del Malcon-
siglio perché ospitò la congiura dei 
baroni ribelli a Ferdinando d’Ara-
gona: una struttura imponente, co-
struita tra l’VII e il IX secolo d.C., 
fiancheggiata da sette torrioni. A 
Pomarico, il cui nome allude alla 
ricchezza di alberi da frutto, c’è la 
Chiesa di Sant’Antonio, con il con-
vento annesso, che oggi ospita il 
Municipio. Nel paese, le cui ori-

gini risalgono ai tempi dei Romani, 
si visitano anche i resti di un fortili-
zio e la Chiesa vecchia, costruita da 
Francesco II del Balzo. Montesca-
glioso, infine, ha rivelato resti di in-
sediamenti indigeni e greci del VII 
e VI sec. a.C. Da visitare, la Chiesa 
Madre con altari, statue e tele di pre-
gio e l’Abbazia di San Michele Ar-
cangelo, fondata nell’XI secolo: 
tre piani, 365 stanze e due chiostri, 
dove si respira aria di fede e magia.

rovincia di Matera, Metapontino: un luogo “In fondo al mare 
verso la notte”, come Omero definì queste terre, descrivendo il 
viaggio di Ulisse... Da quando, tra l’VIII e il VII secolo a.C., le 
prime imbarcazioni cominciarono a solcare le acque del Medi-

terraneo verso l’Italia, filosofi, poeti e legislatori si avvicendarono in questi 
luoghi della Magna Grecia, lasciando numerosi segni del loro passaggio: 
un viaggio in costa Jonica, oggi, è un’immersione nello spirito elegante e 
sapiente dell’antica Grecia, culla della civiltà occidentale. Metaponto, per 
cominciare, si dice sia stata fondata da Nestore di Pilo, fuggiasco da Troia 
nel 773 a.C. 
L’origine del nome prende la sua origine tra leggenda e storia: Metapontos 
era un eroe greco, ma il termine, che significa “tra due fiumi”, è perfetto per 
la cittadina collocata tra il Bradano e il Basento. Fatto è che i coloni greci 
costruirono, qui, una città ricca e fiorente: se ne coglie ancora tutta la sua 
“presenza” percorrendo il sentiero che conduce al Tempio Dorico del VI 
sec. a.C., dedicato alla Dea Hera.  Nei due Musei Archeologici nazionali, 
quello di Policoro e Metaponto, si trovano, infatti, oggetti di arte greca e re-
perti di scuola italica, nonché testimonianze delle antiche città di Siris, He-
raclea e Metapontum. 
Ma la storia antica non è certo l’unica risorsa del Metapontino: intermina-
bili filari di frutteti e vigneti…e spiagge di sabbia bianca, orlate dai pini e 
profumate di macchia mediterranea. E ancora piccoli Borghi “sospesi” su 
dolci colline da visitare approfittando delle numerose iniziative riservate a-
gli ospiti: alberghi diffusi; itinerari enogastronomici, letterari e naturalistici; 
spettacoli del folclore locale, rassegne e mostre artistiche, concerti musi-
cali. Una terra dai mille volti, dunque, per riscoprire autenticità e ospitalità. 

G

PSuggestioni Joniche
Lungo la costa della Magna Grecia,
dalle spiagge brillanti ai borghi autentici

Informazione Promozionale

TERRITORIO DA SCOPRIRE
TRA L’OASI DI SAN GIULIANO E IL PARCO DELLE
CHIESE RUPESTRI, SEI BORGHI DI ORIGINI ANTICHE:
UN’AREA POCO LONTANO DAI SASSI DI MATERA

Foto Donato Fusco

Foto Donato Fusco Foto Donato Fusco

GRANDI EVENTI
12 Agosto, Montescagliso:
Corteo Storico
“La Cavalcata del Borbone” 

14 Agosto, Miglionico:
Rievocazione Storica
“La Congiura dei Baroni”
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a ieri viene organizzato 
un Forum degli indi-
pendenti della musica 
sotto l’insegna di Ri-

balta Sanremo, un nuovo marchio 
per connotare uno spazio aperto 
che dà visibilità alla musica crea-
tiva. L’idea è partita in città ed ha 
abbracciato realtà artistiche, cultu-
rali e discografiche di varie parti che 
passeranno in rassegna fino a ve-
nerdì 17, nelle sale del Piccolo Te-
atro F.O.S. di via Corradi. Cinque 
pomeriggi per celebrare la musica 
– quella vera, creativa – nella Città 
della Musica e delle canzonette. Ad 
ogni ora un diverso evento, per pre-
sentare al pubblico e agli ‘addetti ai 
lavori’ nuove produzioni, progetti, 
manifestazioni. Nel corso delle gior-
nate e delle serate si alterneranno di-
verse atmosfere e passeranno in ras-
segna numerosi artisti ed operatori 
del settore desiderosi di condividere 
con il pubblico le proprie capacità e 
creazioni. L’apertura e il Dibattito 
di ieri lunedì 13 si è tenuto il taglio 
del nastro alla presenza degli orga-
nizzatori e di personalità del mondo 
dello spettacolo. Subito dopo la ras-
segna è stata inaugurato un impor-
tante dibattito sul tema “Si può es-
sere indipendenti nella Musica?” al 
quale hanno preso parte esponenti 

della discografia e dello show-bu-
sinness. Lo Swing Corner poi si è 
tenuto nel teatrino: un vero e pro-
prio spettacolo multimediale con 
musica dal vivo, proiezioni, con-
versazione e mondanità per un du-
plice omaggio ai maestri della can-
zone italiana e del jazz Gorni Kra-
mer di Lelio Luttazzi. Il tutto con un 
cast nutrito di musicisti di varia pro-
venienza: il fisarmonicista tarantino 
Alessandro Zacheo, il violinista to-
scano Francesco Giorgi, il piani-
sta romano e presentatore Paolo Ta-
gliaferri, il crooner Andy Arnaldi e 

una speciale versione del Red Cat 
Combo di Sanremo. Una serata di-
vertente di buona musica curata del 
fantomatico Sultanato dello Swing. 
Gli Showcase – Da ieri e per tutti i 
pomeriggi il teatrino vedrà l’esibi-
zione di solisti e gruppi di ogni ge-
nere canzonettistico e musicale e 
di differente provenienza: ci sarà il 
sound particolare di Mandolin Man, 
le esperienze cantautorali di Mi-
chele Savino, Stefano Piro, Folco 
Orselli, Gnut, del “one-man-band” 
Mons, ma anche il revival del Trio 
Radiomarelli, la musica popolare 

e sonorità etniche della cantautrice 
Domenica Vernassa e dei Domo E-
migrantes, il suono ethno-ska dei 
bolognesi Stikkereballa, le proposte 
ethno-latine dei Santabanero, la mu-
sica originale dei Frankspara e le so-
norità world music di Andrea Gia-
nessi. In bilico tra musica e lettera-
tura l’intervento del cantautore ge-
novese Franco Boggero, rivelazione 
del Tenco 2010. I pomeriggi di Ri-
balta Sanremo saranno anche arric-
chiti da diversi momenti culturali tra 
i quali segnaliamo un incontro dedi-
cato all’arte della Liuteria, un altro 

per conoscere il compositore e ar-
rangiatore milanese Giuseppe Ca-
lifano. Verranno presentati due li-
bri: la nuova opera di Dario Salva-
tori, una ‘Pop Story’ in 12 volumi e 
il libro ‘Zibaldone del Festival’ pub-
blicato due anni fa dall’Accademia 
della Pigna. Particolare sarà l’ap-
puntamento dedicato a Fred Busca-
glione (a 52 anni dalla scomparsa) 
con proiezione di filmati e ascolto di 
reperti sonori. L’editoria e la disco-
grafia saranno rappresentate dalle 
due etichette promotrici Mellopho-
nium Multimedia e Reincanto che 
presenteranno le loro recenti pro-
duzioni. Gli Incontri del Mattino - 
Tutte le mattinate, da oggi a venerdì 
17, si terranno conferenze stampa 
per presentare iniziative musicali, 

festivals e rassegne, coinvolgendo 
esponenti della stampa specializ-
zata: Rock in the Casbah edizione 
invernale, l’anticipazione del pro-
gramma estivo della Pigna di San-
remo, la presentazione della mostra 
‘Metti una canzone in cornice’ e in-
fine la conferenza d’anteprima del 
nuovo Festival Entro Jazz di Villa-
nova d’Albenga, con la partecipa-
zione del noto jazzista Pippo Ma-
tino. Tutti gli incontri hanno inizio 
alle ore 11. Lo slogan - Ribalta San-
remo… un luogo per ‘ascoltare’ le 
idee è un’iniziativa davvero indi-
pendente e offre lo spaccato di un 
mondo culturale e creativo genu-
ino che merita di essere conosciuto. 
Questa prima edizione è stata realiz-
zata dall’etichetta sanremese Mello-
phonium Multimedia (espressione 
discografica del Centro Studi Mu-
sicali “Stan Kenton’) in collabora-
zione con la ‘gemella’ bolognese 
Reincanto che a Sanremo festeggia 
il suo primo compleanno. La realiz-
zazione di un calendario di quasi 30 
appuntamenti è reso possibile grazie 
allo sforzo di ‘auto-produzione’ e di 
auto-promozione di tutti gli artisti ed 
operatori coinvolti. In questo modo, 
forse, si può essere veramente indi-
pendenti!

Veronica SENATORE

iazza Bresca si candida 
nuovamente ad essere 
protagonista della mo-
vida notturna festivaliera. 

E non solo per la costante presenza 
di cantanti, vip, addetti ai lavori, pa-
parazzi, giornalisti e semplici cu-
riosi che storicamente affollano il 
borgo marinaro. Ma anche per la 
nuova iniziativa curata dalla Coope-
rativa CMC (Angelo Giacobbe, An-
drea De Martini) nell’ambito delle 
collaterali. Si tratta di “Piazza Bre-
sca Festival Stage”, contenitore che 
debutta quest’anno e comprende 
(fino a sabato 18 febbraio) una fitta 
serie di iniziative: show case, dirette 
radiofoniche, presentazioni, contest 
di dj. Ed una premiazione specia-
lissima. Intanto un nuovo “Premio 
Piazza Bresca”.
Il programma si connota con una 
particolare proposta destinata a re-
stare negli anni: si tratta del “Pre-
mio Piazza Bresca” assegnato ad 
un addetto ai lavori del Festival che 
sia stato frequentatore assiduo della 
città, dimostrando di apprezzarne e 
comprenderne le peculiarità. Il pre-
mio Piazza Bresca 2012 è stato as-
segnato al M° Beppe Vessicchio 
(già premiato ieri sera al Royal Ho-
tel Sanremo con il riconoscimento 

DietroleQuinte”) che gli verrà con-
segnato oggi intorno a mezzanotte 
quando la Piazza è al culmine delle 
presenze. Direttore d’orchestra or-
mai storico della kermesse costan-
temente presente dai primi anni 
‘90, vincitore in qualità di direttore 
dei due ultimi Festival (Scanu e 
Vecchioni) Vessicchio è un grande 
professionista, ma anche una per-
sona che ha sempre dispensato la 
sua cortesia ed eleganza nelle lun-
ghe permanenza sanremesi. Per 
questo si è rivelato autenticamente 
“un amico di Sanremo”. “Ormai il 
Festival di Sanremo è come una 
festa comandata - ha commentato 
dicendosi molto contento del rico-
noscimento - rivedo le stesse per-
sone ogni anno che diventano 
per me come una famiglia allar-
gata, in una città sempre ospi-
tale...”
Commenta a sua volta Andrea Di 
Baldassarre presidente del CIV di 
Piazza Bresca: “Abbiamo ritenuto 
fosse la scelta giusta per un pre-
mio al debutto che però intende 
diventare momento ricorrente 
della kermesse canora. Piazza 
Bresca deve essere un marchio 
forte e conosciuto”
Il Premio è costituito da una foto-

grafia artistica realizzata dal sanre-
mese Luca Lombardi, fotografo e 
video maker ormai apprezzato a li-
vello nazionale. Un pezzo unico che 
raffigura in una particolare prospet-
tiva l’obelisco di Piazza Bresca.

Show case 
pomeridiani
Saranno diversi e con artisti che si 
affacciano al panorama nazionale.  
Sono in programma nel pomerig-
gio dalle 17.30 alle 18.30. Tra gli 
altri giovedì l’interessante cantau-
tore dalle influenze jazzate Fabrizio 
Consoli; domani il cantautore made 
in Sanremo Amadeo Grisi che pre-
senterà il suo progetto; sabato il bat-
terista e compositore Stefano Fo-
glia.

Diretta con 
Radio 103
Sarà Radio 103 la radio resident 
di Piazza Bresca: ogni giorno tra-
smette in diretta dalle 18.30 alle 
19.30 con il suo speaker Andreino. 
A seguire l’aperitivo della Piazza 
sarà accompagnato dalle note del dj 

set curato dalla stessa emittente san-
remese con i suoi dj.

Live Night 
Un programma di concerti infittisce 
la settimana del Festival in un in-
tenso alternarsi di proposte che spa-
zieranno dal funk al rock. In pro-
gramma oggi Nuvibes (mercoledì); 
Lost in blues (giovedì), Blenda (ve-
nerdì). Ci sarà spazio ovviamente 
anche per jam session ed esibizioni 
non programmate (anche con nomi 
importanti) nonché per le selezioni 
musicali di Matteo Sacco. Per finire 
in grande stile sabato sera il palco-
scenico di Piazza Bresca ospiterà 
il  “Contest saremo dj”: i dj finali-
sti delle selezioni operate in varie re-
gioni italiane si sfideranno con per-
formance dai caratteri musicali tra i 
più vari del panorama  dance: house, 
progressive, electro,  trance,techno, 
minimal, latina, ecc. . Saranno ospiti 
il gruppo dei Nabusa  e la vocalist 
Paulina. Suonerà, anche, in qualità 
di ospite dj Luchino vincitore della 
prima edizione 2011 del Contest 
Saremo Dj. Presenteranno la serata 
Alessandro Marras e Juliana Jeru-
gan, attrice e showgirl. 

v.s.

Il programma di “Ribalta Sanremo”
Omaggi a personaggi della musica di ieri come Lelio Luttazzi e Gorni Kramer 

Piazza Bresca Festival Stage
fino a sabato prossimo

D

P

Dalla Basilicata
conversazioni
private di Elisa Laraia

lisa Laraia fonda il suo 
lavoro sulla scoperta 
della più profonda iden-
tità contemporanea. Per 

il Festival lavora, insieme al suo 
gruppo, formato da Monica Nica-
stro e Mio D’Andrea, ad un’opera 
ad hoc: un’esplorazione delle sue 
radici che riflettono sull’essenza 
della sua terra d’origine, la Basi-
licata. L’artista presenta una video 
installazione su un grande abito, 
contenitore di eleganza olografica 
accompagnato da un brano musi-
cale minimale composto da Giu-
seppe De Michele sul testo scritto 
dall’artista. Un opera di grande 
impatto visivo tra video arte e spe-
rimentazione musicale. La sua ri-
cerca è tutta incentrata sui temi 
dell’identità; dal 2005 porta avanti 

l’opera Private Conversation, vi-
deo proiezioni su architetture ur-
bane che ne svelano i vissuti in-
terni nell’ottica del trasferimento 
del privato nel pubblico. Studia 
tra Bologna, Londra e Parigi. Le 
sue maggiori esperienze esposi-
tive personali e collettive dal 2000 
ad oggi si sono tenute in Gallerie 
Private e Musei, come la GAM di 
Bologna; ha partecipato alla 54° 
Biennale di Venezia, alla Biennale 
Giovani artisti del Mediterraneo a 
Sarajevo, ed alla XIV Quadrien-
nale di Roma.

www.elisa.laraia.it
www.orfeohotel.com

Nella foto: Private Conversation 
Song di Elisa Laraia.

E
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Il Museo della Canzone
omaggia Claudio Villa
E’ a Vallecrosia che il “Reuccio” ha trascorso molta parte
della sua vita con l’amico di sempre Erio Tripodi

on è facile parlare di 
Claudio Villa, il reuc-
cio della canzone ita-
liana, nato alla radio, 

nel lontano 1946.  Personaggio sco-
modo, come tutti quelli che amano 
dire la verità in faccia. Quelli che 
piacciono al pubblico e molto meno 
agli addetti ai lavori. E anche per-
sonaggio affatto arrendevole, per la 
sua voglia di vincere prima di tutto 
con sé stesso. Il medico di famiglia 
gli diagnostica la lacerazione di un 
polmone. Le prime avvisaglie del 
male, che lo tormenterà per tutta la 
vita, si manifestano nel 1945. Viene 
operato ai polmoni: gliene rimane 
uno, e con quello dimostra di avere 
il fiato più lungo degli altri. Non 
solo, ma diventa anche voce in stile 
operistico degna della migliore tra-
dizione della canzone italiana. Clau-
dio, personaggio che viene dalla ga-
vetta; da quella gavetta che, come 
la fame, nelle foto non si vede, na-
sce in via della Lungara a Roma da 
Pietro Pica, calzolaio e da Ulpia Ur-
bani, orlatrice. Claudio  prima di di-
ventare famoso, comincia ad arro-
tondare le entrate con piccoli lavo-
retti. Fa l’acquacetosaro, il raccat-
tapalle in un club di golf al servizio 
del principe Ruspoli e il trebbia-
tore. Muove i primi passi nel mondo 
dello spettacolo esibendosi nei ri-
storanti e nei teatrini della capitale. 
Inizia così a studiare canto in una 
scuola di via Cavour, vicino al Co-

losseo. Intanto si mantiene agli studi 
lavorando alla Cartiera Latina. Nel 
1944 arriva il debutto nel famoso te-
atro di avanspettacolo, allora molto 
in voga, l’Ambra Jovinelli (ha una 
parte ne “Il cardellino”) Il direttore 
del teatro, Tommaso Pastore, gli 
suggerirà di cambiare nome d’arte.
Per tutti Claudio diventerà Claudio 
Villa. 
Dell’uomo e dell’artista ripercor-
riamo tutta la vita, in occasione 
dell’inaugurazione della mostra de-
dicata dalla Fondazione Erio Tri-
podi ai 25 anni della sua scomparsa.

Ci parla il suo amico fraterno, non-
ché fotografo di scena dei divi, 
Pepè, che incontriamo davanti alla 
parata di 45 giri e foto inedite ap-
pena arrivato dalla sua Torino. Pepè 
si abbandona ai ricordi, per la verità 
facili da rievocare di fronte a tanti ci-
meli. Sono davvero tanti, ricordi e 
cimeli. Troppi, per essere raccontati 
tra le righe di un giornale. 
La mostra visibile a Vallecrosia, 
contiene la carriera fin dal debutto, 
poiché Erio Tripodi è stato amico 
fraterno di Claudio, e la figlia Anna 
ne ha conservato ogni testimonianza 
con molta cura. Pepè fa avanti e in-
dietro, tra le foto, i libri, i dischi. 
Villa con Celentano, Villa con Mo-
dugno, Villa con Paolo Rossi della 
mitica Nazionale di calcio, Villa 
con Pavarotti Villa con  Mia Martini 
Villa persino con un nuovo istrione 
come Renato Zero, a inizio carriera. 
Villa in mille incontri, molti dietro le 

quinte. E ogni fermata è un racconto 
interessante senza interruzioni, da 
cui trarre spunti significativi, allun-
gando l’occhio su cimeli non neces-
sariamente famosi. Nel 1947, con 
l’etichetta Parlophon, Claudio in-
cide il suo primo 78 giri registrando 
“Serenatella dolce e amara” e “Can-
zoncella”. La sua “gavetta” si con-
clude con la vittoria del “Microfono 
d’Argento” nel 1951 e nel 1954 con 
la sua prima tournè statunitense. 
“Welcome to Claudio Villa, the king 
of italian song” così all’aeroporto di 
New York è accolto dai suoi ammi-

ratori d’oltreoceano, per lo più emi-
grati italiani. Ad un certo punto della 
sua carriera artistica, la malattia 
sembra pregiudicarne l’attività. Nel 
1952, infatti, Villa interpreta un pu-
gile nel film “Serenata amara”  ma 
il fisico non regge ed è costretto ad 
interrompere la riprese. Anche nel 
1953, anno che vede il breve ritorno 
di Claudio Villa sulle scene teatrali, 
abbandona per problemi di salute la 
compagnia con cui stava mettendo 
in atto la rivista teatrale “Civetteria-
Fantasia musicale” .
Nel 1955, su invito del direttore dei 
programmi radiofonici Rai Giulio 
Razzi, partecipa per la prima volta 
alla competizione canora Sanre-
mese con la canzone “Buongiorno 
tristezza”  in coppia con Tullio 
Pane. Nella serata finale del Festival 
di Sanremo, Villa dà forfait a causa 
di un malore. Vincerà ugualmente, 
forse anche per un pizzico di com-

passione da parte del pubblico, col-
pito dalla scena di un giradischi so-
litario sul palco che suonava la tri-
ste canzone di un malato. Destino 
vuole che nel 1984, in qualità di o-
spite d’onore, chiuderà la sua decen-
nale avventura di Sanremo con un 
altro playback sempre dettato dalla 
sua grave indisposizione fisica. Nel 
1957 partecipa per la seconda volta 
al Festival presentando quattro can-
zoni. Vince nuovamente con “Corde 
della mia chitarra” cantata in coppia 
con Nunzio Gallo. Le altre canzoni 
sono “Usignolo” e “Cancello tra le 
rose” (Villa-Consolini) e “Il peri-
colo numero uno” (Villa-Latilla). 
Nel 1959 a Barcellona vince in cop-
pia con Nilla Pizzi il Festival della 
Canzone Mediterranea con il brano 
“Binario”. La settima apparizione di 
Villa a Sanremo, nel 1962, è accom-
pagnata dal terzo successo ottenuto 
con il brano “Addio addio” in tan-
dem con Domenico Modugno, suo 
grande amico.
Con la canzone “Jamme jà” can-
tata insieme a Maria Paris vince, nel 
1963, il Festival di Napoli. Nel 1965 
la sua interpretazione di “O sole 
mio” gli fa vincere per la prima volta 
“Canzonissima”. Nel programma 
televisivo “Scala reale”, condotto 
da Peppino de Filippo, vince con la 
versione italiana di “Granada” e nel 

1967 con la sua undicesima parteci-
pazione raccoglie il suo quarto suc-
cesso. Il brano è “Non pensare a 
me” portato al primo posto insieme 
ad Iva Zanicchi.
Nel 1969 la giuria del Primo Festi-
val Internazionale della Canzone di 
Spalato gli assegna il primo ed il se-
condo premio. È del 1982 la rottura 
definitiva con Sanremo. Villa chiede 
di partecipare alla trentaduesima e-
dizione del Festival ma nella se-
zione Big, lo avverte Ravera, l’orga-
nizzatore del Festival, con una tele-
fonata, non c’è più posto e così ac-
cetta di gareggiare con le Giovani 
promesse. La sua “Facciamo pace”, 
scritta insieme a Romo Ferri, viene 
esclusa dalla finale con rito “abbre-
viato”. Villa accusa  quindi  ufficial-
mente Gianni Ravera di aver truc-
cato la classifica non solamente in 
quell’occasione. Accuse capaci di 
ricondurre ai fatti sanguinosi dei 
tempi di Luigi Tenco. Mentre San-
remo canta all’Italia, Villa porta 
in tribunale Ravera e a modo suo, 
vince in un clima generale di pole-
miche. Le sue partecipazioni al Fe-
stival di Sanremo sono state raccolte 
tutte nel video proiettato nella saletta 
conferenze della mostra, comprese 
le quattro vittorie assolute.
Il 1 gennaio 1987 Claudio Villa 
è colto da un infarto. Il ricovero al 
Gemelli di Roma e l’operazione 
a cuore aperto al Policlinico di Pa-
dova sono inutili. Villa muore lon-
tano dalla sua seconda moglie, la fi-
glia del suo manager, il 7 febbraio 
e le sue spoglie, riportate a Roma, 
vengono esposte al Museo delle 
Tradizioni Popolari Romane di San 
Egidio, nella Trastevere che lo ha vi-
sto nascere Pica e morire Villa.
La mostra, alla quale sarà presente 
Emanuela Villa, è a Vallecrosia 
(Museo della Musica). E’ stata ide-
ata da Anna Tripodi, realizzata con 
il patrocinio della Regione Liguria 
e del Comune di Vallecrosia, in col-
laborazione con Rai Teche, Vince 
Gurnari (montaggio e realizzazione 
video), Nadia Viale (ricerca mate-
riale storico), Ray Mognol (allesti-
mento). Oltre alla foto di Pepè, sono 
esposte le foto di Moreschi. Tecnico 
delle luci è la Emmeci Electric.

di Tiziana PAVONE N

Sopra il momento dell’inau-
gurazione della mostra dedi-
cata a Claudio.
A destra, i giovani coniugi 
Villa con il fotografo personale 
Pepé.
Sotto il re della canzone con 
Louis Armstrong e Adriano 
Celentano.

“L’appellativo di
‘Reuccio’, con il quale
lo si chiamava spesso
ironicamente, gli
competeva di diritto. 
Claudio era il vero ‘Re’ 
della canzone italiana
e rimane, nel ricordo
di chi ama la musica,
un autentico leone”.

(Domenico Modugno)

“Non sarà facile
prendere il posto
di Claudio Villa
nell’Olimpo della
canzone italiana.
E non solo per i brani 
che ha donato a tutti 
noi, ma per il suo modo
di vedere le cose, spesso 
considerato polemico, 
spigoloso, controcor-
rente. Ma era la sua
filosofia. Non è mai 
sceso a compromessi
e di questo, tutti,
dovranno dargliene atto. 
Ha combattuto molte 
battaglie, spesso
controvento” 

(Nilla Pizzi)
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oste Italiane informa che 
in occasione della 61e-
sima edizione del Fe-
stival della Canzone I-

taliana, da martedì 14 a sabato 18 
febbraio sarà allestito uno sportello 
temporaneo con uno speciale an-
nullo filatelico realizzato per cele-
brare l’evento. Lo sportello sarà di-
slocato al primo piano del PalaFiori 
di corso Garibaldi a Sanremo con 
orario 14.00 - 20.00.
Presso lo stand di Poste Italiane la 
clientela potrà trovare e richiedere 
i vari Kit predisposti con le carto-
line e gli annulli promossi in occa-
sione delle emissioni dei franco-
bolli dedicati alla canzone italiana 
(Nel blu dipinto di blu di Dome-
nico Modugno e Tintarella di Luna 
di Mina) oltre a francobolli tema-
tici (musica e cinema) e alla car-
tolina tematica e l’annullo filate-
lico dell’edizione 2012 del 62° Fe-
stival di Sanremo. Non mancherà 
anche l’abbinamento con un illu-
stre compianto sanremese: l’attore 
Carlo Dapporto, celebrato, nel cen-
tenario della sua nascita, nel giu-
gno del 2011 da Poste Italiane con 
un francobollo che sarà a disposi-
zione della clientela presso lo stand 
del Palafiori.
Sarà disponibile anche l’ultimo 
prodotto di Poste Italiane: la “Col-
lana Francobolli d’Italia”, emesso 
in occasione dei 150 anni dell’U-
nità d’Italia Si tratta di un prodotto 
notevole interesse filatelico: con-
tiene francobolli viaggiati dal 1861 
ad oggi con timbri dell’epoca e ri-
produzione di francobolli di valore 
in lamina oro. Con l’annullo spe-
ciale, sarà timbrata tutta la corri-
spondenza in partenza presentata 

direttamente allo sportello tempo-
raneo. Presso lo stand di Poste I-
taliane saranno a disposizione le 
più recenti emissioni di francobolli 
che la clientela potrà acquistare in-
sieme ai tradizionali prodotti fila-
telici di Poste Italiane: folder, pub-
blicazioni filateliche, cartoline, bu-
ste primo giorno, libri e raccoglitori 
per collezionisti.
Annulli speciali e Targhette pubbli-
citarie sono bolli figurati e non, che 
riproducono con scritte e immagini 
il tema di manifestazioni legate ad 
eventi di notevole interesse cul-
turale, economico e sociale. Alla 
stessa categoria appartengono an-
che i bolli realizzati in occasione 
delle emissioni di francobolli. La 
raccolta di questi bolli postali rap-
presenta una particolare forma di 
collezionismo chiamata Marcofi-

lia. Poste Italiane e Festival di San-
remo: un connubio che si rinnova 
anche in occasione della 62esima 
edizione e che nel suo percorso ha 
prodotto anche l’emissione di due 
francobolli dedicati alla canzone i-
taliana: il primo emesso il 25 feb-
braio 2008 e dedicato alla celebre 
“Nel blu dipinto di blu” portata al 
successo dal compianto Domenico 
Modugno; il secondo, emesso il 17 
febbraio 2009, dedicato alla can-
zone interpretata da Mina dal ti-
tolo: “Tintarella di luna”. Previsto 
anche l’abbinamento con un illu-
stre compianto sanremese: l’attore 
Carlo Dapporto, celebrato, nel cen-
tenario della sua nascita, nel giugno 
del 2011 da Poste Italiane con un 
francobollo.

 c.s.
Da Sanremonews

opo la realizzazione del 
video “Conseguenza 
Logica”, il nuovo clip 
dei Matia Bazar è le-

gato alla canzone “Sei tu” che pre-
senteranno al 62° Festival della 

Canzone Italiana.
Continua così la fortunata collabo-
razione tra il gruppo di lavoro della 
Project Media Service e i Matia Ba-
zar. Girato completamente a Bordi-
ghera, la storia narrata nel testo ha 
come sfondo i forti contrasti della 

vita quotidiana di un uomo e di una 
donna. Le immagini del video evo-
cano questo alternarsi di emozioni 
confrontando la vita notturna che si 
accende nei locali e quella che si ad-
dormenta nelle stanche vie appena 

illuminate. Piero, Fabio e Gian-
carlo diventano attori di se stessi 
interpretando il tormento e l’estasi 
per Silvia (Mezzanotte) che pur co-
noscendone i difetti non può fare a 
meno di loro. I Matia Bazar rap-
presentano quindi l’intensità dell’a-

more che superando le reciproche 
incomprensioni ruba il cuore a chi 
sa abbandonarsi. I Matia Bazar vo-
gliono ringraziare per questo lavoro 
in particolar modo: il Comune di 
Bordighera, Bazar Music, il locale 

Buga Buga, lo staff della PMS, dei 
fratelli Christian, Marco e Massimo 
Merlo, Mark, il fotografo Sandro Li-
bra, il gruppo dei Mad e l’indispen-
sabile Gibo Borghesani.

c.s.
Da Sanremonews

Poste Italiane celebra il 62° Festival 
della Canzone con un annullo filatelico
Lo sportello sarà dislocato al primo piano
del Palafiori di corso Garibaldi con orario 14.00 - 20.00

È dei “Merlo Brothers” di Bordighera il videoclip
del brano festivaliero dei Matia Bazar
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ogni settimana

Le emozioni dei famosi

Il noto Ristorante Divin Porcello di via Roma 1 a 
Sanremo ha approntato per il periodo del Festival 
gustosi menù particolari che ricordano le canzoni di 
maggior successo che hanno partecipato alle varie e-
dizioni del Festival.  Il tutto potrà essere assaporato in 
una atmosfera accogliente al ritmo di musica. Un ap-
puntamento dedicato a tutti gli amanti della buona 
cucina che sarà curata dai noti chef Giovanni e Da-
vide per un appuntamento anche all’insegna della 
buona compagnia in una atmosfera musicale.

i.p. Da Sanremonews

I menù a tema del Divin Porcello
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INVESTI IN OBBLIGAZIONI ENEL.
INVESTI IN SOLIDITà.

IN BANCA DAL 6 AL 24 FEBBRAIO, SALVO CHIUSURA ANTICIPATA.
Da 50 anni, investiamo in nuove tecnologie, metodi e fonti per produrre energia e portarla a casa tua. 
È per questo che scegliere le obbligazioni Enel significa fare una scelta di solidità. Un investimento chiaro, 
che puoi avere a tasso fisso o variabile, con rendimenti facili da calcolare, corrisposti con cedole annuali 
o semestrali.Senza spese né commissioni di sottoscrizione. Un investimento facile da seguire, anche ogni 
giorno, sul Mercato Telematico delle Obbligazioni. Il prestito dura 6 anni. L’offerta si esaurisce in pochi 
giorni. Prima di aderire leggi il prospetto disponibile presso Enel, i collocatori, Borsa Italiana o enel.com/bond info@bondenel.it


