
a valletta all’ospedale, le 
votazioni in tilt, i micro-
foni che fanno cilecca: la 
prima serata del Festival 

sembra sceneggiata dai Maya. Rag-
gelanti le bordate del telesermone di 
Celentano, che si prende mezzo Fe-
stival e a sorpresa si scaglia contro 
i giornali cattolici e i preti “che non 
parlano più del paradiso”. 

Ammazza che jella. Prima Ivana 
Mrazova, la valletta con la cervi-
cale, ricoverata in ospedale per 
accertamenti (signora mia, non ci 
sono più le ventenni di una volta), 
poi il sistema di voto elettronico 
che salta e costringe i trecento giu-
rati dell’Ariston a votare su fogli di 
carta da firmare uno a uno. La se-
rata era anche cominciata bene, 
con un siparietto di Luca e Paolo 
sull’impossibilità di fare satira ai 
tempi del governo Monti (“Non si 
può fare satira davvero senza più la 
Carfagna al Ministero, adesso c’è 
‘sto legno, la Fornero. O signore del 
creato, te lo chiedo inginocchiato, fa 
che torni quel pelato” sulle note di 
“Uomini soli” dei Pooh). Magari 
un po’ troppo lungo (alle 21 ancora 
non si era visto sul palco il presenta-
tore) e infarcito di troppe parolacce 
per essere in prime time, ma vabbé. 

Bravo anche Rocco Papaleo, in lo-
den, con tanto di cartelletta sotto il 
braccio: “Voglio lanciare un mes-
saggio di sobrierà, di rogore, di re-
sponsabilità. La mia sarà una con-
duzione tecnica”).
Emozionatissimo, tono disinvolto 
ma mani tremanti, ha avuto il suo 
battesimo del fuoco sul palco dell’A-
riston proprio con il blocco della 
giuria popolare: dopo l’esibizione 
di Samuele Bersani la macchinetta 
in dotazione ai giurati ha smesso di 
funzionare, e lui: “Andiamo per al-
zata di mano”. Surreale, stralunato, 
è stato l’alieno del Festival, ma in 
molte occasioni ne ha riempito i 
vuoti con battute divertenti e into-
nate alla situazione: chi pensava ve-
nisse stritolato dal confronto con i 
comici delle scorse edizioni si è do-
vuto ricredere. Sembrava un tran-
quillo Morandi bis, con lo stesso 
stile di conduzione rassicurante e 
buonista, quando è arrivato Celen-
tano - annunciato da immagini di 
guerra, effetti speciali e comparse-
vittime - che se ne è uscito con una 
violenta telepredica in cui ha ac-
cusato i preti, responsabili di non 
parlare più del Paradiso “come se 
l’uomo fosse nato soltanto per mo-
rire”, con giornali come Avvenire e 
Famiglia Cristiana che per la loro i-
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Adriano, il Festival sono io...
Sanremo al varo 
ma qualcuno porta male

pocrisia “andrebbero chiusi” e con 
il critico Aldo Grasso, reo di aver 
disapprovato la sua partecipazione 
al Festival. Tra le ovazioni del pub-
blico in sala, il Molleggiato ha spa-
rato violente bordate contro la Rai 
“censoria nei confronti di Santoro” 
e la Consulta che ha bocciato i re-
ferendum abrogativi della legge e-
lettorale. Quasi un’ora di anatemi e 
frasi a effetto, intervallate dalle or-
mai leggendarie pause e da alcuni 
tra i suoi più famosi successi ca-
nori (compresa l’inevitabile Blue 
Suede Shoes in inglese macchero-
nico) in una performance ricca di 
pathos, come è abitudine di Celen-
tano, scivolata però nell’involonta-
ria comicità quando il cantante ha 
coinvolto Pupo, presente in sala, in 
un finto botta e risposta polemico 
sull’abitudine di giudicare le per-
sone soltanto dall’apparenza. Im-

barazzante la gag sfumata e inutil-
mente ripresa da Morandi, che in 
alcuni momenti è apparso decisa-
mente sconfortato dalla piega che 
stava prendendo lo spettacolo. Sul 
palco anche la Canalis in una breve 
apparizione a piedi scalzi: “Come ti 
chiami?” chiede Celentano, e lei “I-
talia”. “Resterai un po’ qui?” “Non 
posso, le cose non vanno bene e 
io sto perdendo la mia bellezza”. 
“Tornerai?” chiede lui. “Sì, se gli i-
taliani lo vorranno” risponde lei, u-
scendo di scena. Ora, si può apprez-
zare anche lo spirito naif da curato 
di campagna sul quale l’Adriano 
nazionale ha costruito la sua for-
tuna popolare, ma di fronte a certe 
cose viene in mente l’urlo liberato-
rio di Fantozzi dopo aver visto la 
Corazzata Potëmkim. “C’è un pro-
fessore di canzonologia della Boc-
coni che possa prendere il controllo 

di Sanremo?” si legge su Twitter e il 
post interpreta bene il pensiero degli 
interdetti spettatori di fronte al Fe-
stival dichiaratamente allo sbando. 
Poiché un Festival senza gnocca non 
è concepibile, tornano in scena Eli-
sabetta Canalis e Belen Rodriguez, 
anticipando di un giorno la loro 
apparizione. “Posso fare una cosa 
trash che non ho mai fatto in tele-
visione?” chiede 
l’argentina, se-
rafica, scate-
nando le tempe-
ste ormonali di 
chi conosce bene 
le cose trash fatte 
però su Youtube. 
Terribile de-
lusione: vuole 
solo salutare 
papà e mamma 
che la guardano 
dall’altra parte 
dell’Oceano. Al 
termine la cilie-
gina sulla torta: la gara è stata so-
spesa per problemi tecnici, merco-
ledì si rivota.
L’annuncio in sala viene accolto da 
una specie di sommossa da parte 
del pubblico: saranno più preoccu-
pati all’idea di doversi riascoltare le 
quattordici canzoni in gara o  di sor-
birsi un’altra ora di terrificante re-
primenda celentanesca? Noi un’i-
dea ce l’avremmo. Speriamo ne 
venga in mente qualcuna in più an-
che agli autori, altrimenti il rischio è 
che più ritmato e avvincente del Fe-
stival sia il blitz che la Finanza sta 
conducendo in questi giorni fuori 
dall’Ariston.

ma il pubblico di Facebook non risparmia “il molleggiato”

Lunedi sera l’Hotel Royal 
Sanremo ha aperto i suoi 
saloni  alla seconda edi-
zione del Premio Dietro-
LeQuinte, il Gran Galà 
del Festival interamente 
dedicato a coloro i quali 
lavorano alle spalle del 
palcoscenico della rasse-
gna canora sanremese e 
della musica in generale. 
L’evento è un unicum nel 
campo musicale.
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Whitney, ti salutiamo noi
Tra amori devastanti e timidi cenni al disagio sociale si chiude il giorno di San Valentino

i è alzato il sipario sul 
Festival, e siamo curiosi 
di capire se la kermesse 
sorvolerà sulla grave 

crisi del Paese, o se cercherà di ca-
valcare l’onda con l’imbarazzo di 
dover comunque essere fedele a sé 
stessa. In un clima cittadino dove 
fioccano multe su multe per man-
cate omissioni di ricevute fiscali; 
in una città travolta da fatti giudi-
ziari scandalosi interminabili (il 
Borea da una parte e gli arresti in 
tribunale dall’altra), il Festival ha il 
compito di farci cantare, e lui, che 
non si cura di questi piccoli parti-
colari, si dimentica di omaggiare 
Whitney Houston e glissa su San 
Valentino forse perchè le canzoni 
d’amore sono tutte disfattiste. 
Una grande kermesse, seguitissima 
come ben noto, da tutta Italia, tiene 
sul piedistallo la città che sanguina 
e ammanca, e continua  a far spe-
rare ogni ugola in lizza per un posto 
da star. A urlare ieri a pochi minuti 
dall’apertura è stata a gran voce la 
giuria demoscopica, che alloggiava 
in galleria. Parecchi giurati infatti 
sono stati portati ai loro posti e si 
sono accorti da subito che non ri-
uscivano a vedere il palco, perchè 
alcuni impianti tecnici coprivano la 
visuale. Minacciando di scendere 
di sotto, circa trentadue giurati in-
sorti sono stati spostati prima che i-
niziasse la diretta e tutto è tornato 
alla normalità..
Il Festival apre il sipario. Non o-
maggiando la scomparsa Wit-
ney Houston. Forse di lei si ricor-
deranno alla fine. C’è un’altra ur-
genza: non sorvolare sulla crisi del 
Paese, ridendoci su. Ne parlano 
Luca e Paolo, che l’anno scorso 
cantarono Ti sputtanerò parafra-
sando una canzone di Morandi e 
Barbara Cola. Questa volta can-
tano - sulle note di Uomini soli, 
un successo dei Pooh che risale al 
Festival del 1990 - Comici soli, o 
della resa dei comici a cui, caduto 
il governo, manca la materia prima 
per lavorare. Monologhi pieni di 
parolacce, ma “ci sta”. Intervento 
lungo. Finalmente entra Morandi, 
visibilmente emozionato. E pre-
senta le 14 canzoni.
Ci vediamo a casa
Dolcenera
Emanuela Trane, così all’anagrafe, 
pare sempre infischiarsene delle 

tensioni del Festival. Lei c’è, è alle-
gra, in albergo si fa riprendere men-
tre balla mostrando il suo guarda-
roba pieno di gonne corte e strane. 
Una vera Vip che sembra fare l’oc-
chiolino al gossip. Ci riprova, a pia-
cere. Allegra, su di giri fin troppo 
per una canzone che vorrebbe ab-
bozzare all’attualità La frase: “La 
chiamano realtà questa specie di li-
bertà che non vale un monolocale” 
Testo: Questa specie di libertà 
Grande cattedrale Ma che non 
vale un monolocale, Come sa-
rebbe bello potersi dire Che noi ci 
amiamo tanto, E che qualunque 
cosa accada Noi ci vediamo a casa 
Noi, viviamo senza eroi, Per chi ci 
vuol fregare, Esempio di civiltà, 
Contro questa eredità Di forma cul-
turale Che da tempo non fa respi-
rare, Non fa respirare.

Voto: 6 
Un pallone
Samuele Bersani
Un Bersani dato per  influenzato, 
che si annunciava avrebbe cantato 
in play back, dà anima al pallone. 
Deve averlo osservato a lungo, ma-
gari ispirato dalla brutta fine che fa 
se calciato da ogni scarpa, anche 
da quella rabbiosa che forse non 
sa con chi prendersela . Un pallone 
rubato. Un pallone sgonfio. Un pal-
lone che scappa ovunque, sul tetto 
per la strada tra le ruote di un ca-
mion.
La frase: A una rabbia calciata 
di che lo Fa volare più in alto dei 
santi Un pallone bloccato Ci vuole 
molto coraggio a rimanere qui in 
un ambiente malato in cui è sem-
pre lunedì E a mantenere la calma 
adesso Per non sentirsi un palllone 
perso

Voto: 8
Sembra destino, ma oltre a bloc-
carsi il pallone, a Bersani gli si 
blocca pure il sistema di voto in 
mano alla giuria demoscopica. In 
galleria questa sera c’è un po’ di 
movimento. Alla fine l’organizza-
zione, che non nasconde di aver 
già avuto problemi con le macchi-
nette, decide di distribuire carta e 
penna. Il problema è, pare, che si 
sia spento il server, e non se ne co-
nosce il motivo. Morandi dal palco 
annuncia che la canzone di Bersani 
sarà rivotata. E le altre? Lo diranno 
alla fine (la gara sarà annullata)
La terza cantante a esibirsi è No-
emi. Presentata da Rocco Papa-
leo, che sembra sostituire la valletta 
straniera infortunata: lui annuncia 

come può l’autore del testo, Fabri-
zio Moro, e la canzone.
Intanto in galleria stanno ancora di-
stribuendo carta e penna e hanno 
lasciato l’occhio di bue acceso, per 
permettere ai giurati di leggere i 
candidati.
Sono solo parole
Noemi
La scelta di parlare di un amore a-
patico nel giorno di San Valen-
tino non è proprio il massimo, ma 
tant’è. Testo: dirti che non è niente 
Posso solo ripeterti ancora Sono 
solo parole Sono solo parole Le no-
stre Sono solo parole. 

Voto:  6
La tua bellezza
Francesco Renga
Lui è tra quelli che aveva conte-
stato l’intervento lungo di Celen-
tano: “Allora che stiamo a fare noi 
qui? La cornice di Celentano?” Te-
sto: Mentre aspetto che tutto finisca 
E ti guardo perché sei perfetta Sei 
la cosa che più mi spaventa Mentre 
togli il vestito di fretta Non rimane 
che la meraviglia Che la tua pelle 
nuda risveglia Sto precipitando a-
more mio Come la pioggia sul tuo 
viso Se la tua bellezza è Furiosa e 
fragile E’ qualcosa che somiglia 
alla parte migliore di me

Voto: 7
Al posto del mondo
Chiara Civello 
Un’interprete jazz  conosciuta tra 
gli addetti ai lavori, viene da Roma 
e a Sanremo è una sorpresa. Ben-
chè abbia già inciso tre dischi in in-
glese. Lei sebra l’unica ad affron-
tare il tema di un amore al suo e-
sordio. Finalmente una canzone 
degna del 14 febbraio. Il resto dei 
testi non sarà affatto romantico.
Testo: Seguo l’immaginazione la 
strada dei passi passati da qui Sento 
una dolce evasione negli occhi che 
mi hanno guardato così Trova una 
buona ragione qualcosa da fare per 
dirmi di no Fuori c’è il sogno che a-
spetta soltanto i tuoi baci per vivere 
un po’ baci per vivere un po’... C’è 
una canzone che ascolta soltanto i 
tuoi baci per cantare un po’ i tuoi 
baci per cantare un po’ Seguo la 
mia sensazione Qualcosa già esiste 
Che lo voglia o no

Voto:  7
Grande Mistero
Irene Fornaciari
Ormai entrata a pieni titoli nell’o-
limpo della canzonetta che ai suoi 
esordi non la volle (scatenando le 
ire di papà. Zucchero) questo fior 
d’artista pare uscirne sempre in-
denne.  Autore della sua canzone 
è Davide Van Des Froos . Il te-
sto sembra una vera filastrocca, 
un giro giocoso di parole che ini-
zia con un quesito intorno al me-
rito (“Continuerà a domandarlo il 
merito”). Ma subito lo sviluppo del 
tema evoca percorsi onirici, che ar-
tisti americani d’altri tempi avreb-
bero trasformato in psichedeliche 
invettive contro la società del po-
tere, con qualche lama sanguinaria 
tra un vicolo e l’altro. Lei  rimane 
nell’ambito della poesia di classe, 
scegliendo parole sulle corde della 
sua femminile sensibilità. Nei pros-
simi giorni cercheremo di capire 
cosa domanda “il merito”
Il testo: Onda, onda Perché riporti 
tutto E con un colpo solo tutto ri-
prenderai Lune a dondolo Io ne 
ho cavalcate su strade proibite E 
sotto il rasoio dei giorni Di cose ne 
ho perse ma Monete di sole io ne 
ho messe in tasca E palle di ghiac-
cio, colpite di testa Ma questo bo-

S
di Tiziana PAVONE ato che ho sotto il respiro Rimane il 

mio grande Grande mistero eh yeh 
…Buio, buio Vento, vento Lune a 
dondolo. 

Voto: 8
Arriva Celentano nel cuore della 
gara; subito è guerra con i gior-
nali del Vaticano che parlano male 
di Don Gallo (Famiglia Cristiana e 
l’Avvenire. L’Avvenire replicherà 
più tardi che “tutto questo è dovuto 
a un nostro articolo che sottoline-
ava l’abnorme cachè di Celentano 
che sfamerebbe per un anno certe 
popolazioni del mondo”)
Intanto la giuria demoscopica è an-
cora coi foglietti in mano, mentre 
le macchinette automatiche sono 
state ripristinate. C’è il dubbio se 
continuare con carta e penna o con 
il sistema automatico.
Non è l’inferno
Emma Marrone
Suo secondo Sanremo dopo la per-
formance chiacchierata dell’anno 
scorso (coi Modà si dava per vin-
citrice), adesso parla di preca-
riato con un testo scritto dai Modà, 
Kekko Silvestre e soci. Forse c’era 
bisogno di dirlo, stando sul palco, 
dalla parte di chi precario non è, che 
l’inferno non è. E, a voler puntua-
lizzare, il problema è proprio die-
tro di lei: la scenografia elettronica 
che sostituisce gli operai. Se que-
sta volta lei dovesse vincere non 
so quanto farrebbe felice la classe 
dei disoccupati, sempre più in cre-
scendo, nell’era prossima della ro-
botica. Perchè il vero problema è 
la disoccupazione mondiale, non 
il precariato. E’ rabbia, protesta ?  
Ma lei a trent’anni suonati, vero 
che viene dalla scuderia di Maria 
De Filippi, ma anche vero che si a-
dopera in attivismo quando si tratta 
di manifestare in piazza (l’anno 
scorso nel mentre del Festival partì 
per Roma, dove si teneva il raduno 
Se non ora quando?). E allora tutto 
diventa più credibile. La sensibilità 
ai temi sociali appare sincera. An-
che se le note melodiche che ac-
compagnano il testo, in maggiore, 
e tutte felicemente arrangiate ad 
arte per far breccia  nei cuori dell’I-
talia in una manciata di minuti, sto-
nerebbero con il tema sociale, che 
per tradizione è accompagnato da 
rock da strada, o cantautorato mini-
malista, più poetico. 
Il Testo: Ho… dato la vita e il san-
gue per il mio paese e mi ritrovo a 
non tirare a fine mese, in mano a 
Dio le sue preghiere Se qualcuno 
sente queste semplici parole, parlo 
per tutte quelle povere persone che 
ancora credono nel bene… Se tu 
hai coscienza guidi e credi nel pa-
ese dimmi cosa devo fare per pa-
garmi da mangiare, per pagarmi 
dove stare, dimmi che cosa devo 
fare No, questo no, non è l’in-
ferno...Se sapesse quanto è diffi-
cile il pensiero che per un giorno di 
lavoro c’è che ha più diritti di chi 
ha creduto nel paese del futuro No, 
questo no, non è l’inferno, ma non 
comprendo com’è possibile pen-
sare che sia più facile morire

Voto: 7
Canzone per un figlio
Marlene Kuntz
 Lo hanno detto e stradetto: Loro 
a Sanremo ci sono per farsi cono-
scere da tutti. Chi lo avrebbe mai 
sospettato? Su un lento rock in-
calza il Testo: La felicità non è im-
possibile La stupidità la rende fa-
cile Come un’ebbrezza effimera 
che può imbrogliare Fino a non ca-
pire che può fare male la sua va-

nità Se sai bene ciò che fai La fe-
licità sarà sempre raggiungibile Se 
non sai quello che vuoi L’infeli-
cità sarà spesso incomprensibile Se 
davvero sai chi sei la felicità... sarà 
dentro di te La felicità sorride atto-
nita, Con ingenuità e un largo bri-
vido, Alla bellezza eterea che sa in-
cantare E alla poesia che ci fa sen-
tire la forza della bontà Se sai bene 
ciò che fai La felicità sarà sempre 
raggiungibile Se non sai quello che 
vuoi L’infelicità sarà spesso incom-
prensibile Se davvero sai chi sei a 
felicità sarà desiderare ciò che hai 
Dentro, in fondo all’anima Den-
tro di te.

Voto:  9
E tu lo chiami Dio
Eugenio Finardi
Una ottima performance, quella di 
Finardi, che porta a Sanremo una 
musica arrangiata ad arte per pia-
cere all’orchestra. La sua voce è 
cambiata e pare perfetta per un te-
sto così spirituale, fuori dal coro. 
Testo: Vorrei volare ma non posso, 
E resto fermo qua  Su questo piano 
che si chiama terra Ma la terra si 
ferma... Appena mi rendo conto 
Di avere perso la metà del tempo 
E quello che mi resta è di tro-
vare un senso Ma tu, sembri ri-
dere di me, Sembri ridere di me... 
E tu lo chiami Dio Io non dò mai 

nomi A cose più grandi di me Per-
ché io non sono come te... Ma co-
nosco l’amore Io, io che ho vi-
sto come te Dritto in faccia il do-
lore... Vorrei volare ma non posso 
e spingermi più in là. Adesso che 
si fa silenzio attorno Ma il silenzio 
mi parla... Devo combattere con le 
mie lacrime, mica con una poesia 
E non c’è ordine nei letti d’ospe-
dale Come in una fotografia rivedo 
dritta sulle spalle la mia figura.. E tu 
lo chiami Dio Io non dò mai nomi 
A cose più grandi di me Perché io 
non sono come te... E tu lo chiami 
Dio Io non dò mai nomi A cose più 
grandi di me Perché io non sono 
come te…Ma conosco l’amoreIo, 
che ho visto come te  Dritto in fac-
cia il dolore..E tu lo chiami Dio Io 

non dò mai nomi A cose più grandi 
di me Perché io, io sono come te…
Voto: 8
Respirare
Gigi D’Alessio Loredana Bertè
La strana coppia, tra rock e me-
lodia, a guardarla bene non è così 
strana. Il testo scritto da D’Alessio, 
sembra parlare proprio di lei, Lo-
redana. Delle sue sofferenze della 
sua solitudine, un leit motiv che ha 
costernato la sua carriera. La pre-
senza di Gigi D’Alessio pare a-
ver dato una raddrizzatina al com-
portamento trasgressivo. Missione 
compiuta: Lei ne esce vincente e 
lui non sfigura (anzi passa quasi da 
santone guaritore).  Il Testo: Fer-
mati un momento Dimmelo chi 
sei Unica guerriera Non ridi mai 
Prova un po’ ad amare E amati di 
più Non è sempre uguale Lui non 
c’è più E’ un passato da bruciare 
Torna ad essere di nuovo ancora 
tu Io non voglio amare Solo libertà 
Sono chiusa a chiave e ci resterò So 
di farmi male Male non mi fa Vo-
glio stare sola Così mi va Non tro-
vare più parole Sono un muro che 
non crollerà Re...Re... respirare Ad 
occhi chiusi prova a farlo anche tu 
La mia ragione si farà sentire E’ 
ciò che conta Non c’è niente di più 
Ci sei ma non ci sei Non cambio 
idea per davvero Ragioni non ne 

hai Prova a soffrire anche tu Perché 
star male? Bugiardi come la luna 
Noi siamo ancora qua Sono male-
detta Questo sì lo so Forse per ven-
detta O forse no E’ solo una pri-
gione La tua falsa libertà Apriti alla 
vita Io sono qua Siamo sole e tem-
porale Sarò vento che il tuo fuoco 
accenderà

Voto: 9
Per Sempre
Nina Zilli
Pare assurdo ma qui c’è un altro 
regalo agli innamorati: un altro a-
more finito (stavolta per orgoglio). 
Testo: Se un giorno tu Tornassi da 
me dicendo che È stato un errore 
..Se un giorno tu Parlassi di me Di-
cendo che sono il tuo rimpianto e 
non riesci a dormire Allora ti direi 
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ROCCO PAPALEO
E LA MASCHERA DEL COMICO

iunto direttamente 
dalla Basilicata co-
ast to coast, Rocco 
Papaleo ha fatto il 

suo ingresso sul palco dell’Ari-
ston in abito “tecnico”: cappotto 
nero e agendina straboccante di 
fogli sotto il braccio. Il compagno 
che quest’anno Gianni Morandi ha 
voluto al suo fianco per intrapren-
dere il canoro viaggio, è rigido ed 
impacciato. Ma è tutta apparenza. 
Una volta tolto il soprabito, il po-
liedrico artista mostra quelle doti i-
strioniche che lo hanno portato alla 
ribalta. Di origini lucane, Rocco 
Papaleo è nato artisticamente come 
strimpellatore di chitarra e sola-
mente dopo aver abbandonato gli 
studi al’Università di Matematica 
di Roma, ha coltivato la carriera 
artistica. Comico, cabarettista, at-
tore di cinema e di teatro, musici-
sta, autore e regista: un personag-
gio ecclettico chiamato ad indos-
sare i panni del co-presentatore. Il 
suo metamorfismo lo ha manife-
stato anche ieri sera, alla “prima” 
del Festival. Dalle iniziali movenze 
rigide e titubanti, è passato poi ad 
atteggiamenti plateali, esuberanti 
e sicuri di sè: i deliri e le isterie 
che accompagnano l’allestimento 
del circo sanremese hanno cattu-
rato anche lui! Una mescolanza 
di caratteri fra i quali, sgomitando, 
spicca quello della comicità: Papa-
leo è al servizio della serata nella 
speranza di spargere simpatia e 
cercando di divincolarsi dal ricordo 
di coloro che lo hanno preceduto, 
il duetto comico di Luca e Paolo. 
Qualsiasi paragone con le figure 
del passato, sarebbe però sprez-
zante, ogni artista è spettacolare a 
modo suo. Papaleo ha deciso di ri-
tagliar per sè l’autoironia e la co-
micità bonaria, lasciando ad altri lo 
show satirico che guarda al potere ( 

salvo per una lapidaria battuta ini-
ziale, con la quale giustifica il pro-
prio abbigliamento “in linea con il 
momento storico che l’Italia sta at-
traversando... Abbiamo un governo 
tecnico, allora io mi vesto come  
presentatore tecnico. Se fossi stato 
chiamato l’anno scorso, sarei ve-
nuto in vestaglia!”) . Alla chiamata 
di Gianni ha risposto con un forte e 
deciso  “Obbedisco”, ma fra i due 
si è instaurato un rapporto che non 
si richiama neppure alla lontana a 
quello delle gerarchie militari. Mo-
randi e Papaleo hanno infatti mo-
strato di saper collaborare fruttuo-
samente l’uno accanto all’altro. 
Per nulla timoroso di essere oscu-
rato dalla marmorea figura del pa-
tron di casa, partecipa insieme a lui 
nel vibrante sketch musicale di A-
driano Celentano, a base di blues e 
soul. I due “mattatori” della serata 
hanno un’affinità pazzesca che per-
mette loro d’impersonare due im-
peccabili Blues Brothers. Il comico 
tuttavia, autoironico come po-
chi, sdrammatizza il sublime mo-
mento  ritenendosi onorato di esser 
stato per qualche minuto il mag-
giordomo di Celentano. Maggior-
domo allora, ma preparatissimo. 
Rocco ha infatti confessato di aver 

studiato tutte le edizioni passate. 
Ma a cosa serve aver passato in 
rassegna nomi e nomi di una rosa 
di artisti se mancano le donne? In-
fatti quest’anno, dopo il trambusto 
della scelta, la prima donna, Ivana 
Mrazova, che avrebbe dovuto re-
gnare con la sua bellezza e il suo 
fascino in tutto il teatro, per motivi 
fisici non era presente alla serata i-
naugurale. Papaleo ha l’animo af-
flitto come quello di un adolescente 
alla ricerca disperata di una morosa 
e per gran parte del tempo non ha 
esitato a lagnare simpaticamente il 
suo rammarico. Iellato come po-
chi, quando Belen Rodriguez ed E-
lisabetta Canalis sulle note de “La 
bella e la bestia” discendono a sor-
presa dalle scalinate dell’Ariston, 
il nostro artista non si trova, per-
dendo così l’occasione per rifarsi 
gli occhi e placare ogni appetito!                                                                                                                           
Un personaggio del tutto partico-
lare, fuori dall’ordinario, nel quale 
convivono armoniosamente uno 
spirito tragico e uno dionisiaco per 
dirla con le parole di Nietzsche. 
Una commistione mirabile che si ri-
vela quando, solitario, al centro del 
palco, affronta gli occhi scrutanti 
della platea, recitando un trafiletto 
di comiche riflessioni. Papaleo è un 

sognatore che brama dalla voglia 
di possedere una donna. Fantastica 
su un’eterea squadra femminile di 
pallavolo ma è un sogno e quelle 
donne non possono trattenersi. Tut-
tavia, guerriero, non si crogiola nel 
vuoto lasciato dall’assenza di una 
figura femminile. La mancanza di 
una donna, infatti, lo ha reso ca-
pace dei più profondi pensieri. Sul 
palco dell’Ariston, Rocco svela le 
sue intime riflessioni: non rimpian-
gere i treni persi che scorrono sul 
binario della memoria e del passato 
ma acorrere temerari per non per-
dere quelli dei figli e del Sole na-
scente. Il co-presentatore dietro la 
maschera del buffone mostra uno 
spirito sensibile e straordinaria-
mente acuto nel cogliere il vuoto 
dell’animo che annichilisce la so-
cietà odierna e per questo è stato 
premiato. Dopo aver lamentato per 
l’intera serata la mancanza di una 
figura femminile, ha potuto con-
gedarsi al fianco delle regine d’ec-
cezione, godendo anche lui, anche 
se per un solo istante, dell’ebrezza 
di avere accanto una donna. D’al-
tra parte ieri era San Valentino e an-
che il cuore dell’uomo più iellato 
in amore aveva diritto di essere ri-
empito.

uest’anno si è pre-
ferito puntare sulla 
presenza femmi-
nile in gara piutto-

sto che sulla presenza femminile al 
fianco dei conduttori. Indipenden-
temente dalla moria di vallette che 
ha caratterizzato quest’inizio della 
sessantaduesima edizione del Fe-
stival della Canzone italiana, con 
la cacciata di Tamara Eccelstone 
molto prima che la kermesse ini-
ziasse e la defezione di una Ivana 
Mrazova afflitta da problemi di cer-
vicale, già dalla conferenza stampa 
di presentazione, si poteva evin-
cere come il ruolo delle bellone sa-
rebbe stato notevolmente ridimen-
sionato rispetto ai Festival del pas-
sato. L’anno scorso si gridò allo 
scandalo quando Belén Rodriguez 
ed Elisabetta Canalis non si presen-
tarono alla tradizionale conferenza 
stampa del Casinò, quest’anno nes-
suno si è indignato per l’assenza 
della Mrazova nella stessa occa-
sione, segno che della sua presenza 
ai giornalisti non gliene importava 
poi così tanto... Per il “Morandi 
Bis” il cantante di Monghidoro e 
i vertici Rai hanno deciso di pun-
tare su presentatrici dall’immagine 
meno ingombrante rispetto a quella 
di Belén e della Canalis, anche se 
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di Veronica SENATORE

Una Mrazova sottoposta a una Tac

Stavolta sarebbe per sempre
Non importerebbe niente se Le pa-
role tue Mi hanno fatto male ma 
tanto vale che Stavolta sia per sem-
pre Perché l’orgoglio in amore è 
un limite ...Le parole tue Mi hanno 
fatto male ma tanto vale che Sta-
sera non cedo a niente Perché se 
perdo in amore perdo te Che ac-
cendi il mondo per un istante e poi 
Va via la luce E so che è stupido 
pensarti diverso Da ciò che sei re-
almente
Di quello che ho dato non ho avuto 
indietro Neanche quel minimo Per 
cui valga la pena di star male

Voto: 6

Nanì
Pierdavide Carone ft. Lucio Dalla
Ormai ci abbiamo fatto il callo. E 
qui possiamo pure esagerare. Per 
quale motivo nel giorno di San Va-
lentino non parlare anche dell’a-
more non corrisposto di un cliente 
della prostituta? Testo: Ti ho sco-
vato dentro ad un sentiero ma non 
sono stato mai sincero, Prima e 
dopo tanti come me, a cercare il 
mondo che non c’è Nanì, Nanì, 
Nanì Questo bosco ormai ha il 
tuo stesso odore, Di una bocca 
senza il suo sapore...Nanì, Nanì, 
Nanì Piove ma non ti puoi ripa-
rare, C’è un camionista da accon-
tentare Nanì, Nanì, Nanì Anche lui 
è solo come noi Siamo dentro a un 
mondo senza eroi Dimmi perché tu 
ami sempre gli altri ed io amo solo 
te Dimmi perché mi hai chiesto di 
andar via quando ti ho detto ‘Vieni 
via con me’ Potrei stare giorni ad 
annusare il tuo mestiere anche con 
me, Potrai sposarmi anche se non 
mi amassi e capirei il perché
Voto: 6 (farà tanto “poesia” par-
lare di donne ai margini, e di sesso. 
Ma...quale amore?)
La Notte
Arisa
Non inquadrano più i direttori 
d’orchestra come una volta, ma 
lasciamo stare. Rosalba Pippa in 
arte Arisa torna a Sanremo per la 
terza volta dopo un leggero “tra-
dimento” con X Factor 5. E que-
sta volta cambia il modo di can-
tare e l’atteggiamento (brava). Pure 
lei sembra distrutta da un amore 
finito, è incredibile, di nuovo ur-
liamo in coro “evviva San Valenti-
noooo”. Ma vediamo il Testo: Non 
basta un raggio di sole in un cielo 
blu come il mare. E non arresta la 
corsa lui non si vuole fermare per-
ché è un dolore che sale che sale e 
fa male Ora è allo stomaco fegato 
vomito fingo ma c’è E quando ar-
riva la notte e resto sola con me La 
testa parte e va in giro in cerca dei 
suoi perché Né vincitori né vinti si 
esce sconfitti a metà La vita può al-
lontanarci l’amore continuerà Lo 

stomaco ha resistito anche se non 
vuol mangiare Ma c’è il dolore che 
sale che sa e fa male Vorrebbe una 
risposta ma in fondo risposta non 
c’è. 

Voto: 7
Sei tu
Matia Bazar
Non è facile immaginare un Festi-
val senza di loro. E sono tornati, al 
posto di chi sembrava più favorito 
nella rosa (Toto Cutugno). Ma an-
che loro nel giorno di San Valen-
tino hanno rispettato il tema dell’a-
more inesistente. Parlano infatti di 
un amore sado maso che amore 
non è, e in quanto tale è destinato a 

morire. La parola Brividi è un mar-
chio di gruppo, ormai. Eppure sa-
rebbero riconoscibilissimi anche 
senza quella che pare una forza-
tura nel testo. O forse si tratta di al-
tra operazione, più sottile e incom-
prensibile a un primo assaggio: 
quello che prima era stato un bri-
vido caldo, ora è un brivido freddo. 
No. Neanche. Il brivido è sempre 
caldo. Mah.
Testo: Chi dei due ha sbagliato? E 
di noi ...Che cosa resterà? Sei ge-
niale ...Nel fare del male ...Pro-
grammare ...Quello che è il do-
lore ...E ti diverte ...E spari su di me 
...Caldi brividi, fredde lame oramai 
...Di un inverno che ... che non fi-
nirà mai Baci come spine, sulla 
bocca mia ...
Senza respirare, scivolando via 
...Sei tu, sei tu, sei tu ... che mi 
hai rubato il cuore!! Guardo nello 
specchio, senza più un perché 
...Non mi volterò, per cercarti lo sai 
Sei tu, sei tu, sei tu ... che mi hai 
rubato il cuore!! Cieli di cristallo 
senza più poesia Petali di ghiaccio 
... sciolti sulla via. 

Voto:  6+
Finisce la serata, con la giuria de-
moscopica che non trova pace e 
si ribella quando Morandi annun-
cia che i voti sono stati annullati. 
Ma ci sono stati altri guasti. In ri-
tardo sulla scaletta erano arrivate 
Belen e la Canalis (quest’ultima 
sullo yacht di Presta da giorni). La 
femminilità riempie il palco anche 
se.l’esuberanza è a tratti eccessiva, 
ma qui siamo a una festa in co-
stume, mica in trincea. Come mai 
non sono entrate prima? Celen-
tano apparso intorno alle 22 dura 
troppo, e molti  italiani non ve-
dranno altre eccellenze canterecce. 
Le canzoni, tutte belle, d’amore e 
di temi sociali in versi, saranno rie-
seguite domani. Quattro saranno e-
liminate. Lo spettacolo è salvo. Ma 
ciò che più rimane inspiegabile e 
che nemmeno alla fine si è omag-
giato Whitney Houston. Nemmeno 
un applauso che avrebbe riscaldato 
i cuori. Davvero inspiegabile.
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il caso ha voluto che fosse proprio 
quest’ultima sostituire una Mra-
zova finita in ospedale (e sottopo-
sta a una Tac) proprio a poche ore 
dal debutto televisivo. Una scelta 
dovuta alla volontà di far prevalere 
i contenuti musicali delle cantanti 
all’estetica delle vallette? 
Molto probabilmente sì, dal mo-
mento che non si è cercato nem-
meno una sostituta di Tamara Ec-
clestone dopo il suo addio. D’al-
tronde non si è nemmeno cercato 
di compensare la scarsa notorietà 
della Mrazova con una presenza 
del gentil sesso maggiormente co-
nosciuta rispetto a lei o a quella che 
sarebbe dovuta essere la sua com-
pagna di Ariston (la Ecclestone per 
l’appunto), quest’ultima più nota 

per il padre che per le sue capa-
cità artistiche. La corsa di ieri in o-
spedale ha, di fatto, smentito molti 
mal pensanti i quali pensavano che 
l’assenza della Mrazova nelle con-
ferenze stampa di lunedì e mar-
tedì fosse sata creata ad hoc per dar 
vita all’attesa per una performance 
di una sconosciuta. Una defezione 
che ha conferito un certo grado di 
improvvisazione a una trasmis-
sione che, con la presenza di Ce-
lentano, ha puntato molto sull’im-
provvisazione stessa.
Passando alla gara si può dire che 
questo, molto probabilmente, è il 
Festival più femminile della sto-
ria, tanto per il numero delle donne 
in gara quanto per la qualità stessa 
delle artiste. Riesumata Loredana 

Berté (che canterà in coppia con 
igi D’Alessio), c’è grande curio-
sità per Emma (l’anno scorso se-
conda con i Modà), la grande favo-
rita della vigilia. Attesa anche per 
Noemi e Nina Zilli, possibili out-
sider. Torna all’Ariston, dopo un 
anno sabbatico, Arisa. La cantante 
lucana desta interesse per il nuovo 
look e per il nuovo corso artistico. 
Sembrano essere due certezze Do-
cenera e Irene Fornaciari. Mentre 
c’è una certa curiosità per Marlene 
Kuntz. E poi non dimentichiamoci 
che feminile è anche la voce di Sil-
via Mezzanotte dei Matia Bazar. 
Solo a fine Festival sapremo se la 
quantità (di donne) si trasformerà 
in qualità (femminile)...

Romano LUPI
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i chiamo Massimo 
Morini, sono uno 
dei tanti frequenta-
tori assidui del Fe-

stival di Sanremo. Con questa edi-
zione sono arrivato al mio 22° festi-
val consecutivo. Con altri 7 “San-
remo Giovani” in tutto fanno 29 
edizioni. In totale ho passato un 
anno e quattro mesi della mia vita 
dentro l’Ariston, tra prove e festival 
veri e propri, e ho lavorato a 152 
canzoni per altrettanti artisti. Al Fe-
stival svolgo una triplice mansione: 
direttore d’orchestra (quest’anno 
dirigerò proprio stasera i Soliti I-
dioti) e/o direttore tecnico e/o tec-
nico di sala (ottimizzazione 
dell’audio, assieme agli esperti tec-
nici RAI. Quest’anno sono al servi-
zio di Renga, Emma, Matia Bazar, 
Irene Fornaciari e Nina Zilli). Da 
dodici anni scrivo per questo gior-
nale, punto di riferimento festiva-
liero, tutto quello che succede die-
tro le blindatissime quinte del Fe-
stival. Ogni giorno vi racconterò 
cosa succede a telecamere spente, 
cosa dicono i “big” mentre nes-
suno li ascolta, e soprattutto come 
si vive, sul palco e fuori, il Festival.
La mia rubrica si chiama “Tempo 
Massimo” perché appena finito il 
Festival, spesso ancora in smoking, 
corro al mio computer portatile, 
dove ho solo pochi minuti per scri-
vere l’articolo e spedirlo via mail 
all’efficace redazione centrale. Po-
chi minuti per raccontarvi un Festi-
val che ogni volta mi riserva nuove 
sorprese, e che non manca di stu-
pirmi - dopo 21 anni - per ciò che 
vedo e sento.
Ieri abbiamo assistito ad una prima 
puntata del Festival con Morandi, 
Luca e Paolo, Belen e la Canalis. 
Per Sanremo il tempo si è BLOC-

CATO: è come se fossimo rima-
sti all’anno scorso. BLOCCATO 
anche il collo della Mrazova, che 
le ha impedito di essere presente 
a questo suo eccezionale primo 
grande evento. La gara è filata li-
scia finché non è arrivata la co-
municazione - che io recepisco 
in fondo alla sala presso la posta-
zione della regia (governata anche 
quest’anno dal saggio e premuroso 
Emilio, che quest’anno mi ha già 
tolto dai guai ben due volte ancor 
prima di iniziare il Festival!) - che 
il sistema di votazione è BLOC-
CATO. Incredibile ma vero. Qual-
cuno mi confida che il sistema non 
ripartirà e che non riusciranno a far 
votare tutti nei tempi previsti. Ma 

come può essersi BLOCCATO il 
sistema di votazione di una giu-
ria presente in sala della trasmis-
sione più importante della televi-
sione di Stato italiana? Avrei cono-
sciuto la risposta per caso entro la 
fine della serata. Non vi dico cosa 
è successo quando c’è stato il cam-
bio palco per Celentano. Musicisti 
che uscivano (anche in ciabatte per 
scappare più rapidamente possibile 
…), musicisti che entravano, tec-
nici che spostavano strumenti, sce-
nografie, microfoni. A tutto questo 
si aggiunga il marasma generale 
del pubblico che è uscito (e rien-
trato) in massa durante la telepro-
mozione e la pubblicità. In poche 
parole un delirio.

Sale sul podio uno dei più grandi 
direttori d’orchestra italiani: Fio 
Zanotti. Capto una comunicazione 
tra lui e la regia: “Non arriva il ca-
nale destro del pianoforte”. In po-
che parole era BLOCCATO. Dopo 
pochi secondi il problema viene ri-
solto. Ma, verso la fine della serata, 
poco prima dell’esibizione di A-
risa, nel silenzio generale post-ap-
plauso, uno spettatore si mette ad 
urlare come un forsennato: “Spe-
gnete quella luce! Ce l’ho proprio 
in faccia!”. Guardo meglio e in ef-
fetti un faro, posizionato sul palco, 
era puntato in pieno viso di questo 
signore che, accecato dal potente 
fascio luminoso, urlava “Uno paga 
Xxx euro i biglietti del Festival e 

per poi non vedere nulla!”. Il faro 
faceva parte di un gruppo di fari 
che si muovevano, dirigendo i fa-
sci di luce in varie direzioni, tranne 
quello puntato sullo spettatore, che 
era rimasto chissà perché BLOC-
CATO.
Dopo una serata difficile termina il 
Festival, inizia la transumanza dei 
1.500 spettatori che escono alle no-
stre spalle, dietro al mixer e distin-
tamente sentiamo pronunciare da 
chi-non-si-saprà-mai: “Hanno fatto 
la gara d’appalto e hanno vinto 
questi perché costavano meno di 
tutti”, riferendosi all’azienda che 
ha gestito il sistema di votazione 
BLOCCATO. Scioccato faccio 
una riflessione: a parte il collo di 

Ivanka, tutto il resto si è BLOC-
CATO perché non siamo in grado 
di far funzionare sempre le mac-
chine come vogliamo noi, ma or-
mai senza restiamo BLOCCATI. 
Esco a fine serata e mi ritrovp dai 
pullman che stanno per riportare a 
casa i giurati furibondi per aver inu-
tilmente partecipato alla prima se-
rata della storia del Festival in cui 
è stata annullata la gara. Mentre sta 
per salire sul mezzo, sento urlare 
una persona piuttosto in là con gli 
anni per un improvviso colpo della 
strega: “Ahia, la mia schiena, sono 
rimasto BLOCCATO!”.

PS. Vorrei dire una cosa su Erica 
Mou, visto che quest’anno non la-
voro con nessun giovane (mi hanno 
buttato fuori tutti quelli che avrei 
diretto…) e posso sbilanciarmi. E’ 
bravissima e la sua canzone è per 
me la migliore del Festival. Appena 
ho saputo che sarebbe stata a San-
remo ho mandato un messaggio a 
un suo discografico (e mio caro a-
mico) dicendo che la apprezzavo 
così tanto che avrei potuto sparare 
per lavorare con lei al Festival. Mi 
ha telefonato dicendomi che spe-
rava che a Natale nessuno mi a-
vesse regalato un fucile. Anche se 
non mi hanno preso a lavorare con 
lei, ma non importa, continuo a ri-
tenerla la numero uno.
PSS. Stasera dirigerò tre canzoni 
per “I Soliti Idioti”, che interver-
ranno più volte all’interno della se-
conda serata. Sono due attori co-
mici bravissimi e persone disponi-
bili come poche. Gente che ha in-
cassato al cinema metà di quello 
che hanno incassato loro dovreb-
bero andare da Francesco e Fabri-
zio a lezione di umiltà. Grazie, a-
mici miei. Vi sono debitore.

TUTTE LE 
SETTIMANE

CULTURA SPETTACOLO ATTUALITÀ

3000

IN EDICOLA!

NUOVA EDIZIONE

BLOCCATOdi Massimo MORINI

M

TEMPO MASSIMO
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romozione del territorio, 
legami con Francis Ford 
Coppola e siti di grande 
interesse culturale sono 

stati gli argomenti che hanno tenuto 
banco nella conferenza stampa re-
alizzata per promuovere la Re-
gione Basilicata, antecendete alla 
del Gran Gala del Festival dell’al-
tra sera, in concomitanza della se-
conda edizione del premio Dietro-
leQuinte. Il tutto condito da filmati 
esplicativi dei luoghi presenti nella 
realtà lucana. Per quanto concerne 
il territorio, le considerazioni più in-
teressanti sono state quelle inerenti 
alla particolare conformazione oro-
grafica dello stesso. È stato eviden-
ziato come in Basilicata si possa 
passare agevolmente dal mare alla 
montagna, trovando ogni genere 
di divertimento per qualsiasi tipo 
di stagione. In poche parole, d’e-
state si va in spiaggia e d’inverno 
si può sciare, senza dimenticare la 
possibilità di intrattenere un intenso 
rapporto con la natura, grazie ai 
due parchi nazionali. Il legame con 
Frencis Ford Coppola è figlio del 
fatto che i nonni del grande regista 
erano originari di Berlanda. Cop-
pola è tornato più volte in questo 
paese per cercare le radici della sua 
famiglia e per intrattenere rapporti 
con la popolazione locale. Il tutto 
nella massima tranquillità che que-
sta località è in grado di offrire ad 
un turista prestigioso come il regista 
de “Il Padrino”. Coppola, come te-
stimoniato da un filmato proiettato 

nel corso della conferenza stampa, 
è diventato il più illustre promo-
tore del turismo lucano. Dal punto 
di vista culturale, il meglio che si 
possa trovare in Basilicata è il ca-
stello di Melfi ampliato e ristruttu-
rato da Federico II, all’intenro del 
quale è stato creato un museo per 
poter ripercorrere la biorgrafia di 
quest’imperato interpretato, nella 
versione multimediale, dall’attore 
Remo Girone. Il tutto senza dimen-
ticare i sassi di Matera, dichiarati 
patrimonio dell’umanità da parte 
dell’UNESCO. Una volta termi-

nata la conferenza stampa, tutti a 
tavola dove i prodotto della Basili-
cata sono stati il migliore spot pos-
sibile per i commensali. Preparati 
dagli chef del Team dell’Urcl (U-
nione Regionale Cuochi Lucani) 
Gianfranco Bruno e Vito Amato 
che hanno deliziato i palati dei pre-
senti con il seguente menu. L’aper-
tura della cena è stata affidata ad 
un aperitivo al piatto “Pralina al fa-
giolo poverello di Rotonda all’olio 
extravergine di Majatica di Miglio-

nico” degustato con un Re Man-
fredi Bianco, come antipasto è stata 
poi servita anche una “Selezione 
di salumi tipici lucani con scaglie 
di Pecorino di Filiano e croccante 
di pane e nuvola di insalatine croc-
canti” con un Rosato di Aglianico. 
Due i primi piatti “Cavatellini al 
ragù bianco di Podolica e la sua 
fonduta alla rapa rossa e Fave & Ci-
corie con crostone di Pane di Ma-
tera e Peperone crusco di Senise” 
accompagnato da un Aglianico del 
Vulture e Carato Venusio. Men-
tre, come secondo piatto, c’è stato 

un ottimo “Stracotto di Podolica 
all’Aglianico del Vulture su patate 
schiacciate di montagna al rosma-
rino” e la degustazione di un Aglia-
nico del Vulture, Re Manfredi an-
nata 2008. La cena di gala si è con-
clusa con il dessert: “Cremoso di 
ricotta con salsa di Fragole di Po-
licoro e Ficotto di Pisticci con bi-
scotto croccante” accompagnati 
dallo Spumante bianco e rosso.  
«Un ennesimo evento per l’Unione 
Regionale Cuochi Lucani - ha detto 

il Presidente Rocco Pozzulo - che 
ha fatto della valorizzazione dei 
prodotti tipici il punto di forza per 
scoprire giovani talenti che si av-
vicinano all’associazione e nello 
stesso tempo promuovere le ric-
chezze del territorio. I piatti offerti 
durante la serata di gala sono stati 
tutti preparati con ingredienti “zero 
chilometri”. Il concetto di “chilo-
metri zero” significa che tutti gli in-
gredienti utilizzati sono stati pro-
dotti esclusivamente in Basilicata, 
senza essere stati sottoposti a lun-
ghi trasporti».

La Basilicata in conferenza 
stampa a Sanremo
Sono intervenuti l’Azienda di Promozione Turistica, la Coldiretti e i rappresentanti 
dei 4 Gal di: la Cittadella del Sapere, Bradanica, Cosvel e Basento Camastra

P

di Romano LUPI
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unedi sera l’Hotel Royal 
Sanremo ha aperto i suoi 
saloni  alla seconda edi-
zione del Premio Dietro-

LeQuinte, il Gran Galà del Festi-
val interamente dedicato a coloro 
i quali lavorano alle spalle del pal-
coscenico della rassegna canora 
sanremese e della musica in ge-
nerale. L’evento è un unicum nel 
campo musicale.
Battezzato lo scorso anno, il Pre-
mio nasce a supporto della manife-
stazione. Un  riconoscimento alle 
anime portanti dell’intera struttura 
festivaliera: giornalisti, produttori, 
scenografi, parolieri, direttori d’or-
chestra, registi, tecnici del suono 
e delle luci, addetti alla sicurezza 
e forze dell’ordine. Un premio al 
lavoro più delicato e difficile. Un 
premio non alla voce più vibrante 
e intensa ma a coloro che animano 
il vociferare del dietro le quinte. 
“Oh beati quelli pochi che seg-
giono a quella mensa dove lo pane 
de li angeli si manuca! ...intendo 
fare un generale convivio di ciò 
ch’i’ ho loro mostrato, e di quello 
pane ch’è mestiere a così fatta vi-
vanda, sanza lo quale da loro non 
potrebbe esser mangiata...”
Come Dante Alighieri nel Convi-
vio, il “mattatore’’ della serata Le-
onardo Metalli, giornalista inviato 
di TG1Note, chiamato in veste 
di presentatore, ha offerto un ele-
gante simposio. La metafora dan-
tesca ha preso mirabilmente corpo 
alla cena di gala che ha aperto le 
danze festivaliere sulle note della 
giovane pianista Cristina Squar-
ciafichi invitando tutti i “commen-
sali’’ a prender posto. La serata ha 
inizio con un applauso di gratitu-
dine, acclamato a gran voce dal 
presentatore, rivolto agli oltre 200 
invitati ed in particolare ai Lucani 
che con i loro prodotti tipici, giunti 
appositamente dalla Regione Ba-
silicata, hanno permesso di degu-
stare uno sfizioso menù. Ma non 
solo. L’applauso di bevenuto è ri-
volto a quei  partecipanti d’ec-
cezione come Arisa, che timida-
mente regala un sorriso di ricono-
scimento. Un battito di mani gene-
rale e che la cena abbia inizio!
Nessun posto vuoto, la sala brulica 
di gente. Il vociferare si confonde 
fra le note del pianoforte, la cena 
è deliziosa, tutti assaggiano i loro 
piatti soddisfatti dialogando diver-
titi fra di loro. Fotografi e camera-
man curiosi si aggirano fra i tavoli, 
immortalando ad uno ad uno tutti 
coloro che sono accorsi per l’e-
vento. L’atmosfera è calda, conci-
tata. Una mirabile commistione di 
volti noti e non. Autorità, musici-
sti, cantanti, giornalisti, discogra-
fici. La serata della ribalta di co-
loro che per professione, hanno 
scelto di rintanarsi dietro le quinte 
di un palco, una serata che rovescia 
i canoni precostituiti in cui, chi ge-
neralmente è oscurato dalla luce 
dei riflettori, ora è al centro dell’at-
tenzione.
Il prelibato convivio viene inter-
rotto dallo scimmiottare di Le-
onardo Metalli che dal palco ri-
chiama le attenzioni della sala, 
distrattasi dalla chiacchiera. E’ 
giunto il momento di presentare la 
giuria, composta da quelle firme e 

dai quei volti capisaldi nel mondo 
del dietro le quinte: la presiden-
tessa Marinella Venegoni, giorna-
lista inviata de La Stampa, Dario 
Salvatori, critico musicale di Rai 
Uno, Vincenzo Mollica, giornali-
sta inviato del Tg1, Marco Molen-
dini, giornalista inviato del Messa-
gero e la new entry Massimo Ber-
nardini di Rai Tre, conduttore di 
Tv Talk. Metalli li ringrazia ca-
lorosamente per aver contribuito 
all’evento anche se alcuni di loro 
fra una portata e l’altra si sono di-
leguati dalla sala. Dove si saranno 
imboscati? Ma non importa! I rin-
graziamenti generali continuano 
rivolti a chi ha permesso l’elegante 
comizio: il Presidente del Premio, 
Mario Maffucci, ex capo struttura 
di Rai, il Segretario Genarale Fau-
sto Taverniti, direttore sede Rai 
Basilicata, e dulcis in fundo l’ide-
atore e organizzatore del Premio 
DietroLeQuinte, Ilio Masprone.                                                                               
La Venegoni viene invitata sul 
palco e affronta gli occhi scru-
tanti di un’attenta platea congra-
tulandosi con Ilio Masprone per a-

ver creato una “Spettacolare serata 
mondana”. Elegante cena di gala, 
certo, ma anche luogo d’incontro 
di amici e colleghi, punto nevral-
gico della creme della creme del 

settore. Il bonario teatrino di gior-
nalisti che per l’occasione hanno 
indossato i panni (che devo am-
mettere, calzano a pennello) di 
presentatori e special guest stars  

prosegue con un giro di applausi e 
ringraziamenti rivolto alle Autorità 
Militari e a quelle Civili, agli artisti 
e a tutti quegli amici che Masprone 
ha voluto con sé durante questa se-

L

TUTTO IL GALA MINUTO       PER MINUTO
Bissato il successo della prima edizione del Premio DietroLeQuinte aggiudicati a:
Caterina Caselli, Mario Luzzatto Fegiz, Peppe Vessicchio, Giancarlo Bigazzi;
un premio speciale all’Enel per la Comunicazione Sociale ritirato da Luca Di Nardo

di Veronica SENATORE

Tutta
la stampa
che
conta 
c’era
Non solo vip e personaggi del 
mondo dello spettacolo lunedì 
sera al Royal Hotel Sanremo 
per la seconda edizione del pre-
mio DietroLeQuinte. Tanti e-
rano i giornalisti presenti ad una 
manifestazione che ha ideal-
mente sostituito quello che era 
il vecchio Galà della Stampa 
che quest’anno, per la prima 
volta da quando è stato istituito, 
non ha avuto luogo. Oltre alla 
presidente della giuria del pre-
mio Marinella Venegoni de “La 
Stampa” (raggiunta dal ma-
rito, l’inviato de “La Stampa” 
Mimmo Càndito), era natural-
mente presente anche il pre-
miato di turno tra i giornalisti (il 
DietroLeQuinte prevede sem-
pre un rappresentante di que-
sta categoria), Mario Luzzatto 
Fegiz del “Corriere della Sera”. 
A serata inoltrata ha fatto capo-
lino anche Vincenzo Mollica 
del Tg1, il giornalista premiato 
lo scorso anno. Ma vediamo, 
nel dettaglio, alcuni tra i giorna-
listi più famosi che hanno pre-
senziato alla seconda edizione 
del premio DietroleQuinte. Per 
il “Corriere della Sera”, oltre al 
già citato Mario Luzzato Fegiz, 
era presente Andrea Laffranchi; 
per “La Stampa”, oltre a Mari-
nella Venegoni c’era Luca Don-
doni e Dario Salvatori critico 
di “RaiUno”. Per “Il Messag-
gero” c’erano Marco Molen-
dini e Aldo De Luca, mentre la 
triade “La Nazione”, “Il Resto 
del Carlino” e “Il Giorno” erano 
rappresentati da Andrea Spi-
nelli e Marco Mangiarotti. Pre-
sente in forze anche la Rai. La 
Tv di stato oltre a “prestare” Le-
onardo Metalli che ha ricoperto 
il ruolo di presentatore della se-
rata, era ben rappresentata da 
Marino Bartoletti (Rai1), Mas-
simo Bernardini (Rai3), Giulio 
Alessi (Rai5), Renzo Canciani 
(Rai Liguria) e dal direttore 
della Rai Basilicata, Fausto Ta-
verniti. Tra gli altri ospiti anche 
Leo Iannucci di Libero, Daniele 
Soragni di Tv Sorrisi e Canzoni, 
Elisabetta Malvagna dell’Ansa, 
Antonella Nesi di Adn Kronos 
e lo storico fotoreporter Mas-
simo Sestini. Alla luce del suc-
cesso di queste due edizioni, il 
premio DietroLeQuinte, sem-
bra essere destinato a crescere 
sempre di più e potrebbe sosti-
tuire, qualora non si dovesse te-
nere negli anni futuri, il vecchio 
Galà della Stampa che ha avuto 
con la serata dei 150 anni tenu-
tasi la scorsa edizione del Festi-
val il suo “canto del cigno”.

r. l.

Sopra, Caterina Caselli pre-
miata da Arisa.

A sinistra, Peppe Vessicchio 
premiato da Mario Maffucci.

In alto a destra, Mario Luz-
zatto Fegiz premiato da Vin-
cenzo Mollica con a lato l’at-
trice Giorgia Brusco.

A destra, Gianna Bigazzi ri-
ceve il premio, per il com-
pianto marito Giancarlo, dai 
Matia Bazar.

Sotto, il Premio speciale per la 
Comunicazione Sociale, all’E-
nel ritirato da Luca Di Nardo, 
responsabile della comunica-
zione.

In basso a destra, Brindisi tra la 
Basilicata e le autorità militari.
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conda edizione del Premio Dietro-
LeQuinte, a chi c’è e a chi non è 
ancora arrivato. Un saluto partico-
lare è rivolto al Questore d’Impe-
ria, Dott. Pasquale Zazzaro, alla 
Regione Basilicata, all’Azienda di 
Promozione Turistica, alla Coldi-
retti della Regione Basilicata e so-
prattutto ai 4 GAL Organismi In-
ternazionali Europei promotori 
dei prodotti enoalimentari del ter-
ritorio: Basento-Camastra, Bra-
danica, la Cittadella del Sapere e 
la Cosvel, che hanno sostenuto e 
sponsorizzato il premio insieme 
all’Enel e all’azienda torinese Vi-
tality’s, vanto del made in Italy.                                                                                                    
Segue il momento tanto atteso 
quello delle premiazioni.
Metalli invita sul palco la giovane 
attrice Giorgia Brusco con il com-
pito di leggere le motivizioni: due 
righe a commento di ogni premio.                                                                                              
Vengono chiamati Vincenzo Mol-
lica e un decano del Festival ( de-
cano fra i giornalisti è chi ne sa 
troppo ), Mario Luzzato Fegiz. 
Giornalista inviato del Corriere 
della Sera al quale viene tessuto un 

vero e proprio elogio: “ una penna 
pungente, irremidiabilmente 
breve, il Festival di Sanremo è il 
suo regno in cui domina incontra-
sto dalla sala stampa “. Fegiz è il 
sovrano fra i tanti giornalisti che da 
sempre seguono, critici ed attenti, 
la manifestazione canora. Questa 
volta però, l’imperturbabilità del re 
è vinta dall’emozione e per scar-
dinare l’imbarazzo, Fegiz, sdram-
matizza  << Ho passato la vita a far 
le pulci agli altri, ora dò a loro la 
possibilità di vendicarsi! >>. E’ un 
artista orafo che riceve il premio, 
un premio per quanto ha lavorato 
e scritto, ma anche per quante ne 
ha combinate! Lui e la sua catti-
veria quasi disneyana, ma senza i 
cattivi, neppure le storie della Di-
sney potrebbero andare avanti.                                                                     
Dalla crudeltà della penna si prose-
gue verso le magia delle note, che 
dallo spartito si dispongono armo-
niche nell’aria, guidate dalla bac-
chetta del mago dei direttori d’or-
chestra, Peppe Vessicchio. Il mae-
stro dal folto pelo che lo contrad-
distingue è il secondo premiato 

della serata. Solo poche parole per 
quest’intramontabile icona del Fe-
stival di Sanremo che riceve il pre-
mio dal Presidente Mario Maf-
fucci. Scintille d’emozione sul 
palco. Maffucci è lusingato di con-
segnare un riconoscimento a colui 
che considera un “Simbolo della 
tradizione di alto lignaggio arti-
stico”. Vessicchio nascosto dietro 
il suo baffo, al contrario, si sente 
a casa: “Sanremo è una grande fa-
miglia con la quale ho instaurato 
un fortissimo legame di parentale. 
Vengo qui da tanti anni e oramai il 
Festival è una ricorrenza fissa sul 
calendario come il Natale o la Pa-
squa”.
La presenza monumentale del 
maestro si allontana dal palco la-
sciando uno spazio vuoto. Ebbene 
si, un buco nella serata. Il terzo pre-
mio che avrebbe dovuto recarsi fra 
le mani di Lucio Presta, agente dei 
vip festivalieri non è riuscito a di-

vincolarsi dalle prove al Teatro A-
riston. Ecco dunque che gl’impe-
gni del mestiere hanno impedito a 
questo deus ex machina della ras-
segna canora sanremese di cingere 
l’augusta fronte con l’alloro so-
vrano. Non c’è però alcun motivo 
di perdersi d’animo. Vi è un’altra 
corona sovrana che dev’essere as-
segnata e questa volta l’ambito ri-
conoscimento andrà a cingere il 
caschetto d’oro per eccellenza 
nella storia della tradizione della 
musica leggera italiana, Caterina 
Caselli. L’unica presenza femmi-
nile nella rosa dei premiati, colei 
che ha deciso di stare dalla parte 
più difficile, quella dei produt-
tori discografici. Come il Festival 
di Sanremo nel 2009 ha scoperto 
e lanciato Arisa, che, disincan-
tata, le consegna il premio, la Ca-
selli trasforma tutto in oro come il 
suo caschetto, perchè è lei che de-
creta il successo. La cantante con-
fessa “I premi m’imbarazzano, 
preferirei condividerli con qual-
cuno”. Caterina rinuncia alla sua 
arte per condividerla con altri, con 
quella grande famiglia che da ol-
tre sessant’anni compone il Festi-
val di Sanremo e le sue parole sono 
rivolte agli autori e ai compositori 
ma soprattutto ai discografici “Per-
ché oggi è sempre più difficile fare 
questo lavoro”. La dolcezza delle 
parole della Caselli riempie i cuori 
del pubblico in sala, preparandoli 
ad udire le ombrose note di un can-
zoniere del Monferrato. Sul palco 
fa infatti capolino il cantautore pie-
montese Giorgio Conte (fratello 
di Paolo), la Guest Star della se-
rata. Un arpeggio di chitarra ac-
quieta gli animi e il paroliere con 
voce intensa e profonda coinvolge 
tutti i partecipanti. I rulli della bat-
teria sono continuati da un calo-
roso applauso. Il cantautore e il suo 
gruppo hanno allietato la sala ma 
le premiazioni devono continuare. 
Metalli chiama sul palco Alessan-
dra Luti (ingegnere giornalista) 
che cosegna uno speciale ricono-
scimento al Dott. Luca Di Nardo, 
responsabile della comunicazione 

Enel, sponsor ufficiale dell’evento.                                                                                                                         
Dopo tante formalità la serata e’ 
resa più concitata da Le Rivol-
telle, un giovane gruppo di quat-
tro ragazze, aggressive ed agguer-
rite tanto nel look quanto nella 
voce, che si dispongono a quar-
tetto sul palco. Un gruppo rock 
scared già lanciato qualche tempo 
fa da Metalli nella sua rubrica di 
Rai1-Note che da spazio ai gio-
vani talenti. “Se bruciasse la città”, 
questo il titolo del brano interpre-
tato dalle giovani artiste, scandi-
sci i tempi ristretti della serata che 
si sta volgendo al termine. Ma an-
cora un premio dev’essere conse-
gnato. Il riconoscimento questa 
volta spetta ad un uomo al quale 
il Premio DietroLeQuinte è d’ob-
bligo, Giancarlo Bigazzi. E’ un 
premio alla memoria, in onore di 
un produttore discografico, com-
positore e paroliere recentemente 
scomparso. Grande amico di Ilio 
ma anche di tutti coloro che amano 
la musica italiana buona, genuina e 
tradizionale. Rose Rosse, Lisa da-
gli occhi blu, Si può dare di più, 
Bella stronza, tutte pietre miliari 
nel repertorio artistico italiano che 
non nessuno di noi ha problemi a 
cantare grazie a Bigazzi. Sono i 
Matia Bazar che consegnano que-
sto premio oneroso a Gianna, la 
moglie di Giancarlo. Perché die-
tro ad un grande uomo c’è sem-
pre una grande donna. Dalla sala si 
leva un applauso sentito che rassi-
cura lo sguardo commosso di que-
sta splendida signora e di tutti co-
loro che hanno avuto la fortuna 
d’incontrare un grande orafo della 
musica italiana.
Tra lacrime, sorrisi, battute di-
vertite e ringraziamenti calorosi 
la serata è giunta al termine. I ri-
flettori non  illuminano più gior-
nalisti, produttori, compositori e 
tutti coloro che durante la serata 
della seconda edizione del Gran 
Galà del Festival hanno cono-
sciuto l’ebrezza della ribalta. Il si-
pario è stato tirato e ognuno di loro 
è tornato al suo posto... DietroLe-
Quinte.
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assimo Morini calca 
il palco dell’Ariston 
per la 22° edizione 
consecutiva del Fe-

stival. Il cantante,  leader dei Buio 
Pesto, dirige l’orchestra per il duo 
comico “I Soliti Idioti” ed direttore 
tecnico di sala di altri cinque artisti 
in gara: Francesco Renga, Emma, 
Matia Bazar, Irene Fornaciari e 
Nina Zilli.
Con le sue 22 edizioni (a cui vanno 
aggiunte 7 edizioni di Sanremo 
Giovani), Morini batte ogni record 
di presenze a Sanremo. Nessun ar-
tista - compresi direttori d’orche-
stra, conduttori e ospiti - può van-
tare altrettante partecipazioni con-
secutive. Quest’anno il musici-
sta genovese, oltre a continuare la 
collaborazione con il nostro quoti-
diano Festivalnews, dirige la pre-
stigiosa orchestra sinfonica san-
remese per “I Soliti Idioti”, al se-
colo Francesco Mandelli e Fabrizio 
Biggio. I due comici sono gli ospiti 
più attesi dai giovanissimi e si esi-
biranno domani sera, mercoledì 15 
febbraio. Campioni di share, con la 
loro sketch-comedy televisiva, che 
ha imposto tormentoni ormai en-
trati nel linguaggio quotidiano di 
migliaia di adolescenti e sono stati 
i fuoriclasse al botteghino cinema-
tografico con “I soliti idioti: il Film 
ha incassato14 milioni di euro. Il 
duo eseguirà tre canzoni del pro-
prio repertorio, arrangiate da Mo-
rini appositamente per la grande 
orchestra di Sanremo. Come tec-
nico di sala Morini seguirà i “big” 
Francesco Renga, Emma, Matia 
Bazar, Irene Fornaciari e Nina Zilli. 
Con tre di loro (Renga, Fornaciari e 
Zilli) Morini ha già lavorato a San-
remo, mentre i Matia Bazar hanno 
recitato nel primo film benefico dei 
Buio Pesto “Invaxön - Alieni in Li-
guria”. Reduce da due vittorie con-
secutive (Tony Maiello, vincitore 
categoria giovani nel 2010, e Ro-
berto Vecchioni, vincitore assoluto 
nel 2011), con questa nuova dire-
zione Morini raggiunge le dodici 
direzioni d’orchestra sanremesi 
con 14 canzoni, e come tecnico, dal 
1991 ad oggi, arriva a quota 138.

La storia
di Morini
Massimo Morini ha partecipato a 
Sanremo per 29 edizioni consecu-
tive (dal 1991 al 2012: 22 Festival 
+ 7 Sanremo Giovani), come di-
rettore tecnico o direttore d’orche-
stra, curando in totale 152 esecu-
zioni: 60 big, 80 giovani e 10 ospiti 
(con 12 canzoni). Al suo debutto 
alla direzione d’orchestra, nel 
1995 con la cantante Mara, stabilì 
al tempo un record come più gio-
vane della storia del Festival, di-
rigendo la grande orchestra della 
RAI a soli 26 anni, record rimasto 
imbattuto fino al 2009. Ha ottenuto 
5 vittorie (1992 Luca Barbarossa: 
“Portami a ballare”, 2003 Ale-
xia: “Per dire di no”, 2004 Marco 
Masini: “L’uomo volante”,  2010 
Tony Maiello “Il linguaggio della 
resa”, 2011 Roberto Vecchioni 
“Chiamami ancora amore”), 7 se-

condi posti, di cui 3 come direttore 
d’orchestra (1994 Antonella Aran-
cio, 1998 e 1999 Antonella Rug-
giero, 1999 Leda Battisti, 2003 A-
lina, 2007 Stefano Centomo, 2009 
Povia), 4 terzi posti (1992 An-
drea Mingardi e Alessandro Bono: 
“Con un amico vicino”, 1999 
Leda Battisti, 2002 Simone Patrizi, 
2003 Zurawski) e 8 premi della cri-
tica (1999 Quintorigo, 2003 Patri-
zia Laquidara, 2004 Mario Venuti, 
2008 Tricarico, Loredana Bertè e 
Frank Head, 2010 Malika Ayane 
e Nina Zilli). Altri big diretti sono: 
Riccardo Fogli, Andrea Mingardi, 
Franco Fasano e Flavia Fortu-
nato, Loredana Bertè e Mia Mar-
tini, Franco Califano, New Trolls, 
Antonella Ruggiero, Sergio Ca-
puto, Massimo Di Cataldo, Marco 
Conidi, Patty Pravo, Nino D’An-
gelo, Giuni Russo, Paola e Chiara, 
Michele Zarrillo, Mietta, Trica-
rico, L’Aura, Gianluca Grignani, 
Franco Battiato, Giusy Ferreri, 
Enrico Ruggeri. E gli ospiti: Anna 
Oxa, Tiziano Ferro, Riccardo Coc-
ciante, Andrea Bocelli e Christina 
Aguilera, Gianni Morandi, Lucio 
Dalla, Roberto Vecchioni, Tiziano 
Ferro, Edoardo Bennato. Il ruolo 

di direttore d’orchestra è noto a 
tutti, ma lo è poco quello di diret-
tore tecnico. Più comunemente 
detto “tecnico del suono” o “fo-
nico”, il suo compito è quello di 
collaborare con i tecnici della RAI 
dando loro personali indicazioni 
per permettere di ottimizzare l’au-
dio che viene inviato ai televisori 
dei telespettatori e a tutte le giurie, 
inclusa quella popolare presente 
nella galleria dell’Ariston. Attra-
verso uno strumento elettronico di-
gitale, il mixer, ogni singolo stru-
mento dell’orchestra e le voci dei 
cantanti, vengono “regolati” per il 
miglior corretto ascolto possibile. 
Il compito è delicato e di determi-
nante importanza: sulle spalle dei 
tecnici grava infatti la responsa-

bilità del corretto ascolto televi-
sivo e di quello della giuria e un 
loro errore può vanificare il lavoro 
degli autori, dell’artista, l’esecu-
zione dell’orchestra e della sua di-
rezione. Le prove iniziano a Roma 
un mese prima del Festival e con-
tinuano a Sanremo nelle due setti-
mane antecedenti la prima serata.  
Le collaborazioni di Massimo Mo-
rini con altri artisti: Tour: Sabrina 
Salerno, Papa Winnie, Elio e le sto-
rie tese, Buio Pesto, Claudio Ba-
glioni, Antonella Ruggiero, Vasco 
Rossi, Ligabue, Bruce Springsteen. 
Remix: Claudio Baglioni, Anna 
Oxa, Elio e le storie tese, Andrea 
Bocelli, Umberto Tozzi, Enrico 
Ruggeri, Antonella Ruggiero, Mas-
simo Di Cataldo, Corona, Culture 

Beat, Ice Mc, FPI Project, Bit Max. 
Per la discografia: Fiorella Man-
noia, Lucio Battisti, Ivano Fossati, 
Claudio Baglioni, Anna Oxa, Fau-
sto Leali, Elio e le storie tese, Papa 
Winnie, Enrico Ruggeri, Mietta, Si-
mone Cristicchi, Povia, Marco Ma-
sini. Ecco invece alcune anticipa-
zioni sui progetti dei Buio Pesto per 
quest’anno e alcune notizie impor-
tanti che riguardano le loro produ-
zioni. I due film benefici “Capitan 
Basilico” e “Capitan Basilico 2” 
a seguito del loro grande successo 
cinematografico in Liguria, sono 
stati acquistati da Rai Cinema e 
verranno trasmessi nell’arco del 
201 su un canale Rai ancora da 
decidersi. Il 15 giugno uscirà nei 
negozi il nono album della band, 
intitolato “Zeneize”, con 20 can-
zoni nuove e due duetti ancora una 
volta (dopo Enrico Ruggeri, Si-
mone Cristicchi, Mietta, Povia e 

Marco Masini) con due artisti vin-
citori del Festival di Sanremo, che 
verranno annunciati a maggio. Un 
altro duetto previsto è quello con 
il ciclista acrobatico Vittorio Bru-
motti. Il brano, scritto in coppia 
con Massimo Morini, sarà nella 
stagione 2012-2013 la canzone uf-
ficiale del campione mondiale, che 
tenterà in primavera la scalata al 
monte Everest. Il 17 giugno ini-
zierà il “Zeneize Tour 2012”, che 
dopo 40 date terminerà ai primi di 
settembre con un grande concerto 
benefico allo stadio di Marassi in 
favore del progetto “Ambulanza 
Verde” e a sostegno degli alluvio-
nati di Genova dello scorso no-
vembre. E’ anche prevista la parte-
cipazione dei Buio Pesto in qualità 
di attori in un importante produ-
zione cinematografica fantascien-
tifica internazionale che verrà an-
nunciata ai primi di marzo.

di Alessandra LUTI Massimo Morini,
un veterano al Festival
Il musicista genovese al suo XXII Festival consecutivo arriva a Sanremo
con 5 artisti in gara e dirige l’orchestra per I Soliti Idioti

M

E domani sapremo tutto su

Il momento della 

“promozione”

del pesto durante

il Festival di sanremo 

dell’anno scorso

visto da 12 milioni di 

ascoltatori, la classica 

pubblicità “occulta”.
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oco distante dalla Città 
dei Sassi, sulle colline, si 
estende Montescaglioso. 
Il paese è stretto intorno 

all’Abbazia benedettina di San Mi-
chele Arcangelo; imponente e ma-
estosa, fu fondata nella seconda 
metà dell’XI secolo ed aveva tanti 
vani quanti sono i giorni dell’anno. 
Affascina il paesaggio circostante: 
colline a perdita d’occhio, dove il 
verde degli ulivi contrasta con il 
biancore abbagliante delle masse-
rie e aziende agricole (la maggior 
parte trasformate in agriturismi) 
sparse qua e là, come se volessero 
liberarsi nell’aria, a testimonianza 
di un’antica civiltà rurale.
Si prosegue per Miglionico la cui 
storia è tutta legata al suo Castello, 
noto come: il Castello del Malcon-
siglio. Un labirinto di stanze che 
conducono attraverso un viaggio 
nel passato alla Sala del Malconsi-

glio, dove, va ricordato, nel 1485 si 
riunirono baroni, grandi feudatari, 
principi, duchi e coinvolse persino 
il Papa Innocenzo III per congiu-
rare contro Fernando I d’Aragona 
a quel tempo re di Napoli.  Da non 
perdere la Chiesa Madre, che in-
dossa una veste barocca su una o-
riginale struttura rinascimentale e 
vanta al suo interno una Via Crucis 
di Luca Giordano, un Assunzione 
di Tintoretto e il celebre Polittico di 
Cima da Conegliano (1499). Me-
rita una sosta anche Grottole, sce-
nografia del romanzo vincitore del 
premio Campiello 2007 “Mille 
anni che sto qui” di Mariolina Ve-
nezia, un piccolo borgo che però 
riserva continue sorprese come  la 
Chiesa Diruta: grandioso rudere a 
cielo aperto nel centro storico (in 
realtà luogo di culto settecentesco 
mai ultimato) e la Chiesa di San 
Rocco che conserva un polittico su 

tela di Pietro Antonio Ferro (della 
prima metà del ‘600). L’itinera-
rio prosegue nell’arte rinascimen-
tale ad Irsina; da visitare il borgo, 
dal caratteristico impianto medio-
evale, la piazza, con la Chiesa di 
San Francesco e la Cattedrale in 
cui è custodita la statua in marmo 
policromo di Sant’Eufemia, unica 
scultura attribuita ad Andrea Man-
tegna.
Dopo la visita dei resti di un for-
tilizio e delle Chiese barocche di 
San Michele e di San Rocco a Po-
marico, l’itinerario si conclude nel 
Parco Letterario Carlo Levi a Gras-
sano, dove, per le vie del centro sto-
rico, lungo un percorso emozionale 
che riproduce uno spaccato di vita 
quotidiana degli Anni Trenta ven-
gono rievocati, con cantastorie e fi-
guranti, alcuni momenti significa-
tivi della permanenza di Carlo Levi 
a Grassano.

P

ARTE IN COLLINA
LUOGHI DI RARA BELLEZZA, CON UNA STORIA DA
RACCONTARE ED UN’ARTE ANCORA DA SCOPRIRE:
ECCO LE INCANTEVOLI COLLINE DELLA PROVINCIA DI MATERA

a grigia gravina materana 
dà forma ad un paesag-
gio spettacolare, prolun-
gamento geologico della 

Murgia pugliese, che si estende a 
Sud da Gravina di Puglia sino alla 
città dei Sassi. 
La Murgia Materana, è un alto-
piano calcareo lievemente ondu-
lato, brullo, ricoperto a tratti da 
macchieti o bosco ceduo, che pre-
senta all’improvviso una spettaco-
lare anomalia, un profondissimo 
canyon (70-80 mt), percorso da un 

torrente: la Gravina di Matera. 
Le pareti di questo burrone, ed al-
tre incisioni secondarie, hanno o-
spitato, da alcuni millenni, varie 
forme di civilizzazione. Un intri-
cato sistema urbano in cui il costru-
ito si sovrappone allo scavato e alle 
cavità naturali, le strade fanno da 
copertura delle dimore sottostanti, 
la raccolta delle acque si perfeziona 
in un raffinato disegno di canaliz-
zazioni e cisterne. 
Un complesso naturale di dirupi ta-
gliati come lame di profonde fendi-

ture carsiche bucherellate da grotte 
e cavità, alcune per secoli usate 
come abitazioni, altre come eremi 
dai monaci brasiliani. Nei burroni 
e nelle rogge che circondano Ma-
tera, sui quali volteggiano centinaia 
di piccoli falchi grillai dalle ali az-
zurre, si succedono cripte, cenobi e 
chiese medioevali affrescate, pres-
soché impossibili da scoprire senza 
l’aiuto di una guida specializzata .
Location di grandi film religiosi  
(tra i più noti Il Vangelo Secondo 
Matteo, 1964, Pier Paolo Paso-

L

NELLA COLLINA MATERANA, UN VIAGGIO AFFASCINANTE TRA
CHIESE RUPESTRI, GROTTE E CUNIOLI CHE REGALANO AL VISITATORE
UN’IMMAGINE ORIGINALE DI UNA TERRA GENUINA E MAGICA

lini, The Passion, 2002, Mel Gib-
son, “Nativity”, 2005, Catherine 
Hardwicke)  ed ora sede del Parco 
Archeologico delle Chiese Rupe-
stri del Materano  la Murgia ma-
terna rappresenta sicuramente uno 
dei più spettacolari paesaggi rupe-
stri d’Italia.

La Cripta del Peccato Originale
La chiesa rupestre vegliata da 
“Cento santi”. E’ così che la defi-
nivano i pastori che di notte trova-
vano ricovero con le loro greggi ne-
gli anfratti della grotta, situata nella 
Gravina di Picciano  a 14 chilome-
tri da Matera. Di notte le immagini 
dipinte sulle pareti parevano mol-
tiplicarsi fino a diventare cento. In 
realtà, dopo il suo restauro effet-
tuato dalla Fondazione Zetema di 
Matera e dall’ICR ,la “Cripta del 
Peccato Originale” è diventata un 

luogo dove la fede e la spiritualità 
delle origini hanno ritrovato il loro 
splendore e dove grazie al supporto 
audio e all’illuminazione partico-
lare, si assiste ad una magistrale le-
zione di storia di arte sacra. 
La meraviglia degli affreschi, data-
bili fra l’VIII e IX sec. d.C.(quindi 
in epoca longobarda) ed eseguiti 
da una mano esperta e quasi sicu-
ramente di un monaco della comu-
nità di basiliani lì stabiliti, fa il re-
sto. Il Dio creatore che nella nu-
vola sfiora con una mano le dita 
di Adamo, e poi Eva che nasce dal 
fianco del primo uomo, hanno fatto 
meritare alla Cripta l’appellativo di 
“Cappella Sistina” della Basilicata. 
La sua indubbia bellezza costitu-
isce un valore aggiunto al Parco 
Archeologico delle Chiese Rupe-
stri del Materano, noto anche come 
Parco della Murgia Materna. 
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ucia Cassini nata a Napoli, 
attrice, cantante e show-
girl, ha iniziato la sua car-
riera artistica nel 1960 

quale enfant-prodige in spettacoli 
per bambini e ragazzi. Nel 1968, 
assieme a Franco Nico e Angelo 
Fusco ha Fondato il primo gruppo 
di cabaret napoletano: “I Cabari-
nieri” del quale hanno fatto parte 
Renato Rutigliano, Aldo De Mar-
tino e Saverio Mattei. Ha recitato 
in numerose compagnie di prosa, 
di rivista e avanspettacolo toccando 
nelle sue tournées nazionali ed in-
ternazionali gran parte dei teatri i-
taliani.
Ha lavorato con Walter Chiari, 
Carlo Dapporto, Oreste Lionello, 
Gianfranco D’Angelo, Pietro De 
Vico, Anna Campori, Enrico Be-
ruschi, Giacomo Rizzo nonché 
con registi e autori di chiara fama 
come Angelo Fusco, Antonio Ca-
lenda, Don Lurio, Carlo Nistri, A-

mendola, Corbucci, Castellacci, 
Pingitore e con Dino Verde, il 
quale ha scritto per lei diversi “la-
vori” teatrali. Nel cinema la tro-
viamo al fianco di Enrico Maria 
Salerno, Pippo franco, Leo Gul-
lotta e Fabio Testi; inoltre è stata di-
retta dallo stesso Enrico Maria Sa-

lerno in “Disperatamente Giulia” 
nonché da Federico Fellini ne “La 
città delle donne”. Molte le parteci-
pazioni televisive e radiofoniche da 
“Piccolo mondo” con Silvio Noto 
a “I sogni nel cassetto” con Mike 
Bongiorno “Domenica in” con 
Pippo Baudo, “All’Arca, all’Arca” 
su Rai 2, di Eros Macchi, “Asiago 
tenda” ecc... Anche la discografia 
è numerosa: molti 45 giri ed una 
decina di LP di successo, uno dei 
quali “Balla Concetta”. Ha parteci-
pato sia da sola che con il gruppo 
“I Cabarinieri” ad alcuni Festival 
di Napoli. Lucia Cassini ha rappre-
sentato Napoli alla biennale di Ve-
nezia e tra i vari premi ricevuti, per 
il teatro và citato “l’Oscar delle Re-
gioni” che le è valso l’appellativo 
di “Totò in gonnella”.
Attualmente è uscito il suo ul-
timo lavoro discografico “LU-
CIA CASSINI COLLECTION” 
realizzato e distribuito dalla LU-

CKY PLANETS  che concen-
tra il linguaggio musicale nelle 
radici della musica popolare e di 
tradizione,conservando nei testi,nei 
colori e nei suoni la propria iden-
tità e collocandola in quel mo-
saico della cultura mediterranea . 
Brani celebri dell’artista parteno-
pea come “Balla Concetta” alter-
nati a brani di satira garbata di quo-
tidiana attualita’, scritti per lei da 
vari autori,a cominciare dai primi 
di Angelo Fusco,per concludere 
con quelli di Dino Verde che an-
cora oggi è l’autore a lei piu’ vi-
cino. Il cd contiene anche un o-
maggio a NINO TARANTO  at-
traverso una rivisitazione di can-
zoni scritte da PISANO e CIOFFI 
(Dove sta zaza’,ciccio formaggio) 
, e anche canzoni d’amore scritte 
dalla stessa Lucia Cassini in colla-
borazione con Nino Manna Save-
rio Mattei e Gianni Schettino.e Uc-
cio Sanacore.

L
A Sanremo ritorna Lucia Cassini Collection
L’artista napoletana alle spalle del Festival presenta il suo ultimo lavoro discografico

ock in the Casbah di-
venta invernale. In con-
comitanza con il Festi-
val nasce infatti “Festival 

in the Casbah-Rock in the Casbah 
winter edition”, versione “fuori sta-
gione” della rassegna musicale tra-
dizionalmente collocata nel palin-
sesto estivo delle manifestazioni 
sanremesi. Dopo 12 edizioni, Fare 
Musica, ideatrice dell’iniziativa, 
e appoggiata da Sanremo Promo-
tion, ha voluto specificamente pro-
porre un’incursione anche in am-
bito festivaliero, scegliendo la gior-
nata di venerdì 17 riconfermando 
la location usuale, ovvero l’Anfite-
atro di piazza San Costanzo.
La Pigna di Sanremo domina 
dall’alto il centro di Sanremo nella 
settimana della kermesse canora, 
ma solo alcuni addetti ai lavori e tu-
risti si spingono tra le sue mura me-
dioevali per conoscerla. Quando 
succede di lasciare alle spalle le ca-
otiche strade attorno all’Ariston, 
i più rimangono colpiti dalla  bel-
lezza di questo luogo.
Con l’occasione si vuole proporre 
una iniziativa che, nel segno della 
musica ovviamente, possa attrarre 
attenzioni particolari sul centro sto-
rico sviluppando in questo modo 
diverse finalità (rivalutazione della 
Pigna, valorizzazione di proposte 
musicali alternative etc).
Il contenitore si annuncia sfaccet-
tato e multiforme, andando oltre il 
semplice aspetto musicale.
 
Il Cast artistico
Vi prenderanno parte gruppi rock 
locali e di fuori zona, e realtà che 
hanno concorso in Area Sanremo 
nella volontà di creare un interes-
sante ponte anche con il concorso 
che consente di accedere al Festi-
val di Sanremo.
Il programma prevede al momento 
le perfomance della cantautrice 
Chiara Zocchi, conosciuta per i 
suoi libri di successo e per la pre-
senza nella trasmissione Chiam-
bretti Night, oggi al lavoro per un 
progetto musicale, la giovane rock 
band ponentina dei The Mad, i san-
remesi Grockbanda con il loro te-
atro-canzone, Amedeo  Grisi, can-
tautore sanremese, i Kachupa, folk 
rock band dal Piemonte vincitori di 
Cartasi Area Sanremo 2011 e, da 

Torino, i Monaci del Surf, originale 
ensemble che propone una mesco-
lanza di generi dominata dai ritmi 
californiani del surf.
 
Shoot in the Casbah
Si assegnerà nella circostanza un 
premio per il migliore videoclip 
autoprodotto da gruppi emergenti 
in base al giudizio di una apposita 
commissione.
Le opere possono essere realizzate 
con tecnica di riprese live o anima-
zione, o ancora con tecniche miste. 
La partecipazione al concorso è a 
titolo gratuito. Per poter concorrere 
all’iniziativa è necessario accettare 
in tutte le sue parti il bando (che al-
leghiamo o che potete scaricare sul 
sito. La data limite per l’iscrizione 
è stata posticipata al 15 febbraio. 
C’è ancora tempo dunque per pre-
sentare la propria candidatura.
Il gruppo che è protagonista nel vi-
deo  vincitore del concorso sarà in-
serito nel programma di Rock in 
the Casbah 2012. Il videoclip pre-
scelto sarà proiettato nel corso di 
Festival in the Casbah.
 
Godano testimonial
Compatibilmente agli impegni fe-
stivalieri, Cristiano Godano po-
trebbe portare il suo saluto a Festi-
val in The Casbah nel corso della 
manifestazione. Protagonista lo 
scorso anno con i Marlene Kuntz 
in una indimenticabile serata con-
clusiva di Rock in the Casbah, Cri-
stiano ha dimostrato la sua vici-
nanza alla “causa” della Pigna in 
più occasioni. Se prove e interviste 
gli lasciano una piccola tregua non 
mancherà a San Costanzo.
 
Installazioni collettive
e perfomance
Sono organizzate in collaborazione 
con Pigna Mon Amour. Il sodali-
zio da anni impegnato per promuo-
vere una nuova immagine del cen-
tro storico ha avviato con Cittadel-
larte Fondazione Pistoletto, una a-
zione volta alla rigenerazione della 
Pigna attraverso interventi di arte 
contemporanea. Quanto mai si-
gnificative sono state le esperienze 
delle ultime due estati.
Il progetto, dal titolo “Il Festival 2” 
ideato da Aleksandrija Ajdukovic’, 
Chiara Tinonin e Juliana Mori è de-

dicato a creare una sorta di “corto 
circuito” con il Festival di San 
Remo: l’intera città può diventare 
un grande teatro dove le star sono 
le persone normali che abitano San 
Remo tutti i giorni.
Il Dipartimento Educazione del 
Castello di Rivoli, partner di Citta-
dellarte in numerose iniziative, in-
vece propone una sua performance 
progetto, “Grazie dei fiori grazie, 
grazie dei fiori bis”, “Grande instal-
lazione collettiva che vuole essere 
un omaggio alla Città della can-
zone italiana e all’evento che ogni 
anno porta San Remo nel mondo” 
( a cura di Anna Pironti, Resp. Di-
partimento Educazione Castello di 
Rivoli Museo d’Arte Contempora-
nea, in collaborazione con CiAL-
Consorzio Nazionale per il recu-
pero e il riciclo dell’alluminio)
L’impatto sarà notevole: lunghi 
cordoni di alluminio saranno sro-
tolati lungo le strade che dall’Ari-
ston portano alla Pigna: come in-
chiostro fluido saranno utilizzati 
per scrivere parole di grandi di-
mensioni, ispirati ai titoli delle can-
zoni di Sanremo.
In tal modo, le parole si dilatano, 
fino a riempire lo spazio fisico e di-
ventano scultura grazie alla plasti-
cità della materia: l’alluminio (ma-
teriale riciclabile all’infinito) è for-
nito da CiAL Consorzio Nazionale 
per il recupero e il riciclo dell’allu-
minio. “Il senso dell’oper-Azione – 

spiega Anna Pironti - è dare spes-
sore ai ricordi, fino a costruire una 
grande installazione collettiva alla 
ricerca di un sentimento comune di 
ri-Appropriazione e scambio”
 
Jam session nei locali
Infine la no-stop (della durata di 
circa due ore) andrà conoscendo un 
festoso seguito nei locali e nei risto-
ranti della Pigna con jam session, 
enogastronomia etc. allo scopo di 
vivacizzare il centro storico ben ol-
tre il semplice svolgimento della 
kermesse.

Premio Videoclip
“Shoot in the casbah” 1° Ediz.
“Rock in the Casbah”, rassegna 
musicale sanremese con all’attivo 
12 edizioni, vara quest’anno un’e-
dizione anche invernale in conco-
mitanza con il Festival della Can-
zone Italiana. Nasce, così, “Festi-
val in the Casbah” . In seno all’e-
dizione invernale, Fare Musica, 
organizzatrice della kermesse, gra-
zie al supporto economico del Co-
mune di Sanremo, lancia la prima 
edizione del Premio videoclip 
“Shoot in the Casbah”. Si tratta 
di un concorso aperto a tutti i vi-
deo musicali, autoprodotti o meno, 
in ambito rock (e generi suoi deri-
vati), e pop-rock.
 
Chi puo’ partecipare
Possono partecipare tutte le opere 

inerenti qualsiasi genere musicale.
Le opere possono essere realizzate 
con tecnica di riprese live o anima-
zione, o ancora con tecniche miste. 
Le opere realizzate dai concorrenti 
dovranno appartenere chiaramente 
alla categoria di “videoclip”.
Requisiti:
- Il soggetto, nonché lo sviluppo vi-
suale e narrativo del videoclip, do-
vranno basarsi su sequenze filmate 
o d’animazione ritenuti in sintonia 
con il brano musicale proposto;
- Il video dovrà avere la durata del 
brano musicale cui si ispira (è ac-
cettato, comunque, uno sforamento 
iniziale e finale fino ad un totale di 
2 minuti);
- I concorrenti dovranno caricare 
il videoclip on line (su piattaforma 
you tube o altre).

Le modalita’ di partecipazione
La partecipazione al concorso è a 
titolo gratuito. Per poter concor-
rere all’iniziativa è necessario ac-
cettare il presente bando in tutte le 
sue parti. I concorrenti dovranno 
inviare all’ Ass. Fare Musica, orga-
nizzatrice dell’iniziativa, i seguenti 
documenti: il presente bando (sca-
ricabile dal sito sottoscritto e fir-
mato per accettazione gli allegati 
al bando 1 e 2  compilati con i dati 
richiesti e firmati una mail con se-
gnalazione del link al quale scari-
care il videoclip in gara.
La documentazione cartacea po-
trà essere inviata  via mail (tramite 
scansione) a shootinthecasbah@
lucalombardiphoto.com
o via fax a 0184.540915.
Per informazioni: tel. 0184 544633

Premio
I videoclip realizzati verranno vo-
tati dalla Giuria di esperti del con-
corso, che, a suo insindacabile giu-
dizio, premierà l’opera ritenuta mi-
gliore. Il videoclip vincitore del 
concorso “Shoot in the Casbah” 
darà l’opportunità al gruppo che ne 
è protagonista di esibirsi sul palco 
dell’edizione 2012  di Rock in the 
Casbah, a fronte di un cachet che 
verrà concordato con gli organiz-
zatori.
Il videoclip vincitore sarà proiet-
tato nel corso dell’edizione 2012 di 
“Festival in the Casbah”.
L’organizzazione si riserva di ri-

lasciare attestati o targhe di parte-
cipazione e merito ai vincitori del 
concorso. I vincitori si impegnano 
a menzionare l’attribuzione dei ri-
conoscimenti in ogni occasione
(frontespizio delle pubblicazioni 
a stampa, titoli di testa, o di coda, 
ecc.) e in tutte le forme di lancio 
pubblicitario.
 
La giuria e le modalità di voto
Tutte le opere realizzate dai candi-
dati verranno valutate da una Giu-
ria, costituita da esperti del mondo 
della musica e del mondo della co-
municazione. La Giuria terrà conto 
della qualità artistica ed espressiva 
dei videoclip, e dell’innovazione 
linguistica apportata al genere.
La Giuria concluderà i lavori entro 
mercoledì 15 febbraio 2012.
Le decisioni della giuria sono in-
sindacabili e inoppugnabili.

Diritti di diffusione
delle opere in concorso
- L’Ass. Fare Musica si riserva il di-
ritto di proiettare tutti i videoclip in 
concorso negli spazi a disposizione 
dell’associazione e in occasione 
delle prossime edizioni della rasse-
gna “Rock in the casbah”.
- La partecipazione al concorso im-
plica l’aver letto ed esplicitamente 
approvato quanto riportato dall’or-
ganizzazione nelle informazioni 
relative al trattamento dei dati per-
sonali (Decreto Legislativo del 30 
giugno 2003 n. 196 e successive
modifiche, integrazioni e provvedi-
menti in materia).
- L’invio del presente bando fir-
mato e sottoscritto e del link delle 
opere (videoclip) implica l’accet-
tazione totale e incondizionata del 
presente regolamento e di tutte le 
clausole che regolano il concorso, 
nessuna esclusa.
L’originale del bando, sottoscritto 
dal legale rappresentante, è depo-
sitato presso la sede dell’Ass. Fare 
Musica (via Matteotti 194, 18038 
Sanremo-IM).

Scadenza di presentazione
del bando
La domanda di partecipazione, 
corredata dal link delle opere e con 
gli allegati richiesti, dovranno per-
venire entro e non oltre lunedì 13 
febbraio alle ore 22.00.

FESTIVAL IN THE CASBAH
Rock in the Casbah winter edition venerdì 17 febbraio

R

di Angelo GIACOBBE
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CURIOSITA’ & GOSSIP DAL PALAFIORI

Trucco
& Parrucco
per i Vip

Alberto Manzetti vice
presidente Farmen Spa con

il direttore Ilio Masprone

Nello Stand del Palafiori una squa-
dra di parrucchieri e truccatori, 
circa una trentina, appositamente 
creata daVitality’s, azienda torinese 
di prodotti per capelli, soddisferà e-
sigenze e capricci di quegli artisti 
che fugacemente “passeranno” da 
qui prima delle interviste televisive 
e radiofoniche. Ivan, Franca e Ma-
nuela, sono questi i nomi dei ma-

Tanti sono gli artisti che ieri sera hanno inaugurato la prima serata del 
Festival e che nel pomeriggio si sono aggirati fra gli stand del Palafiori, 
punto nevralgico della kermesse canora per interviste e scatti fotografici. 
La personalità più eccentrica? Nina Zilli che si è presentata all’intervi-
sta radiofonica indossando un cappellino piuttosto frufrù, di colore rosso 
con tanto di piuma bianc, simile a quelli indossati dalla mitica Coco Cha-
nel. E’ stata costretta dai ristrettissimi tempi della giornata inaugurale del 
Festival, a celare la nera chioma al di sotto di un cappellino vintage? Di 
certo avrebbe potuto fermarsi per qualche minuto nello stand di Vitality’s, 
dove una equipe di parrucchiere professionisti avrebbe risistemato per-
fettamente la sua acconciatura. Per non parlare del baffetto che è com-
pare sul candido viso del giovane Pierdavide Carone. Il cantautore in-
fatti, ha fatto capolino fra gli stand del Palafiori con un aspetto trasan-
dato, spoglio e trascurato arricchito semplicemente da un corto baffo che 
ha stonato clamorosamente con il suo bel faccino d’angelo. Edward mani 
di forbici sarebbe stato lieto nel dare un taglio a quel pelo. Forse Pierda-
vide ha deciso di copiare il look del maestro Peppe Vessicchio!

Marco Lanfranchi presenta i suoi “Gioielli”

Informazione Promozionale

Sbarcano a Sanremo i backstage dell’area Pveventi in collaborazione 
con l’azienda Vitalitys dopo una preparazione adeguata alle esigenze 
del mondo del “Trucco e Parrucco” con parrucchieri e truccatori che 
hanno effettuato un corso di formazione sui vari backstage svoltisi in 
terra piemontese in un contesto messo a disposizione dall’azienda Vi-
talitys, i ragazzi daranno il loro contributo professionale tutti i giorni 
nei vari reparti del Festival. Sicuramente gli artisti saranno soddisfatti 
di questo servizio qualitativo. Possiamo solo augurare un imbocca al 
lupo a tutti i ragazzi che vedranno realizzare quanto appreso nel corso 
dei backstage.

ghi del “Trucco e Parrucco’’ che 
ieri pomeriggio sono stati ingag-
giati per l’impegnativo compito. E’ 
difficile infatti, soddisfare le richie-
ste di anime vanitose che da sem-
pre sono abituate a sfoggiare un 
look impeccabile dinanzi a teleca-
mere e riflettori.
Questi sono gli impicci del me-
stieri, che per quanto detestati sono 
altrettanto amati dai nostri decora-
tori del volto. Un equipe di profes-
sionisti che ieri è rimasta piuttosto 
insoddisfatta dalla prima giornata 
del Festival: gli impegni dei grandi 
artisti hanno sottratto il tempo ne-
cessario per passare sotto le loro 
mani. Cantanti e conduttori sono 
stati assorbiti completamente dal 
loro bel da fare, come in una gara 
ad ostacoli hanno corso all’impaz-
zata verso interviste cercando di 
schivare non solo fotografi, came-
raman e fan ma anche quei luoghi 
appositamente creati per loro come 
Vitality’s.
Toccate e fughe presso lo stand, 
come quella di Arisa, la quale ter-
minata l’intervista si è mostrata di-
sponibilissima a concedere foto 
che immortalino il suo aspetto un 
po’ trasognante, salutando la gente 
accorsa, intonando un “ciao” piut-
tosto stonato!
La cantante ha avuto poco tempo, 
giusto una manciata di secondi che 
sono bastati al parrucchiere e truc-
catore Ivan, per rubarle uno scatto 
e consegnarle un pacchetto con 
all’interno prodotti per capelli e per 
il corpo di marchio Vitality’s che 
renderanno sicuramente più bello e 
luminoso l’aspetto dell’Alice delle 
meraviglie. In realtà, il compito di 
questi professionisti non deve su-
perare quelli che nel gergo sono 
definiti i “10 minuti canonici”, per 
risistemare il trucco e aggiustare 
l’acconciatura seguendo le norme 
di routine: velocità, attenzione, pre-
cisione e massima professionalità.

e da ieri tutti al lavoro

L’eccentricità
di Nina Zilli
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nche quest’anno torna 
il progetto Sanremo 
Promossi che nasce 
dall’idea di far ascol-

tare al pubblico e agli operatori del 
settore le canzoni dei ragazzi che 
non potranno andare al Festival di 
Sanremo, dando loro forza, spe-
ranza e una nuova chance. Ecco 
dunque l’idea di lavorare insieme 
per realizzare il secondo cd ita-
liano interamente prodotto dai ra-
gazzi, dai fan, dai loro amici e fa-
miliari che vogliono sostenere i gio-
vani musicisti. Grazie al grande 
successo riscontrato durante la 
scorsa edizione, il progetto si è e-
voluto ed è diventato un grande e-
vento che promuove la musica at-
traverso tutti i mezzi di comunica-
zione. Sin dal primo momento il 
progetto è stato sposato dal cerca-
tore di talenti DINO VITOLA che 
ha messo a disposizione la sua pro-
fessionalità e la sua grande espe-
rienza per fare in modo che le can-
zoni dei ragazzi possano essere sco-
perte e ascoltate da tutti gli operatori 
del settore (imprenditori, manager, 
discografici, etc.). Lo stesso ha fatto 
l’AFI (Associazione Fonografici I-
taliani) attraverso il Presidente Le-
opoldo Lombardi, che quest’anno 
riceverà un premio dai ragazzi 
di Sanremo Promossi per essere 
ĺ Associazione più antica e più vi-
cina alla produzione italiana musi-
cale indipendente. Un grande ap-
prezzamento è stato riscontrato 
nella prima edizione anche da parte 
di Cesare Lanza che lo ha definito 
“una grande idea innovativa della 
musica”, dal giornalista e critico 
musicale Mario Luzzato Fegiz che 
tramite Sanremo Promossi ha po-
tuto conoscere nuovi talenti che al-
trimenti non avrebbe mai incon-
trato, dal noto regista Giancarlo Ni-
cotra che ha dichiarato che sarebbe 
bello farne una trasmissione tele-
visiva e “dall’avvocato della mu-
sica” Ugo Cerruti che ha aggiunto 
che “bisogna sempre applaudire e 
dare visibilità a questo progetto”. 
Lo stesso  Luca Jurman, grande co-
noscitore dei meccanismi della mu-
sica e della televisione,  già dalla 
scorsa edizione ha deciso di parteci-
pare a Sanremo Promossi dando ai 
ragazzi maggiore forza e consape-
volezza sulle loro capacità musicali.

Il cd

Oltre a contenere i brani dei giovani 
talenti, il cd contiene anche alcune 
delle canzoni più famose dei grandi 
interpreti italiani, per motivare i ra-
gazzi a cantare. Per ogni canzone 
giovane vi è un grande successo i-
taliano: Gigi D’Alessio,Fiordaliso, 
i New Trolls e molti altri ancora. 
Nel cd sono inseriti, oltre a delle 
brevi biografie degli interpreti con 
le loro foto, tutti i nominativi delle 
persone che hanno collaborato alla 
produzione della compilation ed o-
gni tipo di contributo (interviste, ar-
ticoli, video, foto).

Il progetto musicale

Il Progetto si basa su tre grandi e-
venti che permetteranno di pro-
muoverlo in tutta l’Italia: al nord 
(durante il Festival di Sanremo con 
l’esibizione dei partecipanti, una 
conferenza stampa musicale, le-
zioni sulla musica, interviste ed un 
cocktail dove saranno presenti gli o-
peratori del settore musicale, i Big 
della musica italiana), a Roma e al 
sud (Napoli o Taranto); La distribu-
zione e la vendita della compilation 
avverrà in tutti i negozi specializ-
zati: edicole, rivenditori autorizzati 
e negozi online. Come già avve-
nuto durante le scorse edizioni, an-
che quest’anno Sanremo Promossi 
sosterrà la Onlus Fiaba.

A
Informazione Promozionale
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i è concluso a Fiuggi il 
Convegno Nazionale de-
gli Agenti Nazionali At-
tività Televisive Concerti 

Musica e Spettacolo con interes-
santi novità circa la sua struttura or-
ganizzativa ed operativa.
L’apertura dei lavori è stata prece-
duta dalla lettura della lettera in-
viata agli associati da Dino Vitola, 
con la quale il Presidente dimissio-
nario dell’Associazione ha dichia-
rato di voler lasciare il suo incarico. 
Tutta l’Assemblea ha dedicato al 
collega un caloroso e commosso 
applauso, sottolineato anche da 
Gianni Mengoni, suo compagno di 
tante battaglie combattute insieme 
per l’ANAT. 
Si è, poi, svolta la votazione per 
l’elezione di un nuovo direttivo. 
I nove Consiglieri designati sono 
stati i Sigg.ri: Gianni Mengoni, 
Raffaele Greco, Rolando D’An-
geli, Fabio Censi, Gianni Santucci, 
Fabrizio Tucci, Elio Belmonte, Sal-
vatore Lettieri, Ugo Valicenti.
La nuova composizione del Con-
siglio Direttivo per l’anno 2012 
come da regolamento, ha eletto in 
Rolando D’Angeli, il suo nuovo 
Presidente e in Gianni Mengoni, 
storico fondatore dell’Associa-
zione e da sempre suo Segretario 
Generale, il Vice Presidente, con le 
medesime e preziose funzioni pre-
cedenti.
Rolando D’Angeli, uno dei più at-
tivi impresari, manager, produt-
tore discografico, editore musicale 
e talent scout di lunga militanza in 
campo italiano e internazionale, ha 
accettato con soddisfazione la ca-
rica e, dopo aver ringraziato i col-
leghi per la fiducia accordatagli, ha 

promesso un fattivo impegno per la 
continuazione dei grandi risultati 
ottenuti per la categoria dal Presi-
dente uscente e da tutti gli associati 
che da sempre si prodigano per 
l’affermazione e il riconoscimento 
professionale della categoria. 
Nel corso dei lavori, che hanno a-
vuto come tema predominante la 
crisi mondiale che oramai ha in-
vestito tutte le professioni e tutte 
le attività, Gianni Mengoni ha pre-
sentato nella sua  interessante rela-
zione “Recessione: Come superare 
la crisi” temi di comune interesse 
e nell’”Importanza delle Riunioni 
Regionali per nuove e più mirate 
strategie commerciali”, una ricetta 
per superare l’attuale periodo nega-
tivo della categoria. 
Danilo Ciotti, addetto stampa 
dell’associazione, ha identificato 
nella “Ricerca e Valorizzazione dei 
Nuovi Talenti”, la chiave per piani-
ficare un nuovo futuro dello Spetta-
colo, investito, oltre che dalla crisi 
economica, da un’evidente crisi ar-
tistica e culturale, aggravata anche 
da una carente offerta radiofonica, 
televisiva e della stampa.
Il Dott. Mauro Leone, Fiscalista e-
sperto di diritto d’autore e Dele-
gato in  SIAE, ospite come ogni 
anno del Convegno, nella sua re-
lazione “Un anno vissuto pericolo-
samente”, ha ripercorso gli accadi-
menti dell’economia del Paese e le 
ripercussioni nel settore, incitando 
la categoria, così come dal pensiero 
guida dell’incontro a “Capovolgere 
la moneta che come la crisi ha due 
facce, dalla parte dell’opportunità, 
piuttosto che da quella del peri-
colo”. 
I temi dell’incontro di giovedì sono 

stati proposti da Raffaele Greco 
che nel corso della sua relazione 
“Riorganizziamo l’Associazione”, 
ha proposto una serie di interventi 
per il futuro dell’Associazione e di 
conseguenza per l’attività del set-
tore. E’ stata, poi, affrontata l’esi-
genza di stilare un “Codice deonto-
logico” per gli associati che possa 
essere in un prossimo futuro un co-
dice per tutti gli operatori della ca-
tegoria. Atrettanto importante e di 
grande attualità è stato il problema 
sollevato dall’associato Castriota 
sulla sicurezza dei tecnici e del  
pubblico nella costruzione delle 

strutture e nello svolgimento degli 
spettacoli nonché l’aspetto riguar-
dante le necessarie assicurazioni 
relative all’indennizzo per malau-
gurati incidenti sul lavoro.
Tra gli altri interventi, molto signi-
ficativi sono stati quelli di Aval-
lone sull’inserimento della P.IVA e 
dell’agibilità sui manifesti e quello 
di Falcioni che oltre a ritenere stra-
tegico il contatto con gli Enti pub-
blici affinchè contrattino con gli as-
sociati A.N.A.T., ha proposto l’in-
nalzamento della quota associativa, 
sostenendo anche l’importanza 
delle convenzioni con i titolari di 

impianti luci, voci e strutture.
Ospite della riunione è stato il Sig. 
Ilio Masprone, Direttore Artistico 
della MEDIAXITALIA Promo-
tions e Productions che ha presen-
tato la sua accademia “Talent Up 
Academy” con il fine di dare la 
possibilità reale a tutti i giovani ar-
tisti di farsi notare e contattare.
I due giorni del convegno hanno, i-
noltre, dato, come sempre, grande 
spazio alle relazioni umane e com-
merciali tra gli associati. Nel corso 
della serata di mercoledì sono stati 
presentati con interessanti esibi-
zioni live di artisti prodotti e gestiti 

da alcuni associati.
I saluti di fine lavori si sono, infine, 
dilungati dimostrando la grande at-
tenzione con cui gli associati hanno 
recepito l’importanza dell’Asso-
ciazione per il futuro della loro at-
tività, con idee, consigli e impres-
sioni. 
I prossimi appuntamenti saranno 
dedicati a”Nuove Riunioni Regio-
nali” in località e date che saranno 
prossimamente comunicate. 
Con l’occasione saranno anche no-
minati Nuovi Delegati Regionali 
per il Consiglio Nazionale.

Danilo Ciotti

18° CONVEGNO NAZIONALE A.N.A.T.
Nuovo Direttivo, nuovo Presidente e Nuove Regole per la Sicurezza
dei Lavoratori dello Spettacolo e del Pubblico

CONVEGNO 
A.N.A.T. 2012
RECESSIONE: 
COME
SUPERARE
LA CRISI
Tra le varie tematiche affrontate 
nei due giorni del convegno, di e-
strema attualità è stata quella ri-
guardante la crisi che ha colpito 
interi settori dell’economia nazio-
nale. Dopo un excursus storico ri-
guardante i periodi di recesso che 
hanno caratterizzato l’economia 
capitalistica, l’attenzione si è fo-
calizzata sul periodo attuale in cui 
le imprese non riescono più a ven-
dere i loro prodotti, i redditi dimi-
nuiscono, i consumi crollano, la 
disoccupazione aumenta. 
Attualmente le aziende sono sotto 

pressione, gli investimenti sono ri-
dotti e la produzione non cresce. 
Ci saranno vincitori e sconfitti.
Ecco perché le imprese devono 
sfruttare questo momento ed ac-
cettarlo come un’opportunità per 
rafforzare o trasformare le proprie 
strategie. Solo così potranno rie-
mergere più forti e competitive di 
prima. A tal proposito, fondamen-
tale diventa, quindi, potenziare la 
cosiddetta intelligence cioè la ca-
pacità dell’azienda di osservare, 
analizzare e comprendere l’am-
biente in cui opera (enti, concor-
renti, mercati).
Nel settore dello spettacolo la crisi 
è stata accentuata dal proliferare 
abusivo di pseudo-impresari che 
hanno esercitato una concorrenza 
sleale, a scapito dei professionisti.
Un importante punto di partenza 
per la rinascita deve essere, quindi, 
una capillare azione di contrasto a 
tali figure. Tale obiettivo è realiz-
zabile tramite una leale coopera-

zione tra gli associati che, se uniti, 
possono raggiungere importanti 
traguardi.
Puntare sulla qualità degli spetta-
coli - questo è il segreto - per una 
riaffermazione della credibilità 
della figura dell’agente di spetta-
colo.  Ciò deve comportare una 
selezione del prodotto che deve 
mantenersi su determinati stan-
dards di competitività ed apprez-
zabilità. Conseguentemente, tutto 
ciò che non risponde a tali para-
metri non deve avere alcuna possi-
bilità di entrare nel mercato.
Un mercato che è sempre più in-
festato da prodotti di dubbia qua-
lità, il cui ingresso è favorito  pro-
prio dagli abusivi del settore. Solo 
un isolamento di tali venditori e di 
tali prodotti può portare a ripristi-
nare le regole del gioco poiché è il 
mancato rispetto delle regole che 
falsa, inevitabilmente, la concor-
renza. Una concorrenza che trova 
difficoltà ad esprimersi secondo 

correttezza perché trova dinnanzi 
a sé un altro grande nemico : Inter-
net.  Ognuno, infatti, ha la possibi-
lità di vendere qualsiasi spettacolo 
senza garantirne la qualità e l’af-
fidabilità che solo i veri operatori 
del settore sono in grado di assi-
curare. A tal proposito, diventano 
fondamentali anche studi di mar-
keting che permettano di capire 
l’effettiva domanda di mercato e 
favorire un naturale isolamento di 
tutti quei prodotti che non rispon-
dono alle esigenze degli organiz-
zatori di spettacolo.
Gli agenti di spettacolo, solo se u-
niti, potranno raggiungere impor-
tanti traguardi per la decisa riaf-
fermazione della professionalità 
della categoria. “Non possiamo 
pretendere che le cose cambino, se 
continuiamo a fare le stesse cose. 
La crisi può essere una grande be-
nedizione per le persone e per le 
Nazioni perché la crisi porta pro-
gresso” (A. Einstein).
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Settimanale

Le emozioni dei famosi

n. 637 anno XIV 
1 Febbraio 2012
in Italia: € 1,50   
Canton Ticino: CHF 3,90

Svizzera: CHF 4,40

FIORELLO
IL BACIO PIÙ LUNGO 

DOPO IL WEEK-END

JESSICA
E MORGAN

FIORELLOFIORELLO
IL BACIO PIÙ LUNGO 
IL BACIO PIÙ LUNGO 
IL BACIO PIÙ LUNGO 
IL BACIO PIÙ LUNGO 

DOPO IL WEEK-END

IRINA 
E ALONSO

NUOVE DONNE

NUOVE COPPIE

JESSICAJESSICA
E MORGAN

CHARLOTTE

E IL COMICO ERIN E 
DI CAPRIO

Le emozioni dei famosi

IL DRAMMA DI

GIULIANA DE SIO

SUPER

NAUFRAGHE

AIDA
E LE 
ALTRE

LA BELLISSIMA 
DI GIANNI MORANDI

SANREMO 2012

VIP_637_01_COVER.indd   1

19/01/12   18.00

€
 1

,5
0 

 in
 It

al
ia

 -
 n

. 6
32

 a
n

n
o

 X
III

 -
 1

2 
g

en
n

ai
o

 2
01

2

MICHELLE
NUOVA CASA

NUOVO AMORE

T
U

T
T

O
 N

U
O

V
O

T
U

T
T

O
 N

U
O

V
O

LA CENA 

SEGRETA

MAURO MARIN DA 

I VOTI ALLE DOCCE 

DEL GRANDE FRATELLO

THYAGAO 

MERAVIGLIAO

MARTINA 

STELLA
MIELE 

E FIELE

CHE COMBINANO 

BELEN E LA DE FILIPPI?

VACANZE E AMORI

A MIAMI BEACH

NAOMI 

CAMPBELL

VICTORIA

SILVSTEDT

CLAUDIA

GALANTI
VANESSA

HUDGENS

RITA RUSIC

Le emozioni dei famosi

Settimanale

n. 635 anno XIV 

17 Gennaio 2012

in Italia: € 1,50   

Canton Ticino: CHF 3,90

Svizzera: CHF 4,40

VIP_02_COVER.indd   1

04/01/12   10.46

IN TUTTE LE EDICOLE!

MICHELLEMICHELLEMICHELLE
NUOVA CASA
NUOVA CASA
NUOVA CASA

NUOVO AMORE
NUOVO AMORE

DEL GRANDE FRATELLO

SUPERSUPERSUPER

NAUFRAGHE
NAUFRAGHE

E LE E LE E LE E LE 
ALTREALTREALTREALTREALTREALTREALTREALTREALTREALTRE

SANREMO 2012SANREMO 2012SANREMO 2012SANREMO 2012SANREMO 2012SANREMO 2012SANREMO 2012SANREMO 2012SANREMO 2012SANREMO 2012SANREMO 2012SANREMO 2012SANREMO 2012SANREMO 2012SANREMO 2012

€
 1

,5
0 

 in
 It

al
ia

 -
 n

. 6
32

 a
n

n
o

 X
III

 -
 1

2 
g

en
n

ai
o

 2
01

2

Settimanale

Le emozioni dei famosi

n. 636 anno XIV 24 Gennaio 2012in Italia: € 1,50   Canton Ticino: CHF 3,90Svizzera: CHF 4,40

T
U

T
T

O
 N

U
O

V
O

Settimanale

Le emozioni dei famosi

n. 636 anno XIV 24 Gennaio 2012in Italia: € 1,50 Canton Ticino: CHF 3,90Svizzera: CHF 4,40
MARCO

SIMONCELLI 
LA LETTERA 

DI KATE

SANREMO 
2012

RIA E 
LUCREZIA 

LA SCOSSA
EROTICA

SBALLANDO CON LE STELLE

BOATENG 
E LA SATTA...

...EZIO GREGGIO E LA SUA SOSIA!
DEMI MOORE 

LASCIA IL MARITO 

PER LEI BRIGITTA BULGARIE YASSINE DEL GF12
MACHO LUI?

PARLIAMONE

VALLETTA 
MILIARDARIA

TAMARA ECCLESTONE

LA RAGAZZA DI SILVIO:
È UNA COSA 
SERIA!

AURORA 
30 ANNI 

RIA E RIA E RIA E RIA E 
LUCREZIA LUCREZIA 

VIP_03_COVER.indd   1

12/01/12   18.14

Cultura
Spettacolo

Attualità
Gossip
Eventi

Curiosità

€
 1

,5
0 

 in
 It

al
ia

 -
 n

. 6
32

 a
n

n
o

 X
III

 -
 1

2 
g

en
n

ai
o

 2
01

2

BOATENG 
E LA SATTA...

...EZIO GREGGIO E LA SUA SOSIA!
DEMI MOORE

LASCIA IL MARITO 

PER LEI BRIGITTA BULGARIE YASSINE DEL GF12
MACHO LUI?

PARLIAMONE

MILIARDARIAMILIARDARIA

LA RAGAZZA LA RAGAZZA LA RAGAZZA LA RAGAZZA DI SILVIO:DI SILVIO:DI SILVIO:
È UNA COSA È UNA COSA È UNA COSA 
SERIA!SERIA!SERIA!

AURORA AURORA AURORA AURORA AURORA AURORA AURORA AURORA AURORA AURORA AURORA AURORA 
30 ANNI 30 ANNI 30 ANNI 30 ANNI 30 ANNI 30 ANNI 30 ANNI 30 ANNI 30 ANNI 30 ANNI 30 ANNI 30 ANNI 30 ANNI 30 ANNI 30 ANNI 30 ANNI 

DI GIANNI MORANDI
DI GIANNI MORANDI
DI GIANNI MORANDI
DI GIANNI MORANDI

IN TUTTE LE EDICOLE!IN TUTTE LE EDICOLE!IN TUTTE LE EDICOLE!IN TUTTE LE EDICOLE!

NAUFRAGHE

SANREMO 2012SANREMO 2012 MELISSA SATTA

NON SONOUNA MANGIA UOMINI

€
 1

,5
0 

 in
 It

al
ia

 -
 n

. 6
32

 a
n

n
o

 X
III

 -
 1

2 
g

en
n

ai
o

 2
01

2

Settimanale

Le emozioni dei famosi

n. 638/639 anno XIV 
14 Febbraio 2012
in Italia: € 1,50   
Canton Ticino: CHF 3,90

Svizzera: CHF 4,40

BELEN E IL FIGLIODI WALTER CHIARIPIÙ SUCCESSODI FIORELLOIL FOLLEAMORE DELLACANALIS

IL DRAMMA DELLA JOLIE

Settimanale

Le emozioni dei famosi

n. 638/639 anno XIV 
14 Febbraio 2012
in Italia: € 1,50 
Canton Ticino: CHF 3,90

Svizzera: CHF 4,40

NON SONOUNA MANGIA 
UNA MANGIA 

NON SONOUNA MANGIA UOMINI

MELISSA SATTA
MELISSA SATTA
MELISSA SATTA

LE RIVELAZIONI DI BRIGITTE:
STALLONE A LETTO VALE ZERO

BELEN E IL FIGLIODI WALTER CHIARI

SANREMOVIPERE EVELENI

COPPIA FANTASTICA

VELENIVELENI
IL DIVORZIO DI JOHNNY DEPP

VIP_638_01_COVER.indd   1

01/02/12   16.28

TUTTO NUOVO!

IN TUTTE LE EDICOLE!
ogni settimana

Le emozioni dei famosi



23

Soc. Coop ARTE&TURISMO - Sanremo
PRESIDENTE MARIO MAFFUCCI - SEGR. GEN. FAUSTO TAVERNITI - COORDINAMENTO Ilio Masprone

REGIONE BASILIC ATA
COAST TO COAST

Li fe  in  the Hair L i fe  in  the Hair



24

è sulla solidità che ruota il futuro.

d a  5 0  a n n i ,  f o r t i  d e l l a  n o s t r a  v i s i o n e .
il futuro dell’energia si fonda su basi solide. noi lo costruiamo dal 1962, continuando a investire 
nella ricerca di nuove tecnologie, per rendere disponibile per tutti e a basso costo un’energia sempre 
più sostenibile. ecco perché siamo la più grande azienda elettrica d’italia* e cresciamo in 40 Paesi, 
in nord e sud america, europa e asia. ecco perché da 50 anni la nostra forza è la solidità. enel.com
*Platts top 250 energy company rankings


