
anremo ormai è comin-
ciato. Due sono le serate 
che hanno visto come 
protagonisti 22 artisti i-

taliani. Ognuno con i propri te-
sti e le proprie canzoni. Non si 
può dire che i temi principali 

siano molti. Difatti questo 62° 
Festival è una manifestazione 
all’insegna di un unico senti-
mento: l’amore.

a Rai commissaria il Fe-
stival sfuggito di mano a-
gli organizzatori e la se-
conda serata va via liscia: 

cantanti, pubblicità, ancora can-
tanti e sketch all’acqua fresca. Sta-
volta non si offende nessuno, la se-
rata è emozionante come la sagra 
della castagna e sul 2 c’è la Cham-
pions League con un Milan che ne 
spara 4 all’Arsenal. I Soliti Idioti 
baciano in bocca Morandi, ma in 
assenza del predicatore, il picco di 
ascolti lo fa Belen, “diversamente 
mutandata”. 
Va bene, abbiamo scherzato. Il diret-
tore generale della Rai, Lorenza Lei, 
che a seguito della performance a-
narcoide di Celentano ha dovuto ab-
bonarsi a vita ad Avvenire e a Fami-
glia Cristiana, dopo essersi scusata 
con mezza conferenza episcopale, 

manda il suo vice Marano a “co-
ordinare con potere di intervento” 
(leggi “castigare”) l’Ariston, che in-
tanto gongola per il boom di ascolti 
della prima serata, oltre 14 milioni. 
Come sempre accade in Italia, se si 
manda un commissario improvvi-
samente tutto funziona, ed ecco che 
la seconda serata fila via come un 
treno: balletto, cantanti, pubblicità, 
ancora cantanti e gli sketch all’ac-
qua di rose dei Soliti Idioti (ma sono 
più idioti quelli che, alle loro spalle, 
fanno ciao con la manina e telefo-
nano a casa). “Aò, che palle” si la-
scia sfuggire a un certo punto Mo-
randi, costretto a leggere sul gobbo 
la tiritera del televoto. Sottoscrive 
in massa anche il pubblico a casa, 
tanto più che sul 2 c’è il Milan in 
stato di grazia che dà grande spet-
tacolo battendo l’Arsenal 4 a 0. Il 
Festival morigerato lascia grande 
spazio ai cantanti ma non emoziona 
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BELEN E IVANA
LE GNOCCHE SIAMO NOI

Commissariston

Berté e D’Alessio
vanno a casa

Dopo quanto è successo per la provocazione di Celentano, che ha por-
tato a Sanremo addirittura un sorta di Commissario, ieri sera il Festival ha 
ripreso la strada giusta: canzoni, alcune belle, altre meno, ma soprattutto 
ha messo in luce - meno male - una caratteristica che ha scosso il mondo 
maschile che non seguiva tanto la qualità dei brani quanto le passeggia-

tine delle due (in parte tre) deliziose fanciulle che hanno dato il meglio di 
se. Quello “spacco” di Belen rimarrà nella storia del gossip che non si ve-
deva a Sanremo dai tempi della “tetta” scoperta di Patty Smith, men-
tre Ivana nel suo debutto svegliava anche le menti più atrofizzate; molto 
meno la Canalis più impegnata ad improvvisare che non a puntare sulla fi-

sicità. Tutto questo è servito a sdrammatizzare la situazione “ecclesiastica” 
creata dal molleggiato che ieri sera non si è fatto vedere, contrariamente 
al programma. Una cosa però è certa: quel Commissario leghista provo-
cherà uno tzunami che farà saltare almeno un paio di teste. E così la Tv di 
Stato, forse, qualche problema lo risolverà. Comunque, viva le “gnocche”.

Giovani: il Festival delle banalità

eri sera  abbiamo visto il vero Festival. La prima serata, con Celentano 
e le sue “censure” a quella Chiesa che non parla di Dio, era stata al top 
degli ascolti, promozionale a tutti gli effetti. E a guardare certi titoli di 
giornale, quest’oggi, verrebbe da pensare che della promozione, ne ab-

bia beneficiato indirettamente anche il governo Monti, che vorrebbe, se non 
togliere i fondi a tutti i giornali ...se non eliminare circa settantamila pubbli-

I



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

2

Le vesti del Festival
e le sfide a colpi di spacco

opo un inizio nella po-
lemica, la seconda se-
rata del Festival non 
poteva aprirsi se non 

con un Morandi in “camicia”!  
Quella che si è svolta ieri è stata 
senza dubbio una serata che ha atti-
rato su di sè la luce dei riflettori per 
l’eleganza, l’eccentricità e la classi-
cità delle mise che i suoi protagoni-
sti  hanno sfoggiato. 
Salvatore Ferragamo è lo stilista di 
Gianni Morandi. Il patron di casa 

seppur sportivissimo è sempre ele-
gante ed impeccabile al punto che 
neppure il suo ufficiale in seconda, 
Rocco Papaleo con il suo total 
black del tipo must have, è stato in 
grado di eguagliare. L’abito nero 
ha trionfato fra le personalità ma-
schili, giacca e pantalone che non 
passano mai di moda ma con qual-
che variante. Il nero orientale di Fi-
nardi che indossa una casacca dal 
taglio simile a quelle portate dal 
giornalista Tiziano Terzani nei suoi 
soggiorni cambogiani. T-shirt sotto 
la giacca invece, per gli artisti più 
giovani che ben s’intona all’acerba 
età. Piuttosto giovanile invece, il 
look di Gigi d’Alessio. Il cantante 
napoletano infatti, ha indossato je-
ans strappati e giacca in pelle. Un 
abbigliamento che ben si sposa con 
quella della sua compagna, Lo-
redana Bertè. La cantante più tra-
sgressiva e provocatrice della tradi-
zione musicale italiana, ha rivelato, 

ieri sera, di essere una gran signora. 
Loredana si è infatti presentata sul 
palco dell’Ariston con un look au-
stero, un total black impreziosito 
non da gemme o lustrini bensì da 
un fiocco rosso, simbolo della lotta 
contro l’aids. La coppia aveva pre-
cedentemente dichiarato di non a-
vere alcuna intenzione d’indossare 
abiti sfarzosi e firme prestigiose, 
mostrandosi solidale con le fami-
glie italiane che ‘’non arrivano alla 
fine del mese’’. Completamente in 

nero era anche Arisa ma a diffe-
renza della Bertè, il look della tra-
sognante genovese è da bocciare. 
La cantante ha infatti indossato su 
di un lungo abito, un blaser d’am-
piezza di gran lunga smisurata ri-
spetto alla sua corporatura. Arisa 
è in buona compagnia, infatti non 
passa l’esame neppure Nina Zilli. 
La cantante seppur ondeggiando 
sicura con eleganti movenze, è in-
ciampata indossando tacchi troppo 
alti su un vestito piuttosto corto 
perdendo così tutto il suo bon ton. 
La Zilli si salva in zona cesarini 
grazie all’armonia etnica e flore-
ale che il suo abbigliamento sug-
gerisce ad un primo sguardo. Ver-
sione ‘’agressive’’ di Nina è quella 
di Irene Fornaciari che, indossando 
anfibi in pelle, capi neri a stampe 
etniche e floreali sui quali cade un 
capello lungo, scuro e scombinato, 
è a dir poco tremenda. Perfetta in-
vece la scelta del lungo abito nero 

di Noemi che mette in risalto la 
sua fiammeggiante chioma rossa. 
Il rosso è anche il colore che ha 
donato luce alla bellissima prima 
donna dei Matia Bazar. Silvia 
Mezzanotte infatti, ha indossato un 
appariscente abito rosso valentino 
che si allarga al fondo con effetto 
a sirena. Inoltre, la cantante ha mo-
strato di aver gusto anche nel parti-
colare portando un singolare anello 
a serpente. Non meno sgargiante è 
la mise rosa shocking di Chiara Ci-
vello che risalta sulla sua pelle can-
dida. Il candore è stato invece tra-
viato da Emma che, indossando 
una giacca a tre quarti bianca su 
di un audace top trasparente e cal-
zando zepponi in vernice, appare 
come una Lady Gaga versione 
maschiaccio. Suo alter ego, rigo-
rosamente in nero, è Dolcenera. 
Anche lei infatti, ha scelto orripi-
lanti zepponi in vernice con un a-
bito minimal e l’immancabile cre-
stino, per un look very rock punk. 

D

di Veronica SENATORE

A colpi d’abito si sono invece sfi-
date le regine del Teatro Ariston. 
Belen Rodriguez ed Elisabetta Ca-
nalis infatti, non volendo lasciare 
scettro e corona alla prima donna 
di questo Festival, Ivana Mrazov, 
hanno deciso di sfidarla a colpi di 
spacco. Belen, dopo aver sottratto 
dal camerino di Ivana, durante la 
prima serata, un principesco capo 
nero di Alberta Ferretti, con det-
tagli sparkling e ampia scollatura, 
questa volta ha indossato un abito 
bianco, a sirena, con spacco verti-
ginoso apparendo come una dea 
greca dalla pelle ambrata. La mise 
di Elisabetta invece, era un incon-
fondibile Cavalli, elegante e ag-
gressivo allo stesso tempo grazie 
a graffianti stampe zebrate. Men-
tre, per accogliere la modella ceca, 
le due bellissime della scorsa edi-
zione, hanno adottato un look dav-
vero originale: una veste ‘’arlecchi-
niana’’ , fucsia e turchese, per Be-

len e un ‘’charlestone’’ in pizzo 
drappeggiato in oro per Elisabetta. 
Dal canto suo, la giovane bellezza 
dell’est ha fatto la sua prima appa-
rizione indossando un lungo abito 
blu, penetrante scollatura, spacco 
profondo e linee a sirena. Un co-
lore che s’intona perfettamente alle 
sue tonalità chiare al punto tale da 
riproporlo, impreziosito di splen-
denti paillettes, nell’ultimo abito. 
Difficile tuttavia, eclissare la lumi-
nosità delle due stelle della passata 
edizione e nonostante l’intensità del 
blu, Ivana non ne è stata in grado. 
La modella ha cosi ripiegato su una 
veste romantica, plissettata, dalle 
tonalità del rosa antico. Ma forse le 
balze erano eccessive al punto tale 
da farla apparire una sorta di ‘’al-
bero di natale’’ in rosa! L’eleganza 

e la raffinatezza di Belen ed Elisa-
betta è ineguagliabile, meglio al-
lora optare per un look punk rock, 
con gonna di tulle nero e guanti 
in pelle. Ecco, forse con la mise 
del balletto Ivana ha fatto centro!                                                                                                                      
Fra i giovani si sono invece distinti 
Giordana Angi e Alessandro Ca-
silio. Lei con una maxi t-shirt dai 
colori vivaci su neri pantacollant 
e tronchetti, per un look terribil-
mente di tendeza. Lui in stile Zac 
Efron, il classico belloccio in abbi-
gliamento sportivo, jeans e giacca 
dai bordi ricamati. Uno affianco 
all’altro hanno ricordato la coppia 
holliwoodiana di High school mu-
sical. Peccato però, che erano sfi-
danti e il combattivo maschietto ha 
messo fuori gioco l’affascinante ra-
gazzina. 
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cisti all’albo, quantomeno tassare 
la Santa Chiesa terrena.  In attesa 
di capire che succederà col com-
missariamento del Festival, in sala 
stampa si può stare tranquilli: per 
ora si può continuare a indignarsi 
su Celentano, che chiede la chiu-
sura solo per due giornali. Pensate 
un po’ se arrivasse Monti, altro che 
censura. Lui farebbe chiudere tutti 
per abbattere le spese. Siamo in re-
cessione dichiarata. Tanta gente 
perde posti di lavoro e dignità.  Se 
tutto questo è vero, presto i lettori 
smetteranno di leggere gli intellet-
tuali e visto che la carta non si man-
gia, andranno a cercare i contadini.  
Meglio tenersi Celentano e godersi 
il Festival 2012 . Auguri a tutti, belli 
e brutti (bravi i Soliti Idioti, neanche 
a dirlo). Il commento alle canzoni
La notte
Arisa
Un motivo che non stancherà 
quello della lucana  Arisa. E’ un 
soft già sentito ma realizzato con 
cura. E nel cantato ci sono due pas-
saggi di vocalizzi interessanti. Un 
ritorno che in qualche modo è deci-
sivo. Se avessse perseguito la strada 
degli  anni ‘20 avrebbe perso. In 
questo modo la carriera sembra in-
vece poter proseguire tutta in salita.

Voto: 8
Respirare
Bertè-D’Alessio
Parte un rock alla Lavezzi. Ma la 
canzone prende subito un’altra 
piega perchè comincia a cantare 
il Gigi nazionalpopolare. La cop-
pia si fa guardare, catalizza l’at-
tenzione. Le voci si amalgamano 
bene nell’inciso dove si capiscono 
le intenzioni artistiche. Il brano nel 
complesso sarà ultragettonato in 
radio. Loredana pare un pelo più 
sicura, però per la seconda volta 
la loro esecuzione fa partire il   so-
spetto che il brano sia cantato in 
play back. Gigi gioca col micro-
fono con la stessa bravura di un 
pizzaiolo che lancia in aria la sua  
pizza prima di infornarla. Nel com-
plesso la strana coppia meriterebbe 
di passare,  invece resta inspiegabil-
mente fuori. Ma che stranezze.

Voto: 9
Arrivano le due dame d’onore sul 
palco, questa volta nei tempi giusti, 
la Canalis e Belen. E tutti ribadi-
scono: “dobbiamo restare tecnici”. 
L’altro ieri questa frase non ha por-
tato troppa fortuna, visto il default 
del sistema di votazione. Forse non 
è il caso di essere così tecnici? O 
forse bisognerebbe esserlo di più?  
Nel dubbio, i quatto presentatori 
sul palco non concludono la frase, 

che rimane sospesa nell’aria come 
un gran punto interrogativo. 
Nanì
Pierdavide Carone ft. Dalla
Chiudi gli occhi, questo è un bar-
batrucco. Fatto? Ora immagina che 
a cantare ci sia Lucio Dalla. Al-
lora? Com’è? Bella no? Ora apri 
gli occhi. Fine magia. Segui il la-
biale, ascolta a mme. Sei pronto? 
Si? Leggi tutto d’un fiato. VIA! 

“lento vagone ci mette vigore, il ta-
lentuoso Carone che se parla d’a-
more va nel pallone”. Canta con 
voce limpida, timbro vocale ado-
lescenziale.  Ben arrangiata, si. Ac-
corata pure. Ma non struggente. 
Canta  Lucio Dalla, quasi imperso-
nando la voce del sogno, anzi forse 
è tutto un sogno. Canta Lucio? Ri-
facciamo tutto. Richiudi gli occhi. 
E non ci sei più. 

Voto: 6 (grandi esclusi)
Sei tu
Matia Bazar
Magari non hanno scelto nella 
rosa delle migliori, questa canzone, 
chissà, ma di certo i Matia si arric-
chiscono molto con il rientro di Sil-
via Mezzanotte. La sua vocalità, la 
sua bravura interpretativa migliora 
tutto fino a rendere questa parteci-
pazione degna di stare ai primi posti.  

Voto: 8

E tu lo chiami dio
Finardi
Arriva secondo. Ottimo no? E ag-
giungo che i voti sembrano veri. 
Giudizio positivo in tutto tutto. 

Voto: 10
Non è l’inferno
Emma
Forse si. Un po’ di dubbi. Ci riser-
viamo... Mah.

Voto: 6

Canzone per un figlio
Marlene Kuntz
Evoca una poesia sussurrata, l’u-
gola di Cristiano; almeno fino al ri-
tornello, che incalza rock per una 
voce più “distorta”, sintonizzata in 
modalità Godano, ovvio. Buono 
l’utilizzo dei fiati presi in prestito 
dall’orchestra (e non è poco per un 
gruppo). Escono dalla gara. Forse 
questa sera saranno ripescati

Voto: 7
Grande mistero
Irene Fornaciari
Ieri abbiamo ascoltato il brano im-
maginando come potrà essere ese-
guito questa sera. Restiamo in at-
tesa ancora poche ore e finalmente 
vedremo Irene duettare questa sera 
niente poco di meno che con la spe-
cial guest Brian May (Queen). Lei 
è una puledra di razza, e cavalca a 
ritmo, su un brano molto più “fe-

granché, e meno male che c’è Pa-
paleo, che incoraggiato dalle criti-
che positive si prende più spazio che 
può e ancora una volta si impone 
per talento e tempi giusti, prima in 
loden e casco giallo da operaio (“Il 
meccanismo del televoto l’ho aggiu-
stato io e già che c’ero ho dato an-
che un’occhiata al criceto, che si era 
addormentato durante il discorso di 
Celentano”), poi con  l’ormai cele-
bre collare ortopedico della Mra-
zova. Ospiti comici della serata i 

Soliti Idioti, che dopo gli sproloqui 
di Luca e Paolo non possono più 
dire parolacce. L’inattesa autocen-
sura dà pepe alle loro battute, al-
trimenti un po’ usurate. Cantano 
“Omosessuale”, tirano frecciate a 
Giovanardi, baciano in bocca Mo-
randi, ma insomma, gira che ti ri-
gira il momento più emozionante re-
sta quando sul palco sale Belen con 
stacco di coscia imperiale e tatuag-

gio inguinale bene in vista. “L’abito 
di Belen fa intravedere l’intestino te-
nue” si commenta su Twitter e dopo 
pochi secondi le sue foto intasano il 
web. Del tutto appannata la povera 
Elisabetta Canalis, che prima an-
nuncia “Ugenio” Finardi, poi a mi-
crofono aperto commenta con un 
sonoro “sticazzi” una frase di Belen 
su un’inquadratura malriuscita. Sul 
palco sale finalmente anche la top 
model ceca Ivana Mrazova, stanga 
che rinverdisce i fasti della val-
letta straniera dalla bellezza moz-
zafiato ma del tutto inetta. Due bat-

tute e Morandi “Ma che brava!”, 
un balletto con coreografia multi-
touch, studiato per farle compiere 
meno movimenti possibile, e lui, pa-
terno: “Adesso vatti a riposare per-
ché sarai stanca”: il trionfo della 
comicità involontaria. “L’unico ta-
lento che ha è il torcicollo” è il com-
mento impietoso dei social. La vita 
reale irrompe sul palco quando Mo-
randi perora la causa della fabbrica 
IMS di Caronno Pertusella, gioiello 
italiano nella produzione e distribu-
zione di cd e dvd, in fallimento lo 

scorso dicembre e con i lavoratori 
in presidio permanente. 
La gara tra i cantanti è serrata: ci 
sono tutti e quattordici i big in gara 
perché a causa del guasto del si-
stema di voto della giuria demosco-
pica non si è potuto eliminarne due, 
come il regolamento avrebbe voluto. 
Alla fine escono dalla competizione 
il duo Gigi D’Alessio e Loredana 
Berté, Marlene Kuntz, Irene Forna-

ciari e Pierdavide Carone con Lu-
cio Dalla (ma due di loro saranno 
ripescati stasera dal televoto). Tra i 
giovani di SanremoSocial passano 
il turno due belle sorprese, Erica 
Mou e Marco Guazzone, insieme 
ad Alessandro Casillo. La serata si 
conclude con l’esibizione di Martin 
Solveig che dedica il suo pezzo alla 
mamma, per dire a che livelli è l’a-
drenalina dopo quattro ore e mezzo 
di spettacolo. Stasera i duetti con gli 
ospiti stranieri e forse il ritorno sul 
palco di Celentano.

Enrica GUIDOTTI

Il Festival della pubblicità
e il Festival delle canzoni Segue dalla prima

Segue dalla prima
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lice” del precedente sanremese, 
che si intitolava Il mondo piange.
Genuina, non cammina una spanna 
sopra, ma trova pure il tempo per 
descrivere la sua performance ap-
pena conclusa sulle pagine di fa-
cebook, dove migliaia di fans la 
seguono. Poi la sorpresa: E’ un 
grande mistero restare fuori. Que-
sta sera il televoto decreterà, se va 
tutto bene, il rientro. 

Voto: 8 (così stasera si cresce)
Un pallone
Bersani
Una filastrocca spassosa un po’ re-
trò, piacevole, ben amalgamata a-
gli arrangiamenti sanremesi. Lui in 
forma. E’ festa grande. Un sipario 
sul circo, un carnevale di versi. Me-
rita i primi posti. E per ora la giuria 
l’ha capito.

Voto: 10
Al posto del mondo
Chiara Civello
BRAVA! Finalmente la canzone di 
Sanremo. Il canto pulito. Non ser-
vono parole, basta l’ascolto. Lei, 
raffinata, misurata, bellissima, anzi 
divina. Come mai in Italia non la 
conoscevamo?
Voto: 10 e magari vincesse lei (ot-
time speranze, visti i risultati di ieri 
sera)
Sono solo parole 
Noemi
Sono solo canzonette, parafrasando 
una nota canzone di Edoardo Ben-
nato. Non fa effetto cambiare il di-
fetto. Ridondante,  uguale ad altre. 
Non ci scappa la differenza... e ri-
mane l’indifferenza. Verrebbe vo-
glia di farci sopra facili battute. Ma 
sarebbero solo parole. E allora...
Noemi con la sua popolarità e il 
noto sostegno morale di Fiorella 
Mannoia (che ormai è pazza di lei 
e fa il tifo apertamente anche su fa-
cebook) non se ne curerà troppo, di 
tante inutili parole. Anzi, senza pa-
role sarà un successo. Consiglio 
dalla strada: ricercare la dolcezza 
e canzoni meno “sparate” (termine 
tutto da elaborare).
Voto: 5 (Senza parole, restare in 
gara al posto della Bertè)
La tua bellezza...
Francesco Renga
...potrebbe appassire. Forse c’è del 
nervosismo nel cantato? Tanto da 
calcare troppo sui virtuosismi i-
strionici che hanno fatto il loro 
tempo. Che fastidio! Ci si aspet-
tava una maturità che non c’è stata. 
Piuttosto pare che lui abbia preso 
una scossa elettrica. Poco rispet-
toso della sua stessa bellezza, ri-
schia di stancare e di renderci in-
disponenti tutti, per la sua brutalità. 
Una voce che va amata, non tortu-
rata, Renga!! RENGAAAAA!!!! 
(‘nacc)

Voto: 2 (Graziato dalla giuria)
Per sempre 
Nilla Zilli
Raffinata si sa, bellissima anche, 
ma stavolta non buca. Può per for-
tuna infischiarsene soavemente. 

Voto: 6
Tiziana PAVONE



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

4

tasera ho vissuto una delle 
più divertenti avventure di 
questi 22 anni di Festival.
Ho diretto l’orchestra per 

tre canzoni per “I Soliti Idioti” e 
sono riuscito nell’impresa di mo-
strare un mappamondo (logo del 
Festival e non solo) in diretta prima 
dell’esecuzione della canzone. Ma 
non sono qui per parlare di que-
sto, ma di quanto si possano vi-
vere certe inaspettate disavventure 
in momenti molto importanti per-
dendone, comicamente, completa-
mente il controllo. La prima delle 
tre canzoni si intitolava: “E’ Nor-
male” ed era cantata da due dei più 
riusciti personaggi del duo: Giam-
pietro e Maria Luce, detti anche “I 
Moralisti”.
Assieme a Francesco e Fabrizio a-
vevamo concertato l’esibizione nei 
minimi dettagli. Loro avrebbero i-
niziato lo sketch nel pubblico, 
complice un attore di colore seduto 
in quinta fila. Poi, a fine sketch, a-
vrebbero annunciato la canzone 
con la cosiddetta “liturgia”, cioè 
la consolidata formula di presen-
tazione delle canzoni in gara: au-
tori, titolo, direttore d’orchestra, 
artista. Per cui: “Di Ferro-Biggio-
Mandelli… E’ Normale… Dirige 
l’orchestra il maestro Massimo 
Morini… Cantano Maria Luce e 
Giampietro”. Qui sarebbe iniziata 
la parte strumentale della canzone 
e i due avrebbero raggiunto il palco 
entro l’inizio della prima strofa 
cantata.
Ecco il piano. Ma i Soliti Idioti non 
amano i piani chiusi e verso sera 
mi hanno comunicato che avevano 
deciso di tornare nel pubblico per 
cantare l’ultimo ritornello, salvo 
poi ritornare sul palco per il finale 
della canzone. Fabrizio (Giampie-

tro) dichiara a Francesco (Maria 
Luce) che lo avrebbe seguito poi-
ché Francesco (un pochino più e-
sperto di musica di Fabrizio) era in 
grado di capire con quanto anticipo 
partire dalla platea per arrivare in 
tempo sul palco per il finale. Sem-
bra tutto concordato, ma l’inconve-
niente è in agguato. Tutto fila liscio 
fino a quando Francesco e Fabrizio 
si lanciano sulle prime file del pub-
blico. Da qui in poi io ho solo ri-
cordi confusi e rapidi flash, poiché 
guardavo l’orchestra e mi conce-
devo qualche secondo per voltarmi 
verso il pubblico per tenere d’oc-
chio i due. Ed ecco i flash: France-
sco con le gambe all’aria sdraiato 
su Gianmarco Mazzi. E inizio a ri-
dere. Fabrizio in piedi su due sedie 
tra la quarta e la quinta fila che u-
lula il ritornello come se lo stes-
sero sgozzando. E rido sempre di 
più. Francesco che, come previ-
sto, torna sul palco. Ma Fabrizio, 

troppo impegnato a troneggiare sul 
pubblico, non se ne accorge. Intui-
sco come andrà a finire e non riesco 
più a tenere la bacchetta in mano. 
Fabrizio si accorge che France-
sco non c’è più e che la canzone 
sta per finire. Si lancia sulle prime 
file, saltando sopra le teste dei diri-
genti della RAI e degli ospiti della 
prima fila. Corre all’impazzata. Io 
oramai non bado più a nulla se non 
a ridere senza più controllo. Fabri-
zio, cosciente dei pochi secondi ri-
masti prima della fine, si getta su-
gli scalini a perdifiato, scivola, 
cade, si sdraia sulla pedana posta 
prima degli ultimi scalini, perde 
il microfono, il ricevitore e lì ri-
mane “spiaggiato” a braccia aperte. 
Come sia arrivato poi in tempo al 
fianco di Francesco non lo so, per-
ché avevo gli occhi pieni di lacrime 
dal ridere e non vedevo più nulla. 
Ci siamo tutti e tre guardati in fac-
cia, durante il meritato applauso, e 

ci siamo fatti una risata di gusto, 
come se non fosse successo nella 
trasmissione di punta dele televi-
sione di stato, ma ad una festa tra a-
mici, dove quando uno si inciampa 
e cade, tutti gli altri ridono. Perché 
chi deve far ridere, deve saper ri-
dere di se stesso. Grazie, amici, per 
avermi fatto fare, solo per stasera, 
il terzo idiota. Non mi sarei mai a-
spettato di esserne così onorato.

Massimo
Morini
PS. Vorrei dire una cosa su Erica 
Mou: ha passato il turno e farà 
la finale di venerdì. E ci manche-
rebbe altro! E’ bravissima e la can-
zone è la migliore del Festival. Non 
mi hanno preso a lavorare con lei, 
ma io spero lo stesso che vinca. In-

vidio i miei amici Danilo Minotti e 
Lorenzo Cazzaniga che invece la-
vorano con lei. Se volete trattare e-
conomicamente per lasciarmi fare 
la finale con Erica, parliamone do-
mani, sono certo che potremmo 
metterci d’accordo. Sono pur sem-
pre un genovese, conosco bene il 
valore dei soldi

TUTTE LE 
SETTIMANE

CULTURA SPETTACOLO ATTUALITÀ

3000

IN EDICOLA!
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I SOLITI 3 IDIOTIdi Massimo MORINI
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un’accoppiata squisita-
mente poetica quella che 
Pierdavide Carone e Lu-
cio Dalla hanno regalato 

durante le prime due serate del Fe-
stival. Da un lato il giovane talento 
televisivo, uno dei più apprezzati 

nella storia di Amici per la sua ca-
pacità di scrittura travolgente, a-
bile nel rompere con il canone stret-
tamente nazionalpopolare dei ta-
lent della De Filippi; dall’altro un 
grande interprete della canzone ita-

liana che più volte, nel corso della 
sua lunghissima carriera, ha guar-
dato a giovani promesse (come ad 
esempio Bersani). Un binomio te-
nero ed amabile che potrebbe met-
tere d’accordo critica e pubblico.                                                                                                       
Lucio paternamente, lascia spazio 

al giovane cantautore, solo sul temi-
bile palco dell’Ariston, che con oc-
chi spauriti, ma fiduciosi, guarda al 
suo mastro il quale lo dirige dall’or-
chestra.
Quella di Pierdavide, è una voce a-

cerba che si rimpolpa quando il ca-
nuto artista interviene a supporto 
nel ritornello dove le due anime 
s’intersecano armoniosamente. Ca-
rone propone una ballata dal sa-
pore “daliliano” che si richiama 
a 4 marzo 1943, canzone con la 
quale il suo maestro guadagnò il 
terzo posto al Festival di Sanremo 
del 1971. Quello di Dalla fu un te-
sto piuttosto travagliato che, prima 
di essere ammesso alla manifesta-
zione, conobbe gli strali della cen-
sura: il titolo iniziale, Gesù Bam-
bino, venne giudicato irrispettoso e 
il brano, storia di una ragazza ma-
dre, troppo sovversivo per l’epoca.                          
Fortunatamente i tempi sono mutati 
e Dalla insieme al suo pupillo, que-
sta volta, può liberamente portare 
sul teatro Ariston una tematica forte 
come quella della prostituzione. 
Nanì, questo il titolo del brano, è in-
fatti la storia narrata di un buon gio-
vane che s’innamora di colei che fa 
il mestiere più antico del mondo.
E’ un amore struggente e senza spe-
ranza, Venti euro di verginità / quelli 
al padrone / la mia che resta qua, è 
un’ amore che suscita il pianto in-
consolabile e desolato, Piove ma 
non ti puoi riparare / C’è un camio-
nista da accontentare, è un’amore 
negato e respinto, Dimmi perché 
mi hai chiesto / di andar via quando 
ti ho detto / “Vieni via con me”.                                                                                                                            
Il crudo realismo si propaga inso-
lente ad ogni nota e funge da spec-
chio al dramma esistenziale del per-
sonaggio. La tensione drammatica, 
tuttavia, viene appianata da quel 
senso di solitudine che permea que-
ste vite inconciliabili. Quello pro-
posto è un testo antico, nel senso 
nobile del termine, una sorta di fa-
vola narrata dal sapore popolare, in 
cui gli artisti calzano le vesti di can-
tastorie, un duo che merita di essere 
celebrato.

l maltempo e la crisi sembrano 
riperquotersi sulla movida fe-
stivaliera. Già la scorsa setti-
mana, con il Festival alle porte, 

la città non sembra accorgersi 
dell’imminente sopraggiungere 
dell’evento. Cosa che non si verifi-
cava dalla metà degli anni Settanta. 
Tanto in piazza Bresca cuore della 
movida e baricentro dei ristoranti 
più frequentati dagli artisti quanto 
in via Matteotti a pochi passi dal te-
atro Ariston, le serate sono scivolate 
via all’insegna della tranquillità e 
dello scarso via vai di curiosi e vip. 
Sembra passato un secolo da 
quando, il venerdì prima dell’inizio 
della scorsa edizione del Festival, 
Belén Rodriguez era scesa in piazza 
Bresca per posizionarsi nei tavo-
lini del dehor del Big Ben e rega-
lare uno suo personalissimo show a 
tutti i presenti: fotografi, giornalisti 
e semplici curiosi, attirando così un 
gran numero di persone in una zona 
che, soltanto un anno fa, ha vissuto 
appieno il crescendo della movida 
festivaliera dalla settimana prima 
fino alla domenica dopo la serata 
finale in cui trionfò Roberto Vec-
chioni. Certo, rispetto a dodici mesi 
or sono, il clima sta facendo la sua 
parte per tenere la gente a casa al 
caldo invece che in piazza o per le 
strade del centro di Sanremo.
Quel che sembra profondamente 
differente, rispetto all’anno scorso, 
è il modo di vivere la città da parte 

dei protagonisti del Festival. Gianni 
Morandi, tra una corsa sulla pista 
ciclabile e l’altra, era una presenza 
fissa all’inagurazione di tutte le ini-
ziative intraprese Sanremo (presen-
zialismo che, lo scorso 13 ottobre, 
in occasione della festa patronale di 
San Romolo, gli è valso il ricono-
scimento di “Amico di Sanremo”), 
Luca e Paolo, alla sera facevano la 
spola tra il ristorante “da Vittorio” e 
il Big Ben, Belén Rodriguez ed Eli-
sabetta Canalis regalavano qualche 
puntatina in piazza Bresca o al ri-
storante L’ultima Luna in compa-
gnia del fidanzato e di alcuni amici 
della Rai, con la modella argentina 
in grado di catturare molto di più, 
rispetto alla collega italiana, l’atten-
zione di addetti ai lavori e ammira-
tori. E poi la vigilia festivaliera fu 
movimentata da qualche capatina 
in piazza Bresca da parte di Fabri-
zio Corona, il quale, con l’inizio 
della kermesse, si defilò in modo 
tale da dare più spazio possibile 
alla sua fidanzata. Tutti elementi 
che contribuirono a creare interesse 
al Sanremo che stava per arrivare. 
Quest’anno i protagonisti dell’A-
riston sembrano vivere in maniera 
più distaccata il rapporto con la 
città. Morandi si vede in giro molto 
meno, Invana Mrazova è stata av-
vistata soltanto una volta “da Vitto-
rio” ed è rimasta inchiodata al letto 
per lungo tempo a causa della cer-
vicale che l’ha costretta a dare for-

fait in questo inizio di Festival, A-
driano Celentano, per sfuggire al 
caloroso abbraccio dei fans, ha 
scelto come dimora l’Hotel Globo 
di piazza Colombo, in modo tale da 
essere il più vicino possibile all’A-
riston e percorrere meno strada pos-
sibile per recarsi alle prove. Tor-
nando alla movida,  sembra an-
che che la crisi abbia tenuto lontani 
tanti habitué proprietari di seconde 
case che, già nella settimana prima 
del Festival, scendevano a Sanremo 
per cominciare a respirare a pieni 
polmoni l’aria della più importante 
kermesse canora d’Italia. 
E poi, a giudicare dalle presenze, 
pare evidente come la crisi abbia 
costretto la Rai a ridimensionare le 
presenze nella città dei fiori.
I dipendenti della tv di stato in giro 
per locali, infatti, sembrano essere 
molti meno degli anni scorsi. Pochi 
anche coloro che, in passato, lavo-
ravano per le varie radio di stanza a 
Sanremo durante il Festival. Meno 
radio in città e quelle arrivate con 
meno personale rispetto al passato. 
Insomma crisi e freddo stanno as-
sestando duri colpi all’indotto festi-
valiero con un calo molto brusco ri-
spetto anche all’edizione dell’anno 
scorso.
Una discesa che i commercianti 
di Sanremo speravano che si arre-
stasse con l’inizio del Festival, an-
che se a giudicare dalle prime due 
serate non sembra essere così.

PIERDAVIDE CARONE
E LUCIO DALLA:
I NUOVI CANTASTORIE

La crisi
della movida
Piazza Bresca risente della crisi e del freddo

È

I

C’erano una volta i direttori d’orchestra del Festival 
di Sanremo. All’inizio si chiamavano Cinico Ange-
lini, Armando Trovajoli, Enrico e Gianfranco Intra, 
poi arrivarono addirittura dei futuri premi Oscar: 
Ennio Morricone, Bill Conti, Luis Bacalov. E oggi? 
Cosa ne è stato di questa nobile professione? Di-
ciamo che a Sanremo non se la passa troppo bene. 
Per anni, quando le case discografiche contavano e 
facevano il bello e il cattivo tempo, erano loro a fare 
i giochi. Oggi lo scenario è nuovamente cambiato 
e sul palco dell’Ariston la bacchetta viene messa 
nelle mani di illustri carneadi che la direzione non 

sanno nemmeno dove sia di casa. Ci sfuggono i 
loro precedenti e soprattutto dove dirigano nel re-
sto dell’anno. Eccezion fatta per Fio Zanotti (che 
ha magistralmente diretto la performance di A-
driano Celentano nella serata di martedì), Adriano 
Pennino e Beppe Vessicchio (recordman assoluto 
delle direzioni sanremesi) gli protagonisti del podio 
non possiedono quelle credenziali tecniche e arti-
stiche indispensabili per definirsi direttori. Eppure 
lo fanno, non sappiamo con quali reali benefici per 
i cantanti. E’ pur vero che direttori d’orchestra e-
gregi sono stati Lelio Luttazzi ed Enrico Simonetti, 
musicisti sopraffini che univano il talento ad uno 
straordinario senso dell’humor, al punto da diven-

tare protagonisti essi stessi della tv e della fascia più 
alta dell’intrattenimento. Il degrado del ruolo è ini-
ziato molti anni fa, ma oggi sembra arrivato a li-
velli di pericolo osso. Certo, i casi di esempio nega-
tivo non arrivano soltanto dal Festival di Sanremo: 
da anni il direttore d’orchestra dell’ormai classico 
show del sabato sera “Ballando con le stelle” è Pa-
olo Belli. Certo non una notizia rassicurante. Ma 
lo sappiamo, le brutte notizie non arrivano mai da 
sole. Quest’anno abbiamo registrato una new en-
try: a Sanremo è diventato maestro direttore d’or-
chestra anche Lucio Dalla. Certo, un titolo e un di-
ploma non si negano a nessuno, ma chissà dove a-
vrà conseguito la specializzazione.

Direttori
d’orchestra addio?

di Romano LUPI
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anremo ormai è comin-
ciato. Due sono le serate 
che hanno visto come 
protagonisti 22 artisti i-

taliani. Ognuno con i propri testi e 
le proprie canzoni. Non si può dire 
che i temi principali siano molti. 
Difatti questo 62° Festival è una 
manifestazione all’insegna di un 
unico sentimento: l’amore. Tema 
scontato in cui,però,ognuno si ri-
specchia. Chi non è mai stato inna-
morato?
A portare sul palco dell’Ariston 
testi che parlano di delusioni d’a-
more e di nostalgia sono soprat-
tutto le otto giovani promesse della 
canzone italiana. 
Si parte dal più giovane e an-
che dal più conosciuto dal po-
polo di Facebook,Alessandro Ca-
sillo che,con la sua canzone “è 
vero”,ci vuole parlare del primo 
amore,quello che non si scorda 
mai. Ma è quell’amore che an-
cora non si comprende,che è an-
cora tutto da scoprire. È un emo-
zione nuova,ma nello stesso tempo 
forte,e come tale,porta con sé un 
po’ di confusione. Il testo fa rife-
rimento a una ragazza,ipotetica o 
reale questo non si sa,e all’emo-
zione che gli crea starle accanto. 
Non cerca di capire cosa prova 
ma cerca di descrivere quello che 
sente. Nelle parole di Casillo si ri-
specchiano molti adolescenti che 
nei giorni precedenti lo hanno at-
teso davanti all’Ariston per scat-
tare fotografie e farsi fare autografi 
e perché no,regalargli anche qual-
che rosa. Viene visto dalla critica 
come ipotetico vincitore,avendo 
come punto di appoggio 120.000 
fans nel Network. 
Gli altri concorrenti però non si 
scoraggiano e sul palco tirano fuori 
una grinta da veri professionisti. 

La ventunenne Celeste Gaia, 
ex voce bianca della scala,con 
“Carlo” ritrova un motivo orec-
chiabile. Le parole però non con-
vincono. Troppe rimette da bam-
bina. La canzone parla di un amore 
platonico,nato in un ascensore,con 
uno sconosciuto di cui la ra-
gazza non sa nemmeno il nome. 
E,tra giochi di sguardi e fantasie 
proibite,i suoi sogni svaniscono 
proprio come la canzone che non 
ci dice gran che di nuovo. 
Di amore adolescenziale parla an-
che Dana Angi,poco più che di-
ciottenne. Cantautrice e con una 
grande voglia di esprimere le pro-

prie emozioni personali,la ragazza 
di Latina ci propone una canzone 
scritta all’età di 15 anni,per un ra-
gazzo che allora le piaceva. Com-
parso improvvisamente nella sua 
vita e dopo aver suscitato in lei e-
mozioni avverse,amore e odio per 
l’appunto,le fa scrivere “Incognita 
Poesia”,canzone dal doppio senso. 
Se ascoltata in profondità capiamo 
che la neo maggiorenne non parla 
solamente di questo “Cupido” ma-
ledetto ma anche della sua smisu-
rata passione per tutto ciò che è 
arte. Dal testo non si capisce quale 
sia il soggetto ma la sua forza vo-
cale fa sì che questo passi in se-

di Micaela ZITTI

Giovani: il Festival delle banalità
S

condo piano:una Mietta dei giorni 
nostri ma con un pizzico di follia in 
più. Un suo modo di interpretare la 
musica. Ma piacerà al pubblico ita-
liano? Staremo a vedere. 
Più simile a una ninna nanna è il 
motivo portato in gara da Marco 
Guazzone,cantante romano dalle 
capacità limitate. Non favorito in 
questa gara canora,“Guasto” è il ti-
tolo della sua canzone che non fa-
rebbe risvegliare neanche la “Bella 
Addormentata”. Più che un prin-
cipe della musica sembra il brutto 
anatroccolo dell’Ariston. Parla del 
transito doloroso da una storia d’a-
more all’altra ma anche dei mo-
menti difficili che durante la vita 
ci ritroviamo ad affrontare. La can-
zone si ispira a una frazione di Ca-

stelpetroso da cui prende il titolo. 
In molti pensano che la sua noto-
rietà finirà subito dopo la sua appa-
rizione su Rai uno. 
Oltre ai singoli cantanti ritroviamo 
sul Palco sanremese due band dal 
gusto rock e strimpellante:i Bidiel 
e gli Io ho sempre voglia. 
I primi,guidati da Brando 
Madonia,arrivano da Area San-
remo e si presentano davanti alla 
giuria demoscopica e agli italiani 
con “Sono un errore”. Di origine 
catanese cercano di riportare in 
vita il sound londinese dei Beatles 
misto a un rock da Red Hot Chili 
Peppers ma con nessuna svolta. 
Troppo cover anni ’80. Forse l’er-
rore è essersi presentati su un palco 
così importante con un motivo o-
recchiabile ma banale. Originale 
il nome della band dato dall’acro-
nimo dei loro nomi. 
Diversamente non si può dire degli 
“Io ho sempre voglia” che ci vo-
gliono rendere partecipi dell’im-
portanza di questa ragazza così “In-
credibile”. Non si può affermare lo 

stesso della loro musica e del testo. 
Troppe ripetizioni. Troppa medio-
crità. E purtroppo troppo poco ta-
lento. 
In pool position,data per possi-
bile vincitrice di questa sessan-
taduesima edizione,dopo il gio-
vane milanese di “Io canto”,c’è la 
cantautrice Erica Mou con “Nella 
vasca da bagno del tempo”,che 
racconta un’altra gioventù 
impossibile,quella “finta”,fatta di 
silicone. Esalta la vecchiaia,che 
con sé porta la saggezza e la bel-
lezza di un corpo fatto di rughe e 
di ricordi. “E dicono che il meglio 
verrà da ora in poi. Voglio diven-
tare vecchia coi ricordi tutti intatti 
e con le rughe tatuate a ricordarmi 
quanto è stato bello ridere con gli 

occhi e con le labbra”. Tema im-
portante quello che affronta nella 
sua melodia:l’amore per la vita 
fatto di ricordi ed emozioni che ri-
mangono indelebili nel cuore a ri-
cordarci il nostro percorso,senza 
troppe illusioni o finzioni. 
Pieno di nostalgia è “La mail che 
non ti ho scritto” che vede prota-
gonista Giulia Anania,giovane ro-
mana di 27 anni,che parla della 
musica come sua unica ragione di 
vita. Il suo brano inedito,pieno di 
poesia,è tratto da una sua storia di 
vita:questa e mail scritta a una per-
sona a lei cara,ma mai inviata. Un 
testo fatto solo di domande. 
La promessa italiana,che ha scritto 
anche la canzone in gara cantata 
da Emma “Non è l’inferno”,pensa 
che una bel brano possa cambiare 
il Mondo. Ma siamo sicuri che le 
sue note e la sua voce abbiano que-
sto potere? 
Otto giovani,quattro sfide. Non 
sappiamo chi sarà il vincitore 
ma di una cosa siamo certi:tutti 
hanno un comune denominatore. 

Canzoni noiose,melodicamente 
elementari,forzatamente orecchia-
bili e salvando Giordana Angi e 
Alessandro Casillo nessuno ha 
grandi capacità interpretative e ca-
nore. Mi domando dove sono ri-
maste le grandi voci di Domenico 
Modugno,Claudio Villa,Andrea 
Bocelli,le belle canzoni come “Vita 
spericolata” di Vasco Rossi e,senza 
andare troppo indietro nel tempo,la 
voglia di ritrovare una grande inter-
prete come Laura Pausini in “La 
solitudine” o semplicemente can-
tautori preparati sia nella musica 
che nelle parole come Sergio Cam-
mariere? 
Forse quel tempo là è passato. Il 
mio tempo è il presente sovraffol-
lato di “arti stetti” destinati a durare 
una stagione accompagnati da voci 
anonime. Qualcuno,leggermente 
più preparato risulta “bravo”,perché 
tutto il contesto che lo circonda se-
gue i canoni della mediocrità e 
dei “format” televisivi. L’arte do-
vrebbe avere lo scopo di educare 
ma in questo caso la musica cade 
nella banalità più assoluta. Eviden-
temente non c’è più nulla da rac-
contare. I grandi del passato hanno 
detto tutto.

LE PAGELLE DEI
GIOVANI IN GARA
BIDIEL 
“Sono un errore”
Canzone con ritornello orecchiabile, radiofo-
nica, ma fino a un certo punto. Molti pensano 
che l’errore sia stato sceglierli per salire su un 
palco così importante. Una cover dei vecchi 
anni ’80 rifatta,male,per i giorni nostri.
VOTO:4

IO HO SEMPRE VOGLIA
“Incredibile”
Band barese,hanno girato tutta la Puglia alla 
ricerca della fama. Ma per ora con scarsi risul-
tati. Tra gli adolescenti non si conoscono. Ano-
nimi. Sia per la loro musica che per la loro no-
torietà. Incredibile che siano presenti su que-
sto palco.
VOTO:4

ALESSANDRO CASILLO
“È vero”
Ragazzo di grande talento l’avevamo già ritro-
vato nel programma di Gerri Scotti “Io canto”. 
Con l’aria un po’ sbarazzina,ricorda un po’ il 
protagonista del film “High School Musical”. 
Forse un po’ immaturo per un’esperienza im-
portante come quella dell’Ariston,la critica lo 
ritiene un ragazzo promettente e soprattutto 
possibile vincitore della propria categoria. La 
canzone non esprime nulla di nuovo:ripercorre 
il tema dell’amore e della melodia scontata.
VOTO:8

MARCO GUAZZONE
“Guasto”
Canzone molto elementare,che potrebbe es-

sere piacevole alle orecchie della gente con 
una cultura mediocre. Una ninna nanna che da 
la stessa assuefazione della valeriana. 
VOTO:5

CELESTE GAIA
“Carlo”
Il tema della canzone non passa inosservato. 
L’interprete e l’autrice che si fondono in un’u-
nica persona sono in perfetta sintonia con le 
note semplicissime di un brano che nel bene 
o nel male può rimanere in testa come un tor-
mentone. Anche lei cade nella banalità.
VOTO:6

ERICA MOU
“Nella vasca da bagno del tempo”
Il tema della canzone è particolare,visto che a 
parlare di vecchiaia è una ragazza di 21 anni. 
Il brano è musicalmente monotono. Data per 
possibile vincitrice di questa sessantaduesima 
edizione di Sanremo. 
VOTO:7

GIORDANA ANGI
“Incognita poesia”
Giovanissima cantautrice,ha una voce calda e 
potente allo stesso tempo. Con il suo modo u-
nico di esprimere la musica è l’unica con vere 
doti canore all’interno di questa categoria. Si 
meriterebbe la vittoria. 
VOTO:8

GIULIA ANANIA
“La mail che non ti ho scritto”
Tema attuale,racchiuso nel titolo. La canzone 
viaggia in sintonia con l’interprete che è anche 
l’autrice. Vorrebbe cambiare il Mondo con la 
sua musica ma per ora l’unica cosa che cambia 
è l’umore delle persone.
VOTO:5

Ingiusto 
chiedere 
ai tele-
spettatori 
di votare
un tele-
cantante 
già noto 
Morandi e la sezione giovani. 
Ieri durante la gara dedicata 
ai giovani Morandi ha ricor-
dato le modalità di accesso alla 
gara: due giovani provengono 
dal concorso che si svolge nella 
città di Sanremo,  Areasan-
remo. Gli altri sei sono scelti dal 
gruppo di ascolto, direttamente 
da facebook (oltre millecinque-
cento iscritti)
Nel concreto, quando tutti i gio-
vani sono arrivati al Festival, 
cosa  succede? I primi a esibirsi, 
anzi a scontrarsi, sono Giordana 
Angi e il giovane Casillo. E su-
bito sembra uno scontro impari, 
perchè lui ha già all’attivo cen-
toventimila fans su web. Pro-
prio nuovo al fenomeno me-
diatico, di certo, non è. Pro-
viene infatti da Io Canto In di-
retta, lo show condotto da Gerry 
Scotti su Canale5n musica non 
sono un gioco tra un birillo di 
plastica.e un birillo dorato. Il 
Festival delle bocce per un aspi-
rante al mestiere, deve essere un 
trauma. Proporrei al prossimo 
Festival, tre categorie: i diversa-
mente giovani. I diversamente 
famosi. I diversam tv prima di 
andare al Festival e con un gran 
boccione battono tutti i birilli 
del mondo
I giovani in tutto questo scena-
rio postapocalittico, ricordiamo, 
sono stati televotati  (ai big in-
vece ci ha pensato la giuria de-
moscopica in sala, che sui gio-
vani non può pronunciarsi)

t.p.
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ui è un cantante  che ha, 
al suo attivo e tra le sue 
esperienze, il fatto di aver 
lavorato con un grande 

mito  della musica americana: 
Bob Dylan. Al giovane cantau-
tore Andrea Del Monte di Latina, 
che questo pomeriggio si esibirà 
al Palafiori, dove presenterà il suo 
ultimo singolo “I numeri primi”, 
abbiamo posto alcune domande 
. Ma prima dobbiamo ricordare 
che in passato è stato più volte o-
spite di altri importanti appunta-
menti musicali e che per gli ap-
passionati del genere i suoi brani 
sono disponibili su i Tunes, Ama-
zon, Ovi Store di Nokia. 
Andrea, parlaci un po’ della tuo 
nuovo brano“I numeri primi”
E’ una canzone che parla di un 
amore finito scritto su 4 accordi 
a tempo di Country-Pop! Un 
singolo fortunato che è riuscito 
ad  arrivare nella top 20 dei sin-
goli più scaricati da iTunes  cer-
tificato dai Music-Chart: una 

L P

ANDREA DEL MONTE,
CHITARRISTA DI BOB DYLAN

Lo strano Paese
di Adriano Celentano

vera sorpresa anche per me! Sicu-
ramente è anche merito delle col-
laborazioni illustri che ho avuto.
Vuoi raccontarcele?
Certo!  Sul mio singolo ha suonato 
un grande della scena musicale 
mondiale come John Jackson, 
chitarrista di Nashville  che ha ac-
compagnato per sei anni Bob Dy-
lan (per oltre 600 date) in con-
certi memorabili tra cui lo stre-
pitoso Unplugged registrato per 
MTV, i Grammy Awards, Wo-
odstock del 1994 e molti altri. In 
occasione dei tour con Dylan ha 
suonato anche con Patti Smith, 
Bruce Springsteen, Rolling Sto-
nes ecc..).  John  ha registrato il 
suo dobro nello studio “The audio 
Bunker” di New York! Inoltre ha 
collaborato Luca Tassinari, mate-
matico  conosciuto al pubblico per 
gli ori alle olimpiadi di matema-
tica e per la presenza in tv ai re-
ality e da Chiambretti Night si è 
prestato a fare un intro sarcastica-
mente serio. 

A proposito dei nomi celebri che 
hai citato, sai che questa sera Patti 
Smith è tra i Super Ospiti interna-
zionali del Festival?
Si, ho appreso questa bellissima 

notizia ora e probabilmente in 
serata riuscirò ad incontrare  la 
poetessa del Rock. E’ un’ im-
mensa fonte di ispirazione e per 
me sarebbe un grande sogno che 
si realizza! 
Dove possono seguirti i tuoi fans?
Sicuramente  sulla mia pagina 
di Facebook, ma anche su quella 
di myspace.

er il sesto anno conse-
cutivo si svolgerà all’in-
terno del Casinò di San-
remo la Finale Nazionale 

del Festival della Melodia. La ma-
nifestazione che offre l’opportu-
nità gratuita a tanti giovani di esi-
birsi, celebrerà il suo epilogo oggi, 
con inizio alle ore 15:00, in diretta 
online sul sito internet festivaldella-
melodia.net.
Ospite d’onore della rassegna che 
in passato ha lanciato nomi illustri 
della canzone italiana come Piero 
Mazzocchetti e Giò Di Tonno, avrà 
tra gli ospiti d’onore anche il Pub-
blico Ministero Gennaro Varone 
che eseguirà con il suo gruppo “Le 
storie infinite” due brani del suo va-
sto repertorio.
L’evento sarà presentato da Mila 
Cantagallo ed in gara con brani i-
nediti saranno Franco D’Armi 
con Gli occhi del cuore, William 
Di Giovanni con Overdose, Fran-
cesca Barbacane con Vale, Ema-

nuele Cusopoli con Io senza te, 
Samanta Di Fonzo con Ho eli-
minato, Lorenzo Pasqualone con 
Pensa tu, Rossella Lupi con Come 
vuoi,Luca Strappelli con Tutto an-
drà bene, Valentina Coletti con Oc-
chi che si parlano, Maurizia Sciar-
retta con 18 novembre, Laura Nor-
nita con Say goodby, Marco Cor-
neli con Senza sogni mai e Laura 
Zizi con Il gioco della vita.Prima 
del verdetto finale si esibiranno la 
soprano Sabrina Di Blasio ed il te-
nore Cristian Starinieri. In giuria ci 
saranno discografici e compositori 
importanti assieme ad una nutrita 
rappresentanza di nostri corregio-
nali trapiantati ormai da mezzo se-
colo in Liguria. Attese le presenze 
delle autorità, dal Presidente del 
Consiglio Regionale Nazario Pa-
gano all’Assessore Provinciale al 
Turismo di Pescara Aurelio Cilli. 
In giuria tra gli altri, l’autore di al-
cune canzoni di Vecchioni, Enrico 
Nascimbeni.

Arriva il Festival
della melodia
Al Casino, Sala Biribissi oggi ore 15 le finali

’Italia è uno strano paese, 
non c’è dubbio. Avevamo 
scritto così sul numero di 
martedì scorso per com-

mentare le inutili polemiche rela-
tive al cachet richiesto da Celen-
tano (e da lui stesso ottenuto) per 
parteciparte all’edizione del Festi-
val di Sanremo 2012. Uno stano 
paese perché queste sorte di dia-
tribe da bar sembrano tenersi sol-

tanto quando riguardano perso-
naggi che trattano agromenti di 
carattere sociale e politico e non 
quando, nell’ambito della stessa 
manifestazione, si registrano per-
formance del tutto insignificanti 
dal punto di vista artistico ma del 
tutto prive di analisi politico-so-
ciale. A riguardo erano state ci-
tate le partecipazioni al Festival 
dell’anno scorso di Roberto Be-
nigni (criticato per le cifre perce-
pite) e Andy Garcia e Robert De 

Niro, sui quali nessuno aveva detto 
niente in merito a compensi da loro 
percepiti per scialbe prestazioni. Il 
“ciclone Celentano”, com’era pre-
vedibile, si è abbattuto sul Festival, 
lasciando gli inevitabili strascichi 
di polemiche. 
Polemiche cercate, volute e pre-
ventivate. In fin dei conti queso si 
cercava e questo si è ottenuto. La 
sue presenza era la garazia di man-

tenere audience e share, come mi-
nimo al livello della socrsa edi-
zione di Sanremo. In raltà audience 
e shere della prima serata sono, ri-
spetto a un anno fa, sono migliorati. 
Entrando nel merito delle esterna-
zioni di Celentano (non proprio un 
esegeta o un ermeneuta, questo va 
detto), possiamo dire che, al di là 
di alcune considerazione del Mol-
leggiato che sarebbero più che altro 
paragonabili ai sermoni di alcuni 
santoni delle vecchie tv private de-

risi dalla Gialappa’s Band in Mai 
dire Tv, quel che lascia di stucco è 
come sia profondamente cambiato 
il modo di percepire che cos’è rivo-
luzionario da che cos’è conserva-
tore. Qurant’anni fa Celentano era 
considerato dalla sinistra un qua-
luquista, un bigotto e un populista. 
Ora viene percepito dalla destra e 
da una parte del mondo cattolico 
come un sovversivo. È cambiato 
lui o è cambiata l’Italia?
Di sicuro, negli ultimi vent’anni, 
il nostro paese non è più quello di 
prima, soprattutto dal punto di vi-
sta culturale.
Già perché la discesa in campo di 
Silvio Berlusconi ha trasformato il 
dibattito politico in una sorta di re-
ferndum sulla sua persona: “chi è 
con me è un amante della libertà, 
chi è contro di me è un comuni-
sta”, è stata la semplificazione i-
deologica introdotta dall’uomo di 
Arcore. Uno come Celentano, a 
74 anni, è rimasto quello che era.  
Piuttosto è cambiata l’Italia. Il fatto 
di trattare certi argomenti, seppur in 
modo un po’ ingenuo (condizione 
che comunque fa presa su menti 
non proprio abituate alla specula-
zione filosofica), nell’Italia di oggi 
è considerato rivoluzionario e fare 
ciò in una serata del Festival da 
15milioni di spettatori è conside-
rato un indebito utilizzo del servi-
zio pubblico. Questo nonostante il 
fatto che il servizio pubblico ab-
bia cercato Celentano (e l’abbia 
profumatamente pagato) ben sa-
pendo a cosa andava incontro. Il 
Molleggiato, se lo si cerca, va ac-
cettato così com’è: prendere o la-
sciare. Nella conferenza stampa 
di ieri c’è stata la difesa d’ufficio 
di Celentano da parte del direttore 
artistico del Festival Gianmarco 
Mazzi (il quale non ha fatto a meno 
di ricordare che il compenso di A-
driano andrà in beneficenza), cosa 
che non ha fatto il direttore di Rai1, 
Mauro Mazza... In ogni caso le e-

sternazioni del Mollaggiato non 
dovrebbero porre fine alla sua av-
vantura festivaliera. Almeno così 
ha assicurato Mazzi. Ci sarà qual-
che “pausa di riflessione sabbatica” 

come preludio del gran ritorno per 
la serata finale, oppure Celentano 
continuerà con performance arti-
stiche di grande livello che solo i 
veri e propri “animali da palco” 

come lui sono in grado di garan-
tire, oppure tutto proseguirà come 
se niente fosse? In ogni caso que-
sto è quello che si cercava, questo è 
quello che si è ottenuto...

L

di Romano LUPI

Le fotografie che presentiamo 
non si riferiscono all’articolo 
ma ad un Adriano che, giova-
nissimo, debutta allo stadio 
San Paolo di Napoli per volere 
dell’allora manager Angelo Del 
Giudice che ci ha concesso l’uti-
lizzo delle immagini
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della tradizione enogastronomica 
locale che vantano caratteristiche 
particolari in considerazione della 
zona d’origine, della storia e delle 
tecniche di lavorazione.
Fra quest’ultimi si devono ricor-
dare il Liquore al sambuco di Chia-
romonte; la Farina di mischiglio; la 
Patata rossa di Terranova del Pol-
lino; il Lupino del Pollino; il Rap-
pascione di Viggianello; il Biscotto 
a otto di Latronico; il Gugliaccio di 
San Costantino Albanese; il Pane 
di patata di San Severino Lucano; il 

Picciddat Castelluccese; il Raska-
tiell di legumi di Fardella; il Tim-
pallo rustico del Pollino; la Sop-
pressata di Rivello.
Sono infine da citare le eccellenze 
del territorio, già conosciute ed ap-
prezzate al di fuori dei confini re-
gionali: il caciocavallo silano, i fa-
gioli bianchi e la melanzana rossa 
di Rotonda, tutti riconosciuti con la 
DOP e il peperone di Senise con il 
marchio IGP.
Una terra, dunque, anche da assag-
giare.

antuari e chiese, castelli 
e torri medievali, masse-
rie contadine fortificate, 
borghi antichi, parchi let-

terari ed aree protette, costituiscono 
interessanti Itinerari che si offrono 
alla curiosità dei turisti. 
A 20 Km. dalla Costa Ionica lu-
cana, tra il fiume Agri e Sinni, si-
tuata su una roccia arenaria, tro-
viamo Tursi, il paese del poeta Al-
bino Pierro, oggi anche sede di un 
Parco Letterario a lui dedicato, fa-
mosa per la Rabatana (testimo-
nianza dell’insediamento arabo), 
situata nel punto più alto del paese 
e circondata, da ogni lato, da pro-
fondi ed inacessibili burroni.  Per 
trascorre una giornata in libertà, si 
può raggiungere la Riserva Natu-
rale Bosco Pantano di Policoro, a-
rea protetta e di interesse comuni-
tario di 1.100 ettari che comprende 
una flora e una fauna rara in que-
sta parte d’Italia, ben descritta dallo 
scrittore viaggiatore inglese Nor-
man Douglas. Abbandonato l’an-
tico centro alle foci del Sinni, i su-
perstiti di Siris edificarono su un 
colle un nuovo abitato Castrum 
Boletum da cui derivò il nome di 
Bollita denominazione che rimase 
fino al 1872, quando il paese as-
sunse il nome di Nova Siri. Poco 

lontano dalla ampia spiaggia si 
erge la Torre di Vedetta, costruita 
nel 1520 per ospitare le guardie re-
gie a cavallo.  A una decina di chi-
lometri da Metaponto, su una pic-
cola collina, si trova il “frizzante” 
centro di Bernalda, paese di origine 
del grande regista Francis Ford 
Coppola, che prese il nome da Ber-
nardino de Bernardo segretario del 
Re aragonese Alfonso II che lo e-
dificò nel 1470 nei pressi dell’an-
tica Camarda forse del XI sec. In 
posizione dominante, sul paese cir-
costante, è il Castello Cinquecente-
sco. Accanto al Castello è visibile 
la Chiesa Madre di San Bernar-
dino, con esterno in mattoni rossi 
e cupole bizantine. Non lontano 
dalla Costa, tra le pianure e i calan-
chi si trova Pisticci, sospeso su una 
collina come una delle Città Fanta-
stiche di Italo Calvino. Il rione Di-
rupo è l’immagine del paese, con le 
sue “casedde” bianche ad un piano, 
allineate in file regolari. Il rione è in-
serito nell’elenco delle “100 Mera-
viglie d’Italia” che il Ministero dei 
Beni Culturali intende preservare. 
Nel rione Terravecchia da visitare è 
la Chiesa di SS. Pietro e Paolo del 
1542 al cui interno si possono am-
mirare altari lignei intagliati, dipinti 
del 1700 e tele di scuola napole-

tana. Per chi vuole godere di un po’ 
di fresco nelle caldi serate dell’e-
state mediterranea è consigliabile 
un’escursione a Rotondella, in o-
rigine Rotunda Maris, per la par-
ticolare struttura architettonica del 
paese (a forma di chiocciola) e per 
la sua particolare posizione domi-
nante di fronte al mar Ionio da cui 
le deriva l’appellativo de “Il Bal-
cone dello Ionio”. Nel paese me-
ritano una visita: i palazzi gentilizi 
di stile barocco, la Torre di Avvista-
mento e la Chiesa di Sant’Antonio 
da Padova. Percorrendo la super 
strada Sinnica si arriva a Valsinni, 
bellissimo centro storico, domi-
nato dal Castello in cui visse la sua 
breve ed infelice vita la poetessa I-
sabella Morra, delicata figura del 
1500. Studi, convegni e manifesta-
zioni culturali durante “l’Estate di 
Isabella”, mantengono vivo l’inte-
resse per questa poetessa di cui si 
interessò anche Benedetto Croce. 
Da visitare è il Parco letterario Isa-
bella Morra dedicato alla poetessa. 
Su Valsinni sventola anche la Ban-
diera Arancione, marchio di qua-
lità turistico ambientale del Tou-
ring Club italiano. Raggiungendo 
Montalbano Jonico si può visitare 
la suggestiva Chiesa di San Mauri-
zio caratterizzata da una cupola del 

1400, mentre nell’interno si pos-
sono ammirare un’Acquasantiera 
del 1500, un coro ligneo ed altari 
cinquecenteschi.
MONTALBANO è noto per aver 
dato i natali a: Melchiorre da Mon-
talbano, architetto e scultore del 
XIII sec., ed al filosofo e patriota 
Francesco Lomonaco. Arrivati a S. 
Giorgio Lucano è possibile visitare 
la  Masseria Rosaneto,  inserita nel 
Parco Nazionale del Pollino, ed Il 
Santuario della Madonna del Pan-
tano, con una storia avvolta ancora 
oggi nella leggenda.

A Colobraro, paese del magico e 
del fantastico, “narrato” anche dal 
noto antropologo Ernesto De Mar-
tino, è possibile visitare la vecchia 
Chiesa Parrocchiale di S. Nicola, 
a tre navate, con un ampio portale 
di pietra, la Cappella di Santa Ma-
ria La Neve che è l’antica “laura” 
basiliana di Santa Maria di Ciro-
nofrio. Sul luogo della vecchia 
Chiesa dell’Annunziata, sorge ora 
la nuova chiesa in stile moderno e 
con linee architettoniche di grande 
interesse, opera dell’architetto Ni-
cola Pagliata.

S

Informazione Promozionale

Il Metapontino
tra Cultura e Natura

Foto Domenico DiMatteo

n territorio si esprime 
anche attraverso sapori 
e profumi preservati 
con cura e tramandati 

da generazioni e che rappresentano 
la storia eno-gastronomica da sal-
vaguardare e valorizzare.  
L’area del Gal La Cittadella del Sa-
pere è ricca di tradizioni gastrono-
miche e di prodotti agro-alimentari 
di qualità che, non soltanto contri-
buiscono a identificare le “partico-
larità locali” e a costruire l’identità 
del territorio, ma rappresentano e-
lementi in grado di generare ric-

chezza e accrescere l’attrattività del 
comprensorio del GAL. 
Una presenza soprattutto di ma-
terie prime di straordinaria qua-
lità, che si coniuga con le radici di 
un mondo contadino semplice ma 
genuino, e dal quale scaturiscono 
prodotti che sono l’espressione più 
sincera di una popolazione che ha 
saputo preservare un rapporto forte 
con la terra e i suoi frutti preziosi.     
Il paniere di produzioni locali di 
pregio comprende prodotti che 
hanno ricevuto un riconoscimento 
ufficiale (DOP e IGP) e prodotti 

U

Sapori tradizionali e prodotti tipici
del Gal La Cittadella del Sapere

Il Monna Lisa 
Lagonegro 
Museum

Nicola Timpone del Gal 
“La Cittadella del Sapere”

Tra storia e leggenda popolare, 
pare che Lisa del Giocondo, 
la Monna Lisa più famosa del 
mondo, immortalata nel dipinto 
di Leonardo da Vinci, sia se-
polta in terra lucana e precisa-
mente a Lagonegro, piccola cit-
tadina incastonata fra le mon-
tagne del territorio del Gal La 
Cittadella del Sapere.  Fra cele-
brazione del mito e opportunità 
di promozione e sviluppo del 
territorio, nell’ambito del PSL 
è stata prevista l’attuazione di 
un progetto ispirato alla figura 
della misteriosa Gioconda, con 
la precisa finalità di generare ri-
cadute positive sul territorio, in 
una logica di sostegno alla qua-
lità della vita della popolazione 
locale.  Il progetto è infatti fina-
lizzato alla realizzazione di at-
tività di programmazione di e-
venti, seminari, incontri-stu-
dio, mostre e spettacoli cultu-
rali di carattere nazionale ed 
internazionale, insieme alla re-
alizzazione del museo virtuale 
“Monna Lisa Lagonegro Mu-
seum”. Il progetto, molto com-
plesso nella sua articolazione, 
mira, dunque, alla realizzazione 
di tante attività che prevedono il 
coinvolgimento delle scuole e 
dei giovani, la realizzazione di 
itinerari che sposino storia, cul-
tura ed enogastronomia, la cre-
azione di reti collaborative fra 
soggetti istituzionali. Un tas-
sello importante e speciale inse-
rito in una logica di diversifica-
zione dell’economia rurale per 
il territorio del Gal La Cittadella 
del Sapere. 

Foto Domenico DiMatteo
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’associazione dei Produttori Musicali Indipendenti Italiani confe-
risce “in memoria” di Giancarlo Bigazzi, il Premio PMI 2012 per: 
“l’alto  contributo  alla valorizzazione della cultura musicale ita-
liana nel mondo”. Il premio è stato creato per celebrare ogni anno 

l’Artista Italiano che più si è distinto nella diffusione della musica e della 
cultura italiana. Mario Limongelli, presidente di PMI, ha sottolineato come 
“è la prima volta che il premio viene assegnato ‘in memoria’, ma non pote-
vano non ricordare un grande autore e produttore che con le sue melodie ha 
contribuito a rendere grande la musica italiana nel mondo. Questo premio 
esprime anche l’impegno della nostra associazione affinché la produzione 
musicale italiana sia sempre ai livelli di attenzione che merita”. PMI rac-
coglie oltre 130 imprese indipendenti che producono musica e aderisce a 
Confindustria Cultura Italia e rappresenta la discografia indipendente ita-
liana nel Board di IMPALA, Associazione Europea dei Produttori Indipen-
denti. (nella foto Gianna Bigazzi ritira il premio da Limongelli)

Lnome del Festival 
di Sanremo e della 
Rai voglio ringra-
ziarti perché l’opera 

è veramente bellissima. Compli-
menti!”. Sono state parole piene 

di entusiasmo e stima quelle che 
Gianni Morandi, conduttore del 
Festival ha rivolto all’orafo cala-
brese Michele Affidato, nel corso 
di un’intervista rilasciata nella città 
dei fiori alcune settimane fa, in oc-
casione della presentazione uffi-

ciale della kermesse nell’ambito 
della quale è stata presentata alla 
stampa nazionale l’opera realiz-
zata dall’orafo crotonese per la se-
rata evento di questa sera, intitolata 
“Viva l’Italia nel mondo”.

“Il premio dell’anno scorso era 
veramente bellissimo - ha prose-
guito Morandi ricordando lo Sti-
vale rappresentato da Affidato at-
traverso pietre e metalli preziosi - 
Ricordo che l’opera fu molto ap-
prezzata anche dal Capo dello 

Stato Giorgio Napolitano e poi 
vinta da Albano con la sua inter-
pretazione del Va’ pensiero. Ma 
quest’anno ti sei superato”, ha 
aggiunto Morandi sfiorando la cre-
azione di quest’anno: un globo re-

alizzato in smalti e foglia d’oro su 
cui spicca l’Italia realizzata in oro 
bianco tempestata di diamanti.
“Quest’anno l’Italia si inorgogli-
sce per tutte le sue canzoni che 
hanno fatto il giro de mondo e 
che sono interpretate dai big in 

gara e dagli artisti stranieri”, ha 
proseguito il cantante e conduttore 
illustrando i particolari della serata 
che sono ben rappresentati nel pre-
mio gioiello realizzato da Affidato 
e che sarà consegnato al duetto vin-
citore della serata. “Sono io a rin-
graziare voi che per il terzo anno 
consecutivo mi date la possibi-
lità di poter rappresentare la 
mia arte in una vetrina così im-
portante come il Festival di San-
remo”, ha detto Michele Affidato, 
replicando ai complimenti di Mo-
randi, che, essendo al secondo San-
remo consecutivo, ha chiesto all’o-
rafo di ricordargli cosa rappresen-
tasse il premio realizzato nel 2010, 
quando a condurre il Festival era 
Antonella Clerici. Affidato ha così 
spiegato di aver realizzato, in oc-
casione del 60° Sanremo, un pre-
mio gioiello consegnato dalla con-
duttrice a Nilla Pizzi ed alle mae-
stranze Rai. Un successo che si rin-
nova anno dopo anno, quello di 
Affidato nella città dei fiori, “ma 
il piacere più grande è quello di 
stare insieme a Gianni e condi-
videre il Festival con lui”, ha ag-
giunto l’orafo prima che Morandi, 
rivolgendogli i complimenti an-
che da parte del direttore artistico 
Gianmarco Mazzi e del manager 
Lucio Presta, desse a tutti appun-
tamento a questa sera, augurando 
che sia una serata davvero speciale 
e dedicata alla storia della canzone 
italiana. “Mi piacerebbe portar-
melo a casa io, questo premio, se 
potessi cantare anche io una can-
zone, ma purtroppo non sono 
in gara”, ha concluso Morandi 
sfiorando il prezioso globo frutto 
dell’estro creativo di Affidato.

L’opera di Michele Affidato 
elogiata da Gianni Morandi
A

PREMIO PMI 2012
a Giancarlo Bigazzi
“Ambasciatore della musica italiana nel Mondo” 

“
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CURIOSITA’ &
GOSSIP DAL PALAFIORI

E da Vitality’s 
anche
Gigi D’Alessio

Informazione Promozionale

Anche ieri, giornata sfortunata per l’equipe di Vitality’s, una squadra di professionisti del “trucco e par-
rucco”, appositamente creata da un’azienda torinese per soddisfare i capricci degli artisti che animano que-
sto Festival. Sonia ed Elena sono le addette che ieri pomeriggio si sono tenute pronte nello stand, situato 
al primo piano del Palafiori, per sfoderare le loro arti magiche. Purtroppo, i nostri amici vip, avranno fatto 
sicuramente le ore piccole decidendo di rimanere, dopo le fatiche della prima giornata, bel che belli spal-
mati nei loro letti. Eccezione a parte per Arisa - sembra proprio che l’artista lucana non possa fare a meno 
di un saluto quotidiano a questa squadra di acconciatori e truccatori - e Gigi D’Alessio che è stato immor-
talato dai fotografi con un’aria un po’ smarrita. L’assenza della bella Tatangelo e della compagna d’ecce-
zione, la trasgressiva Loredana Bertè, lo hanno per caso destabilizzato?
Tuttavia nessun professionista che si rispetti può rimanere con le mani in mano. Ecco allora che le addette 
al “trucco e al parrucco” ingannano i tempi morti, mettendo la loro arte al servizio di modelle e organiz-

I backstage stanno in fibrillazione  i ragazzi stanno dando tutto il 
loro contributo per la realizzazione del Trucco & Parrucco in tutte le 
postazioni del Festival grande look ieri sera per le nuove proposte  il 
gruppo “Iohosemprevoglia” di cui abbiamo curato l’immagine al-
ternativa: grande lavoro anche con i Marlen.
Oggi a Sanremo nello stand Vitalitys al Palafiori sbarca il pro-
gramma tv “Guido per vivere” patrocinato dalla Presidenza della 
Repubblica dove vengono sensibilizzati i giovani a non abusare di 
alcool. A condurre il programma Daniele Santoianni dal Grande 
Fratello  2010. Un grazie a: Annarosa Pata, Simone Mognon, Ro-
berto Poggi, Felisa Silvana, Franca Grelloni, Ivan Franceschini che 
sotto la cura dei tutor area PV Eventi danno il loro preciso contri-
buto.  Abbiamo premiato ieri sera i due truccatori Roberto Roggi e 
Silvana Felisa con due biglietti per la serata del festival.

zatori di tutti quegli eventi d’intrattenimento che si susseguono ininterrotamente durante le giornate festi-
valiere. Il gruppo di Vitality’s è stato costretto a fare di necessità virtù dinanzi a quegli artisti che affron-
tano la giornata trascurando il loro aspetto. Come Noemi che piomba fra gli stand del Palafiori con la sua 
chioma rosso accesso (dice che Rihanna l’ha copiata. Sarà vero?) perfettamente intonata alle sue scarpe da 
tennis. Struccata e sportivissima, la giovane cantante non si azzarderebbe mai ad avviccinarsi allo stand di 
Vitality’s a giudicare da quel “dreadlock” biondo che le cade sulla schiena, simile alla coda di una scim-
mia. Quel rasta, in tv sempre celato, potrebbe finire fra le mani di qualche parrucchiere ed essere tagliato!
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Da sinistra il giornalista Massimo Bernardini di RaiTre premiato 
da Ilio Masprone con al centro il collega Massimo Proietto.
A destra il manager e patron del concorso “Sanremo Promossi”, 
Dino Vitola che ha selezionato i 10 giovani che ieri si sono esi-
biti nella finale del concorso all’Hotel Londra. Quest’oggi i gio-
vani incontreranno ancora il musicista Luca Jurman per un’ul-
tima lezione prima del gran finale e della presentazione della 
compilation nella quale sono presenti i dieci brani selezionati.

Informazione Promozionale
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n  importante argo-
mento trattato du-
rante l’annuale As-
semblea Nazionale 

dell’A.N.A.T. è stato quello riguar-
dante l’introduzione di un Codice 
Deontologico della categoria.
La professionalità dell’operatore 
di spettacolo non può, infatti, pre-
scindere dal rispetto di norme eti-
che e morali. Tra queste, partico-
lare importanza assumono quelle 
inerenti la lealtà e la correttezza 
nei rapporti con i colleghi ed il 

consequenziale divieto di compiere 
atti di concorrenza sleale. E’ fatto 
divieto di registrazioni di conversa-
zioni telefoniche con un collega, al 
fine di riutilizzarle, illecitamente, a 
proprio vantaggio. Non si possono, 
altresì, diffondere tra colleghi le 
corrispondenze riservate e perso-
nali. Nel corso delle riunioni, in-
vece, la registrazione del loro svol-
gimento è consentita solo con il 
consenso di tutti i presenti.
L’agente di spettacolo deve esi-
mersi dall’intrattenere rapporti 
con chi opera nel settore senza a-
verne gli opportuni requisiti. Ciò, 
a tutela della dignità e professio-
nalità dell’intera categoria. Infatti, 

collaborare con chi occasional-
mente esercita tale professione è 
di nocumento per tutti gli agenti di 
spettacolo in quanto crea sfiducia 
nei confronti dei clienti (enti, co-
mitati, organizzatori di spettacolo) 
che, in tal modo, non sarebbero op-
portunamente garantiti circa l’e-
satta esecuzione delle prestazioni 
dei vari artisti o spettacoli richiesti.
Sempre nell’ambito della corret-
tezza dei rapporti tra impresari, 
gli agenti di spettacolo, se non e-
spressamente autorizzati, devono 

rifiutare di intrattenere collabo-
razioni con i dipendenti di un pro-
prio collega. 
Ciò in quanto questi ultimi sono 
solo degli impresari improvvisati, 
privi dei requisiti richiesti e non in 
grado di offrire alcuna garanzia di 
riuscita delle manifestazioni. Inol-
tre, nei casi in cui per la conclu-
sione di un affare concorrano più 
agenti, la provvigione dovrà essere 
suddivisa tra loro sulla base di ac-
cordi preventivi.
In tutti i casi di divergenze e con-
trasti tra impresari, queste do-
vranno essere sottoposte all’atten-
zione del collegio dei probiviri che 
provvederà a comporre i dissidi.

Un codice deontologico
proposto dall’ANAT
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ogni settimana

Le emozioni dei famosi

a squadra di Radio Bella 
& Monella e Radio Biri-
kina quest’anno è ancora 
presente in forze al Festi-

val. A Sanremo, fino a sabato, sono 
due le location in cui le emittenti di 

riferimento del nordest sono pre-
senti: al Palafiori, dove tutti i giorni, 
si esibiscono i giovani che aspirano 
ad essere finalisti nella prossima e-
dizione estiva di Festival Show, e 
negli studi radiofonici dell’Hotel 

Miramare dove, fino a sabato, si al-
ternano ai microfoni, in diretta, gli 
artisti che partecipano alla 62° edi-
zione del Festival e che sono inter-
vistati dal direttore artistico dell’e-
mittente Stefano Favero insieme ad 

un’opinionista d’eccezione: Mar-
cella Bella, al centro di alcune po-
lemiche nelle ultime settimane, in 
quanto sembrava che Morandi la 
volesse in gara poi escludendola 
dalla rosa dei big.

L’artista siciliana è in diretta tutti 
i giorni alle 11.45, su Radio Bella 
& Monella, per commentare “pre e 
post” i fatti salienti legati alla set-
timana di canzoni e i loro prota-
gonisti. Come detto, dalle 10 del 

mattino al tardo pomeriggio, gli a-
scoltatori possono invece ascoltare 
“live” le voci e le impressioni dei 
big e dei giovani in gara.
Negli studi sanremesi di Bella & 
Monella passeranno tutti: da Eu-

genio Finardi a Noemi, da Dolce-
nera e Chiara Civello, da France-
sco Renga ad alcuni ospiti che, con 
questi artisti, duetteranno stasera. 
Tra essi, Francesca, recente vinci-
trice di X Factor e Gary Go, stella 
emergente dell’hip hop Made in 
UK. Spostandoci dall’hotel Mira-
mare di due chilometri e raggiun-
gendo il centro città, a pochi metri 
dall’Ariston, si svolgerà l’altro im-
portante evento, sempre legato a 
Radio Bella & Monella con Radio 
Birikina: il Festival Show dei gio-
vani, coordinato da Enzo Longo-
bardi. “Lo spettacolo itinerante 
estivo, quest’anno alla tredice-
sima edizione, propone la pas-
serella all’interno del Palafiori, 
a tutti quei giovani artisti che si 
sono già candidati, attraverso l’i-
scrizione, a sostenere le audizioni 
che porteranno alla selezione dei 
dodici partecipanti alle dieci se-
rate della prossima estate” af-
ferma con soddisfazione Paolo 
Baruzzo, coordinatore di Festival 
Show. “Quella della Sala Ranun-
colo al Palafiori non è un’audizione 
ma una vetrina significativa che 
Festival Show regala ai candidati, 
dopo il positivo esordio dell’anno 
scorso in Piazza Colombo”.
Le iscrizioni per partecipare a Fe-
stival Show 2012 continueranno 
fino al 30 marzo con modalità clas-
sica oppure online. Sul sito www.
festivalshow.it vi sono tutte le in-
formazioni necessarie all’iscri-
zione. Al concorso possono iscri-
versi interpreti, band, cantautori e 
rapper. Le audizioni si svolgeranno 
dal 10 al 24 aprile su tutto il terri-
torio nazionale. Dal 28 aprile al 
primo maggio i migliori selezionati 
di ogni sede d’audizione converge-
ranno a Montagnana, nel basso pa-
dovano, per la selezione finale. 
Per qualsiasi altra informa-
zione è possibile contattare tele-
fonicamente la segreteria di Fe-
stival Show ai seguenti numeri: 
04237367 oppure 360582555.

L

RADIO BIRIKINA E RADIO
BELLA & MONELLA A SANREMO
Marcella Bella opinionista su Radio Bella & Monella

Dolcenera con Paolo Baruzzo.
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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


