
l Festival all’inizio della setti-
mana era quello di Gianni Mo-
randi e Celentano, poi se l’è 
preso tutto Adriano, ma ieri la 

nostra copertina è stata, per “diritto 
acquisito”, occupata da due pre-
sentatrici “gnocche”, la brasiliana 
Belen Rodriguez e la ceca spilun-
gona Ivana Mrazova. Oggi, invece, 
la prima pagina è doverosamente 
dedicata alla rivelazione artistica 
di questo 62° Sanremo: Rocco Pa-
paleo, lucano di razza e adesso or-
mai superstar del Festival. Il suo 
è stato un successo personale non 
costruito, ma sicuramente guada-
gnato sul campo, anzi sul palco di 
quel Teatro Ariston che non regala 
niente a nessuno. Lui se l’è conqui-
stato sera per sera, minuto per mi-
nuto e alla fine, con l’aiuto dell’al-
truista padrone di casa Gianni Mo-
randi, Rocco ha catalizzato interno 
a se l’attenzione del pubblico, dei 
media e della sua adorata mamma. 
Dunque un vincitore morale que-
sto Sanremo in Festival c’è l’ha già 
e con qualche ora di anticipo sul 
verdetto finale di quelli che stanno 
cantando. Rocco Papaleo appare 
all’orizzonte di Sanremo qualche 
mese fa quando a Morandi viene 
suggerito di andarsi a vedere il film 
“Basilicata Coast to Coast” nel 
quale, il nostro lucano, è il prota-
gonista centrale, ma anche l’ispira-
tore e l’organizzatore della produ-
zione. Pochi si aspettavano un suc-
cesso così grande, sia la critica che 
il pubblico; nemmeno chi aveva in-
vestito prevedeva un boom così si-
gnificativo, tanto che qualche dub-
bio lo avevano avuto a Potenza al-
cuni Enti Pubblici che hanno cac-

ciato i soldi. Ma poi tutto è andato 
per il meglio e così si è trovato ad 
essere il numero due dell’Ariston. 
In alcune fasi, bisogna però am-
mettere, che la spiccata personalità 
dell’attor-comico talvolta superava 
quella di Gianni Morandi trasfor-
mando il Rocco, da “spalla” ad un 
protagonista vero e proprio. Il mec-
canismo del Festival è particolare: 
può succedere di partire bene e poi 
crollare, oppure gradualmente sa-
lire per costruire l’ascesa che può 
portare ad un successo pieno poi, 
comunque, da saper gestire. Ma il 
buon Rocco ha dimostrato di sa-
perlo fare con saggezza e peculiare 
meridionalità. Ma ha anche dimo-
strato di essere un uomo un mar-
keting manager perché lo stesso 
titolo del film “Basilicata Coast 
to Coast” pare sia farina del suo 
sacco; in questo modo avrebbe an-
che contribuito a divulgare il nome 
della sua Regione che sta cercando 
con fatica, ma con grande deter-
minazione di uscire dall’isola-
mento promozionale. Insomma, il 
progetto Papaleo, è stato un affare 
per tutti: per il Festival della Can-
zone che ha promosso con convin-
zione un artista poliedrico, capace 
e molto particolare; per la Regione 
Basilicata che durante questo Festi-
val sanremese ha, quasi quasi, su-
perato in visibilità anche quella di 
Celentano, ma soprattutto per lui 
stesso perché, d’ora in avanti, i suoi 
cachet andranno alle stelle, ed in-
fine anche per la sua mamma che, 
da sempre, è la sua sponsor ecce-
zionale. Per concludere, oggi Papa-
leo può ben dire che il Sanremo sia 
meritatamente davvero... suo.

la serata dei duetti pa-
triottici, in cui le ita-
liche canzonette fa-
mose nel mondo sono 

cantate in coppia dagli artisti 
in gara con gli ospiti interna-
zionali.
Abbinamenti da bar di Guerre 
Stellari, ma standing ovation 
per Patti Smith Brian May e 
Noa. Spettacolari pure le papere 
di Morandi, sfinito dalla condu-
zione “a braccio”di una serata 
interminabile.

Neanche la desmutandata Belen 
riesce nel miracolo e la seconda 
serata del Festival, col telepredi-
catore Celentano dietro la lava-
gna, non ha raggiunto i numeri 
dell’esordio: 11 milioni di spet-
tatori, un calo significativo anche 

paragonato al 2011. Si spera nella 
terza serata, che  è quella patriot-
tica, in cui si celebrano le can-
zoni italiane famose nel mondo 
con una serie di duetti tra i can-

tanti in gara e altrettanti artisti in-
ternazionali. La puntata in cui gli 
ospiti stranieri vengono a perdere 
la dignità, commenta qualche ma-
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randi serata quella 
che ieri sera ci ha re-
lagalato il Festival di 
Sanremo. Le canzoni  

scelte dai duetti sono tutti successi 
internazionali, gli interpreti quasi 
tutti all’altezza del confronto con 
i colleghi stranieri. Di sicuro gli a-
scolti di oggi sono alti e collimano 
bene con il gradimento. Dunque 
un ottimo risultato. Che fa numeri 
anche sul web, dove milioni di i-
taliani ogni giorno giurano di non 
guardare Sanremo e poi si adope-
rano nella cronaca minuto per mi-
nuto, utilizzando famosi social 
come twitter e facebook. Da Mar-
tedì, primo giorno di festival, a oggi 
i commenti in crescendo sono sem-
pre più avvincenti, incalzanti, e-
splosivi, divertenti in quanto gio-
cano ad assecodarsi. Non c’è spa-

Come le 
“canta” 
il popolo 
del web

Berté &
D’Alessio
a volte
ritornano

di Tiziana PAVONE
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Rocco
Papaleo
E adesso
il Festival è mio...

Grandi star e superpapere
zio per argomentare di altro. E 
meno male che il Festival lor si-
gnori non lo guardano! I motivi che 
spingono gli spettatori a guardare, 
sono diversi, chi solo per scanzo-
nare, chi perchè ama un beniamino 
in particolare, chi perchè vorrebbe 
cantare, o sentire belle canzoni ben 
cantate. A parlare su twitter sono 
tanti artisti e giornalisti. Non sono 
risparmiati nemmeno i presentatori 
e gli ospiti.
Qualcuno si abbandona a opinioni 
accorate, qualcun altro è più cat-
tivello e ci mette malizia, e tra un 
giro di parole e l’altro, a qualche 
giornalista viene chiesto il prono-
stico, o i risultati annunciati in an-
ticipo in sala stampa. Ma qui le re-
gole parlano chiaro ed è forse l’u-
nico caso in cui ci si tappa la bocca 
dichiaratamente.
Allora si torna a giudicare i perso-
naggi, molto più semplice e diver-
tente per tutti. Quei personaggi che 
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ligno, e infatti, dopo la bella aper-
tura di Morandi che duetta vir-
tualmente con Sinatra e Modugno 
e poi omaggia Giancarlo Bigazzi 

con “Gli uomini non cambiano”, 
arriva Shaggy con Chiara Civello, 
accoppiata evidentemente scelta 
tirando la monetina. Parte la base 
sbagliata, poi “Io che non vivo 
senza te”, ma Mr. Boombastic, 

spiazzato, più che cantare abbaia 
ed è imbarazzante. Non solo i fo-
nici dell’Ariston sembrano essere 
andati tutti al bar, ma anche Mo-
randi appare fuori forma, fa una 

gaffe dietro l’altra e intralcia in o-
gni modo Papaleo che lo incalza 
e guadagna sempre più spazio. 
Stavolta il comico entra con una 
finta copertina del Time a imita-
zione di quella dedicata a Monti, 

su cui troneggia il titolo “Can this 
man save Sanremo?”. “Giorna-
listi, cosa devo fare per andare 
sulle prime pagine dei giornali?” 
chiede guardando fisso in camera 
“Papaleo nudo a Sanremo? Pa-
paleo sequestra Claudia Mori? 
Voi ditemelo e io lo faccio”. Tra le 
accoppiate vincenti c’è quella di 
Samuele Bersani che canta “Ro-
magna mia” con Goran Brego-

vic (anzi Bregoviz, secondo Mo-
randi): “E’ la prima volta che sul 
palco dell’Ariston si canta nella 
lingua dei gitani” ricorda il mu-
sicista e il pubblico in sala si sca-
tena al ritmo serrato delle sue fi-
sarmoniche balcaniche. Tutti in 
piedi anche per Patti Smith, che 
canta “Impressioni di settembre” 
della Pfm con i Marlene Kunz e 
poi quella meraviglia di canzone 

che è “Because the night” (in 
morandese diventata becoss and 
night, famoso brano scritto con 
Brus Sprintin).
E’ una performance memorabile, 
postata innumerevoli volte sulla 
rete pochi secondi dopo la sua 
conclusione, che merita alla band 
di Cristiano Godano il premio 
della Sala Stampa dell’Ariston 
come migliore esibizione della 
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serata. Altra leggenda sul palco 
dell’Ariston: Brian May, chitarra 
dei Queen, che accompagna Irene 
Fornaciari nella riproposizione 
di un brano di Mogol, “Uno dei 
tanti”, e poi esalta il pubblico in 
sala con “We will rock you”. Tra 

coppie che sembrano state assem-
blate al bar di Guerre Stellari, 
come Emma e Gary Go, Noemi e 
Sarah Jane Morris (ergastolo ai 
loro stilisti e parrucchieri, e Lucio 
che si rivolta nella tomba),  spicca 
il piccolo capolavoro di Arisa e 

José Feliciano, che cantano “Che 
sarà” con grande passione e bra-
vura. Noa, splendida e talentuosa, 
canta in coppia con “Ugenio” Fi-
nardi e regala un’intensa interpre-
tazione de “La vita è bella”.
Inesorabile arriva il momento 
dell’intervista inutile, con Fede-
rica Pellegrini, simpatica come la 
sabbia in letto, che risponde alle 
domande di Morandi ballando 
un valzer (sì, avete letto bene). 
“Tra le mani di Morandi e le 
spalle della Pellegrini lo schermo 
della Tv e’ totalmente coperto” è 
il commento dei social, e ancora 
“Ora chiederà la chiusura di Tut-
tosport”.
Le domande sono quando di più 
ovvio si possa immaginare, dai ta-
tuaggi alle polemiche rifritte sulla 
partecipazione alla sfilata delle 
Olimpiadi. Riprende la gara: “Se 
chiamate da un sms, cioè da un 
numero portatile sms...” Morandi 
perde i colpi, degnamente spalleg-
giato da Ivanka Mrazova (perfi-
damente ribattezzata Sbilenka dal 
popolo di Twitter) che annuncia 
un brano di “Morricione”. Gigi 
D’Alessio e Loredana Bertè sal-
gono sul palco con Macy Gray 
e insieme cantano “Almeno tu 
nell’universo” di Mia Martini, 
la sorella di Loredana. Momento 
commovente, e per un attimo pas-
sano in secondo piano anche le 
smisurate labbra Zodiac e le in-
temperanze della cantante,. Pas-
sata la mezzanotte tutti sul palco 
leggono platealmente dal gobbo, 
su Twitter fanno sapere che se 
lo mandano in sovrimpressione 
la gente a casa il Festival se lo 
legge da sola. All’inizio della se-
rata Rudy Zerbi ha annunciato 
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che stavolta sarebbe finita per le 
24 perché a Sanremo c’era il la-
vaggio strade. Ahimé, quanto sa-
rebbe bello. Invece è l’una pas-
sata e Gianni Morandi sembra 
più che mai sembra in balìa de-
gli eventi: dal loggione gli urlano 

qualcosa, lui fa “Ah sì” e parte la 
commemorazione di Witney Hou-
ston (all’una e venti!). Ormai a 
notte fonda vengono ripescati due 
dei quattro big eliminati nella se-
conda serata, mentre il pubblico 
dell’Ariston, rassegnato a veder 
dare la linea direttamente a Uno 
mattina, dorme, va a far pipì o di-
scute su quale sia il panificio mi-
gliore per comprare le brioche 
appena sfornate. Il televoto (ma a 

quest’ora chi ha votato?) premia 
le coppie D’Alessio-Bertè e Ca-
rone-Dalla. Escono dalla gara i 
Marlene Kunz e Irene Fornaciari. 
Stasera i Big in gara saranno 12, 
con due ulteriori eliminazioni: 
alla finalissima di sabato arrive-
ranno in dieci. Nota per gli autori: 
se ogni sera il Festival si allunga a 
dismisura capace che arrivano in 
dieci anche gli spettatori.

Enrica GUIDOTTI
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l’Italia che non canta, vede come 
persone fortunate, persone che 
stanno in tv, che sono famose, fuori 
dalla realtà, dalla dura realtà e non 
risentono della crisi. E forse la vo-
glia di dissacrare un personaggio 
che per questo motivo non è mai 
troppo amato, fa arrivare al punto 
di  sfogo senza preoccuparsi troppo 
di censure o di coscienza o di edu-
cazione. Il popolo dei social si sa, si 
dà del tu anche se non ci si conosce. 
Non ama essere troppo formale, 
piuttosto è diretto, immediato, i-
stintivo, breve per una questione di 
turn over. Da questo nuovo modo 
di comunicare nascono spesso an-
che battute degne del migliore ca-
baret. E qualcuno azzarda persino 
l’ipotesi che qualche comico copi 
proprio dal web le battute.

Insomma, in un contesto come 
quello del social non è peccato e-
sprimersi. E lo si fa a caldo. Che 
poi, a giudicare le parolacce dette 
la prima sera in apertura da Luca 
e Paolo, il popolo del web è fin 
troppo buono (soprattutto si diverte 
e fa divertire gratis, e alla fine solo 
per allentare le tensioni della vita). 
Ma c’è una cosa che affascina, 
una differenza con la tv: i bersa-
gliati di turno, potrebbero bersa-
gliare domani. C’è un facile pas-
saggio di ruoli che non risparmia 
nessuno. Famosi non famosi ric-
chi e poveri, su twitter siamo tutti 
uguali e sottoposti a giudizio ogni 
volta che esprimiamo un giudizio. 
Siamo controllori e controllati. An-
che in questa ottica, ciò che viene 
detto nei social assume importanza 
stratosferica. Perchè una bugia non 

si perdona. A leggere tanti com-
menti alla fine, ti arriva dentro la 
coscienza la verità. Se tanti gridano 
vendetta per un vestito o una voce 
inappropriata, poco gradita, la ve-
rità non è lontana. Ogni individuo 
è parte del collettivo e la sua voce 
va a sommarsi alle voci del mondo. 
Da qui si fa presto a fare una sta-
tistica.
Tra le richieste più gettonate (di-
casi tag, perdono), ci sono i presen-
tatori, il chiacchierato Celentano, e 
i cantanti a pari merito.
Il trattamento è omogeneo e garan-
tito per tutti. Laddove uno si fissa 
a fare battute su un solo personag-
gio, ne arrivano altre dieci di voci, 
pronte a ricordare qualche svista su 
chi è stato meno bersagliato o nei 
confronti del quale una cattiveria 
sembrerebbe gratuita. E poi, su o-
gni personaggio, si scatena la pole-
mica, in fondo c’è chi ama chi odia 
e se uno evidenzia un pregio, l’altro 
sottrae col difetto. Tra gli appassio-
nati non mancano nomi famosi vi-
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cini e lontani, e pure i critici della 
sala stampa si divertono a com-
mentare (dove trovano il tempo 
non so!). Per la prima volta pre-
sente a Sanremo tra la stampa ac-
creditata c’è il Fatto Quotidiano, 
che su twitter, attraverso i suoi col-
laboratori,  lancia freddure tra le 
più gettonate: “Temo che la luna 
abbia bussato sulla faccia della 
Bertè”, “Dirige l’orchestra il par-
rucchino di Lucio Dalla”. Ma an-
che un più da lontano Sandro Ruo-
tolo, che con la Rai non ha più le-
gami dopo l’uscita di Santoro e 
compagnia dalla rete, esprime 
un’opinione sul Festival, se si tratta 
di difendere Celentano: “Un po’ di 
sana attualità nella forma dell’in-
trattenimento in un vecchio involu-
cro chiamato Sanremo”.
Tra i nomi alla ribalta che non si 
schierano a sostegno di celentano 
appare un ex gareggiante del Festi-
val, tale  Emanuele Filiberto di Sa-
voia: “Pare che un concorrente di 
Sanremo stia ancora aspettando la 
fine del monologo di Celentano...”. 
In mezzo si scatena e si diverte il 
mondo dei normali. Tanti a leg-
gere e tanti a scrivere. Al setaccio 
vengono passati i dettagli imme-
diati sfoggiati dai cantanti, come 
l’immagine, dal vestito al restyling 
dei capelli. E la musica, per i cul-
tori veri appassionati. Tra i bersa-

gli preferiti c’è Irene Fornaciari: “I-
rene Fornaciari è una fashion blog-
ger vestita da contadina ucraina?”
Su una raccolta di commenti senza 
pietà la fa da padrone twitstupida-
rio, insieme a @sanremo.
Non tutte le battute sono divertenti 
e per potersi fare un’impressione 
del clima, bisogna leggerne dav-
vero tante, fino a trovarne alcune 
degne di nota come quella fatta la 
prima sera del festival da un paler-
mitano giudicando Emma Mar-
rone: “Non è una canzone è una 
richiesta di pensionamento antici-
pato”, o sulla Zilli che imita Mina: 
“Ma Mina non aveva detto che non 
cantava più in televisione!”. Tanto 
cinismo, tanta ironia, tanta bat-
tuta comica “a braccio” porta i-
nevitabilmente a tenersi sintoniz-
zati sui social network, in conco-
mitanza con Rai1. Perchè non si sa 
mai che cosa può succedere in di-
retta e quali commenti potrebbero 
sfuggirci.

Tiziana PAVONE
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eri sera, dal teatro Ariston, la 
nostra Italia è stata proiettata 
nel mondo. Il Bel Paese ha 
infatti, compiuto un giro del 

globo con i 14 big che hanno duet-
tato con grandissimi artisti stranieri 
e accompagnati dalla statuaria pre-
senza della nuotatrice azzurra Fe-
derica Pellegrini.
Chi meglio di lei avrebbe potuto 
rappresentare l’Italia a livello in-
ternazionale? Federica è la prima 
donna italiana ad aver vinto una 
medaglia d’oro del nuoto nei gio-
chi olimpici, vittoria ottenuta a Pe-
chino 2008, quattro titoli mondiali 
nei 200 e 400 m e battuti 11 record 
mondiali. Considerata una delle 
più grandi atlete nella storia dello 
sport italiano, l’Azzurra ha disceso 
le scalinate dell’Ariston con un tifo 
degno di una vera campionessa. 
Sportiva certo, ma nulla da invi-
diare a qualche modella o valletta. 
Statuaria, bionda, tonica, Federica 
non possiede senza dubbio il sex 
appeal di Belen, ma con quell’a-
bito color gesso, impreziosito da 
splendenti paillettes, firmato Gior-
gio Armani, ha fatto la sua “porca 
figura”. Morandi ogni tre per due, 
ha ricordato quanto fosse bella e 
meravigliosa anche se non si può 
escludere che il presentatore fosse 
stato abbagliato dalla sua personale 
passione per lo sport. Certamente 
per la Pellegrini ha un debole, tanto 
è vero che in un’intervista al Cor-
riere della Sera, la campionessa ha 
dichiarato che Gianni Morandi le 
avrebbe proposto di co-condurre 

questo Festival. Ma lo sport prima 
di tutto e in vista delle Olimpiadi di 
Londra, ha dovuto rifiutare.
Tuttavia, seppur non come condut-
trice, questo Festival ha potuto u-
gualmente contare sulla sua pre-
senza. Ospite d’eccezione, la Pelle-
grini è stata una madrina piuttosto 
insolita. I venti minuti in cui è stata 
protagonista sono stati costruiti ar-

tificiosamente dal copione, niente 
spontaneità o improvvisazione. 
Non sa cantare, è stonatissima e la 
sua presenza sul palco è stata a dir 
poco inutile, limitata ad una serie di 
domande sulla sua carriera, ad un 
giro di valzer e ad uno sketch dance 
che ha sottolineato ancor di più la 
tensione e l’imbarazzo. Federica è 
abituata ad essere immersa in una 

vasca con tanta acqua e a non sen-
tire nulla, il vociferare e l’occhio 
scrutante della platea la imbarazza. 
Meglio allora improvissarsi una ri-
gida ballerina e a rendere impac-
ciato il povero Morandi! D’aspetto 
forte ed imponente come una roc-
cia, la Pellegrini vive un grande 
squilibrio interiore, sempre insi-
cura e ansiosa. Un animo ballerino 
che lotta fra due forze contrastanti, 
quella della spensieratezza giova-
nile e quella della determinazione 
dell’atleta. E’ una lotta interna 
che destabilizza Federica e molto 
spesso, la giovane ragazza deside-
rosa di vivere i suoi anni è vinta e 
soggiogata dalla sportiva che vuole 
sempre dare il massimo.
Fragile emotivamente, la Pellegrini 
si sente sicura solamente indos-
sando un costume e immergendosi 
nelle acque di una piscina. Ecco al-
lora che il buon Gianni, fa collo-
care in mezzo al palco due blocchi, 
simili a quelli dai quali la ragazza 
si tuffa nelle sue gare. Così, messa  
a proprio agio, comincia a parlare 
di sè raccontando quei piccoli a-
neddoti che hanno caratterizzato i 
suoi giovani 23 anni: dalle prime 
bracciate nelle piscine di Verona, 
quando il nuoto ancora non le pia-
ceva, alle prossime olimpiadi lon-
dinesi, per le quali si sta allenando 
duramente; dagli otto tatuaggi che 
raccontano la sua storia al nuovo 
e felice amore. Fra il pubblico è 
seduta la mamma Cinzia che la 
guarda orgogliosa e Morandi non 
si lascia sfuggire l’occasione di 

baciare quella che, da quanto ab-
biamo capito, vorrebbe avere come 
suocera.
L’avvenenza di Federica ha una 
forza magnetica sul presentatore al 
punto tale da persuaderlo in un bal-
letto dance sulle note della moder-
nissima “I gotta a feeling”. Simpa-
tia, bellezza, eleganza, forza e de-

terminazione. Sono queste le doti 
che hanno fatto di Federica una 
grande campionessa e non im-
porta se si muove come un ma-
nico di scopa o se è stonatissima 
nel cantare, al di fuori di Sanremo, 
ogni italiano, deve sentirsi lusin-
gato di farsi rappresentare da lei nel 
mondo.

e telecamere in platea 
sono nove, credo. Abba-
stanza per filmare quello 
che succede sul palco da 

ogni possibile angolazione, ma 
non abbastanza per registrare an-
che quello che ogni tanto succede 
qua e là nella platea.
Oggi vi racconterò tre episodi invi-
sibili ai telespettatori.
Episodio 1: “Brian May e il Vide-
ofonino”. Indiscutibilimente uno 
dei momenti indimenticabili della 
serata è stata l’esibizione del co-
fondatore dei Queen. Energia, mu-
sica, classico suono distorto (rigo-
rosamente senza amplificatore in 
scena), la sua inconfondibile posi-
zione con la chitarra in mano. Ve-
ramente una performance memo-
rabile, almeno per quanto riguarda 
Sanremo. In quart’ultima fila uno 
spettatore, che ha pagato una bar-
cata di soldi per avere un biglietto, 
sta riprendendo bellamente la se-
conda canzone con il suo telefo-
nino di ultima generazione. Ri-
prendere lo spettacolo è vietatis-
simo, poiché ogni cosa che suc-
cede sul palco è stata pagata dalla 
RAI che ne diventa l’unica legit-
tima proprietaria e nessuno può 
riprendere nulla, nemmeno per il 
proprio archivio personale. Dopo 
qualche secondo infatti la sicurezza 
interviene.
Si avvicinano al signore e gli spie-
gano che riprendere non è consen-
tito. Subito lui abbassa il telefono 
chiedendo scusa. Poi, appena la vi-
gilanza si allontana, ricomincia im-
perterrito a filmare. A questo punto 

la questione si tramuta in litigio. 
Questo è quello che tutto attorno 
il pubblico (pagante) sentiva: “We 
will, we will rock you!” e nella 
pausa dell’inconfondibile batteria: 
“No, guardi che lei non può ripren-
dere perché è vietato per…” e poi 
“We will, we will rock you!”, “Ma 
non le diffondo, sono solo per uso 
personale, ma figuriamoci se…”, 
“We will, we will rock you!”, 
“Fosse per me glielo permetterei 
anche, ma è il regolamento a dire 
che…”, “We will, we will rock 
you!” e via così fino alla fine del 
ritornello, quando il signore si ar-
rende e spegne il telefono dopo a-

ver ripreso tutto. Quando arriverà 
a casa avrà una brutta sorpresa: ve-
drà sì un duetto tra Brian May e I-
rene Fornaciari, ma coperto dalla 
sua voce e da quella dell’addetto 
alla sicurezza.
Episodio 2: “Capelli riccioli e 
bianchi”. Quando Brian May è 
sceso dalla scala ed è scattato l’ap-
plauso generale stavo muoven-
domi nella platea. In effetti quando 
Morandi l’ha presentato non si è 
capito molto bene il nome ed io ho 
sentito distintamente un uomo dire 
alla sua fidanzata: “Amore, chissà 
come avranno fatto a convincere 
Branduardi a venire a Sanremo”. 

Maledetta l’ignoranza…
Episodio 3: “Figuranti”. Siccome 
un mare di persone comprano i 
biglietti per il Festival e poi non 
ci vanno, oppure lasciano la sala 
a metà serata, arrivano in ritardo, 
oppure semplicemente vanno in 
bagno e ci restano per parecchio 
tempo, la RAI è costretta ad in-
gaggiare una serie di ragazzi che 
vengono tenuti fuori dalla platea, 
in zona guardaroba, e chiamati 
quando si rende necessario. Que-
sti figuranti, pagati con cifre vici-
nissime a quelle di una baby-sitter, 
stanno fuori sala magari anche due 
o tre ore, seduti sui divanetti della 

hall, oppure sui gradini, oppure in 
piedi e attendono il loro turno. In 
linea di massima sono tutte bellis-
sime ragazze  in tenuta da combat-
timento e ragazzi vestiti benissimo. 
E tutti finiscono piazzati nelle 
prime file, in modo che le teleca-
mere non inquadrino posti vuoti. 
Ieri sera ho assistito alla seguente 
scena: alcuni figuranti stavano a-
spettando da ore ed ore il loro in-
gresso. Durante una pausa pub-
blicitaria esce una responsabile di 
sala e urla a gran voce: “Veloci! Mi 
serve un ragazzo alto e moro e una 
bionda!”. Una ragazza si alza in 
piedi e con aria imbarazzata dice: 

“Io sono bionda, ma sono tinta”. 
State ridendo? Aspettate perché la 
risposta della responsabile fa an-
cora più ridere: “Va bene lo stesso, 
sbrigati, entra!”.

PS. Vorrei dire una cosa su Erica 
Mou: oggi ho finalmente incon-
trato il mio amico Roby, uno dei 
suoi discografici, ed ho nuova-
mente espresso il mio disappunto 
per non essere stato chiamato a la-
vorare (gratis) per Erica. Sul più 
bello arriva Caterina Caselli, alla 
quale faccio un mare di compli-
menti per Erica la sua canzone e 
lei, vi giuro, mi ha ringraziato com-
mossa.
Forse tutti danno per scontato che 
lei sia una talent-scout così infalli-
bile da non aver bisogno di apprez-
zamenti ed invece oggi ho capito 
che ogni piccola conferma è im-
portante, indipendentemente che 
uno sia un produttore alle prime 
armi o un discografico di successo 
mondiale.

FEDERICA PELLEGRINI: I TALLONI D’ACHILLE
DI UN COLOSSO MONDIALE DEL NUOTO

QUELLO CHE SUCCEDE IN PLATEA

di Veronica SENATORE

di Massimo MORINI
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social la fanno da padrone. I 
commenti non generosi sul 
Festival, provengono dal web. 
Ma che vuole la gente? Ce lo 

siamo chiesti. E abbiamo capito 
che l’Italia ama premiare chi stu-
dia, chi merita, chi ha talento. La 
nuova strada dei  giovani artisti che, 
oltre a qualche esperienza occasio-
nale non hanno mai incontrato un 
vera giuria, sui Social vanno alla 
grande: un motivo più che valido 
per non mollare.
Solamente otto sono i ragazzi che 
ce l’hanno fatta, e per gli altri “non 
c’è posto”, si sarebbe detto anni fa. 
Oggi questa verità spettrale durata 
decenni e che avrebbe continuato a  
seppellire tanti talenti, non c’è più. 
Con l’avvento di internet  ormai il 
successo sta altrove. Come la mu-
sica. Quella studiata, quella amata. 
Anche dal palco dell’Ariston i gio-
vani dicono che il vero successo 
lo decreta il pubblico. Se un gio-
vane piace sul Social (a cui la Rai 
si è avvicinata) il successo è assicu-
rato. Pertanto le “matricole” quota-
tissime in rete, rappresentano una 
realtà innegabile. Con buona pace 
delle etichette discografiche, che 
anzi avrebbero una garanzia non da 
poco: le migliaia di fans compreso 
nel pacchetto acquisti. Ne abbiamo 
visto gli effetti con Alessandro Ca-
sillo, oltre centoventimila fans. E 
allora abbiamo sbirciato dietro le 
tendine, siamo andati a caccia tra i 
giovani più amati dal web per ca-
pire come si raggiungono certe ci-
fre.  Abbiamo scoperto Stefano 
Maiuolo, ragazzo di 20 anni che, 
nonostante sia entrato nei 30 gio-
vani in gara a Sanremo Social, non 
è riuscito a raggiungere il traguardo 
dell’Ariston per una questione di 
posti limitatissimi.
Raccontati in poche parole ai lettori 
di  “Festival”
“Sono un ragazzo calabrese di 
20 anni e la mia vita è cominciata 
da quando ho iniziato a vivere da 
solo perché da quel momento mi 
si sono aperte davanti agli occhi 
tante sfaccettature della vita che 

non avevo mai provato fino ad 
oggi. Venendo a Roma ho comin-
ciato a vivere giorno per giorno i 
problemi della quotidianità.  Si-
curamente questo mi ha molto 
modificato.  Di mio sono una 
persona molto forte e  allo stesso 
tempo molto fragile, ma grazie 
alla musica acquisto forza nella 
fragilità, per cui senza musica 
non potrei vivere”.
Quando ti sei avvicinato alla mu-
sica?
Mi sono avvicinato alla musica 
sin da bambino e da lì non l’ho 
mai più abbandonata . È  sicu-
ramente una grande passione e-
reditata da mio padre.. A sette 
anni ho avuto la mia prima espe-
rienza allo Zecchino d’Oro con 
la canzone “Batti cinque”.  Da 
quel momento ho iniziato a stu-
diare pianoforte. Dopo diversi 
anni ho cominciato a studiare se-
riamente iniziando a capire che 
senza la cultura non hai le armi 
necessarie per poterti ritagliare 
un tuo spazio nella storia. Per-

ciò mi sono approcciato in ma-
niera più seria, ho iniziato ad  in-
teressarmi alla composizione, ho 
cominciato a creare pezzi pre-
valentemente di musica classica 
da partiture per solo pianoforte 
a partiture per pianoforte e or-
chestra. 
Mi piace tutto ciò che è ottocen-
tesco e amo la musica che veniva 
suonata nei salotti. 
Quando hai cominciato a scrivere i 
tuoi testi?
Il 14 febbraio del 2011 ho iniziato 
a scrivere la mia prima canzone, 
ovviamente per una delusione 
d’amore. L’amore è ciò che ti 
da la vita. Tutto quello che fac-
ciamo è un gesto d’amore. È gra-
zie a questo sentimento che ho i-
niziato a scrivere e per amore 
scrivo tutt’ora ma nel corso del 
tempo ho subito una metamor-
fosi che è partita dal terzo pezzo 
che ho scritto che è appunto “La 
tragica verità”, canzone che ho 
portato davanti alla giuria di 
Sanremo Social.

di PAVONE/ZITTI

I Parlaci di questa “Tragica verità”. 
Ho scritto questa canzone tra 
il 16 e il 17 marzo di notte nella 
mia camera e ho cominciato a 
prendere il bagaglio culturale 
musicale classico cercando di a-
malgamarlo con il mio bagaglio 
personale moderno. Per quanto 
riguarda la musica ho unito tre 
grandi artisti di musica classica 
come Bach, Chopin e Rachma-
ninoff.  Bach perché credo  sia 
il padre della musica in gene-
rale; Chopin perché rappresenta 
quello stato di emotività fragile 
e delicata, che è un po’ la parte 
femminile di me stesso;  Rach-
maninoff perché rappresenta la 
passione carnale e l’eros.   Questi 
tre elementi, fusi, danno origine 
alle mie canzoni pop, cercando 
di riportare l’antico ai giorni 
nostri ma con una versione del 
tutto nuova.  A loro si vanno ad 
aggiungere la mia sensibilità e la 
mia creatività che mi conducono 
a scrivere e a parlare di determi-
nati problemi di oggi. La Tragica 
verità è una canzone che vuole 
rimanere nel mistero. Già il ti-
tolo stesso conduce ad una rifles-
sione. Questa non è nient’altro 
che il rifiuto di un Mondo fatto 
di illusioni. Il tema principale 
della canzone è l’arte. Io voglio 
vivere ma voglio anche denun-
ciare quello che sto vivendo. Le 
mie parole sono le mie denunce 
nei confronti di questo  “mondo 

democratico”.
Che scopo ha, secondo te, l’arte?
L’arte dovrebbe avere uno scopo 
educativo. Lo dico anche nell’in-
ciso della mia canzone: “E sarà 
lunga la vita dell’arte infinita che 
al mondo potrà restituire l’im-
magine piena della verità”. Il suo 
trionfo infatti porta questa a vin-
cere su tutto prima o poi con o 
senza compromessi. La verità 
arriva sempre ad avere ragione 
su tutto. Se Le persone che gesti-
scono determinati rapporti con il 
pubblico proponessero un livello 
culturale maggiore probabil-
mente la società si abituerebbe a 
quel livello culturale. Ormai ciò 
che il  “mondo della comunica-
zione” offre alla gente è la nor-
malità. 
Ma la normalità non è l’arte. 
Tutto ciò che è normale oggi è su-
perficiale. È abitudine. 
Per i testi ti ispiri a qualche artista 
in particolare?
I testi sono soltanto una conse-
guenza della musica. Prima di 
tutto cerco di capire la chiave che 
voglio usare per dire quello che 
voglio esprimere. Non mi ispiro 
a nessun artista in particolare,  
ma ciò che mi è più consono è il 
trasporto emotivo che subisce in-
fluenze differenti. 
Ti è piaciuta l’esperienza di San-
remo?
Mi è piaciuta molto innanzitutto 
perché  è bello potersi confron-

tare con chi la pensa in modo dif-
ferente da te.  Secondariamente 
perché mi ha dato la possibilità 
di poter dire la mia e di poterla 
dire con una visibilità interes-
sante. Ho avuto la possibilità di 
farmi notare, di creare delle at-
tenzioni nei miei confronti, di far 
vedere che dal programma “A-
mici” ad oggi ho subito una tra-
sformazione, un’evoluzione. 
Ti ha dato un  “input”  per andare a-
vanti o ti ha buttato giù di morale il 
fatto che non ti abbiano scelto tra i 
6 giovani destinati a Sanremo?
Probabile che soffri interior-
mente ma ciò che è sicuro è che 
non mi arrendo mai.  Vado avanti 
perché Sanremo per me sarebbe 
stato il punto di partenza. Se non 
è andata vuol dire che non era il 
mio momento. Ora sarà il tempo 
degli altri. Vorrei , che quando 
arrivasse il mio tempo fossi ri-
cordato per sempre e non sola-
mente per pochi anni come tanti 
artisti al giorno d’oggi.
Che emozioni ti ha suscitato stare 
di fronte a una giuria composta da 
grandi personaggi della musica e 
della televisione italiana?
Non è presunzione ma io credo 
che siamo tutti uomini su que-
sta Terra. Il mio comportamento 
quasi privo di emozione,sul 
palco, è dato dal fatto che penso 
che di fronte a me non ci sono 
personaggi famosi o non famosi, 
ma ci sono uomini, come me. 
Non ho motivo per avere sogge-
zione di loro. 
In un ipotetico futuro cosa speri di 
ottenere se avrai successo?
Spero di fare cose belle.  Spero di 
poter dire la mia. Spero che ci sia 
da parte dei giovani un approc-
cio diverso alla cultura. Il suc-
cesso sarà una conseguenza.

SOCIAL: LA MUSICA 
GIOVANE VISTA DAL WEB
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È

ELIO CIPRI
45 anni dietro le 
quinte del Festival

di nuovo la Compa-
gnia Backstage di San-
remo,  in collaborazione 
con il Betise Club di O-

spedaletti, a portare ulteriore co-
lore nella città durante il 62° Fe-
stival della Canzone Italiana. 
Non è la prima volta che que-
sta compagnia teatrale realizza 
eventi collaterali dedicati alla 
città. L’anno scorso abbiamo vi-
sto le Pin Up di Backstage, vi-
vere ed esibirsi dalla loro “bolla 
del tempo Anni 50’ “ in Via 
Roma con spettacoli di Caba-
ret e Burlesque che hanno allie-
tato grandi e piccoli. La squadra 
vincente non si cambia, ed anche 
quest’anno saranno Casta Diva 
& The Backstage Ladies, piace-
volmente affiancate da Matteo 
& Max del Betise Club, a por-
tare questa novità nella cittadina 
dei fiori.
Il primo Spettacolo On The 

Road in Riviera è il “Tram 
Rouge”, Pullman-Tram in per-
fetto stile anni 30’, ad ospitare 
quelli di Backstage e lo staff 
del Betise Club per un’espe-
rienza davvero indimentica-
bile. Il Tram Burlesque ospita 
tutta la città per un Drink-Spet-
tacolo unico e coinvolgente, e si 
potrà prendere nel pomeriggio il 
thè delle 5 con le  Pin Up; avvici-
nandoci alla serata, si sorseggia 
un’aperitivo o un drink tutto, ov-
viamente in stile Burlesque.An-
che questa novità è frutto dell’i-
nesauribile creatività di Patrizia 
Campanile, Attrice e Regista e 
fondatrice della Compagnia di 
Spettacolo BACKSTAGE Sipa-
rio Chiuso, con Sede in Via Hel-
sinore a Sanremo. Che inaugura 
in questi giorni la nascita del suo 
nuovo sito internet www.patri-
ziacampanile.com
E, secondo le ultime indiscre-

zioni apprese dalla Compagnia 
teatrale, Patrizia partirà, subito 
dopo questa esperienza per un 
soggiorno a Los Angeles, dove è 
stata invitata per partecipare ad 
un Workshop Internazionale di 
Movie Acting con un noto Coach 
di Hollywood.che la arricchirà in 
esperienza e la farà tornare an-
cora più motivata. Lo “Spetta-
colo” è iniziato giovedì 16 Feb-
braio e prosegue oggi  e domani 
dalle ore 17 fino a tarda sera. 
La tratta copre le strade di Via 
Roma, Zampillo, Rondò Gari-
baldi ma il Tram dell’arte ha an-
che altre tappe in modo da  per-
mettere la salita a persone che si 
trovano più lontane dall’Ariston.
Per informazioni sullo spettacolo 
“On The Road” potete contat-
tare i numeri 347 2459547  e 338 
1146612 oppure su www.patrizia-
campanile.com

t.p.

TRAM BURLESQUE A SANREMO

l suo vero nome è Luciano 
Cipressi, e nel privato ha 
dato i natali alla cantante 
Syria (vero nome della figlia 

è Cecilia). Ma tra gli addetti ai 
lavori tuona forte il suo nome 
d’arte, rimasto intatto negli 
anni in omaggio alla sua breve 
carriera d’artista. Elio Cipri ha 
passato tutta la vita a giocare 
con la musica. Tanto che sul fi-
nire degli anni ‘60 insieme a un 
gruppo di amici e colleghi im-
piegati nelle case discografiche 
rivali, che rispondono ai nomi 
di Michele Mondella, Danilo 
Ciotti, Michele Di Lernia, Tullia 
Brunetto (e scusate se è poco) si 
inventò il ruolo di promoter a-
prendo la strada a tanti nuovi 
addetti ai lavori, e rinforzando 
il concetto del lavoro di squa-
dra. Prima di quel momento, 
la promozione, il rapporto tra 
l’artista e la televisione, man-
cando veri e propri riferimenti, 
dipendevano da telefonate quasi 
di fortuna.
E’ stato un gran bel gioco, e lo è 
ancora. Ha cominciato il lungo 
cammino nel 1967 (l’anno in 
cui perse la vita Luigi Tenco), 
quando a diciannove anni  mise 
su un gruppo musicale con 
voce nera dal nome internazio-
nale, gli Happening. Per la ve-
rità qualche anno prima, nel 
‘63 lui aveva cominicato a can-
tare in Fonit Cetra (nel ‘64 in-
cise un secondo 45 giri Spara 
Morales, oggi visibile su you 
tube) e da quel momento la sua 
carriera rimarrà ancorata alla  
nota casa discografica della Rai 
fino al suo assorbimento  avve-
nuto come è noto negli anni re-
centi. Prima come cantante e 
poi come discografico, Elio Ci-
pri ha attraversato tutti i ruoli 
aziendali, in un crescendo che lo 
ha portato al massimo incarico, 
di dirigente per la Fonit. In anni 
recenti, finita l’epoca della Fo-
nit Cetra, Elio non si è mai fer-
mato, e prima, ha assunto altri 
ncarichi (come direttore arti-

stico dell’etichetta Baraonda, in 
Rti Music), poi, con l’avvento di 
Internet e la crisi delle case di-
scografiche si è saputo reinven-
tare. Da cinque anni dirige una 
struttura di professionisti per 

servire, neanche a dirlo, la mu-
sica, il suo mondo di sempre. 
Da Milano a Roma la sua rete 
è ben articolata, e si snoda nei 
differenti settori dedicati alla 
promozione, capillare su tutto 

il territorio italiano. Tra i molti 
collaboratori c’è la giornali-
sta Donata Brusasco e Laura 
Craveri, molto attiva sul fornte 
marketing. Dall’ufficio stampa 
per radio e tv all’assistenza psi-

cologica. Si, perchè con la sua 
sensibilità e l’esperienza rag-
giunta, Elio Cipri, dietro le 
quinte del Festival di Sanremo, 
fa anche questo. Talmente fa-
moso, talmene goliardico, e tal-
mente in confidenza con gli ar-
tisti, col quale negli anni ha in-
tessuto un rapporto passionale 
di classico amore/odio, che oggi 
si permette dal retropalco di 
prenderli in giro, per goliardia 
ma soprattutto per sdramma-
tizzare le tensioni dei cantanti. 
Per tanti che si prendono sul se-
rio e vanno in tilt per un pol-
sino che non si abbottona, o per 
l’ansia che sale e ti blocca a un 
passo dalla scena, lui sa pren-
dere in mano la gestione del mo-
mento, conosce le personalità e 
agisce di conseguenza, a volte 
rassicurando a volte dando let-
teralmente una spinta feroce sul 
palco, per sbloccare il panico.
Il suo è un vero e proprio ruolo 
terapeutico nelle vesti di cu-
stode materno, a cui ha dovuto 
fare il callo negli anni “perchè 
gli artisti alla fine sono come 
dei bambini, e nella vita non c’è 
solo il lato artistico. Bisogna te-
nerli ancorati per terra.” Con il 
passare degli anni Cipri  non si 
stanca di credere nei giovani, la 
sua passione. Tanto che ha isti-
tuito, con Danilo Ciotti un sito 
dedicato solo ai giovani www.
promuovilatuamusica.it. Il suo 
contatto diretto invece è elio.ci-
pri@virgilio.it. A tutti i giovani 
aspiranti artisti che cercano 
consigli, lui è sempre pronto a 
rispondere. A chi si sente già 
pronto, offre invece qualcosa 
di più concreto: la possibilità 
di accedere ai maggiori canali 
promozionali esistenti sul terri-
torio nazionale, stampa, radio, 
tv con poca spesa. Cosa più im-
portante, visto che si  rivolge ai 
giovani.

I

di Tiziana PAVONE l Pravda Cafè 
da stasera
tre giorni
di aperitivi
e musica
Non poteva mancare nella set-
timana del Festival l’appunta-
mento dell’aperitivo al Pravda 
Caffè di piazza San Siro nella 
vecchia Sanremo.
Una cornice unica grazie ad 
una delle piazze più caratteri-
stiche della città dei fiori e la 
magica atmosfera della ker-
messe canora.

Nello storico locale matuziano 
il famoso barman Luca Coslo-
vich, membro dell’esclusiva as-
sociazione dei barmen del Prin-
cipato di Monaco e rinomato 

per le sue pubblicazioni, met-
terà a disposizione la propria 
maestria nel preparare i coc-
ktail per offrire un’esperienza 
unica. All’aperitivo del Pravda 
si unirà anche la musica live da 
stasera a sabato, dalle ore 22 
appuntamento con “Afro con-
tamination”. Parteciperanno 
all’iniziativa musicale Folco 
Orselli, Stefano Piro, Gnut, 
Kape, Arm on stage, Iba Faye, 
Amed momen e i grandi ospiti 
di Sanremo. Grandi cocktail 
e live music un appuntamento 
immancabile per chi vuole vi-
vere la musica matuziana.

 Stefano MICHERO
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RUXELLES. Sono pas-
sati quasi quarant’anni 
da quando un giovanis-
simo pugliese doc, Lu-

igi Perruccio, cantante con il nome 
d’arte Andrea Vezzani, pizzaiolo 
e ristoratore, arriva a Bruxelles 
in cerca di fortuna. E appena è in 
grado, economicamente parlando, 
fonda una associazione culturale 
onlus (ACIEM) allo scopo di re-
alizzare un suo personale pallino: 
creare un Festival della canzone 
per gli italiani che risiedono all’e-
stero. Un’iniziativa che trova su-
bito molta accoglienza in un Pa-
ese che ancora oggi ha una popo-
lazione italica di 450.000, tra resi-
denti o impiegati nella Comunità 
Europea. In ultima analisi anche 
l’attuale Capo del Governo ap-
pena nominato, Elio Di Rupo è 
un italo-belga, nonché origina-
rio, anche lui, della Puglia. Una 
combinazione che Perruccio po-
trebbe “sfruttare” al fine di incen-
tivare quel discorso cultural-popo-
lare che sarebbe utile per rilanciare 
nel mondo la canzone tradizionale 
italiana, senza perdere, tuttavia, di 
vista la “nuova” canzone italiana 
che scaturisce dalle attuali genera-
zioni di connazionali che risiedono 
in Belgio, ma anche in tutto il re-
sto del mondo. Oggi l’associazione 

vanta, tra l’altro, numerose rappre-
sentanze in Italia, Spagna, Germa-
nia, Svizzera, ma anche collabo-
razioni con associazioni sparse un 
po’ in tutto il mondo e si gestisce 
autofinanziandosi con le iscrizioni, 
con finanziamenti di Enti Pubblici 
(sempre meno disponibili) e Pri-
vati: ma Perruccio conta soprat-
tutto sulle amicizie personali nate 
in questi suoi anni di permanenza 
e di serietà organizzativa. Nono-

stante le sempre più crescenti diffi-
coltà che a volte mettono a rischio 
l’evento stesso, come purtroppo 
qualche volta è successo; ma la ca-
parbietà dell’organizzatore è quella 
che riesce sempre a superare gli o-
stacoli anche più duri. In anni pas-
sati gli artisti “ospiti” importanti 
sono stati tantissimi: dai Camale-
onti a Mogol, dai Cugini di Cam-
pagna ad Albano, dal presentatore 
Daniele Piombi a Antonella Clerici 
due anni fa. E tutti venivano e ven-
gono per amicizia nei confronti di 
Gino Perruccio. L’Attività dell’A-
CIEM è di favorire contatti fra gio-
vani artisti ed operatori dello spet-
tacolo, invitando alle selezioni e 
alle finali delle manifestazioni che 
promuove, discografici, composi-
tori, autori, impresari teatrali e pro-
duttori di fama internazionale, non-
ché giornalisti di settore. L’Asso-
ciazione organizza e promuove il 
Festival Internazionale della Can-
zone Italiana “Italiani nel Mondo”, 
che quest’anno è giunto alla sua 
ventesima edizione, con un grande 
finale il 25 febbraio prossimo al 
Teatro del Palais des Beaux Arts, 
in pieno centro di Bruxelles. Serata 
nella quale interverranno una quin-
dicina di Nuove Proposte musicali 
che arrivano da tutta Europa ed an-
che dall’Italia; ma ci saranno anche 

artisti di fama internazionale come 
Povia che quest’anno ha deciso di 
non andare al Festival di Sanremo 
“perché – dice – non ha trovato il 
“pezzo giusto”; essere comunque 
presente a Bruxelles per questa ri-
correnza speciale mi sarà di grande 
aiuto. Mi piacciono queste espe-
rienze e non conoscevo questa re-
altà belga. Per cui sono contento di 
esserci e spero anche di ascoltare 
cose interessanti e di trovare nuove 

amicizie”.
Il Festival di Perruccio è sempre 
un grande spettacolo che valorizza 
il patrimonio culturale musicale i-
taliano e mette a disposizione di 
tutti spazi prestigiosi per artisti ita-

liani e internazionali riconosciuti; 
un modo per contribuire anche a 
tenere saldi i legami con la lingua 
e la tradizione italiana, per farli ri-
scoprire alle generazioni più gio-
vani. Un valore aggiunto che of-
fre ai giovani talenti italiani all’e-
stero, figli dell’immigrazione, la 
possibilità di affermarsi nei con-
fronti di un pubblico internazionale 
così da poter accedere a canali di 
distribuzione e di ascolto più ampi 

attraverso una vera e propria “Ve-
trina Europea e Mondiale“. I can-
tanti che intendono partecipare de-
vono inviare le proprie candidature 
direttamente all’organizzazione ri-
spettando le modalità richieste che 
sono rese ufficiali di edizione in e-
dizione. Una giuria di eccellenti e 
noti esperti seleziona gli artisti più 
meritevoli e interessanti che parte-
ciperanno ad una serie di ulteriori 
selezioni organizzate dentro e fuori 
dal Belgio. La finalissima del Festi-
val si svolgerà, appunto, a Bruxel-
les il 25 febbraio prossimo ed ac-
coglierà proprio quei giovani artisti 

che hanno superato le fasi defini-
tive delle selezioni. Dalla sedice-
sima edizione, la manifestazione 
è stata riconosciuta dalle autorità 
italiane in Belgio ed è stata patro-
cinata dall’allora Ministro degli E-
steri On. Franco Frattini. Il Festival 
gode del sostegno dell’AFI (Asso-
ciazione Fonografici Italiani), della 
FIPI (Feder. Inter. Produttori ed In-
terpreti) e dell’API (Association 
Presse International).  Nelle 19 e-
dizioni precedenti il Festival ha vi-
sto un’affluenza di circa 120.000 i-
scritti, complessivi che hanno par-

tecipato tra selezioni, semifinali e 
finali.
ACIEM asbl Rue Jacques Jansen - 
1, 1030 Bruxelles - Tel. 0032 2 736 
54 25 - Gsm. 0486 062961
Sito: http://www.festivalbxl.be
E-mail: festivalicibrx@hotmail.com

Il Festival Internazionale della Canzone
“Italiani nel Mondo” compie 20 anni
L’organizzatore Gino Perruccio promette una serata di grandi canzoni inedite e tanti ospiti tra cui Povia

B

Ornella Ciffa

Il vincitore della scorsa edizione.
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no scrigno ricco di te-
sori inaspettati: questo 
è il territorio del Gal 
La Cittadella del Sa-

pere, che si schiude al visitatore 
con scenari naturali di bellezza rara 
e incontaminata, che corre dal Mar 
Tirreno fino alla valle del Fiume 
Sinni, a sud-est della dorsale ap-
penninica lucana.
Il paesaggio è ricco di atmosfere 
e scenari straordinariamente va-
riegati che grazie alle caratteristi-
che proprie dell’Appennino meri-
dionale e a quelle tipicamente me-
diterranee lo rendono attraente e 
pieno di fascino. La presenza di un 
patrimonio ambientale di grande 
pregio, rendono unico questo ter-
ritorio, e i sentieri ombrosi, i tor-
renti scroscianti e la biodiversità 
del Parco Nazionale del Pollino u-
niti alla spettacolarità delle coste di 
Maratea consentono ai suoi abitanti 
di trovare un armonioso equilibrio 
con la natura. Si possono incon-

trare tutti i possibili scenari naturali 
e paesaggistici, panorami di alta 
montagna con cime che, nei monti 
della catena del Pollino, superano 
anche i duemila metri di altezza, 
piccoli paesini incastonati nel Val 
Sarmento, dove sopravvivono anti-
che tradizioni albanesi(arbereshe), 
fino a raggiungere paesaggi di pia-
nura e a litorali marini della costa 
tirrenica lucana rinomati e di indi-
scutibile bellezza, come la costa di 
Maratea.
L’area presenta inoltre splendidi 
scenari naturali legati alla presenza 
di corsi d’acqua, laghi ed invasi ar-
tificiali che sono sede di flora e 
fauna tipica, ad essi vanno aggiunte 
diverse emergenze idriche sorgive.  
Siamo nel cuore di aree protette, in 
un territorio sano dove natura, sto-
ria, cultura e tradizioni si fondono 
e trasmettono valori anche grazie 
all’ospitalità della popolazione lo-
cale. Una terra, dunque, tutta da 
scoprire...

U

Informazione Promozionale

Il Territorio
della Cittadella del Sapere

’è un entroterra pu-
gliese, che va verso 
la Basilicata, un 
pezzo di terra meno 

noto, ma molto bello, che per 
certi versi sembra l’Irlanda, 
E’ la Murgia, una terra aspra, 
ancora intatta, dove si mangia 
bene, i panorami sono forti, i co-
lori densi”.  Sergio Rubini 
Le suggestioni, qui, sono molte: 
l’Oasi WWF di San Giuliano 
(o semplicemente Lago di San 
Giuliano) circondata da bo-
schi, ha paesaggi di grande im-
patto e presenze floro – faunisti-
che: l’Oasi rientra nei territori 
di Matera, Miglionico e Grot-
tole. Un piccolo mondo incan-
tato dove è possibile rigenerarsi, 
tra prati immensi, boschi di co-
nifere ed eucalipti e profumi in-
tensi di macchia mediterranea. 
Qui è possibile incontrare tar-
tarughe, lontre, volpi, tassi, gatti 
selvatici, cinghiali e, per la gioia 
dei birdwatchers, più di 200 spe-
cie di uccelli. In effetti, la Riserva 
di San Giuliano è una delle aree 
più importanti della regione per 
la sosta e la riproduzione di nu-
merose specie di uccelli, alcune 

delle quali molto rare. Testimo-
nianza dell’attenzione alla tu-
tela delle risorse naturali e terri-
toriali della provincia di Matera 

è anche la nascita del Parco della 
Murgia Materana (o Parco delle 
Chiese Rupestri) che offre sce-
nari davvero affascinanti, sia dal 

punto di vista naturalistico che 
archeologico. Considerato uno 
dei più spettacolari paesaggi ru-
pestri d’Italia, è caratterizzato 

da una roccia tenera costituita 
da profondi solchi che disegnano 
rupi, forre, grotte, gravine, uti-
lizzate dall’uomo che vi si è in-

sediato sin dalla preistoria. Ed 
e’ proprio il rapporto antico, tra 
natura e uomo, che rende unico 
questo Parco e che attraverso 
l’Ente di gestione, tutela con-
temporaneamente una natura 
spettacolare e le opere realizzate 
dalle mani dell’uomo nel corso 
di migliaia di anni con il paziente 
lavoro della incisione. Casali, vil-
laggi, chiese rupestri, jazzi (ovili 
realizzati in pietra) conservano 
ancora intatto il fascino dell’in-
sediamento in grotta risalente al 
paleolitico e al neolotico. Paesag-
gio “mozzafiato” è la Gravina di 
Matera un enorme solco calca-
reo (20 Km. di lunghezza) che at-
traversando il territorio, arriva 
fino al borgo di Montescaglioso. 
Affascina il paesaggio circo-
stante: colline a perdita d’occhio, 
dove il verde degli ulivi contrasta 
con il biancore abbagliante delle 
masserie e aziende agricole (la 
maggior parte trasformate in a-
griturismi) sparse qua e là, come 
se volessero liberarsi nell’aria, 
a testimonianza di un’antica ci-
viltà rurale. L’area vanta un’ec-
cellente produzione di prodotti 
di agricoltura biologica.

C
MURGIA, EMOTIVAMENTE COINVOLGENTE

La Mission
Con l’attuazione del Piano di Sviluppo Locale “Fare società locale” il 
GAL La Cittadella del Sapere vuol dar vita ad un sistema di sviluppo ru-
rale autopropulsivo promosso dal basso che pensa lo sviluppo territoriale 
in termini di integrazione e valorizzazione delle specificità locali, delle ri-
sorse umane, naturali, materiali ed immateriali. Gli assi portanti del PSL 
possono essere così sintetizzati:innovazione e crescita per il territorio, spe-
rimentazione di strumenti e di iniziative progettuali non comuni per il con-
testo, in grado di creare un sistema locale effettivamente integrato, capace 
di avvantaggiarsi della diversità territoriale per creare condizioni di svi-
luppo durevole ed aumentare la competitività e l’attrattività del territorio. 
In questa direzione è dunque orientato il Piano: 
- garantire un approccio partecipativo per lo sviluppo delle aree rurali attra-
verso il rafforzamento e la valorizzazione dei partenariati locali;
- favorire uno sviluppo endogeno armonico delle aree rurali, in particolare 
attraverso il miglioramento della qualità della vita, la diversificazione delle 
attività economiche e l’integrazione tra strumenti programmatori;  
- stimolare la collaborazione tra soggetti pubblici e soggetti privati per l’av-
vio di nuove iniziative economiche e per favorire la valorizzazione delle ri-
sorse umane e materiali del territorio.
Il Piano di Sviluppo Locale è quindi il principale strumento di coesione 
del territorio, fondato su un patto di realizzazione tra le parti sociali ed i-
stituzionali, possono essere così identificati: la valorizzazione delle risorse 
del territorio attraverso l’integrazione delle filiere locali fra ambiente/agri-
coltura–artigianato e commercio; l’integrazione del territorio rurale e con 
il sistema della costa di Maratea; la valorizzazione e la fruizione del si-
stema naturale/ambientale; l’innovazione dei servizi alle imprese agricole 
ed il rafforzamento dei collegamenti imprese/PA; l’innalzamento del li-
vello della qualità sociale del territorio rurale. Quest’ultimo è un elemento 
molto importante all’interno della strategia proposta e condivisa in quanto 
riguarda la produzione di beni collettivi locali per la competitività del tes-
suto imprenditoriale e per la sostenibilità sociale.
 

“

Antonio Caprara
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opo il ventiduesimo 
quaderno uscito in oc-
casione del Festival 
dell’anno scorso, la fa-

miglia Vacchino ha presentato ieri il 
secondo volume sulla storia dell’A-
riston. Il quaderno numero 25, in-
fatti, tratta la storia del celebre ci-
nema-teatro dal 1976 al 1986, un 
arco temporale molto più limitato 
rispetto a quello abbracciato nella 
prima pubblicazione avente come 
oggetto gli anni compresi tra il 1950 
e il 1975. Già perché, in questo se-
condo volume, l’Ariston incrocia 
la sua storia con l’evento che lo ha 
reso famoso in tutta Italia e in tutto il 
mondo: il Festival della Canzone i-
taliana. Tenutasi al teatro del Casinò 
fino al 1976, nel 1977, la più impor-
tante rassegna canora del nostro pa-
ese ha conosciuto, in concomitanza 
con l’arrivo all’Ariston, una sorta di 
rilancio dopo la crisi che l’aveva in-
vestita verso la metà degli anni Set-
tanta. Nel 1975, infatti, ci fu la ge-
stione diretta da parte del Comune 

di Sanremo con il conseguente boi-
cottaggio da parte delle case disco-
grafiche, tanto che si arrivò per-
sino a parlare di “fine del Festival”. 
Quell’edizione fu vinta da Gilda con 
“Ragazza del Sud”, ma nessuno a 
37 anni di distanza sembra ricor-
darselo. Anche perché sembra pas-
sato un secolo… «Per quegli anni – 
spiega il patron dell’Ariston, Wal-
ter Vacchino – passare dal Casinò 
all’Ariston fu come indossare un a-
bito con tre o quattro taglie in più. 
L’abbondanza di spazi consentì al 
Festival di trasformarsi sotto diversi 
aspetti come l’incremento di pub-
blico e la possibilità di allestire sce-
nografie di maggiore impatto. Ma il 
trasferimento all’Ariston non fu l’u-
nico elemento di rilancio. Qualche 
anno dopo il cambio di sede si ve-

rificò l’avvento di un grande mana-
ger dello spettacolo come Gianni 
Ravera, uomo dalla eccezionali doti 
di talentscout e organizzative». In 
questo secondo volume sulla storia 
dell’Ariston, oltre a una documen-

tazione fotografica molto ricca e i-
nedita, sono documentate anche le 
prime (non le prime due) edizioni 
del Tenco, rassegna che vide la luce 
nel 1974. «Il Tenco arrivò all’Ari-
ston tre anni prima del Festival e 

tutte le sue edizioni si sono tenute in 
questo teatro - continua Vacchino -. 
Dopo una serie di incontri di prepa-
razione è partito anche il Tenco, ras-
segna fortemente voluta da Amil-
care Rambaldi, dai noi appena ri-
cordato con un quaderno uscito in 
occasione del centenario della sua 
nascita, ricordata nell’edizione del 
2011.
Il Tenco e il Festival erano due 
mondi musicali diversi che, nel 
corso degli anni si sono riavvicinati. 
Ciò è avvenuto perché anche la so-
cietà degli anni Settanta era pro-
fondamente diversa da quella at-
tuale. Questo avvicinamento, a mio 
parere, è dovuto ai nuovi mezzi e 
alle nuove tecnologie. In sostanza 
sono cambiati i modi di fare mu-
sica e di fruire la musica, conside-
razione che vale tanto per il Tenco 
quanto per il Festival». Dal 1977 al 
1986 qual è l’edizione del Festival 
tenutasi all’Ariston che ricorda con 
maggior piacere? «Sono particolar-
mente affezionato a quella del 1978 

– risponde Vacchino – perché la sce-
nografia fu ideata da Rino Ceriolo 
e allestita da una squadra di operai 
del comune. Tutto venne realizzato 
con costi molto contenuti, a dimo-
strazione di come a Sanremo ci fos-
sero professionalità e capacità note-
voli». Cosa ricorda del primo Festi-
val tenutosi all’Ariston? «Ricordo 
che arrivarono i tecnici della Rai il 
lunedì per montare la scenografia – 
conclude Vacchino –, il martedì e il 
mercoledì si tennero le prove e con-
temporaneamente si continuò ad al-
lestire la scenografia. Giovedì, ve-
nerdì e sabato ci furono le tre se-
rate del Festival. La scenografia 
venne smontata il sabato notte su-
bito dopo la fine del Festival (vinto 
dagli Homo Sapiens con “Bella da 
morire”, ndr) e la domenica pome-
riggio si tenne già la programma-
zione cinematografica che avevamo 
in calendario». Erano proprio altri 
tempi. Tempi ripercorribili in questo 
25° quaderno.

Romano LUPI

D Vacchino: il quaderno n° 25
La storia del celebre cinema-teatro dal 1976 al 1986

far grande Festi-
val show contribui-
sce certamente l’or-
chestra di venti e-

lementi. Una formazione com-
posta da una sezione ritmica e 
da una corale, studiate apposi-
tamente per dare dinamicità ai 
suoni ed alla scena. I componenti 
di questa orchestra diretta dal 
maestro Diego Basso (un “lumi-
nare” del settore, basti pensare 
alle centinaia di trasmissioni tele-
visive su Raiuno e Raidue nei sa-
lotti pomeridiani di Paolo Limiti) 
sono musicisti di altissimo livello 
la cui professionalità, unita alla 
consolidata esperienza nel set-
tore dei grandi concerti live e 
nelle produzioni discografiche e 
televisive, è unanimemente rico-
nosciuta dai numerosi artisti che 
si esibiscono sul grande palcosce-
nico di Radio Birikina e Radio 
Bella & Monella. Festival show, 
la cui ultima edizione è stata pre-
sentata da Lola Ponce affiancata 
da Paolo Baruzzo, è di fatto l’u-
nico spettacolo italiano itine-
rante a suonare interamente dal 
vivo. Adesso, due dei componenti 
dell’orchestra di Festival show 
sono al Teatro Ariston, come 

parte della Sanremo Festival Or-
chestra: il virtuoso Gabriele Bo-
lognesi al sax, flauto e clarinetto e 
un’altra colonna portante, il bas-
sista Lorenzo Poli.
La sezione fiati del Festival Show, 
inoltre, è alle prese con il perso-
naggio più atteso in assoluto: A-

driano Celentano. Il Molleggiato 
è infatti accompagnato dal musi-
cista Davide Ghidoni, trombet-
tista dal curriculum mozzafiato 
e dallo straordinario talento di 
Massimo Zanotti al trombone 
(il padre, Fio Zanotti, è diret-
tore d’orchestra delle esibizioni 

di Celentano).
E’ tutto questo certamente una 
altro tassello importante che va a 
confermare le caratteristiche ed 
il profilo di alta qualità della ker-
messe. Ricordiamo inoltre che 
Festival Show in questi giorni è 
a “Casa Sanremo” per dare la 

possibilità a numerosi cantanti, 
cantautori e band di esibirsi in 
questa prestigiosa location. Una 
grande grande opportunità in vi-
sta delle selezioni che porteranno 
ad individuare i 12 artisti emer-
genti che poi parteciperanno 
all’evento da giugno a settembre.
Tutto questo mente l’organizza-
zione è al lavoro per pianificare le 
10 date della prossima Edizione 
di questo importante evento mu-
sicale che ha avuto ospiti, fra gli 
altri: Zucchero, Roberto Vec-
chioni, i Pooh, Lucio Dalla, Gigi 

D’Alessio, Al Bano, Milva, gli 
Stadio, i Nomadi, i Modà, Lu-
isa Corna, Irene Fornaciari, 
Pupo, Povia, Fabrizio Moro, En-
rico Ruggeri, Spagna, Cristiano 
Malgioglio, Alexia, Anna Tatan-
gelo, Angelo Branduardi, Valerio 
Scanu, Simone Cristicchi, Arisa, 
i Dik Dik, Riccardo Fogli, Mi-
chele Zarrillo, Umberto Tozzi, 
Mal, Amedeo Minghi, Matteo 
Becucci, Maurizio Vandelli, Ma-
rio Venuti, Francesco Renga, Pa-
olo Belli, Marco Masini  e Dolce-
nera. 

I musicisti dell’orchestra Sinfonica di Festival Show a Sanremo

DAL PALCOSCENICO DI FESTIVAL SHOW ALL’ARISTON
Massimo Zanotti, Davide Ghidoni, Gabriele Bolognesi e Lorenzo Poli a Sanremo accompagnano gli artisti

A

Al Pianoforte il maestro Diego Basso.
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CURIOSITA’ & GOSSIP DAL PALAFIORI
Vip capricciosi 
e frettolosi

Informazione Promozionale

Aria strana quella che si è respirata ieri pomeriggio in casa Vitality’s a 
causa delle prove impegnative al teatro Ariston con gli artisti interna-
zionali, i cantanti di casa erano impegnatissimi. Scalette saltate e impe-
gni slittati: tutti erano in ritardo. Puntuale come un orologio svizzero, 
si è presentato alla conferenza stampa, solamente Francesco Renga 
che frettolosamente giunge al Palafiori indossando mastodontici anfibi 
e gl’immancabili Ray-Ban. Come “Flash”, il cantante scorazza rapi-
dissimo dinanzi allo stand di Vitality’s, senza degnare di uno sguardo 
questa squadra di professionisti. E anche ieri, i membri dell’equipe, 
non hanno avuto l’occasione di sfoderare le loro arti magiche, di ac-
conciare e truccare i grandi artisti. Piuttosto dispiaciuti, lamentano 
la frettolosità dei cantanti,i quali dovrebbero essere rimproverati: per-
chè non dedicarsi maggiormente a chi sarebbe pronto a soddisfare o-
gni loro richiesta? Capricciosi, lunatici, disinteressati, spesso alterna-
tivi e anticonformisti.
Ma quante bizze questi vips, sono davvero strambi! Basti semplice-
mente pensare che la giovane Arisa, quest’anno, ha deciso di levare 
i suoi inconfondibili occhiali con montatura spessa e colorata, conce-
dendo questa sorta di marchio d’identità a Samuele Bersani. Il can-
tante sembra essersene innamorato, al punto tale da tenerli perenne-
mente appollaiati sul proprio naso. Ma la stranezza gioca anche con 
i giovani cantanti. Un esempio? Alessandro Casillo, il talent di “Io 
canto’’, giunge al Palafiori con ciuffo ribelle, giacca in pelle e viso pal-
lido. Si starà per caso divertendendo a indossare le vesti di un “emo”?

I Marlene Kuntz con Alberto Manzetti della Vitality’s
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uest’anno nel dietro 
le quinte del Festi-
val è assente un ad-
detto molto parti-

colare, Rolando Elisei, il coiffeur 
delle dive per eccellenza che per 
motivi di salute è stato costretto 
ad abbandonare la professione, 
ma non solo. L’azienda “Ro-
lando Elisei”, è stata infatti pri-
vata del suo paladino e le redini 
di questo grande impero dell’ac-
conciatura sono state assunte da 
Remo, il primogenito. Ieri pome-
riggio abbiamo incontrato il for-
tunato erede all’Hotel Nazionale. 
Remo è un ragazzo squisito che 
alla sola età di 19 anni è stato ca-
tapultato nel settore manage-
riale. Conclusi gli studi di ragio-
neria, il giovane ha assunto su di 
sè una gran mole di responsabi-
lità, rinunciando molto spesso 

alle uscite con gli amici e sottra-
endo anche del tempo alla fidan-
zata. Nessun rammarico però.
Il ragazzo ha infatti, avuto la 
possibilità di mettere in atto le 
sue doti di abile calcolatore. Ap-
passionato di numeri, è stato po-
sto sotto l’ala di Ugo Garofalo, il 
braccio destro del papà, che da 
buon maestro sta avviando il gio-
vane all’attività gestionale dell’a-
zienda. Pur non maneggiando 
pettine e forbici, Remo Elisei si 
sta rivelando all’altezza del nome 
che porta destreggiandosi, con 
gran capacità, fra numeri e cal-
coli. Ascoltando il figlio, Rolando 

si divincola dall’immagine di 
grande coiffeur che da sempre lo 
accompagna, per assumere solo 
ed esclusivamente quella dell’ot-
timo padre che ha lavorato du-
ramente per impartire al figlio 
sani principi e una solida edu-
cazione. “Il segreto è l’umiltà”, 
queste sono le parole che il par-
rucchiere milanese ha sempre ri-
volto al figlio e Remo ha metabo-
lizzato l’insegnamento al punto 
tale da farlo proprio. Il giovane 
infatti, ritiene che “solo con l’u-
miltà si può arrivare ovunque e 
io voglio  farcela, voglio portare 
l’azienda il più in alto possibile, 

perchè non esistono limiti agli o-
biettivi”. D’altra parte, lo can-
zonava anche Povia che “il se-
greto è volare basso”. E Povia è 
un cantante a cui Remo è parti-
colarmente legato, vinse infatti il 
Festival del 2006, anno in cui Ro-
lando portò con sè, per la prima 
volta, il figlio dietro le quinte.  Il 
giovane ricorda la massima di-
sponibilità e la grande professio-
nalità del papà nei confronti di 
divi e di non divi, doti di cui ha 
fatto tesoro. Maturo nonostante 
l’acerba età, Remo è senza dub-
bio l’orgoglio di suo padre, per il 
quale giorno dopo giorno lavora 
duramente, mettendo in luce le 
sue qualità, applicando i suoi in-
segnamenti e cercando di mo-
strare di non essere più un bam-
bino, com’era considerato fino a 
qualche tempo fa.

Sanremo,
tutti
promossi
Grande successo della manifesta-
zione canora SANREMO PRO-
MOSSI che si è conclusa ieri po-
meriggio all’Hotel Londra. Dino 
Vitola, patron del concorso e di 
molte altre occasioni musicali, si è 
detto soddisfatto di come sono an-
date le cose a Sanremo per i suoi 
10 “gioielli” che hanno concluso la 
settimana sanremese prima di fare 
ritorno alle proprie località.
I 10 finalisti adesso potranno pro-
muovere il loro primo CD che Vi-
tola, dopo averlo prodotto, distri-
buirà e promuoverà come è stato 
fatto in questi due giorni di Festi-
val. Adesso è l’ora di pensare al fu-
turo e il manager artistico ha gìà in 
mente di dare una continuità al pro-
getto fino a portarlo ai massimi li-
velli di popolarità. SANREMO 
PROMOSSI, infatti è l’ideale vei-
colo per lanciare nuovi talenti nel 
mondo della canzone italiana e con 
l’esperienza di Dino Vitola, questi 
ragazzi potrebbero davvero pen-
sare di portare avanti le loro idee 
musicali sapendo di essere sorretti 
da una organizzazione altamente 
professionale.
L’esperienza sanremese avrà co-
munque raggiunto l’obiettivo di 
far conoscere ai giovani quale sia 
l’ambiente festivaliero ed aver vis-
suto quell’atmosfera surreale tipica 
di un evento che si chiama Festival 
di Sanremo.
Chi lo vive per la prima volta si ren-
derà conto che il mondo della mu-
sica e dello showbusiness ha an-
che alcuni lati non sempre positivi. 
Sarebbe utile prendere il tutto con 
molta... filosofia.

Informazione Promozionale

Calcoli e numeri alla
“Rolando Elisei coiffeur”Q

Nella foto al centro
il presidente di “FIABA”
Giuseppe Trieste
con il patron Dino Vitola
e alle spalle i dieci
finalisti del concorso:
Daniel Buralli, Apolito 
Elsa Maria Lucia, Lisa
Buralli, Nicola Straniero, 
Angela Delli Carpini,
Leonardo Curiale,
Vanessa Pugliese,
Cyrille Dajianfar Belardi,
Mariolina Mazzeo
e Franco Rizzo.

Remo Elisei con la cantante Giordana Angi.
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rilla, come sempre, la 
stella del Morgana Vic-
tory Bay, vero fulcro 
delle Notti festivaliere. 

Dopo la festa Universal con Mar-
tin Solveig che ha conquistato la 
scena del locale con la sua tra-
volgente miscela sonora, questa 
sera il sipario si alza sullo Studio 
54 Party Night. La discoteca san-
remese si presenterà al meglio in 
una serata che prevede il gemel-
laggio con l’Evita Club di Caval-
lermaggiore. In consolle sono o-
spiti Stefano Riva e Rudy Mas, 
due specialisti di determinate so-
norità. E sabato ci sarà il gran fi-
nale con il Closing Party, da sem-

pre occasione festosa e anima-
tissima per salutare la kermesse 
in un crogiuolo di folla, nuova-
mente con ospiti in consolle e tra-
scinanti “fuori programma”.
Lo staff del Victory per la setti-
mana più hot dell’anno ha pre-
visto la presenza resident di A-
stegiano, Davide Penna e Master 
DBJ, con l’animazione spettaco-
lare della Nu Art sempre caratte-
rizzata da look  appariscenti e co-
reografie, il live sax di Gabry, le 
immagini video proiettate di Da-
nilo Bestagno, il light show del 
Pico de Gallo.
 Per info e prenotazioni:
335.5229385 e 0184.591620

Luca
Barbarossa
al Rolling 
Stone Cafè
di Portosole
Oggi a mezzogiorno, 
al Rolling Stone Cafè, 
a Portosole, il cantau-
tore romano Luca Bar-
barossa, con il suo pro-
gramma di Radio Rai 
Due, incontrerà la 
stampa musicale per 
fare due chiacchiere sul 
Festival anche con
Enrico Rovelli, un grande 
organizzatore di spetta-
coli internazionale.

Victory Morgana Bay,
spazio allo “Studio 54 
Party Night”
Questa sera grande happening
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Le emozioni dei famosi

omani 18 febbraio al 
Palafiori incontro con 
la VII edizione di San-
remOn - Artigianato, 

Cultura, Ricerca e Sapori - Cala-
bria dentro al Festival, evento pro-
mosso dall’Associazione Centro 
Spettacolo di Crotone sotto il coor-
dinamento artistico di Gino Foglia 
col fine di valorizzare l’immagine 
del territorio calabrese contestual-
mente al più grande evento canoro 
del Paese, il Festival di Sanremo, 
così da attirare l’attenzione di un 
vastissimo pubblico sulle bellezze, 
la storia, la cultura, l’agricoltura e 
l’arte della nostra terra.
Il momento clou di questa nuova 

edizione di “SanremOn” che sarà 
dedicata al grande amico regista 
Pepi Morgia tra gli ideatori dell’e-
vento, scomparso prematuramente, 
sarà l’Expo dell’artigianato e del 
turismo, della cultura e delle tra-
dizioni enogastronomiche della 
Calabria ancora una volta all’in-
terno di “Casa Sanremo” per tutta 
la giornata di venerdi 17 febbraio.
Si partirà alle 12.30 con una confe-
renza stampa per proseguire alle 21 
con il gala, che darà spazio alle ec-
cellenze dell’intero territorio regio-
nale, che si racconterà, quindi, at-
traverso le sue tipicità e specialità. 
Alcuni importanti e riconosciuti 
Chef nazionali cureranno una cena 

di gala, insieme ad altri prestigiosi 
cuochi calabresi, tra cui ricordiamo 
il crotonese Ercole Villirillo.
Curando ciascuno una portata at-
traverso una cena spettacolo, i me-
stoli calabresi, avranno modo di 
far conoscere agli importanti invi-
tati all’evento, i sapori e le peculia-
rità della tradizione enogastrono-
mica calabrese, accompagnati da 
una selezione di vini pregiati. Nella 
serata-evento sono previsti mo-
menti musicali, di intrattenimento 
e la premiazione di alcune persona-
lità calabresi che si sono particolar-
mente distinte per la loro operosità 
ognuno nel proprio ambito profes-
sionale.

Ci saranno numerosi ospiti del 
mondo della moda, della musica, 
della danza e del cabaret, oltre alla 
partecipazione di artisti calabresi. 
La serata sarà condotta Massimo 
Proietto di Rai Uno, “Mattina in 
Famiglia”.
Il messaggio è quello di veicolare 
l’immagine della Calabria attra-
verso la produttività e l’accoglienza 
di chi da anni opera con professio-
nalità per il rilancio del proprio ter-
ritorio ottenendo comunque degli 
apprezzabili risultati. “SanremOn” 
avrà anche una cassa di risonanza 
mediatica, grazie alla presenza 
delle principali testate, radio e reti 
televisive che racconteranno l’expo 
dedicato alla Calabria con servizi, 
collegamenti e speciali, che aiute-
ranno la diffusione di quella Cala-
bria migliore che tutti abbiamo vo-
glia e bisogno di promuovere.

Alessandra LUTI

D
La Calabria al Palafiori
con degustazione di prodotti locali
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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


