
rriverà”, cantavano 12 
mesi fa Emma con 
i Modà (scusate la 
rima). Ma l’arriverà 

(?) di questa sera è tutto rivolto alla 
presenza di Adriano Celentano per 
l’ultima serata del Festival. Dopo le 
polemiche relative alle sue estrerna-
zioni nella puntata di martedì sera, 
il Molleggiato non è più salito sul 
palco dell’Ariston. Un’assenza che 
ha causato un’emoraggia di ascolti. 
Mentre il giornale va in stampa, 
non sono ancora disponibili i dati 
di audience e share della puntata 
di ieri sera, ma un bilancio delle 
prime serate si può già tracciare: 
netta vittoria per la prima, scon-
fitta nella seconda e buon risultato 
nella terza. Quest’ultima puntata, 

opo la sbornia di gio-
vedì, si torna alla re-
altà. Gli artisti ieri sera 
sono tornati a gareg-

giare con illustri colleghi, alcuni 
graditi particolarmente perché e-
rano fuori dalla scena da parec-
chio tempo. Lo spettacolo ha ri-
spettato la gara, anche se lo stacco 
sulla Ferilli. Ieri sera le canzoni in 
gara sono state arricchite dalla par-
tecipazione di illustri colleghi, che 
non l’aggiunta del loro support ci 
hanno fatto apprezzare ulterior-
mente le canzoni.
Anche la scaletta si è “aggiustata” 
per magia, e almeno abbiamo a-
scoltato la canzone forse più bella 
del festival, Nanì in prima battuta 
in un orario decente. Il primo a u-
scire sul palco è... la prima, cioè lei, 

la serata dei duetti ita-
liani, tra abbinamenti raf-
finati e scelte supertrash. 
Nazionalpopolari anche 

gli ospiti, da Sabrina Ferilli ad A-
lessandro Siani. Teenagers in deli-
rio per gli One Direction. Stravince 

la gara dei giovani il quindicenne 
Gianni Casillo, a Erica Mou il pre-
mio della critica. Fuori dalla gara 
dei Big Chiara Civello e i Matia 
Bazar. Stasera finalissima con il ri-
torno del terremoto Celentano.
Bei tempi quando sul palco di San-
remo arrivavano Peter Gabriel o i 
Duran Duran. Il Festival ai tempi 
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occo Papaleo, o preferi-
bilmente Antonio, come 
è chiamato dai suoi con-
cittatidini di Lauria, per 

la prima volta al teatro Ariston, ha 

un gruppo di supporto d’eccezione. 
Giunti appositamente dalla sua Re-
gione, la Basilicata, sono approdati 
a Sanremo i rappresentanti del Gal 
La Cittadella del Sapere, gruppo di 
azione locale e agenzia di sviluppo 
per istituzione finanziato dal pro-

Basilicata in Festival
a sostegno di Totò
A Sanremo il sindaco di Lauria Gaetano Mittideri
e Nicola Timpone del Gal La Cittadella del Sapere

Celentano
ci sarà?
non ci sarà?

vince
CASILLO

E tra i
giovani

Siamo
le coppie
più belle
del mondo

di Enrica GUIDOTTI

di Romano LUPI di Tiziana PAVONE

www.iliomasprone.com - e-mail: festivalnewsdaily@gmail.com
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Tra le candidate favorite Arisa, Nina Zilli e Emma Marrone
Chi vincerà?

“Monti ci ha lasciato in mutande”

di Veronica SENATORE

“

Gaetano Mittideri e Nicola Timpone
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Segue dalla prima
la rossa Noemi, con Gaetano Cur-
reri, leader degli Stadio. Si fanno 
apprezzare insieme, e di sicuro lei 
avrà il successo che i suoi affezio-

nati fans le riservano. Con l’ag-
giunta dei fans degli Stadio. Del 
resto che ci dobbiamo fare? An-
che il Festival si avvale dei fans di 
Dalla, di Bersani, degli Stadio e ci 

dispiace che manchi Ron. Ma che 
Noemi fosse nelle grazie dei can-
tautori bolognesi, è una sorpresa o 
un regalo, dipende dall’ottica in cui 
si vogliono guardare le cose. Nel 
dubbio il voto resta 6.  
La magia vera infatti arriva con 
Dalla - Carone e il support di 
Gianluca Grignani, che canta con 
timbro vocale più basso la bel-
lissima canzone Nanì. Insieme, i 
due interpreti non dispiacciono, e 
chiunque si sia inventato questo ab-
binamento, ha fatto un favore an-
che ai fans del ritrovato Grignani, 
in anni recenti coinvolto in vicende 
private non proprio fantastiche, che 
potevano preoccupare a torto circa 

l’esito della sua futura carriera. Ot-
tima performance, con Dalla alla 
direzione d’orchestra in forma, e 
anche Carone, ormai sicuro sul 
palco, brillante. La canzone al suo 
ennesimo ascolto pare la più  accre-
ditata a vincere questa edizione del 
Festival. Voto: 10. 
Molti dietro le quinte la dareb-
bero per vincente. E volendo pro-
nosticare, il premio della critica a 
Finardi e il secondo posto a Ber-
sani, a pari merito con  Civello. A 
seguire Matia Bazar e D’Alessio - 
Bertè. La rosa dei graditi a Festival 
news però potrebbe non coincidere 
con i gusti del pubblico. Ieri sera in 
sala stampa c’è stata la prova per le 

votazioni e il sistema, al contrario 
di quello della giuria demoscopica, 
pare funzionare. Ma a votare sarà 
anche il pubblico da casa  e i voti 
andranno sommati. Le canzoni o-
recchiabili e ben costruite dovreb-
bero avere la meglio. 
Torniamo alla gara di ieri. Terzi a 
esibirsi sono stati Dolcenera con 
Max Gazzè. On Gazzè lei ci ha 
guadagnato. Siamo alla ricerca di 
chi li ha messi insieme per fare un 
paio di domande, ma se ridimen-
sioniamo tutto pensando che tutto 

sommato siamo dentro una festa, 
tolleriamo tutto e riusciamo pure 
a divertirci. E così alla loro esecu-
zione riusciamo a dare anche un 6.
Psichedelico dance e loop sono 
la formula con cui si esibiscono 
Bertè - D’Alessio con Fargetta 
e tutto il balletto dei giovani che 
sale sul palcoscenico dell’Ariston 
a ballare rap di strada come in un 
gran carnavale di fine anno. Bravi 
i ballerini, tantissimi, che occupano 
tutto il palco tecnologico, e appro-
fittano del bel gioco di luci per esal-
tare i numeri. La disco è la prova, 
ce ne fosse stato bisogno, che il 
pezzo è ballabilissimo i discoteca, 
fruibilissimo nelle radio e quindi, 
anche se non dovesse vincere al 
Festival, sarà di certo un brano che 
sentiremo a lungo.  Voto: 8
E’ la volta della Civello, abbinata 

a Michielin. I primi passi sono 
tocchi di pianoforte ben ritmato 
su cui incalza la voce piena e si-
cura della Civello. Poi di fronte si 
spiega la bambina che c’è in lei, 
che si chiama Michielin. Piano 
contro piano, in quello che non è 
uno scontro, ma un filo conduttore 
tra passato e futuro, con il presente 
senza tempo, fermo a divertirsi sul 
serio. Loro due si guardano, can-
tano col sorriso in bocca, e sul fi-
nire siamo ancor convinti che Al 
Posto del Mondo ci sarà la Civello. 

LE COPPIE PIU’ BELLE
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Voto: 10.
Samuele Bersani: quello che sta-
vamo aspettando dopo la lunga e 
inutile esibizione della bellissima 
Ferilli, che ha spezzato un ritmo 
di gara che stava andando a gonfie 
vele. Perchè certi ospiti vengono 
sprecati così? Meglio a fine gara 
no? Soprassediamo. Samuele Ber-
sani, con il comico Paolo Rossi, 
forse non al massimo della sua e-
spressività, un po’ fuori luogo, né 
carne né pesce. Non si è arricchito 
il brano, che all’ennesimo ascolto 
si allontana dal circo per entrare 
nelle balere. Un cameo una mac-
chietta, un di più. Il voto, avendoci 
convinto le altre sere, è 10.
Tra i favoriti candidati ad ottenere 
l’ambito riconoscimento della cri-
tica c’è senz’altro Finardi, che ieri 
sera si è presentato sul palco con 
Beppe Servillo, ex componente 
degli Avion Travel, vincitori a San-
remo diversi anni fa. Sul palco gli 
strumentisti che accompagnavano 
il loro duetto sono stati presentati 
da Finardi come il Progetto integra-
zione del Conservatorio di Milano, 

diretto da Servillo. Voto: 10
Zilli e altre stelle del jazz, Giu-
liano Palma e Fabrizio Bosso. 
L’incipt è riseervato alla tromba di 
Bosso e quando la Zilli attacca a 
cantare sembrerebbe portarci verso 

alte atmosfere evocative e surreali, 
ma ben presto il pallone si sgon-
fia per dirlo alla Bersani, e la di-
scesa a terra è in picchiata: E’ vero. 
E’ stato detto e ridetto e qui chiu-
diamo il discorso: caduti per terra 
si sente ancora più forte il dolore 
per l’assenza di Mina. L’interpreta-
zione ieri sera non sembrava all’al-
tezza. Forse c’è qualcosa che dopo 
un po’ stanca. Voto: 6
Arisa ha  duettato con un rilas-
sato Mauro Ermanno Giova-
nardi, l’anno scorso più adrenali-
nico in gara con  Io Confesso. Giu-
seppe Barbera al piano, e il diret-
tore d’orchestra Mauro Pagani al 
violino hanno completato il quar-
tetto d’assi. Ottima performance. 
Sempre più convinti: Arisa vuole 
evolversi, si è messa sul sentiero 
che porta alla crescita artistica. E la 
conferma arriva dal fatto che il suo 
lavoro di studio è guidato da Mauro 
Pagani, una garanzia che va oltre la 
prestazione sul palco dell’Ariston. 
Ci aspettiamo dunque belle novità 
da quest’artista che pareva essersi 
fossilizzata. Voto: 10. 

Alle ventitrè mancano all’appello 
tre canzoni.
Dopo una pausa comica molto gra-
dita, del comico Alessandro Si-
ani (Benvenuti al Sud; Benve-
nuti al Nord), la migliore in asso-

luto del momento, per un palcosce-
nico come Sanremo, si esibisce la 
scuderia della De Filippi,  Emma 
con Alessandra Amoroso. E in-
sieme non fanno che rassicurare il 
pubblico: una vale l’altra. In senso 

buono, per carità. La cosa brutta 
è che col marchio de Filippi sem-
brano “intoccabili”. Non c’entra 
con la musica, comunque musical-
mente il voto è 5.
Penalizzati un po’ perchè usciti a 
fine serata, sono stati i Matia Ba-

zar, che si sono divertiti con una i-
nedita versione del brano, eseguita 
in compagnia di un improbabile 
Platinette. Infatti lui, tolta la par-
rucca, veste i panni di sé stesso, 
semplicemente Mauro Coluzzi.
E tira fuori la sua anima, recitando 
la prima parte della canzone dei 
Matia. Sembra una storia che gli 
appartiene in pieno. Capiamo al-
lora che Platinette è stato annun-
ciato per la fama del nome, per far 
capire chi è l’ospite e niente più. 
Gradita performance.
Non importa se alla fine . Loro 
sono grandi e se le altre sere ab-
biamo scherzato un po’  coi giu-
dizi, (ma solo per la goliardia a cui 

non si sottraggono mai e all’ami-
cizia che ci lega), questa volta vo-
tiamo sul serio. Voto: 10.
L’ultimo a salire sul placo, è il can-
tante più arrabbiato del Festival, 
tale Francesco Renga, bella pre-
senza, bel portamento, bella voce, 

ma forse brutto carattere. A tal 
punto da farsi venire le giravolte 
all’ugola, bistrattata. A lui Celen-
tano proprio non piace. Ma lo deve 
digerire perché fa parte del gioco, 
perché Sanremo è promozione 
prima che ai cantanti, al costume 
della società (politically correct). 
Renga e  Scala & Kolacny Bro-
thers, coro belga di voci femminili 
diretto da Stijn Kolacny,  sono co-
munque piaciuti, il sapore è ange-
lico,  madrigale, anche se lui non 
potrà aspirare al trono con tanta 
leggerezza: nulla è scontato. Nulla 
è cambiato, seppure nella vocaliz-
zazione Francesco si sia calmato. 
Voto: 7

Ringraziamo i cantanti e le can-
zoni, e ci dispiace per gli altri. In 
Italia c’è bisogno di continuare a 
cantare, e questo Sanremo riuscirà 
a tener fede a questo compito, no-
nostante la crisi. 

Tiziana PAVONE
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della crisi passa Sabrina Ferilli che 
si produce in una performance ve-
ramente inedita cantando “Roma 
nun fa la stupida stasera” e Milly 
Carlucci con Anna Tatangelo, 
Bobo Vieri e compagnia ballando. 
“Questa Rai autoreferenziale... ci 
manca sul palco Vespa che balla 
col criminologo Bruno davanti al 
modellino della Concordia” com-
mentano velenosi su Twitter. E’ la 
quarta serata del Festival, quella in 
cui non succede mai niente, e que-
sto spiega lo straordinario successo 
in sala di Alessandro Siani, che è 
un bravo attore e pure un bellissimo 
guaglione, ma sul palco dell’Ari-
ston appare spaesato, si emoziona 
e ride alle proprie battute: “Monti 
ci ha lasciato in mutande, anche a 
Belen”, “Berlusconi era amico di 
Mubarak e Mubarak è morto, era 
amico di Gheddafi e Gheddafi è 
morto. Napolitano gli ha detto: tu 
non mi devi neanche salutare”. Re-
duce dal successo dei film Benve-
nuti al Sud e Benvenuti al Nord, 
chiude con un monologo all’inse-
gna dell’Unità d’Italia e il pubblico 
dell’Ariston si alza in piedi per una 
standing ovation che sorprende lui 

per primo. “Il discorso finale di A-
lessandro Siani è stato composto 
unendo 30 biglietti dei baci Peru-
gina” si legge sui blog. Ivana Mra-
zova, interpellata da Morandi su 
Siani risponde, candida: “Molto di-
vertente, ma non ho capito niente”.
Le canzoni in gara vengono ripro-

poste con nuovi arrangiamenti e ar-
tisti ospiti. Degli abbinamenti qual-
cuno funziona, come quello di No-
emi con Gaetano Curreri degli Sta-
dio e di Pierdavide Carone con 
Gianluca Grignani, altri meno: ac-
canto a Dolcenera scatenata scom-
pare Max Gazzé, un po’ intimidito. 
Il clou della serata è l’esibizione di 
Gigi d’Alessio e Loredana Berté 

- ormai ribattezzati i Giggiberté - 
insieme al dj Fargetta, che ha re-
mixato la loro canzone trasforman-
dola in un pezzo dance tutto tunz 
tunz tunz. La cantano - qualcuno 
dice in playback - tra stuoli di bal-
lerini, laser e fumogeni, Gigi d’A-
lessio con cappello e occhiali alla 

Village People. Così tamarri che 
il popolo della rete li decreta feno-
meno trash del Festival, Gino Ca-
staldo di Repubblica lancia il con-
corso “Un duetto per Gigi” e in po-
chi minuti il suo blog trabocca di 
surreali proposte: Gigi e Sting in 
“muoio bertè”, Gigi e Gianni Mo-
randi in “fatti mandare da mam-
mata”, Gigi e Bruce Springsteen in 
“Born in na.pu.lè”, Gigi e i Clash 
in “aggià chiammà London”, Gigi 
e Jimi Hendrix in “Uè Giò!”.
Poco convincente il duetto Sa-
muele Bersani-Paolo Rossi, che 
sulla carta funziona ma sul palco 
no, per demerito del comico che 
non ha imparato bene il testo della 
canzone.
Terribile l’intervento di Platinette 
irriconoscibile in versione nature e 
in nero esistenzialista. Il suo inter-
vento consiste nel recitare con tono 
ispirato le parole della canzone che 
Silvia Mezzanotte poi canta: il cor-
tocircuito tra Alberto Lupo e lo zio 
Fester della famiglia Addams è mi-

cidiale e l’effetto finale è involon-
tariamente più trash della versione 
“en travesti”. Uscendo tira una 
stoccata a Morandi, colpevole di a-
ver giocato maluccio sulla tematica 
gay con i Soliti Idioti: “Io adoro gli 
etero”. 
Funziona alla grande invece Arisa, 
in trio con Mauro Ermanno Gio-
vanardi e Mauro Pagani. Il pezzo, 
già bello di suo, esprime tutte le sue 
potenzialità. 
Arriva il risultato della votazione 
che riguarda i giovani: vince 
Gianni Casillo, giovanissimo ta-
lento del programma “Io Canto”. 
Alla superfavorita Erica Mou della 
scuderia di Caterina Caselli, va il 
premio della critica, mentre resta 
a mani vuote Marco Guazzone, da 
tutti riconosciuto come il più talen-
tuoso e professionale sul palco. La 
delusione corre sulla rete: “Dopo 
la vittoria dei Jalisse credevo sa-
rebbe stata l’ultima volta che avrei 
provato questa sensazione, e in-
vece…”, “Vuoi vincere Sanremo 
Giovani? basta avere 15 anni e as-
somigliare a Justin Biber”, “La pet-
tinatura emo ti apre tutte le porte”. 
In compenso, nella migliore tra-
dizione del Festival, il brano più 
scaricato finora è “Carlo” di Cele-
ste Gaia, prima eliminata. A notte 
fonda per essere ben sicuri di non 

perdere nemmeno un punto di 
share si esibiscono gli One Direc-
tion, che ai più sembrano solo cin-
que adolescenti in pigiamino, ma 
sono una boyband ai vertici delle 
classifiche per aver sbancato l’ul-
timo X Factor britannico. Tutti in-
sieme fanno l’età di Morandi, che 
li intervista nel suo inglese crea-
tivo giusto come farebbe il nonno, 
convinto che “amazing” voglia 
dire “ammazza!”. L’intervento più 
sognante anche stasera è stato di 
Rocco Papaleo, sceso tra il pub-

blico suonando una melodica, la 
tastiera a fiato che usano i bam-
bini. “Se si suona in do, spiega, o-
gni tasto bianco produce un suono 
armonico” ed ecco il piccolo mira-
colo del pubblico che si ritrova a 
suonare insieme l’orchestra di San-
remo. “Quando si indica la luna, 
lo stolto guarda solo l’indice di a-
scolto”, conclude. Fa ridere, ma 
mica tanto, se si pensa agli sfra-
celli della prima serata. Utile da ri-
cordare per la finalissima di stasera.

Enrica GUIDOTTI

Segue dalla prima

Monti

oltre a regalare alcuni momenti 
che entreranno a far parte della 
storia della musica, non avrebbe 
mai potuto ripetere gli ascolti 
della serata di giovedì dell’anno 
scorso. In quell’occasione, infatti, 
all’Ariston arrivò Roberto Be-
nigni a declamare il suo mono-
logo sul Risorgimento e sull’inno 
di Mameli e fu record di ascolti. 
Detto questo, i dati inerenti la pun-
tata dell’altro ieri non si registra-
vano dal 2005, per un Festival 
molto ben riuscito come quello 
condotto da Paolo Bonolis. Certo, 
se ci fosse stato Celentano per tutte 
e tre le serate, a quest’ora, parle-
remmo di un pubblico televisivo 
di gran lunga superiore. Ma tant’è. 
Molti aspettano il colpo di coda di 
quest’ultima serata con la speranza 
che la sua presenza possa far chiu-
dere in bellezza la 62a edizione del 
Festival della Canzone italiana; al-
tri si augurano che il Molleggiato 
non arrivi affatto. Celentano man-
cava da Sanremo dal Festival del 
2004, in qualità di superospite della 
serata finale. In quell’occasione fu 
un favore all’amico Tony Renis che 
aveva organizzato un’edizione di 
Sanremo di fatto boicottata da tutte 
le grandi case discografiche e piena 
di polemiche per alcune sue ambi-
gue frequentazioni di personaggi in 
odore di mafia.
Questa volta le polemiche sono ar-
rivate per alcune esternazioni del 
Molleggiato contro la Chiesa, Aldo 
Grasso, Avvenire, Famiglia Cri-
stiana e così via. Chi lo ha chia-
mato per “fare un grande Festival” 
ben sapeva dove sarebbe andato a 
parare. Infatti il Direttore generale 
della Rai, Lorenza Lei, già merco-

ledì, ha inviato a vigilare sul Fe-
stival il vicedirettore generale per 
l’Offerta, Antonio Marano. 
Domani, quando tutto sarà finito, 
sarà tempo di bilanci. Il “caso Ce-
lentano” diventerà, da oggetto di 
dissertazione giornalistica, un casus 
belli per una vera e propia “resa dei 
conti” in seno a “Mamma Rai”. Già 
perché in molti aspettavano questo 
passo falso per far fuori il nemico di 
turno. Il Direttore artistico del Fe-
stival Gianmarco Mazzi (grande 
sostenitore della venuta di Celen-
tano a Sanremo) ha il contratto in 
scadenza e, molto probabilmente, 
non gli sarà rinnovato.
Il Direttore di Rai1 Mauro Mazza, 
il quale ha già chiarito che non 
si dimetterà, potrebbe saltare alla 
prima occasione. A quel punto la 
struttura del Festival, stando ai so-
liti ben informati, dovrebbe passare 
nelle mani di Giancarlo Leone, di-
rettore dell’area di intrattenimento 
della Rai.  Rientrerà sicuramente 
in gioco anche il capostruttura della 
Rai Antonio Azzalini, tagliato fuori 
nelle ultime edizioni del Festival. 
Un valzer delle poltrone che por-
terà all’allontanamento da San-
remo della longa manus di Lucio 
Presta?, il manager dei vip che nelle 
ultime tre edizioni, è stato una sorta 
di deus ex machina del Festival.

Romano LUPI

Segue dalla prima Calentano, ci sarà? Non ci sarà?
E se ci sarà cosa dirà?
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urante la quarta se-
rata, il palco dell’Ari-
ston ha alzato il sipa-
rio sulle note del vio-

linista franco-stanunitense David 
Garret e sui passi di Simona Atzori. 
Un connubio magico di arti grazie 
a due ospiti d’eccezione. Un an-
gelo senza braccia, che volteggia 
sul palco ballando “Smells Like 
Teen Spirit” dei Nirvana seguendo 
l’armonica sinfonia che prende 
corpo dalle corde di un violino dol-
cemente sfiorate dal giovane. Una 
magica apertura, elegante, partico-
lare, dotata di significati profondi 
che ha reso l’idea della grandezza 
di questo Festival. Lei, indossando 
uno splendido abito blu notte, con 
bustino impreziosito da sbrillucci-
canti paillette, ha incantato il pub-
blico dell’Ariston che ha potuto 
poi, su richiesta di Gianni Mo-
randi, ascoltare “il volo del cala-
brone” del violinista, per la cui ve-
locità di esecuzione è entrato nel 
guinnes dei primati.
Avrebbe potuto interrompersi qui 
il lungo giro delle presenze che ieri 
sera hanno solcato il palco. Infatti, 
la magia, la favola e il sogno dello 
spettacolo iniziale è stato spezzato 
dall’arrivo di una Sabrina Ferilli un 
po’ “ameba”. Avvolta in un lungo 
abito a sirena dall’azzurro intenso, 
l’attrice italiana ha disceso le scale 
dell’Ariston intonando “Roma nun 
fa la stupida stasera”. Da buon ca-
valiere, Gianni Morandi le giunge 
incontro, porgendole la mano e an-
che la sua voce. Sabrina è una stella 
in cielo e non può cascare. Ecco, 
dunque, che deve lasciarsi guidare 
dal patron di casa, il quale la con-
duce al centro del palco. A nulla 
tuttavia, sono valse le sue preoc-
cupazioni, perchè questa stella del 
varietà inciampa nel vestito. Nes-
suno spacco osserva Morandi, o-
ramai Sabrina non ha più l’età per 
competere con questi nuovi sex 
symbol. Meglio allora ricordare i 
tempi in cui si facevano i calendari, 
e lei, nel 2000, fece quegli scatti 
che la immortalarono in déshabillé 
e acquistati anche dallo stesso Mo-

randi. Come due vecchi amici, si 
siedono sulle scalinate e la Ferilli 
si racconta. Ricorda il suo Festival 
nel 1996, insieme a quella “mac-
china da guerra” di Pippo Baudo 
e la bionda Valeria Mazza, lascian-
dosi poi andare ad un lungo elogio 
sulla rassegna canora che ha defi-
nito un gioco favoloso, una manife-
stazione che dev’essere difesa, più 

che attaccata. Ride al nome di Ce-
lentano. Confessa che le è piaciuto 
moltissimo e anzi, avrebbe addirit-
tura detto qualcosa in più. Pur es-
sendo teledipendente, rimprovera 
la tediosità della tv italiana, giu-
dicandola implosiva e incapace di 
dare strumenti conoscitivi al suo 
pubblico. A queste parole la platea 
rumoreggia e applaude: la Ferilli è 

abile nel dominare il palcoscenico 
e incantare i suoi spettatori metten-
dosi dalla loro parte. Non molto a-
cuta però nell’evitare di lasciarsi 
travolgere da Morandi in un infe-
lice numero canoro, su un vecchio 
brano di Luis Armostrong, con un 
Papaleo che fa finta di suonare il 
trombone. Per fortuna erano in tre 
a spartirsi questa tremenda figurac-

cia e tempestivamente, per salvare 
il salvabile, il co-conduttore lucano 
offre a Sabrina l’opportunità di lan-
ciare la canzone che verrà ascol-
tata di lì a poco. E chiamando No-
emi, fortunatamente, la Ferilli si al-
lontana dietro le quinte. Sarà stata 
la tensione che ha tradito l’attrice, 
ma non di certo, l’emozione, ha 
soggiogato l’altro ospite chiamato 
ad intrattenere il pubblico della se-
rata, il comico partenopeo Ales-
sandro Siani. Il cabarettista ha sa-
puto mirabilmente tenere alta l’at-
tenzione e l’umore del pubblico di 
Sanremo dando sfoggio ad una sa-
tira bonaria posta al servizio del po-
tere e della politica, incitando il ri-
torno di quella farfallina maliziosa 
di Belen. Un ironico monologo, in-
farcito d’inflazionanti battute sullo 
“spread” e sulle difficoltà della no-
stra Italia, dalla criminalità, ai seni 
rifatti e alle patte. Risate euforiche 
dalla platea per i commenti sul pre-
mier, “Monti è andato a parlare a 
Wall Street ma non lo conosceva 
nessuno: chi è quello, è il profes-
sore. E quello di prima basso con 
i tacchi? Quello era il bidello” e su 
Berlusconi, “Berlusconi era amico 
di Mubarak e Mubarak è morto, 
era amico di Gheddafi e Gheddafi 
è morto. Napolitano gli ha detto: tu 

non mi devi neanche salutare”.
E’ risaputo, tuttavia, che lo show 
satirico fa il gioco del potere: il re 
si fa prendere in giro dal buffone 
sapendo che questo lo renderà più 
forte. Più opportuno allora, toccare 
gli animi abbassando le luce e ren-
dendo il tono più serio con un pro-
fondo monologo sulle differenze i-
nesistenti della nostra Italia. Così, 
Alessandro Siani, dopo aver sim-
bolicamente unito il paese al ci-
nema, con  Benvenuti al Sud e Ben-
venuti al Nord, chiude patriottica-
mente la sua apparizione sul palco 
dell’Ariston: “Nord e Sud. Siamo 
tutti nella stessa barca ma siamo un 
grande e unico popolo. Siamo ita-
liani”. Il pubblico applaude a gran 
voce ma nulla in confronto alle 
centinaia di ragazzine che fuori dal 
teatro hanno messo a repentaglio le 
loro corde vocale. Sono giunti in-
fatti, a conclusione di questa se-
rata interamente dedicata alle fi-
gure d’eccezione, i “One Direc-
tion”. Belli, giovani e colorati, 
questa Boy Band inglese è giunta 
a Sanremo a ricordo di quella dei 
Backstreet Boys che animò il Fe-
stival della Canzone Italiana nel 
1998. L’adolescenziale gruppo è 
nato, cresciuto e ha cominciato a 
muovere i primi passi nell’edizione 
britannica di X-Factor nel 2010.
Idoli dei ragazzi inglesi, da qual-
che tempo si sono fatti conoscere 
e apprezzare anche in Italia, tanto 
è vero che il loro album, “Up all 
night”, è primo nelle classifiche i-
taliane. Grande sorpresa dunque, 
per gl’innumerevoli fan nostrani di 
Niall, Zayn, Liam, Harry e Louis 
e grande colpo per Morandi! Gli 
“One Direction” con la loro esibi-
zione, hanno poi riscaldato gli a-
nimi giovanili in vista della pro-
clamazione del vincitore, nella ca-
tegoria delle nuove proposte, chiu-
dendo, con i loro ciuffi ribelli e le 
loro mise ipercolorat,  quella rasse-
gna di ospiti che, ieri sera, è giunta 
in aiuto a Gianni Morandi e alla sua 
squadra per risollevare la bassezza 
di stile, la singolarità e la tediosità 
di questo Festival.

di Veronica SENATORE

D

Ospiti: chiamati i rinforzi!
Sabrina Ferilli, Roberto Siani, David Garret, Simona Atzori, One Direction
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eri sera il momento clou della 
confusione totale si è verifi-
cato per il balletto dell’inedito 
trio D’Alessio-Bertè-Fargetta. 

Ecco come è andata: il corpo di 
ballo principale era formato da una 
ventina di ballerini tra cui, mi sem-
brava, parecchi stranieri. Durante il 
brano poi, dal pubblico, sono salite 
sul palco almeno altre 40 persone, 
probabilmente appartenenti sem-
pre a quell’esercito di figuranti di 
cui vi ho scritto nel numero di ieri.
Le cose divertenti di questa ressa 
micidiale sono state due. Poco 
prima dell’esibizione i 20 balle-

rini vengono portati nel backstage, 
pronti per entrare in scena. Lo spa-
zio nel backstage è ridottisimo, per 
cui si era creata una calca mici-
diale. Nessuno riusciva più a muo-
versi, nemmeno i tecnici RAI e i 
discografici degli artisti che dove-
vano andare in scena. Termina l’e-
sibizione Dolcenera-Gazzè e scatta 
la transumanza umana da e verso il 
palco. Un responsabile di scena i-
nizia a gridare al corpo di ballo: 
“Dai! Forza! Veloci! Andade deq-
quà! Moveteve!!!” (chiedo scusa 
per la grafia della parlata roma-
nesca). Dal mio angolino nel 

backstage assisto a questo movi-
mento tellurico fino a vedere una 
scena ridicolissima. Il responsabile 
butta-dentro non faceva più distin-
zioni, urlava a tutti di entrare, in-
clusa…Dolcenera! Appena uscita 
di scena cercava di attraversare il 
backstage insieme a Max Gazzè 
e ad un loro discografico, ma an-
che a lei è stato intimato di entrare, 
confusa nel corpo di ballo. Re-
sosi conto che Dolcenera non era 
una ballerina, il responsabile sva-
nisce nel nulla, mentre termina lo 
spostamento dei ballerini. Quando 
termina il balletto nel retropalco la 
scena è la stessa. Solo che escono 

da lì parecchi dei figuranti che a-
vevano ballato dietro agli artisti (e 
non davanti come il corpo di ballo 
vero e proprio). Ne noto uno parti-
colarmente esaltato che ancora ride 
divertito per la sua performance.
Si comporta in modo strano e con-
tinua a ballare. Lo avvicino e gli 
dico: “Siete stati spettacolari! A-
vete provato molto?”. E lui, sorri-
dendo, mi risponde: “Ma che ne 
so, stavo andando in bagno durante 
una pausa, sono passato in mezzo 
ad un gruppo di persone e mi sono 
ritrovato sul palco. Sono un inge-
gnere veneto, ho speso pochi soldi 
per comprare i biglietti e sono finito 

per sbaglio a ballare sul palco per 
la Bertè!”. Io stupefatto gli dico: 
“Sanremo è anche questo! Non è 
pazzesco?”. E lui chiude così: “ La 
cosa più pazzesca è che mia moglie 
crede che sia ancora in bagno e se 
mi ha visto sul palco non so proprio 
cosa raccontarle!”.

Massimo
Morini
PS. Vorrei dire una cosa su Erica 
Mou: non ha vinto, è arrivata se-
conda.
Potrei stare qui a dire che nono-
stante non abbia vinto farà car-
riera lo stesso (scontato), o che è 
meglio così perché se no i media 
poi l’avrebbero traviata (falso), 
o ancora che l’importante sono 
i CD venduti e lei ne venderà un 
sacco (probabile). Ma la verità è 
che sono senza parole, per cui me 
ne starò zitto.

Basilicata in Festival
a sostegno di Totò (Rocco)

IL CORPO DI BALLO DELLA BERTE’di Massimo MORINI

I

TEMPO MASSIMO

gramma europeo Leader, che si oc-
cupa della promozione del territo-
rio compreso fra 27 comuni dell’a-
rea sud occidentale della Basili-
cata. Nicola Timpone, presidente 
del Gal La Cittadella del Sapere e 
Gaetano Giacomo Mittidieri, diret-
tore di questo gruppo di azione lo-
cale nonchè sindaco di Lauria, por-
tano a Sanremo la voce popolare 

dei lucani a sostegno di Totò, come 
amorevolmente la mamma Do-
menica chiama il co-presentatore. 
Come ha sottolineto Gaetano Mit-
tidieri “La presenza del mio caro 

amico Rocco e del Gal qui, a San-
remo, sono il giusto matrimonio 
per promuovere la Basilicata e 
il suo territorio e in particolare 
l’area sud occidentale. Quest’in-
contro è rafforzativo di un con-
cetto di presenza ma soprattutto 
di promozione di un’area. L’ar-
rivo di Rocco Papaleo sul palco 
dell’Ariston ha permesso loro 
di far conoscere i tesori naturali 

e  culturali  del territorio su cui 
si estende il Gal. Questa regione 
particolare della Lucania è un 
giardino segreto che attraverso 
la figura di Rocco, vogliamo ren-

dere meno arcano. Papaleo è la 
nostra testa d’ariete”.  Così ha 
puntualizzato Nicola Timpone in 
quanto l’artista ha partecipato atti-
vamente a questo rilancio della re-
gione Basilicata, proiettandola sui 
grandi schermi con il film “Basi-
licata coast to coast”. Nella pelli-
cola cinematografica un gruppo di 
musicisti itineranti hanno fornito il 
pretesto per compiere una sorta di 

reportage su questa regione molto 
spesso trascurata, dipingendo un 
quadro perfetto di nature selvagge, 
pale eoliche e paeselli arrocacti, i 
27 comuni compresi nel territorio 

del Gal. Quest’oasi incontaminata, 
ricca di splendidi scenari natu-
rali, disseminata su una stretta por-
zione di terra che collega la Cam-
pania alla Calabria e il Tirreno con 
lo Ionio.
Che vanta vasti ettari di parchi 
fra cui il parco del Pollino, il più 
grande d’Italia, il pregevole com-
plesso termale situato a Latroni e 
che si affaccia su una perla dele ac-

que tirrene, il mare di Maratea, gra-
zie a Papaleo, al presidente e al di-
rettore del Gal, Cittadella del Sa-
pere, viene pubblicamente collo-
cata sulla vetrina del Festival. La 

presenza di Rocco a Sanremo ha i-
noltre promosso la riunione e l’in-
contro delle principali figure isti-
tuzionali che si occupano del pro-
getto di promozione e sostegno del 
territorio della bassa lucania: i già 
citati Timpone, presidente della 
Cittadella del Sapere e il suo diret-
tore, il sindaco di Lauria, Mittidieri, 
ma anche il vice presidente del su-
blime parco del Pollino, Franco 

Fiore e il sindaco della cittadella 
termale di Latronico, Egidio Ni-
cola. Per salutare Sanremo e far 
conoscere ai cittadini della rivera 
le meraviglie di questa terra, que-

sta sera, nell’ultima giornata della 
62° edizione del Festival, è stata or-
ganizzata al Palafiori la “Serata lu-
cana a Sanremo”.
Durante l’evento si parlerà, si re-
spirerà  l’aria di questa terra, di cui 
sarà possibile anche degustarne i 
prodotti tipici. Un ospitale ritrovo 
in attesa dell’annuncio del vinci-
tore della kermesse canora che in-
sieme a Papaleo, si aspetterà per 

tagliare una golosissima torta, in-
verosimilmente lunga un metro e 
mezzo, anch’essa preparata con 
prodotti tipici lucani.

Veronica SENATORE

Segue dalla prima

Lauria
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u ogni manifestazione or-
ganizzata in città si fa un 
bilancio in termini di in-
dotto. E le cifre di in-

casso, che siano importanti lo si ca-
pisce meglio quando ci sono le in-
cursioni della Guardai di Finanza, 
come nei casi di Cortina, che è 
parso un progetto pilota per dare 
l’avvio a controlli a tappeto. Non è 
così ovviamente perchè da quando 
esiste la Guardia di Finanza esiste 
la lotta all’evasione. Ma quando 
si tratta di stagione di maggiore 
flusso turistico, ci si accorge di 
più delle conseguenze, nell’evi-
tare il rilascio dello scontrino. Noi 
però non vogliamo parlare di que-
sto, perchè nel caso di Sanremo 
poco c’entrano le multe con il calo 
di affluenza del pubblico pagante. 
Che ci si debba lamentare sempre 
è cosa nota, in Riviera. Ma ora le 
cause si vanno a incontrare tutte in-
sieme formando una miscela tos-
sica. Le cause del calo di turismo, 
almeno di quel turismo di passag-
gio, sono da ricercare nella crisi 
globale. La crisi infatti abbassa la 
soglia di sopportazione, obbliga 
a tornare all’essenza della vita, a 
guardarla con meno superficialità. 
E quando ci si possono concedere 
meno vizi, quando rimangono solo 
i Vip, quelli a poter andare ancora 
al ristorante, le persone obbligate a 
fare i conti con la realtà, si allonta-
nano dai sogni, e dalle persone che 
loro immaginano più fortunate. E’ 
un meccanismo psicologico, ma 
anche molto materiale.

Così c’è di sicuro un calo di inte-
resse nell’inseguire i cantanti. E 
questo fenomeno è tutto nuovo, 
perchè questa città non si è mai
stancata di fare il tifo dal vivo, chie-
dere autografi, girare a caccia di vip 
per una manciata di foto ricordo da 
mettere su facebook. Se adesso la 
scelta è spendere soldi per parcheg-
giare la macchina e per fare ben-
zina, tutto sommato dalle città vi-
cine, si rischia di optare per un 
sano gelato in gelateria, restando 
nel proprio rione. Non è tutto così, 
intendiamoci: benchè persino la 
movida di piazza bresca registri 
un calo, gli alberghi sono strapieni 
tanto che puoi provare a chiamare, 
ma la risposta sarà sempre: siamo 
al completo, mi dispiace.
Il Victory, ristorante della San-
remo bene, è sempre pieno, e rap-
presenta la zona più animata della 
notte, quando si trasforma in disco-
teca e si vede sfilare davanti mac-
chine di lusso o d’epoca, prove-
nienti dalla vicina Monte Carlo. Di 
giorno la sua rotonda sul mare e la 
cucina fanno gola agli orchestrali 
e addetti ai lavori del Festival, per-
tanto quellazona meno risente della 
crisi. Le cause però sono tante e 
concatenate. Molto dipende anche 
dai gestori, dalla loro vocazione 
che guarda al soldo facile (magari 
alzando i prezzi proprio nel mag-
giore passaggio turistico). Se da 
una parte c’è crisi, dall’altra è an-
che vero che in un dato momento 
proprio quando le cose vanno bene 
così come sono, qualcuno pensa 

di migliorarle, di inventarsi cose 
nuove, esagerando. Non necessa-
riamente nei pressi: anche nell’im-
magine. Così la piazzetta che di-
venta la Movida per eccellenza, 
pecca di troppa presunzione. Vuole 
tenere alta la febbre, vuole essere e-
sclusiva per pochi. Come se i risto-
ranti limitrofi non dovrebbero lavo-
rare mai! Invece la città è miglio-
rata e nella sua conquista di spazi 
pedonali, ha illuminato a vista an-
che via Matteotti e via Corradi, au-
mentando l’offerta (e bisogna an-

di Tiziana PAVONE

S

“LA CADUTA
DELL’IMPERO ROMANO”
La città della canzone. Bene in tv, meno in città

Un’incursione della band di Guazzoni, ieri in 
sala stampa. Il gruppo, che in questi giorni si 
è rilassato suonando e cantando lungo le vie 
della città, è salito a sorpresa a casa dei giorna-
listi, all’ultimo piano dell’Ariston, e una volta si-
stemati gli strumenti nella hall, hanno suonato 
una canzone dal vivo divertendo i giornalisti pre-
senti. Sobri, misurati, bravi tecnicamente, a fine 
brano hanno fatto armi e bagagli e sono tornati 
sulla strada, tra la gente.

che dire che in ritardo rispetto alla 
tabella id marcia dei colleghi di al-
tre località, ma il CIV ultimamente 
si sta organizzando bene) Un’im-
magine al passo coi tempi, da sola 
non basta, perchè molti vip e molti 
manager che prima alloggiavano 
in alberghi e frequentavano risto-
ranti in compagnia di commensali 
simili a un esercito, adesso sono 
più dispersi, stanno in ritiro, e si af-
fittano appartamenti in privato per 
potersi cucinare qualcosa di sobrio 
e potersi riposare meglio. Del resto 

quello dei discografici è un settore 
non più interessato a riunirsi a San-
remo. I pochi affari si possono be-
nissimo fare sotto casa. Sono finiti 
i tempi in cui i network affittavano 
interi alberghi. E le case discografi-
che hanno ridotto sia la stampa di 
dischi sia il personale che accom-
pagna l’artista costituendo parte 
del famoso entourage. E se prima 
ogni giorno era una festa, adesso 
tutta questa voglia di festeggiare è 
scomparsa insieme al disco.
Se la parola d’ordine è SOCIAL, 
allora questa nuova era dominata 
dal web, ci obbliga tutti a mante-
nere costanti i contatti su facebook 
tanto da rinuniciare a incontrarsi 
dal vivo (pure questa, altra con-
causa). Che ci sia una caduta di in-
teresse, è evidente anche dalla mi-
nore richiesta di biglietti, almeno 
di quelli ufficiali (la Finanza anche 
ieri sera  ha multato parecchi deten-
tori di biglietti falsi, seduti in pla-
tea). Altra concausa è la viabilità. 
Muoversi in macchina a Sanremo 
è diventata un’impresa impossi-
bile e non tutti possono permettersi 
il taxi. Il parcheggio libero non e-
siste più (se non un tratto parallelo 
a Portosole), quello a pagamento è 
stracolmo. C’è infine da valutare 
che questa settimana di febbraio, 
legata la Festival, purtroppo è stata 
tormentata dal tempo. I disagi della 
neve caduta su tutta l’Italia (tranne 
che a Sanremo), hanno indotto 
tante persone a non mettersi affatto 
in viaggio. Viabilità e non solo, a 
giudicare da quante persone ma-

late si sono registrate nella sanità, 
dopo il vento forte e l’aria fredda 
che si è scaraventata  in Riviera. 
Persino la valletta Ivana ha dovuto 
combattere con la stecca al collo (e 
fortuna che non canta sennò ci sa-
rebbe scappata una battuta). Guar-
dando più da vicino il Festival, con-
siderando anche quanti cantanti e 
manager abbiano sempre più vo-
glia di liberarsi, di scrivere libri ve-
rità (in una società che pare affret-
tare il passo per lasciare la triste e-
redità del secolo scorso ai posteri), 
altra concausa è il calo di interesse 
per un meccanismo che è identico 
a quello che si trova in tanti altri la-
vori: artificioso, elaborato, contorto 
e a tratti corrotto. Infine, per non la-
sciare illibati i cantanti e chi li sce-
glie, c’è troppa stanchezza nel sop-
portare lo scambio d i ruoli, non 
sempre chi merita si trova al po-
sto giusto, e un cantante diventa 
scrittore, un ballerino cantante,  un 
nulla facente una star di qualche 
format.
Soprattutto una persona diventa 
personaggio e si vende artificiale. 
In un periodo in cui c’è bisogno di 
eliminare chirurghi plastici, trucchi 
sul viso, e tronare all’umanità, per 
tentare di essere amati per come si 
è. Il resto è già vecchio e il nuovo 
aspetta che la televisione se ne ac-
corga. Un esempio seplice: se il Fe-
stival si fa a Sanremo, perchè la si-
gla sulla città è stata tolta? Il turi-
smo dà così tanto fastidio? O è il 
troppo amore per la tecnologia che 
esige un restyling privo di anima?
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LA SEZIONE GIOVANI
LANCIA LA MOU

na gara all’ultimo san-
gue quella dei giovani. 
A esibirsi ieri sera e-
rano quattro. Alessan-

dro Casillo, Iohosemprevoglia 
(“non un titolo di canzone ma il 
nome di un gruppo”, preciserà per 
fortuna Morandi), Marco Guaz-
zone, Erica Mou. Non facile do-
ver scegliere tra chi ha già un gi-
gantesco successo in rete, vedi Ca-
sillo (successo di rete con 120.000 
fans ma sempre comunque dopo 
le apparizioni in tv Mediaset, da 
Gerry Scotti, cantante nella boy 
band Gimme Five), e chi ha una 
bella voce come la Mou (sostenuta 
da Caterina Caselli). Quest’anno ri-
cordiamo la lunga eccezionale se-

lezione effettuata dall’organizza-
zione Rai, sulla rete, istituendo 
Sanremo Social su Facebook. 
Una nuova realtà che ha fatto an-
che chiacchierare circa la possibi-
lità di brogli. Ma a polemiche rien-
trate il popolo di facebook ha po-
tutto esprimersi soddisfatto (am-
messo che possa piacere anche chi 
non è preparato...) e le case disco-
grafiche contente, hanno preso chi 
già piaceva. Un affare
Difficile resta la gara tra titani sul 
palco.
Alessandro Casillo, di Assago, 
canta bene la sua canzone, “E’ 

vero”, è contento e sicuro di sé. Le 
ragazzine lo adorano e il successo 
è già assicurato. Il resto è in più. 
Voto: 9
Iohosemprevoglia, arrivano dalla 
Puglia. Vittorio Nacci è l’autore del 
testo, Incredibile. In tutto sono: Vit-
torio Nacci, Silvio Pellicano, Onny 
Allegretti, Nicola Vitti e Roberto 
Mastronardi. Loro città di prove-
nienza, Monopoli. Sembra uno 
scherzo, ma da un gioco sono pas-
sati direttamente al Casinò. On fa-
cile per gli autoprodotti. Mettono 
piede sul palco e c’è una piccola at-
tesa per far funzionare la chitarra. 
Risolto subito il problema, parte 
l’esecuzione. Si è stato tutto uno 
scherzo. Si torna a giocare a Mo-
nopoli. Voto: 8
Dopo un breve TG, la linea torna al 
teatro. Ad attenderci sul palco c’è 
Mirko Guazzone, con la sua Gua-
sto e soprattutto con la sua band 
(compreso il direttore d’orchestra 
giovanissimo, di appena ventidue 
anni). Voto: 10
Erica Mou, scuderia Caselli. Nella 
vasca da bagno del tempo, è il ti-
tolo della sua canzone. Lei è felice, 
serena, già amata dalla critica, la-
scia trapelare dallo sguardo quanto 
ami la sua musica e quanto ami 
giocarci nsieme, come ha dimo-
strato anche ieri pomeriggio nella 
sala stampa delle radio, dove in 

U

di Tiziana PAVONE

Continua a gonfie vele la carriera
in ascesa della cantante show 

girl sanremese Giorgia Moschini. 
Dopo essere stata la protagonista 

di numerosi spot pubblicitari sul 
canale Mtv per il marchio “Scara-
beo” e su Mediaset con il famoso 
comico di Zelig Maurizio Lastrico, 

la Moschini è stata scelta per 
la Campagna Web “Mini Coo-

per East of World” diffusa in tutti 
i Paesi dell’Est, dall’ Ungheria 

alla Polonia fino ad arrivare alla 
Grecia. Grande sorpresa della 
show girl Sanremese sul palco 

dell’Ariston nella serata di 
mercoledì nel corpo di ballo 

diretto da uno dei più grandi 
coreografi italiani Franco

Miseria che ha curato l’esibi-
zione delle ballerine con

il famoso dj Martin Solveig
e Rocco Papaleo.

La sanremese
Giorgia

Moschin
sul palco

dell’Ariston

compagnia della sua discografica 
Caterina Caselli, ha presentato due 
canzoni unplugged  giocando col 
campionatore. A ogni nuovo vo-
calizzo si è divertita ad aggiungere 
sul momento qualche effetto rit-
mico in loop, di buona compagnia 
con la sua voce e la sua insepara-
bile chitarra. Si è giocata il premio 
della critica alla pari con Guazzoni. 
Voto: 10
Orchestra e Televoto decretano al 
primo posto Casillo, al secondo 
Iohosemprevoglia, e in coda  Guaz-

zoni e Erica Mou
La giuria delle radio vota per Erica 
Mou, che ieri pomeriggio in sala 
stampa a casa delle radio, ha can-
tato dal vivo facendo un figurone. 
Lei sale di un posto. Ma la rete 
vota ancora Casillo. Che era già 
primo e più in alto non poteva vo-
lare.Verdetto finale; vince Alessan-
dro Casillo. Forse perchè il peso di 
120.000 fans non è proprio il nulla. 
Il futuro prossimo è per tutti lavo-
rare in rete, a caccia di consensi e 
voti.
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sono stati negli anni molto at-
tenti ai problemi ambientali della 
bella e verde Brianza e che hanno 
sempre valorizzato, in tutti questi 
anni di battaglie ambientali, con 
i vari organismi comunitari del 
posto e precisamente a Campe-
sone, frazione di Galbiate. L’oc-
casione tra Panzeri e “Il ragazzo 
della via Gluck” era anche per 
sottolineare la grande amicizia 
di un trio che oggi è ridotto a due 
perché Panzeri se né andato; ma 
era stata anche l’occasione per 
uno scambio di fotografie con 
tanto di reciproche dediche per-
sonali per festeggiare i rispettivi 

74 anni compiuti il mese scorso. 
Fin qui la notizia mai ripresa dai 
giornali italiani, ma bensì dal set-
timanale “Il Cittadino Cana-
dese” di Montreal e questo gra-
zie ad un’altra amicizia e a mi-
lioni di fan canadesi che seguono 
il Molleggiato fin dai primi anni 
della sua carriera.
Grazie all’autore di questa no-
tizia, concediamo volentieri al 
quotidiano del Festival di San-
remo, un paio di fotografie nelle 
quali si riconoscono, ovviamente 
Adriano, con i suoi due cari a-
mici: Panzeri e Combi.

Nicolangelo CIOPPI

In sala stampa le fatiche della settimana fe-
stivaliera cominciano a farsi sentire al punto 
di cadere sul tavolo di lavoro per la fatica 
accumulata in questo periodo che sembra 
non finire mai.

n notizia semplice ma 
significativa per i fan 
di Adriano Celen-
tano, a riprova di una 

semplicità e umanità che pre-
scindono da una carriera costel-
lata di successi, qualche tempo fa 
Celentano si è recato nei giardini 
del Parco Monte Barro, in Villa 
Bertarelli, a Galbiate (in Provin-

cia di Lecco) per incontrare un 
paio di suoi vecchi amici galbia-
tesi: Gianni Combi e il professor 
Giuseppe Panzeri, ex sindaco del 
Paese negli anni ‘70, e presidente 
del Parco Monte Barro, scom-
parso di recente. Scopo dell’in-
contro era di ricordare e onorare 
50 anni di amicizia tra Celentano 
e Panzeri, entrambi del 1938 che 

U
Adriano Celentano calato nel verde della Brianza
Il ragazzo della via Gluck con i suoi due più cari amici di Galbiate

razie all’amico En-
rico Rovelli, ex-pro-
prietario dello storico 
locale milanese dedi-

cato al rock’n’roll non che organiz-
zatore di innumeroveli eventi d’am-
bito musicale, la troupe di “Radio2 
Social Club2 seguirà da vicino il 
62° Festival di Sanremo. Luca Bar-
barossa, Virginia Raffaele e Andrea 
Perroni, sono sbarcati ieri al Por-
tosole di Sanrem,  per condurre 
due speciali dedicati alla kermesse 
canora, direttamente dal “Rol-
lingstone Cafe Sanremo”. Un’ ot-
tima occasione questa per il locale 
che ha tagliato il nastro lo scorso 
ottobre, che ha scalato, in pochis-
simo tempo, la ribalta, divenendo 
uno dei luoghi più frequentati dai 
giovani offrendo concerti live con 
band conosciute e non, mettendo 
a disposizione i suoi coloratis-
simi cocktail e una gustossima cu-
cina fino a tarda notte. Piatti tipici 
del golfo ligure che hanno soddi-
sfatto anche i palati dei protagoni-
sti di “Radio2 Social Club” e dei 
componenti della Social Band che 
abbiamo incontrato ieri pomerig-
gio, proprio sui divanetti del “Rol-
lingstone”. “Radio2 Social Club” 
è un programma di Radio2 con-
dotto dal cantante Luca Barba-
rossa con l’ausilio dei due comici 
Virginia Raffaele e Andrea Perroni, 
in onda il sabato e la domenica alle 
11, che da due anni ha deciso di 
trasportare l’atmosfera di Radio2 a 
Sanremo per incontare i suoi prota-
gonisti, raccontare le emozioni e i 
retrosceni del più popolare evento 
musicale italiano. Gli artisti che in 
queste serate hanno solcato il palco 
dell’Ariston infatti, faranno capo-
lino proprio qui al “Rollingstone” 
di Portosole per raccontarsi, ridere 
ed esibirsi in compagnia di questi 
comici d’eccezione. Questa mat-
tina interverranno i Matia Bazar, 

Dolcenera e le due giovani propo-
ste Erika Mou e Giordana Angi; 
domani invece ospiteranno Rocco 
Papaleo, Chiara Civello, Nina 
Zilli e molto probabilmente anche 
Emma. Un brulichio di artisti dun-
que, che darà vita ad un vero e pro-
prio salotto canoro dove sarà pos-
sibile improvvisare e scherzare. Un 
‘ora e mezza di buon’ umore e va-
rietà guidata dal capobanda, Luca 
Barbarossa. Il cantante ha rive-
lato di essere fautore dell’idea pri-
migena di “Radio2 Social Club”. 
“Il programma è nato a Radio1 
quando con Enrica Bonaccorti 
conducevo  ‘Tornando a casa’, in 
onda tutti i pomeriggi e che porta 
ancora la sigla scritta da me anni 
fa. Dopo la scuola della Bonac-
corti, dalla quali appresi ed im-
parai molto, decisi di scrivere una 
trasmissione tutta mia, di tipo ra-
diofonico”. Nacque così un vero e 

proprio salotto di musica, d’intrat-
tenimento e di spettacolo, dove vien 
dato ampio spazio agli artisti di ieri 
e di oggi ma che prouomove anche 
libri ed eventi teatrali, il tutto sem-
pre accompagnato da tanta tanta 
comicità. Il divertimento è all’or-
dine del giorno nello studio di Ra-
dio2  grazie all’allegria trasmessa 
da quei “due straordinari ragazzi, 
bravissimi nel loro mestiere”. Con 
queste parole, Luca Barbarossa ha 
definito i suoi compagni di viaggio, 
Virginia Raffaele (lanciata dalla 
Gialappa’s Band con le sue imi-
tazioni di Federica Rosatelli, Cri-
stina del Basso, concorrenti del 
Grande Fratello 9, Giusy Ferreri 
e Malika Ayane) e Andrea Per-
roni (che si fece ammirare a “Do-
menica In” per le sue imitazioni di 
Franco Califano, Sandro Piccini e 
Julio Iglesias). Un Sanremo senza 
Ariston per Barbarossa, lontano 

da quelle ansie e da quelle preoc-
cupazioni che permeano le vite de-
gli artisti durante i frenetici ed im-
pegnativi giorni della rassegna ca-
nora. Quello di quest’anno sarà, 
per il cantante, un Festival tutto 
diverso, pieno di schiamazzi, risa, 
battute, giochi e chiacchiere. Un 
Festival che vivrà nei panni di Ro-
berto d’Agostino, Lapo Elkhan e 
Ubaldo Pantano, insieme ad una 
magnifica Federica Pellegrini, im-
personata da Virginia e un perfetto 
Rocco Papaleo, scimmiottato da 
Andrea. All’interno di questo fanta-
stico gruppo, si mormora che An-
drea Perroni sia abilissimo nell’i-
mitare il comico lucano, chissà al-
lora cosa combineranno domenica, 
quando Papaleo prenderà parte 
alla diretta come ospite. Siamo si-
curi, che ne vedremo, o meglio, ne 
ascolteremo delle belle!

Veronica SENATORE

G

Sbarca al “Rolling Stone Cafè Sanremo”
LUCA BARBAROSSA e
la squadra di “Radio2 Social Club” 
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’artista napoletana 
Lucia Cassini, anche 
quest’anno presente  a 
Sanremo, protagoni-

sta di un nuovo lavoro, nella bel-
lissima location dell’Hotel Mo-
randi, nel corso di una riusci-
tissima convention in occasione 
del Festival dove ha presentato il 
film story sui suoi 40 anni di car-
riera: “Io Tengo il DNA targato 
Na” realizzato dal regista napo-
letano Nando De Maio.
Il lavoro è basato su un’idea del 
compianto Dino Verde. “Dna 
targato Na” ripercorre la vita e 
la carriera artistica di Lucia Cas-
sini attraverso filmati, testimo-
nianze inedite di attori come Fa-
bio Testi, Oreste Lionello, Enzo 
De Caro, Enzo Cannavale, Mau-
rizio Micheli, Giacomo Rizzo, 
Mario Merola e tanti altri nel 
film, in dvd, distribuito dalla Lu-
cky Planets e patrocinato dalla 
Regione Campania e dal Co-
mune di Napoli.
Ogni abitante della terra ha il 
suo Dna, ma a Napoli siamo 
così inguaiati che un solo Dna 
deve bastare per tutta la popola-

zione... Insomma il Dna napole-
tano è uno solo: Dio nostro aiu-
taci! La vita e la storia.
Con Lucia Cassini presente tutto 
il suo staff e gli artisti che parteci-
peranno al tour che partirà  pro-

prio da Sanremo. Lo spettacolo 
offerto nel corso della esilerante 
serata ha visto protagonisti An-
nalisa Martinisi che ha proposto 
brani del suo lavoro discografico 
“Anime in Viaggio”, Nino Forte 

cantautore partenopeo coautore 
del film Scugnizzi, Anita giovane  
cantante di brani classici napole-
tani, Monica Cerciello promet-
tente  cantante che ha proposto il 
suo inedito Un dolce Tormento, il 

giovane percussionista Umberto 
Cerciello, ha condotto la serata 
Fabio de Rosa giornalista ex in-
viato di Striscia la Notizia, nel 
corso della serata Lucia Cassini 
ha presentato la nuova versione 

del suo brano storico Balla Con-
cetta ed ha annunciato che pros-
simamente della stessa uscirà la 
versione remixata dalla nota Dj 
internazionale Sarha Main dj re-
sident del Pasha d’Ibiza.

L

Informazione Promozionale

a finalità del Piano di 
Sviluppo Locale del Gal 
La Cittadella del Sapere 
è fare società locale, os-

sia “costruire” una società locale 
complessa e articolata da essere 
in grado di aver cura del proprio 
ambiente e delle proprie risorse 
storico-culturali e di realizzare 
scelte in grado di innalzare il li-
vello qualitativo generale del ter-
ritorio del Lagonegrese, Pollino e 
Alto Sinni. Nello specifico dell’a-
rea, i temi da sfruttare riguar-
dano certamente la valorizza-
zione delle risorse naturali e cul-
turali, in primo luogo attraverso 
il consolidamento di pratiche ef-
fettive di valorizzazione del si-
stema locale, in prima battuta a-
vendo come obiettivo principale 
la creazione di un sistema locale 
di sviluppo integrato che riesca 
ad avvantaggiarsi della diversità 

territoriale attraverso processi di 
omogeneizzazione delle pratiche 
che si riferiscono a standard co-
munitari molto ben codificati.
Sono tre le direzioni a cui guarda 
il PSL:
• La qualità ambientale e l’uso 
razionale delle risorse come sta-
tuto fondante del territorio 
• Le filiere locali: filiere agro-ali-
mentari ed artigianali corte e fi-
liera della valorizzazione cultu-
rale
• I servizi per le popolazioni
Tali direttrici del Piano di svi-
luppo locale si esplicitano attra-
verso azioni progettuali ben pre-
cise che tengono conto dei fabbi-
sogni espressi dal territorio nella 
fase di concertazione e delle dif-
ferenziazioni territoriali che 
sono emerse in maniera evidente 
rispetto ad alcuni certi settori  
produttivi.

L
“FARE SOCIETA’ LOCALE”:
il Piano di sviluppo locale del GAL La Cittadella del Sapere 

Lucia Cassini a Sanremo
per presentare il suo ultimo film
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CURIOSITA’ & GOSSIP DAL PALAFIORI
Esplosione
di ospiti
nei Back stage
e in casa
Vitality’s

Tutti pronti per
il gran finale

Informazione Promozionale

Esplosione al Festival, esplosione a Vitality’s. Giunti agli 
sgocciali della kermesse canora, con il lancio delle nuove 
proposte e con il trionfo di tanti artisti anche per l’equipe del 
“trucco e parrucco” è arrivato il momento di gloria.
Un affluire di artisti ha inondato gli spazi dello stand, ap-
pagando quelle mani che attendevano impazienti di essere 
messe alla prova. Grandi soddisfazioni per i nostri amici che 
hanno avuto l’occasione di farsi conoscere direttamente con i 
loro prodotti marchio Vitality’s, l’azienda torinese di prodotti 
per capelli che da qualche anno si occupa di soddisfare le e-
sigenze all’ultimo minuto dei vips. Vitality’s quest’anno, ha 
lavorato per lo più su una sorta di “contratto a chiamata”, 
i suoi professionisti infatti, si sono tenuti sempre reperibili e 
pronti con la loro valigetta contenente i ferri del mestiere, per 
volare di corsa in qualche Hotel o dietro le quinte delle tra-
smissioni tv (come “Domenica In” o “La Vita in Diretta”) per 
“salvare” il look degli artisti.
L’equipe di Vitality’s ha (in-) seguito tutte le fasi di back stage 
del cast artstico del Festival, dalle quinte del teatro Ariston a 
quei luoghi dove la Rai ha trasmesso le sue rubriche. Dispo-
nibili e professionali per tutta la settimana con organizzatori 
e modelle dal Palafiori e con celebrità dal dietro le quinte. 
Tuttavia, ieri, è giunto il momento per questi maghi di po-
ter sfoggiare le loro doti direttamente dallo stand creato ap-
posta per loro.
Questa sera sul palco dell’Ariston il sipario verrà calato ed è 
giunto per il responsabile dell’azienda, Alberto Manzetti, di 
fare qualche piccolo bilancio: “Ci riteniamo soddisfatti per il 
lavoro svolto dal nostro team.
Gli artisti si sono complimentati per la rapidità e la maestria 
degli addetti, per la qualità dei prodotti utilizzati. Anche lo 
staff organizzativo degli eventi legati alla kermesse canora, 
che ha presenziato quotidianamento allo stand del Palafiori, 
ha gradito il nostro lavoro”.
Una squadra efficente dunque, quella di Vitality’s, pronta a 
sbarcare anche l’anno prossimo nel  dietro le quinte del Fe-
stival di Sanremo, per promuovere la propria arte e i prodotto 
per capelli marchio Vitality’s.

Continuano inesorabilmente i backstage. Nelle varie posta-
zioni di lavoro gli artisti sono super disponibili per il cambia-
mento d’immagine nei vari reparti dell’ area PvEventi che si 
stanno preparando per la serata finale: il lavoro sarà inter-
minabile, stasera dopo i passaggi nel reparto Trucco & Par-
rucco dell’ospitality al Palafiori per le dirette televisive gestite 
con grande professionalità dall’equipe Barozzi. I cantanti sono 
sempre molto disponibili a transitare nella zona di rifinitura 
dove, oltre tutto, i ragazzi del team di Gigi Gandini danno il 
loro contributo per la realizzazione del Total look. Per il gran 
finale di questa sera tutti saranno in tensione per la buona ri-
uscita dell’immagine dei Marlene Kuntz. Un saluto e un in 
bocca al lupo con un ringraziamo ai vari artisti per la loro di-
sponibiltà.
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ovrebbe essere la mu-
sica italiana ad essere 
esportata all’estero - 
sottolinea il cantautore 

piemontese Danilo Amerio - ma 
per l’audience si fa questo e altro.
E’ assurdo portare artisti stra-
nieri al Festival della Canzone I-
taliana”. E’ critico il suo giudizio 
sulla serata dedicata ai duetti di gio-
vedì sul palco dell’Ariston.
Il produttore, contesta la scelta di 
Mazzi e Morandi sull’esecuzione 
di brani italiani da parte degli ospiti 
internazionali “Stiamo parlando 
di stranieri in Italia che cantano 
le nostre canzoni ma mai nes-
suno di loro penserà di portarle 
nel loro Paese. Dovrebbe essere la 
musica italiana ad essere espor-
tata all’estero - sottolinea Danilo - 
ma per l’audience si fa questo e 
altro”.
Apprezzate comunque alcune in-
terpretazioni andate in scena sul 
palco dell’Ariston, in particolare 

quella dei Matia Bazar con l’artista 
e jazz vocalist Al Jarreau, anche se, 
aggiunge Danilo “cantanti come 
Sting, Madonna o altri non ver-
ranno mai a Sanremo”.
Ritornando alla vera gara festiva-
liera: “Considerate le canzoni 
capisco anche che l’attenzione 
si sposti maggiormente verso 
lo spacco di Belen. E sulle sce-
nette da oratorio quasi improv-
visate da Pupo a Rocco Papaleo 
e compagni, un vero e proprio si-
parietto da ‘tele mio cugino’. Lo 
sforzo - aggiunge Danilo - va fatto 
puntando su canzoni importanti. 
Gli autori portano le canzoni 
belle ma queste vengono scartate 
perché mai ascoltate”.
Danilo Amerio ha scritto testi per 
Anna Oxa, Nicola di Bari, Raf, 
Umberto Tozzi, guadagnandosi il 
sesto posto tra i big con la canzone 
“Bisogno d’amore” nell’edizione 
del 1995.

Silvia IULIANO

DE’ terminata ieri la prima tappa di Sanremo Promossi 2012 con molta 
gioia e soddisfazione da parte dei partecipanti. Un ringraziamento 
speciale va a Luca Jurmann, direttore artistico di questo progetto, che 
grazie alle sue lezioni di musica e comunicazione, ha suscitato un gran-
dissimo entusiasmo fra tutti i ragazzi. Sanremo Promossi 2012 è di-
ventato anche un premio, il premio che i ragazzi hanno destinato e de-
stineranno ai Big della musica dello spettacolo, della televisione, del 
giornalismo e del mondo produttivo italiano. Quest’anno il premio 
è stato consegnato all’avvocato Leopoldo Lombardi presidente, AFI 
(associazione fonografici italiani). Al giornalista e conduttore televisivo 
Massimo Bernadini, a Luca Jurman, all’editore e direttore di Festival 
News Ilio Masprone e al Gruppo Scanga.
I premi sono una creazione artistica del maestro orafo Michele Affi-
dato, lo stesso orafo del Festival di Sanremo. I partecipanti alla compi-
lation Sanremo Promossi sono: Angela Delli Carpini, Mariolina Maz-
zeo, Nicola Straniero, Vanessa Pugliese, Lisa Buralli, Franco Rizzo, 
Daniel Buralli, Cyrille Dejianfer, Apolito Elsa, Leonardo Curiale. L’e-
vento Sanremese è stato condotto dal giornalista della Rai Massimo 
Proietto che si è avvalso della realizzazione tecnica artistica di Spazio 
Musica Recording. Un grande riconoscimento ,da parte dei ragazzi è 
stato formulato al maestro compositore e paroliere Michele Bucci. La 
prossima tappa sarà Roma e vi terremo aggiornati sui nuovi appun-
tamenti!

TUTTE LE 
SETTIMANE

CULTURA SPETTACOLO ATTUALITÀ

3000

IN EDICOLA!

NUOVA EDIZIONE

Dieci giovani
proiettati verso
una carriera artistica

Danilo Amerio: 
Assurdo portare artisti
stranieri al Festival

La Federazione
Musica Spettacolo
Presidente Dino Vitola
Si è presentata anche a Sanremo la F.M.S, Fede-
razione Musica Spettacolo, che associa Produt-
tori, Organizzatori e Distributori di musica e spet-
tacolo dal vivo. F.M.S. nasce dall’incontro di va-
rie esperienze maturate in oltre 40 anni nelle va-
rie associazioni di categoria del settore. F.M.S. è 
nata nei giorni scorsi a Roma, dove ha la sua sede 
legale. Il primo consiglio direttivo della Federa-
zione F.M.S. ha nominato, all’unanimità, Presi-
dente Dino Leonardo Vitola. A breve il website, 
con mail definitiva, sarà a disposizione per chiun-
que fosse interessato al settore “musica e spetta-
colo” che può  contattare la Federazione al se-
guente indirizzo mail: fmsitaly@gmail.comLuca Jurmann e Dino Vitola
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Le emozioni dei famosi

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

Svizzera: CHF 4,40
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DOPO IL WEEK-END

IRINA 
E ALONSO

NUOVE DONNE

NUOVE COPPIE

JESSICAJESSICA
E MORGAN

CHARLOTTE

E IL COMICO ERIN E 
DI CAPRIO

Le emozioni dei famosi

IL DRAMMA DI

GIULIANA DE SIO

SUPER

NAUFRAGHE

AIDA
E LE 
ALTRE

LA BELLISSIMA 
DI GIANNI MORANDI
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LA CENA 

SEGRETA

MAURO MARIN DA 

I VOTI ALLE DOCCE 

DEL GRANDE FRATELLO

THYAGAO 

MERAVIGLIAO

MARTINA 

STELLA
MIELE 

E FIELE

CHE COMBINANO 

BELEN E LA DE FILIPPI?

VACANZE E AMORI

A MIAMI BEACH

NAOMI 

CAMPBELL

VICTORIA

SILVSTEDT

CLAUDIA

GALANTI
VANESSA

HUDGENS

RITA RUSIC

Le emozioni dei famosi
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n. 635 anno XIV 

17 Gennaio 2012

in Italia: € 1,50   

Canton Ticino: CHF 3,90

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

SIMONCELLI 
LA LETTERA 

DI KATE

SANREMO 
2012

RIA E 
LUCREZIA 

LA SCOSSA
EROTICA

SBALLANDO CON LE STELLE

BOATENG 
E LA SATTA...

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

LASCIA IL MARITO 

PER LEI BRIGITTA BULGARIE YASSINE DEL GF12
MACHO LUI?

PARLIAMONE

VALLETTA 
MILIARDARIA

TAMARA ECCLESTONE

LA RAGAZZA DI SILVIO:
È UNA COSA 
SERIA!

AURORA 
30 ANNI 

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

Svizzera: CHF 4,40
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14 Febbraio 2012
in Italia: € 1,50 
Canton Ticino: CHF 3,90

Svizzera: CHF 4,40
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LE RIVELAZIONI DI BRIGITTE:
STALLONE A LETTO VALE ZERO

BELEN E IL FIGLIODI WALTER CHIARI

SANREMOVIPERE EVELENI

COPPIA FANTASTICA

VELENIVELENI
IL DIVORZIO DI JOHNNY DEPP
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TUTTO NUOVO!

IN TUTTE LE EDICOLE!
ogni settimana

Le emozioni dei famosi

ono 15 anni che a San-
remo mi occupo di si-
curezza... e ne ho vi-
ste di tutti i colori!”. Lu-

igi Fusetti non ama parlare troppo 
del suo lavoro. 40 anni, milanese, 
è il responsabile di Idra Sicurezza 
e, dal lontano 1997, si occupa di 
gestire la security di tanti vip e o-
spiti del Festival, come anche di al-
cuni grandi eventi che caratteriz-
zano la kermesse canora. E di sto-
rie ne avrebbe tante da raccontare: 
“Come quella volta che ci siamo 
occupati della sicurezza di una fa-
mosissima cantante, che segreta-
mente aveva affittato una villa nei 
pressi di Sanremo. Scovammo 
dei paparazzi addirittura sugli al-
beri vicino al recinto dell’abita-
zione!”. Ma la riservatezza è la re-
gola del lavoro di Fusetti e di Idra 
Sicurezza. Cerchiamo comunque 
di insistere: di che cosa vi occupate 
quest’anno? “Per il terzo anno con-

secutivo lavoriamo per Casa San-
remo, curando il controllo degli ac-
cessi alla struttura vip del Palafiori, 
la scorta agli artisti che devono rag-
giungere Radio Italia per le intervi-

ste in diretta e il presidio della lo-
cation. Poi ci occupiamo anche di 
presidiare la grande tensostruttura 
del PalaCartaSì a piazza Colombo 
e il pullman di Radio Punto Nuovo 

in piazza Borea d’Olmo. Infine, 
curiamo i trasferimenti del perso-
nale delle riviste di gossip Vip e 
Eva 3000”. Idra Sicurezza è pre-
sente a Sanremo con una quindi-

cina di uomini. Inoltre, insieme a 
Fusetti, sono presenti anche il di-
rettore commerciale, Daniela Loi, 
e il direttore vendite, Daniela Giar-
letta. Le attività riguardano anche 
alcuni artisti? “Quest’anno, cu-
riamo i trasferimenti di Eugenio Fi-
nardi e del gruppo dei Cranberries. 
Nelle scorse edizioni di Sanremo, 
ci siamo occupati anche della sicu-
rezza e degli spostamenti in auto 
di grandi personaggi come Anna 
Oxa, Milva, Loredana Bertè, Mas-
simo Ranieri. Toto Cutugno e An-
nalisa Minetti”. In questa edizione, 
come vede il sistema di sicurezza 
intorno al Festival? “Dal punto di 
vista delle Forze dell’Ordine, la 
città e il Teatro Ariston sono ben 
presidiati: si vedono spesso pattu-
glie o posti di blocco di Polizia, Ca-
rabinieri, Guardia di Finanza e an-
che dei vigili urbani. Una presenza 
così visibile ha certamente un ef-
fetto di dissuasione nei confronti di 
eventuali malintenzionati e di pre-
venzione del crimine”. 
E la sicurezza privata? Secondo lei, 
la crisi economica ha inciso su que-

sto settore qui a Sanremo? “Più o 
meno, il numero del personale pri-
vato impegnato in attività di con-
trollo e sicurezza è quello degli 
anni precedenti. Forse però è stata 
ridotta la qualità dii questo perso-
nale, ad esempio utilizzando per 
accompagnare gli artisti dei sem-
plici collaboratori delle case di-
scografiche e non dei professioni-
sti. A volte questo è sufficiente, ma 
in casi di emergenza è meglio a-
vere a disposizione personale pre-
parato ed esperto”. Idra Sicurezza 
si occupa spesso di grandi eventi 
come Sanremo? “I grandi eventi 
sono una delle nostre specializza-
zioni. Ad esempio, abbiamo lavo-
rato al Festival Internazionale del 
Cinema di Venezia e al Festival di 
Castrocaro, per la Formula 1 e an-
che per la settimana della moda di 
Milano. Per conto di Cotonella, ci 
siamo anche occupati della sicu-
rezza e dei trasferimenti di diverse 
Miss Italia, tra cui Claudia Andre-
atti, Silvia Battisti, Cristina Chia-
botto e Miriam Leone”. 

Luciano CASTRO

S
Con loro il Festival è più sicuro

el pomeriggio di ieri 
presso la sala stampa 
del Palafiori si è te-
nuto un  importante 

work shop dell’A.N.A.T. Associa-
zione Nazionale attività televisive 
e Spettacolo. La riunione ha ri-
scosso grande interesse da parte di 
tutti gli operatori dello spettacolo, 
in particolare degli agenti di spet-
tacolo con, all’O.D.G, argomenti 
già ampiamente discussi nella re-
cente riunione della stessa Asso-
ciazione in occasione dell’Assem-
blea Nazionale a Fiuggi del mese 
scorso. Lello Greco, ha portato il 
benvenuto e il saluto del presidente 
Rolando D’angeli rimasto a Roma 
per motivi professionali. Ha poi 

preso la parola il Segretario Nazio-
nale Gianni Mengoni, che rimar-
cava la necessità di poter affron-
tare la crisi dello spettacolo con 
necessari interventi, anche struttu-
rali, con  progettualità e capacità 
organizzative finalizzate alla rea-
lizzazione delle “utopie  cocrete”.  
“Lello Greco: concludo e ritengo 
che in questi ultimi anni lo scena-
rio professionale artistico italiano 
sia completamente mutato e credo 
che il futuro dello spettacolo sia le-
gato alle capacità di creare nuove 
strutture, nuovi segmenti lavora-
tivi, investire nei concerti, nelle ras-
segne, solo cosi potremmo avere 
qualche speranza per superare la 
crisi che, purtroppo, dobbiamo at-

tanaglia tutti i settori.” 
Presente alla riunione anche il 
Presidente dell’ASMEA Paolo  
Fontana, altra  associazione di ca-
tegoria che,  dall’intervento dello 
stesso,  ha fatto capire che nulla o-
sta nel prossimo futuro possa na-
scere una fusione per il buon fine 
dell’intera categoria.  Per finire 
Lello Greco ha dato  molto risalto 
al Progetto “TALENT UP ACA-
DEMY” diretto da Marco Bale-
strieri, con la direzione Artistica 
della mente vulcanica  di Ilio Ma-
sprone, scaricabile dal siti sito 
WWW.talentupacademy.it e per il 
quale L’A.N.A.T. sponsorizza con 
tutti i suoi soci .

Barbara GRECO

Work Shop ANAT, per promuovere lo spettacolo
N

Il nuovo consiglio direttivo dell’ANAT

“
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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


