
ono 23 anni di direzione 
di questo particolare, 
quanto modesto, quoti-
diano non ho mai preso 

posizione per alcun artista che sia 

“passato” sul palco dell’Ariston, se 
non per la sua performance e tu lo 
sai bene. Questa volta invece lo vo-
glio fare e per una buona ragione. 
Perché ritengo che la nostra vici-
nanza di “sdraio” sulla spiaggia di 
Bordighera mi autorizzi, in qualche 
modo, a trattare  il   Celentano con 
le tue esternazioni fatte su un palco 
dove solitamente si canta e non 
in senso biblico. Le ragioni che ti 
hanno spinto ad attaccare due gior-

nali cattolici mi ha davvero sbalor-
dito perché credo che oggi in Ita-
lia ci siano molti altri problemi più 
importanti da portare all’attenzione 
del pubblico, per cui mi sembra 
che quest’attacco al Vaticano, per-
ché in fondo era lì che volevi arri-
vare, nel nostro Paese sia assai az-
zardato. Certo, anche loro hanno 
le loro colpe, ma a chi spetta giu-
dicare e a chi spetta cambiare le 
cose? A te? Non credo. Così come 
non credo possa bastare proporre 
un monologo, seppur di un grande 
artista come sei tu, per cercare di 
far capire al popolo che le cose 
non vanno. Questo almeno credo 
fosse il senso del tuo primo inter-
vento nella prima serata del Festi-
val. Diverso il tono di quello di ieri 
sera che, francamente, mi ha pro-
fondamente deluso. Il pubblico si 
aspettava ben altro, la critica pen-
sava che arrivassero addirittura le 
scuse (illusi) alla Chiesa e ai “tuoi” 
Cardinali; qualcuno si aspettava un 
monologo riparatore, invece ti sei 
arrampicato sugli specchi nel tenta-
tivo di mettere le cose a posto. Ma 
non ci sei riuscito e, oltretutto, il 
pubblico in sala ti ha letteralmente 
spiazzato. Così la tua mezz’ora 
prevista è andata a farsi benedire...
(ops). Capisco benissimo che da 
martedì scorso a ieri ti abbiano 
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Caro Adriano, che delusione! 
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inalissima al bacio. In a-
pertura Ezralow mette 
in scena un flash mob di 
coppie che si baciano ap-

passionatamente tra bandiere della 
pace e brani di poesie d’amore. 
“Chissà se erano tutte coppie spo-
sate, si chiedono su Twitter, altri-
menti Giovanardi lancerà un nuovo 
anatema”. La gara dei cantanti 
vede alla fine un podio tutto rosa: 
Arisa, Emma e Noemi. Torna Ce-
lentano e dopo avere cantato “Thir-
teen women” riprende la polemica 
contro le testate cattoliche che tante 
critiche gli ha fatto piovere addosso 
in questi giorni: “La corporazione 
dei media si è coalizzata contro di 
me, neanche avessi fatto un atten-
tato allo Stato” (Beppe Severgnini 
su Twitter: “La corporazione dei 
media? Ma se litighiamo tra noi an-
che sull’ora esatta!”). “Io sono ve-
nuto qui per parlare del significato 
della vita, della morte, di quel che 
viene dopo, della straripante for-
tuna che voi noi abbiamo avuto per 
essere nati. Dunque divertirci a fan-
tasticare su dove e come sarà il Pa-

radiso. E’ su questi temi che do-
vrebbe basarsi un giornale che ha 
la presunzione di chiamarsi Fami-
glia Cristiana o anche L’Avvenire, 
ma loro parlano di politica, della 
politica del mondo anziché della 
politica di Dio”. Il pubblico in sala 
rumoreggia, qualcuno fischia, c’è 
chi urla “Piantala”. Celentano pro-
segue: ““Io non ho il potere di chiu-
dere un giornale come qualcuno 
che invece non ha esitato a chiu-
dere qualcosa. Se i giornali fossero 
miei io non li chiuderei, ma mi af-
fretterei a cambiare la loro impo-
stazione (intanto su Twitter Fami-
glia Cristiana replica: “Unto del 
Signore: sa che cos’è la vera reli-
gione, la vera politica, il vero Gesù, 
i veri giornali. I bar sono pieni di tipi 
così”). Morandi entra in scena a in-
terrompere una performance dive-
nuta imbarazzante e canta insieme 
al Molleggiato “Ti penso e cambia 
il mondo”: il duetto tra i due vecchi 
ragazzi è uno dei momenti più in-
tensi della serata e Morandi si com-
muove fino alle lacrime: “Ho rivis-
suto in questi dieci minuti con lui 

tutte le immagini della mia vita, 
da quando ero ragazzino ed ho ini-
ziato ad imitarlo. Sono davvero fe-
lice. Celentano ama la gente, ama il 
Festival, ama i media. Adriano non 
odia nessuno”.  Alla fine Celentano 

saluta e se ne va prima del previsto. 
Il Clan sospetta che le proteste in 
sala siano una messinscena e Clau-
dia Mori, uscendo dall’Ariston, si-
bila un “Grazie della buffonata” al 
consigliere Rai Verro. 

martellato, minacciato di non an-
dare più in onda sulla Rai e che ti 
possano aver detto “se non la smetti 
l’anno prossimo non potrai ritor-
nare a Sanremo, magari con man-
sioni più interessanti”. Che poi era 
già una tua idea di qualche anno fa 
quando avevi detto che saresti stato 
pronto ad organizzare il Festival. 
Fatto sta che ieri sera la delusione 
è stata grande e così quell’artista 
non lo abbiamo riconosciuto, ma 
nemmeno sentito cantare molto. 
Insomma in pochi minuti il clima 
era cambiato, peggiorato. Perché 
tutto questo? Chi lo sa. Comunque 

quello stato di cose che hai creato 
se non altro sono servite alla Rai 
per prendere altre decisioni. Come 
quella di non rinnovare il contratto 
al Direttore Artistico Gian Marco 
Mazzi (sperando di allontanare an-
che Lucio Presta) che lascia dopo 
7 anni e che le dimissioni del Di-
rettore di Rai Uno, Mauro Mazza 
possono aspettare ancora un po’. E 
così sei anche diventato il capro e-
spiatorio di una situazione che non 

ti riguardava. A te, se mai, invece 
può riguardare la nuova situazione 
per il prossimo Festival perché Rai 
Uno ha la seria intenzione di “mol-
lare” il Festival alla nuova struttura 
interna che fa capo a Giancarlo Le-
one che firma, con questo,  il rien-
tro al Sanremo del capo struttura 
Antonio Azzalini, ma segnerà an-
che la produzione di Bibi Ballandi 
che non vede l’ora. Per il Gruppo 
Ballandi si tratterebbe così di co-
ronare il suo sogno, così come po-
trebbe essere l’ora del buon Carlo 
Conti per la presentazione, coadiu-
vato da un prontissimo (oggi) Fio-
rello o, in alternativa, il ritorno di 

Antonella Clerici. Sono tutte dedu-
zioni, ma per come vanno le cose, 
siamo abbastanza certi che si an-
drà verso questa strada. Hai capito 
Adriano a cosa è servito il tuo in-
tervento? Non so se queste righe le 
potrai leggere oppure te le occul-
teranno, comunque potremmo ri-
prendere il discorso la prossima e-
state sulla spiaggia della nostra ele-
gante Bordighera.

Ilio MASPRONE

Segue dalla prima

Caro Adriano

F

Emma sbaraglia Arisa e Noemi e vince
la 62° edizione del Festival di Sanremo.
Il premio della critica a Samuele Bersani.
Nella finalissima Celentano contestato dal pubblico  
interrompe il suo intervento. Per il popolo della rete non 
c’è dubbio: il prossimo Festival sarà di Geppy Cucciari
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Conquista il pubblico del Festival 
una Geppy Cucciari in stato di gra-
zia, perfettamente a suo agio anche 
su un palco difficile come quello 
dell’Ariston: “Ho capito che in 
questo Festival per rimanere im-
pressa, devi toglierti qualcosa” 
dice entrando, e si toglie le scarpe. 
“Gianni Morandi, un ragazzo che 
amava i Beatles e i Rolling Sto-
nes senza essere corrisposto”, 
“Anch’io vorrei chiudere un gior-
nale, ed è Playboy. Quelle donne 
non esistono, sono immagini che 
possono danneggiare le menti più 
semplici, quelle degli uomini. Poi 
finiscono per chiedere alla moglie 
“Ma cara, non avrai mica le mu-
tande? Che delusione…”.  Pochi 
minuti del suo umorismo, alto e in-
telligente, e per il popolo della rete 
non c’è dubbio: la conduzione di 
Sanremo 2013 sarà sua. Di fronte 
alla mitraglia di battute della co-
mica (sempre più magra, sarà il 
bifidus?) Gianni Morandi appare 
spiazzato, e Geppy: “Tu quando 
non capisci sorridi. Ci sono carriere 
costruite sui malintesi”. Alla fine 
della sua performance un colpo di 
classe con il ricordo di Rossella 
Urru, la cooperante rapita in Al-
geria. Chiude in bellezza anche 
Rocco Papaleo, un Marcovaldo 
dagli occhi sgranati: “Il mio abito 
è di Ferragamo, quello di Ivanka è 
di Sarli. E il tuo maglione?” chiede 
Morandi durante l’ennesima pro-
mozione in scena: “Questo è di 
mio nonno” risponde Papaleo (sui 
social c’è chi commenta “Il livello 
di markettismo questa sera è così 
alto che potevano andare in onda 
su Media Shopping”). Finalmente 
può cantare una canzone, è “Come 
vivere”, lieve e ironica come è stata 
tutta la sua co-conduzione.
Anche in questa serata non sono 
mancati momenti di improvvisa-
zione totale, con Morandi perso 
che dal palco chiede alla regia 
“Cosa faccio, canto una canzone 
io?”, ribatte ai commenti ad alta 
voce che arrivano dal pubblico o 
segue le indicazioni dei fotografi 
che lo teleguidano dalla piccio-
naia. Fanno il paio con i micro-
foni lasciati aperti e le riprese sto-
nate delle sere prima, a decretare la 

fine di un’epoca in cui chiunque ci 
fosse a condurre sul palco dell’Ari-
ston si era certi della perfetta orga-
nizzazione dello spettacolo. 
Morandi inanella papere su papere, 
da “Il Codice Rai scade il 29 set-
tembre” a “Canta il maestro...”. E’ 
ora di andare a letto, ma ci sono 
ancora i Cramberries, ospiti della 
serata, ai quali il conduttore do-

manda se in 62 anni di canzoni ita-
liane ricordino una canzone del Fe-
stival di Sanremo: “No” risponde 
la cantante irlandese leader del 
gruppo, mentre a casa il pubblico 
pensa con orrore a Dolores O Ri-
ordan che canticchia “Fiumi di pa-
role”. Luca e Paolo tornno in scena 
per proporre la preghiera degli ar-
tisti di Totò. C’è anche Ivana Mra-
zova, stasera Koscianka per il po-
polo della rete, ma a parte un nude 
look che vuole fare concorrenza 

allo spacco di Belen, non lascia al-
tra traccia di sé.
Il televoto incorona Emma, ex regi-
netta di Amici, con la sua canzone 
“Non è l’inferno”, dedicata alle dif-
ficoltà della vita di oggi, mentre il 
premio della critica va a Samuele 
Bersani. Al momento delle premia-
zioni e delle foto di rito il vincitore 
dei giovani, Alessandro Casillo, in-

vitato a canticchiare con Morandi 
“Azzurro”, confessa di non cono-
scerne le parole. Emma invitata ad 
annunciare gli autori della sua can-
zone guarda smarrita il gobbo che 
resta muto come lei.
È la terza vittoria in quattro anni 
di una concorrente di un reality. 
Se questi sono i prodotti dei talent 
show ci auguriamo di cuore che il 
prossimo anno ad Amici vinca un 
ballerino. 

Enrica GUIDOTTI
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Tre donne in finale
Arisa 35,59%, Noemi 14,84%

eri sera  la kermesse, dopo l’an-
nuncio diffuso nel pomeriggio, 
sulle dimissioni di Gianmarco 
Mazzi, ha sofferto nella con-

duzione di Gianni Morandi, con 
punte di commozione estreme 
quando è entrato sul palcoscenico 
Adriano Celentano. Un lacrimone 
tinto di rosso ha investito il teatro. 
Gianni, col sorriso perso si è sfor-
zato di andare avanti  e di portare 
a termine questo indimenticabile 
Sanremo.
La vittoria finale caduta su Emma 
è stata ben accolta da critica  e pub-
blico. In sala stampa hanno vo-
tato a fine gara centoventi giorna-
listi aventi diritto, che hanno do-
vuto scombinare la classifica dei 
primi posti al di là dei propri gusti 
musicali (che magari sarebbero ri-
caduti su artisti più bassi di classi-
fica). Hanno preferito far salire di 
posizione Noemi con giudizio una-
nime.  Applauditissima è stata an-
che Arisa, mentre si è esibita tra i 
primi tre per il televoto.
Le canzoni finali, portate al suc-
cesso da tre donne, meritavano  
nello stesso modo, brava anche 
Emma che ce l’ha messa tutta (an-
che nel vestito, che l’ha trasformata 
notevolmente). Difficile una scelta 
ponderata, sulla qualità della sola 
musica, comprensiva di giudizio 
sull’interpretazione, sull’arrangia-
mento, sule intenzioni artistiche. 
Pertanto la meglio l’ha avuta chi ha 
potuto confidare nel numero mag-
giore di fans.
Conosciamo da vicino la vincitrice 
di questa edizione del Festival di 
Sanremo.
Ecco le note biografiche diffuse 
dalla casa discografica.
Per EMMA la musica è stata da 
subito un’esigenza fisiologica. 
“Come il bere, il dormire, il nu-
trirsi, non posso farne a meno”, 
scriverà lei stessa nella sua tesina 
della maturità.
E alla musica si è dedicata da su-
bito, seguendo dapprima suo pa-
dre, nelle serate di piazze e nei lo-
cali che faceva con il suo gruppo ed 
iniziando a salire sul palco per can-
tare, accompagnata dalla band, al-
cuni classici di Mina. Il pubblico 
nota subito la voce e la presenza di 
quella che sembra poco più di una 
ragazzina, ed EMMA inizia così ad 
avere i suoi primi fans, gente che si 
ripresenta puntuale ogni qual volta 
lei torni a cantare nei paraggi.
All’inizio degli anni 2000 la scena 
musicale del Salento è in totale 
fermento: Negramaro, Aprés la 
Classe sono solo due delle band 
che vanno per la maggiore, e che 
EMMA frequenta attivamente in 
quegli anni. Una serie di coinci-
denze, la portano a Roma, dove, 
si presenta ai provini per AMICI, e 
supera la prima selezione per parte-
cipare al programma.
Il resto è storia: EMMA vince l’e-
dizione del 2010 di AMICI, esce il 
suo primo album, intitolato “Oltre” 
uno splendido biglietto da visita 
per questa giovane e grintosa arti-
sta. L’album è da subito al 1° posto 
della classifica degli album su iTu-
nes e stabilisce immediatamente un 
altro record entrando direttamente 
al n. 1 della classifica di vendita.
Lanciato dal singolo intitolato “Ca-

lore” scritto da Roberto Angelini, 
l’ep ottiene risultati straordinari 
che confermano il grandissimo se-
guito e affetto del pubblico, rag-
giungendo il Doppio Disco di Pla-
tino per le vendite conseguite e ri-
sultando essere il secondo disco 
più venduto dell’anno.
L’estate 2010 la vede impegnata 
in un tour di successo che tocca 
tutta Italia mentre già preparava il 
nuovo album di studio. Emma sce-
glie una delle ultime date, la tappa 
della sua città, Aradeo (Le), per 
lanciare in anteprima il suo nuovo 
singolo dal titolo “CON LE NU-
VOLE” (scritto da Roberto Casa-
lino e Dario Faini) anticipazione di 
“A ME PIACE COSI’” in pubbli-
cazione per Universal Music Italia 
il 19 ottobre.
“A ME PIACE COSI” è un disco 
rivelazione, Emma si è affacciata 
ad Amici quasi smarrita e ora è 
un’interprete a tutto tondo, la ascol-
tiamo già piena e compiuta. Gra-
zie alla produzione e agli arrangia-
menti di Pino Perris e di Fabrizio 
Barbacci, ha raccolto intorno a sé 

grandi autori italiani come Roberto 
Casalino, Saverio Grandi, Roberto 
Angelici e Antonio Galbiati ed è ri-
uscita a cantare un disco carico di 
passioni e sogni.
Dodici brani dagli arrangiamenti 
vari e sorprendenti che abbrac-
ciano un’intera generazione di ra-
gazzi e ragazze con un sorpren-
dente omaggio al re della canzone 
italiana. Emma interpreta il capo-
lavoro che Domenico Modugno 
scrisse con Enrica Bonaccorti “La 
Lontananza”.
Il secondo singolo tratto dall’al-
bum è “Cullami”, che accompa-
gnato da un video per la regia di 
Gaetano Morbioli si aggiudica su-
bito il primato di video più visto 
nel web.
A Febbraio partecipa insieme ai 
Modà al Festival di Sanremo 2011 
con il brano Arriverà, classifican-
dosi al secondo posto, dietro Ro-
berto Vecchioni e il 16 febbraio 
2011 viene pubblicata “A ME 
PIACE COSI SANREMO EDI-
TION”, già disco di platino a fine 
dello stesso mese.

All’intensa attività discografica si 
aggiunge il nuovo tour di Emma 
: A me piace così Tour, anticipato 
dall’apertura di tre date di Gianna 
Nannini e a giugno di due date di 
Vasco Rossi a San Siro.
Il tour prosegue fino alla fine 
dell’estate
Nel 2011 contribuisce al film Ben-
venuti al Nord, alla fine del quale 
viene ripresa mentre canta sui titoli 
di coda.
Il 15 gennaio 2012 viene annun-
ciata la sua partecipazione al Festi-
val di Sanremo 2012 con il brano 
Non è l’inferno., scritto per lei da 
Kekko Silvestre dei Modà; per 
l’occasione viene fatta una riedi-
zione di Sarò libera.
Nella serata dei duetti Emma ha 
duettato con Alessandra Amoroso 
in Non è l’inferno e con Gary Go 
If Paradise Is Half as Nice versione 
straniera de Il paradiso di Mogol e 
Lucio Battisti, cantato, all’epoca, 
da La Ragazza 77 e da Patty Pravo.
È legata sentimentalmente al balle-
rino Stefano De Martino dalla fine 
del 2009. Dopo una breve separa-

zione avvenuta a gennaio 2011, nel 
marzo dello stesso anno la coppia è 
tornata insieme.
Come rivelato solo nel marzo 2011 
in un’intervista a Gioia, proprio 
alla vigilia del minitour promozio-
nale con i M.j.u.r., Emma scoprì 
di avere un tumore dell’utero ma-
ligno. Operata d’urgenza a Roma, 
dopo un intervento di 7 ore le 
venne asportato il tumore e salvato 
l’utero. In seguito ha promosso una 
campagna di sensibilizzazione alla 
prevenzione dei tumori tra i giovani

In sala stampa Emma, Arisa e No-
emi, 
“Se hai un fuoco dentro, prima 
o poi al di là di Amici, arrivi. Noi 
siamo una realtà che esiste e met-
tere sempre dentro il talent signi-
fica non volersi scrollare di dosso 
i pregiudizi.
Noi ci siamo e non possiamo 
scomparire” Nel noi, Emma in-
tende rappresentare le altre due 
colleghe, provenienti tutte  dai ta-
lent. A Sanremolab erano insieme 
nel 2007.

I

di Tiziana PAVONE
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i è conclusa ieri sera la 
62° edizione del Festival 
di Sanremo. Il sipario è 
calato con tutte le polemi-

che, i flop, i dispetti, le canzoni e 
i cantanti che hanno caratterizzato 
quest’ultima rassegna canora. Tutti 
i suoi protagonisti si sono contrad-
distinti con le loro voci, le loro bat-
tute, le gag e le improvvisazioni. 
Ognuno di loro ha regalato sor-
risi, divertimento e intrattenimento, 
ma anche arrabbiature e fastidi ri-
velando i caratteri e le personalità. 
C’è chi è stato apprezzato e pre-
miato e chi invece, non si è fatto 
valere, uscendo così sconfitto e cri-
ticato. Tutti coloro che in questo 
Festival hanno trionfato, devono 
la vittoria a una dote segreta, l’e-
leganza. Perchè l’eleganza, come 
scrisse Jean-Paul Sartre “è quella 
qualità del comportamento che tra-
sforma la massima quantità di es-
sere in apparire”. Viviamo in un’e-
poca che offre troppo spazio alla 
volgarità, all’esagerazione, al culto 
sviscerato e stupido dell’apparenza 
ma in questo macrocosmo si è di-
stinto, anticonformisticamente par-
lando, questo Festival ed in parti-
colare la sua serata conclusiva.  So-

brietà, raffinatezza e portamento 
hanno accompagnato i suoi prota-
gonisti, ognuno dei quali si è pre-
sentato al pubblico nel modo più e-
legante per salutare l’avventura ca-
nora. C’è chi pensa che l’eleganza 
sia un dono, un talento innato come 
il canto. In parte può essere vero. Ci 
sono persone che sanno muoversi, 
esprimersi, comunicare meglio di 
altre, come chi canta da dio e chi in-
vece, è stonato come una campana. 
Gli artisti che in questa settimana 
hanno solcato il palco dell’Ariston 
e che intonano le loro melodie divi-
namente, a volte hanno attirato su 
di sè la luce dei riflettori per il look 
impeccabile altre invece, sono sci-
volati indossando mise stravaganti 
e kitch, ma tutti hanno lasciato 
un’impronta in questo Sanremo, 
tutti hanno dato prova di grande e-
leganza. L’eleganza della straordi-
narietà dei loro spiriti d’artisti, biz-

zarri, particolari, colorati e musi-
cali. Certo, una cosa è l’eleganza 
d’animo e un’altra quella di stile. 
Tuttavia bisognerebbe essere dav-
vero critici per poter disgiungere 
queste due componenti nel do-
ver giudicare l’eleganza dei perso-
naggi di Sanremo, tutte figure dav-
vero eccezionali. Cimentandomi in 
questo arduo compito, pochi sono 
stati coloro che ho bocciato. Anzi, 
davvero pochissimi: Arisa, resa 
“vecchia e antica” da una longuette 
nera e blusuer; Dolcenera, che con 
una minigonna piuttosto preten-
ziosa è apparsa volgare e inadatta 
ad un gran finale e il povero Fi-
nardi, decisamente inelegante con 
camicia e pantalone nero. Trion-
fano invece, quella bellezza eso-
tica di Nina Zilli, elegantissima 
in un lungo abito verde smeraldo 
con i capelli raccolti in una pom-
posa coda; un’aggressiva e vin-

cente Emma, statuaria con indosso 
un vestito nero, originalissimo con 
il bustino in pelle e impreziosito da 
sbrillucicanti gioielli; la fiammeg-
giante Noemi, non di certo una 
gran bellezza ma che avvolta in un 
lungo abito azzurro intenso e con 
il particolarismo di un’ unico pen-
dente alle orecchie, ha mostrato 
tutto il suo tenero fascino. Gusto 

ed eleganza nel vestire anche fra le 
presenze maschili, sobriamente  in-
formali con frac, smoking, cami-
cie e cravatte, tutti rigorosamente 
in nero. Tra gli uomini si sono di-
stinti sicuramente per classe, ele-
ganza e particolarità, Samuele Ber-
sani che ha indossato sotto il frac 
gli scarpini da calcio in tema con il 
suo brano “Un palllone” e France-
sco Renga come sempre impecca-
bile in abito nero con la peculiarità 
del fiore nel taschino. Questi artisti  
hanno mostrato come l’ eleganza 
non è appariscenza o un cumulo 
di orpelli ed esibizionismi. E’ stile, 
consapevolezza, misura, un’equili-
brata mescolanza d’istintivo buon 
gusto e scelte precise, di cura della 
sostanza e minuziosa attenzione a 
ogni dettaglio. Ma eleganza è an-
che cortesia, rispetto per gli altri, at-
tenzione al modo in cui ciò che di-
ciamo e facciamo può essere perce-

pito. Non un formale galateo, non 
un cerimoniale ipocrita, non un ba-
nale e passivo adeguarsi al conven-
zionale, ma un più profondo sen-
timento di civiltà. Questo è quello 
che ha insegnato ieri sera Adriano 
Celentano. Dopo la bufera e la po-
lemica che ha scatenato durante la 
prima serata del Festival, il “mol-
leggiato “ha regalato una scusatio 

degna di un uomo (e non di un per-
sonaggio) del suo calibro. Celen-
tano ha esibito l’eleganza del suo 
animo vestendola di capi dai colori 
neutri e una silhoutte fluida. Non 
per niente volgare e petulante dun-
que, come invece si è rivelata la co-
mica Jeppi Cucciarri. L’ospite fem-
minile ha infatti disceso le scalinate 
dell’Ariston indossando un lungo e 

scollato abito nero, la cui eleganza 
è stata tradita dalla comicità gros-
solana e dagli esibizionismi plateali 
di Jeppi, lontana dalla raffinatezza 
e dalla sobrietà del vestito che ha 
indossato. Ma l’eleganza è sobria 
e la sobrietà elegante. Solo la mi-
sura è piacevole, gradevole, con-
fortante talvolta seducente e ma-
liziosa. C’è più fascino nella sem-
plicità che in ogni sfacciata esibi-
zione. La sobrietà non è sacrificio 
o rinuncia, ma è la capacità di sce-
gliere, scartando ciò che è inutile, 
molto spesso ingombrante e fasti-
dioso. Talvolta però vengono com-
piute scelte piuttosto azzardate, 
come quella di Ivana Mrazova che 
ha sfoggiato ad apertura di serata 
un abito dalle trasparenze audaci. 
Un nude-look fuori luogo. Inciam-
pata ad apertura di sipario, la mo-
della ceca, nei cambi successivi, si 
è però fortunatamente rialzata a te-
sta alta in tutta l’eleganza e la raffi-
natezza con cui si è fatta conoscere 
discendendo per la prima volta le 
temibili scalinate dell’Ariston. In-
fatti, indossando due splendidi a-
biti di “ Sarli Alta Moda “, il primo 
dalle tonalità rosee con bustino im-
preziosito da paillettes e il secondo 
in bianco perla con lungo chif-
fonne, la regina del teatro è apparsa 
in tutto il suo fascino e splendore. Il 
portamento di Ivana è un’attitudine 
leggiadra che la rende capace di 
fluttuare, ad ogni passo, nell’aria. 
In questo, nulla da invidiare a Be-
len. Perchè in un mondo esasperato 
dal culto delle apparenze c’è una 
preoccupante scarsità di eleganza, 
molto spesso si tende alla retorica, 
alla vanità, al narcisismo e all’e-
sagerazione. Di questo ne è stato 
consapevole anche il suo compa-
gno di avventura Rocco Papaleo, 
il quale in occasione dell’ultima 
grande serata ha abbandonato  il 
lungo soprabito nero che lo ha ripa-
rato nelle sere precedenti scopren-
dosi un’affascinante dandy in smo-
king bianco. Ma coloro che sono 
stati scelti al fianco di Gianni Mo-
randi, non potevano di certo tradire 
un maestro di classe e raffinatezza 
come lui. Seppur d’indole sportiva 
infatti,  il patron di casa è sempre e-
legante ed impeccabile con indosso 
gli smoking di “ Salvatore Ferra-
gamo “. Sobrietà e distinzione nel 
vestire, misura e garbo nei modi, 
sono questi i superbi strumenti che 
hanno permesso a Gianni di diri-
gere verso il trionfo questa nuova 
orchestra festivaliera.

di Veronica SENATORE

S

NOTE D’ELEGANZA
DALL’ORCHESTRA A GIANNI MORANDI
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eri sera nel momento “Ce-
lentano” è successo davvero 
di tutto. La scaletta recitava 
con esattezza: ore 22.40 A-

driano Celentano – 33 minuti, 
ore 23.15 Telepromozione – 2 mi-
nuti, ore 23.17 Alessandro Ca-
sillo – riesecuzione del brano 
vincitore dei giovani. Invece di 
punto in bianco la direzione ar-
tistica decide di far esibire Ca-
sillo prima di Celentano e scop-
pia il finimondo. Il palco, du-
rante la pubblicità, viene prepa-
rato per Casillo, ma lui non c’è, 
semplicemente perché deve an-
cora prepararsi, poiché previsto 
quasi 40 minuti dopo! Panico. 
Allora si torna alla versione pre-
cedente, Celentano in scena! I-
nizia il cambio di orchestrali, e-
scono quelli del Festival ed en-
trano quelli di Adriano. Intanto 
gli scenografi portano dentro la 
scenografia di Celentano. Tutto 
questo mentre il pubblico è in 
piedi che, come vi ho già spiegato 
in questa rubrica, va in bagno, 
telefona, esce, rientra. Colpo di 
scena: è pronto, si fa Casillo! Ri-
panico. Allora gli scenografi ini-

ziano a riportare fuori la sceno-
grafia di Celentano, ma a metà 
strada si capisce che è troppo 
tardi, non si fa più in tempo a ri-
fare il cambio degli orchestrali. E 
allora si fa Celentano! Aiuto! Le 
scenografie tornano al loro po-

sto, gli orchestrali restano dov’e-
rano e come per magia alla fine 
della pubblicità tutto è pronto. 
Tranne per un piccolo partico-
lare: nel frattempo se ne era an-
dato Celentano. Io in 22 anni di 
Festival non ricordo di aver mai 
visto una scena di questo genere, 
soprattutto pensando che è suc-
cesso tutto in 4 minuti netti.
Si torna in diretta e Morandi 
deve affrontare il momento dif-
ficile. Decide di fare la cosa più 
saggia: cantare.
Contestualmente decide di fare 
anche la meno saggia: scendere 
nel pubblico. Il microfono che 

serve per parlare non va bene 
per fare due cose: cantare e scen-
dere nel pubblico. E Morandi è 
riuscito a farle entrambe. Parte 
come una scheggia Maurizio, 
uno degli addetti ai microfoni, e 
fa il cambio, inquadrato dalle te-

lecamere, con il microfono giu-
sto. Finalmente Celentano è 
pronto, sembra torni la quiete in 
platea, ma all’orizzonte spunta 
una nuova questione. Celentano 
decide di fare la cosa più saggia: 
cantare. Contestualmente decide 
di fare anche la meno saggia: pi-
gliarsela di nuovo con i giornali 
cattolici. Il pubblico si mette a 
protestare e ne nasce un litigio a 
fondo sala che non si è visto in te-
levisione. E c’è voluto del bello e 
del buono perché non sia finita in 
rissa. Alcuni spettatori se ne sono 
addirittura andati. Celentano è 
un grande artista, sicuramente. 

Ma il quesito di questo Festi-
val 2012 è uno solo: perché ogni 
volta che c’è stato lui, in prova 
o in serata, è scoppiato sempre 
qualche “casillo”? Risposta: per-
ché Adriano va oltre tutto e die-
tro all’orizzonte degli eventi c’è 
sempre l’inaspettato.

Vorrei ringraziare Stefano Vica-
rio, il regista del Festival, che in-
sieme al suo aiuto Fabrizio Gut-
tuso, mi hanno regalato le due 
splendide inquadrature con il 
mappamondo e la scritta “12 12 
12” prima della direzione d’or-
chestra dei Soliti Idioti. Voglio di-
videre inoltre questa mia 6° vit-
toria al Festival di Sanremo (3° 
consecutiva), con Marco Ba-
russo (altro ligure!), che è stato il 
tecnico audio della regia TV, con 
il maestro Pino Perris, con Fau-
sto Donato, che è un bravo disco-
grafico attento, preciso e sostan-
ziale, e con Francesca, l’anima 
manageriale di Emma. Gra-
zie per avermi dato fiducia, an-
che nei momenti difficili che ab-

biamo affrontato in queste tor-
mentate prove.

Per quanto riguarda noi questo 
è tutto. Anche per il 2012 il mio 
tempo massimo è scaduto.

Massimo
Morini

PS. Vorrei dire l’ultima cosa su E-
rica Mou: ha vinto tutti i premi col-
laterali. Sono contento che i gior-
nalisti per una volta si siano trovati 
d’accordo su chi era la migliore 
giovane del Festival.

IN PLATEA SCOPPIA
UN “CASILLO”

di Massimo MORINI

I

TEMPO MASSIMO
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Nelle foto un momento della premiazione del concorso Sanremo Promossi che si è 
svolto l’altro ieri nei saloni dell’Hotel Londra. Massimo Bernardini, giornalista di Rai 3, 
viene premiato dal nostro direttore Ilio Masprone assieme con il presidente di FIABA 
Giuseppe Trieste, Dino Vitola, Luca Jurman e Massimo Proietto. I ragazzi di Sanremo 
Promossi 2012, Angella Delli Carpini, Mariolina Mazzeo, Nicola Straniero, Vanessa 
Pugliese, Lisa Buralli, Franco Rizzo, Daniel Buralli, Cyrille Dejianfer, Apolito Elsa, Le-
onardo Curiale, fanno gli auguri a Emma Marrone vincitrice del Festival di Sanremo 
2012 e gli assegnano già da adesso il loro premio “Sanremo Promossi”, una crea-
zione artistica del maestro orafo Michele Affidato, lo stesso del Festival. I ragazzi con-
fidano di poter consegnare il premio alla vincitrice nella prossima tappa di Roma, che 
lo scorso anno ha avuto luogo nei saloni del SENATO DELLA REPUBBLICA. Arrive-
derci al prossimo Festival di Sanremo con la carovana di Sanremo Promossi.

La premiazione
di Sanremo Promossi

Continua a gonfie vele la carriera
in ascesa della cantante show girl 

sanremese Giorgia Moschini. Dopo 
essere stata la protagonista di nume-

rosi spot pubblicitari sul canale Mtv 
per il marchio “Scarabeo” e su Me-
diaset con il famoso comico di Ze-
lig Maurizio Lastrico, la Moschini è 

stata scelta per 
la Campagna Web “Mini Co-
oper East of World” diffusa in 

tutti i Paesi dell’Est, dall’ Un-
gheria alla Polonia fino ad arri-

vare alla Grecia. Grande sor-
presa della show girl Sanre-
mese sul palco dell’Ariston 

nella serata di mercoledì 
nel corpo di ballo diretto da 

uno dei più grandi coreo-
grafi italiani Franco

Miseria che ha curato l’esi-
bizione delle ballerine con
il famoso dj Martin Solveig

e Rocco Papaleo.

La sanremese
Giorgia

Moschin
sul palco

dell’Ariston
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Il Morandi “bis”
è andato ...e poi?

olto probabilmente 
Gianni Morandi si 
aspettava che an-
dasse meglio. E 

per meglio si intende una parteci-
pazione di Celentano a tutte e cin-
que le serate del Festival. Cosa che 
sarebbe avvenuta se non ci fos-
sero state le polemiche fomentate 
dal Molleggiato nella prima se-
rata di martedì. Ma tant’è. Se così 
non fosse stato, molto probabil-
mente, ora staremmo a parlare di 
un “Morandi bis” addirittura supe-
riore al “Morandi one”. Il cantante 
di Monghidoro prestato alla con-
duzione, infatti, avrebbe non solo 
bissato ma addirittura migliorato 
la prestazione festivaliera dell’anno 
scorso. Quello conclusosi ieri sera 
è stato un Festival con alti (la prima 
e l’ultima serata) e bassi (martedì e 
venerdì). 
Vero è che sarebbe potuto andare 
molto meglio, ma nel primo nu-
mero di Festivalnews di quest’anno 
avevamo scritto che far bene al Fe-
stival era un po’ come vincere lo 
scudetto: il difficile è ripetersi. Mo-
randi e Mazzi, rispetto all’anno 
scorso, hanno puntato tutto sul sin-
golo, piuttosto che sul collettivo. 
Sono stati più Massimiliano Al-
legri (con Celentano come loro I-
brahimovic) che Antonio Conte 
(la forza è costituita dall coesione 
del gruppo e dal gioco espresso 
dal collettivo). Nel 2011 la for-

mula vincente era stata quella della 
squadra (tenuta insieme dallo spi-
rito del “stiamo uniti”), nel 2012 il 
singolo (ossia Celentano) stato pro-
tagonista tanto dei successi qualto 
delle battute d’arresto. D’altronde 
ciò si verifica quando si punta tutto 
sull’individualità. Bisogna pren-
derla così com’è, sia nel bene che 
nel male. Bisogna sorbirsi tanto i 
pregi quanto i difetti. La squadra 
garantisce maggiore continuità, il 
singolo (soprattutto se è all’insegna 
dell’“estro e sregolatezza”) quando 
è in giornata si può far fare il salto 
di qualità, quando non è in gior-
nata, ti può affossare. Della squa-
dra che dire? Rocco Papaleo è stata 
una rivelazione, anche se non ha la-
sciato il segno che hanno lasciato 
Luca e Paolo lo scorso anno. Ivana 
Mrazova passerà alla storia del Fe-
stival coma le classica meteora che, 
negli anni a venire, sarà citata pro-
prio per la sua partecipazione in-
significante. Una presenza, la sua, 
più simile a quella di Federica Fe-
lini (la modella che condusse il Fe-
stival del 2005 con Paolo Bonilis e 
Antonella Clerici) che alla perfor-
mance di Belén 2011. I maligni in-
sinuano (con qualche ragione) che 
se l’ infortunio di carattere cervi-
cale della Mrazova si fosse pro-
tratto per tutta la settimana, il Fe-
stival ne avrebbe guadaganto. Già 
perché a quel punto, molto proba-
bilmente, sarebbero rimaste in pi-
sta Belén Rodriguez ed Elisabetta 
Canalis. Anche per loro sarebbe 
stato difficile ripetersi, ma avreb-

bero fatto comunque meglio di “I-
vanka”. La presenza femminile, ri-
spetto all’anno scorso, è cresciuta 
in gara ma calata tra le presenta-
trici. In ogni caso l’unico elemento 
di discussione fornito dalle pre-
sentatrici è stato determinato dalla 
spacco di Belén che ha meso in 
bella mostra il tatuaggio con la far-
falla inguinale.
La presenza di Celentano per più 
serate avrebbe, invece, avrebbe do-
vuto far fare il salto di qualità alla 
squadra e compensare quella di 
Benigni nella sola puntata del gio-
vedì, quella celebrativa dei 150 
anni dell’Unità d’Italia. Ripetersi 
è sempre difficile, dicevamo e Mo-
randi ce l’ha fatta, seppur vincendo 
il campionato con meno punti 
dell’anno scorso. A Sanremo non 
accadeva dai due anni di Fabio Fa-
zio (Festival del 1999 e del 2000). 
Pippo Baudo fece bene nel 2007 
ma fece male nel 2008. Erano le 
avvisaglie di un mondo e di una te-
levisione che stavano cambiando. 
Quel che è certo è che il prossimo 
anno non ci sarà il “Morandi tris”. 
Molto probabilmente non ci sa-
ranno più nemmeno il ridettore di 
Rai1 Mauro Mazza e sicuramente 
il Direttore artistico del Festival, 
Gianmarco Mazzi che lo ha con-
fermato. Resta da vedere se, chi ar-
riverà, si affiderà ancora al deus ex 
machina Lucio Presta, ossia colui 
che ha in mano tutti i maggiori ar-
tisti e ha la capacità di non far fare 
una contro-programmazione de-
cente alle reti concorrenti.

M
di Romano LUPI
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Positivo bilancio
per la Vitality’s 
ospite al Palafiori
I Manzetti:”l’esperimento ha funzionato e 
potremmo pensare all’anno prossimo”
Proclamato il vincitore gli artisti che hanno sfoggiato le loro doti canore sul 
palco dell’Ariston hanno lasciato la città di Sanremo. E’ giunto così il tempo 
di fare un bilancio da parte di coloro che, per tutta quest’intensa settimana, 
hanno duramente lavorato per soddisfare ogni loro esigenza, come per i 
professionisti del “trucco e parrucco” della squadra di Vitality’s, l’azienda to-
rinese che da oltre cinquant’anni produce prodotti per capelli. Abbiamo in-
contrato ieri pomeriggio presso lo stand al Palafiori, Alberto e Gianni Maz-
zetti, contitolari di Vitality’s. “Un bilancio nell’insieme positivo - commenta 
Alberto -  abbiamo avuto il piacere d’incontrare e soddisfare numerosissimi 
artisti molti dei quali, di passaggio qui allo stand, hanno lasciato un auto-
grafo sulla nostra lavagna”. E’ il primo anno che l’azienda approda a San-
remo raccogliendo tutto il team in un unico sito non a caso animato dal gran 
fervore festivaliero. “Sanremo ci ha dato grande visibilità - afferma soddi-
sfatto Gianni - pochi in questo settore hanno mai avuto l’occasione di fre-
quentare così da vicno gli artisti. Tanto è vero che molti acconciatori, invitati 
qui da noi come ospiti, sono tornati a casa entusiasti, avendo avuto non solo 
l’occasione di “assaggiare” i nostri prodotti, ma hanno anche allietato la loro 

E dal Palafiori arrivederci al 2013

permanenza facendosi fotografare e chiaccherando con i vips che in queste gior-
nate sono venuti a farci visita”. Vitality’s quest’anno, ha deciso di affiancare un e-
vento mediatico d’importanza internazionale come il Festival facendosi conoscere 
e apprezzare sia per la cortesia e l’efficienza dei suoi addetti, sia per la qualità dei 
suoi prodotti. I professionisti del trucco e parrucco reclutati nella squadra, hanno 
seguito tutte le fasi di back stage del cast artstico del Festival, dalle quinte del 
teatro Ariston al Casinò. Vanno a loro i più grandi riconoscimenti e complimenti 
per l’intenso lavoro svolto, l’amore con il quale hanno destreggiatto pettine e for-
bice, la pazienza che hanno avuto nell’accontentare l’altro, la capacità nel vendere 
i loro prodotti. Perchè il team ha sempre utilizzato  e soddisfatto le esigenze della 
clientela utilizzando prodotti marchio Vitality’s. Il Festival è divenuto per l’intera a-
zienda una vetrina in cui presentare i loro prodotti di styling della linea”WEHO” 
apprezzati non solo da modelle e giornalisti che quotidianamente facevano capo-
lino presso lo stand per ridare luce e vitalità al loro look, ma anche da tutti i Vips 
che si sono fiduciosamente affidati alle mani di  questi professionisti. Inoltre l’a-
zienda ha omaggiato tutti gli artisti regalando loro una couvette con prodotti per 
capello marchio Vitality’s. Gentilezza, cortesia, efficienza e professionalità. Sono 
queste le qualità che da oltre cinquant’anni fanno grande un’azienda come quella 
di Vitality’s e delle quali si è fatta apprezzare e conoscere anche a Sanremo. “L’ap-
puntamento quindi - concludono i fratelli Manzetti - è rinviato all’anno prossimo”.

Veronica SENATORE
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Tanto lavoro ma 
grandi soddisfazioni
“La serata finale di ieri è stata molto impegnativa per 
tutto il nostro gruppo del “Trucco e Parrucco” ed è 
stata determinate la concencentrazione perché la 
tensione dei cantanti era alle stelle nella zona ospita-
lity dell’area PvEventi. I nostri parrucchieri e gli stessi 
truccatori erano quindi in fibrillazione, ma i gruppi di 
lavoro hanno saputo preparare con grande volontà 
e professionalità i vari look per tutti gli artisti italiani e 
stranieri che abbiamo visto ieri sera.
In questo bilancio di chiusura voglio quindi fare un rin-
graziamento particolare ai ragazzi che hanno lavorato 
alla “Vita in diretta”, - a “Video Italia” e soprattutto nel 
backstage del Teatro Ariston, ma anche nella reda-
zione del popolare settimanale “Sorrisi & Canzoni”. 
Anche noi, come gruppodi lavoro, abbiamo quindi 
vinto il nostro Festival  curando l’immagine non solo 
della nuova  proposta Alessandro Casillo che ha vinto 
nella categoria “Giovani”, ma di tanti “Big” come... 
che abbiamo acconciato e truccato per ieri sera, ma 
anche durante tutta la settimana appena conclusa”.

Marco LANFRANCHI

E dal Palafiori arrivederci al 2013
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uando si dice essere 
fedeli, significa che 
arrivare a trent’anni 
di presenza al Fe-

stival di Sanremo sia davvero una 
grande prova di fedeltà e affezione 
per una manifestazione dalla quale 
è poi difficile staccarsi. Sono cen-
tinaia le radio e le televisioni co-
siddette libere che ogni anno, sep-
pur con tanti sacrifici, non riescono 
a staccarsi dal questa città dei fiori. 
Arrivare a Sanremo, soprattutto per 
le piccole emittenti del Sud Italia, 
è come avvicinarsi ad un mondo 
sempre nuovo, quella della mu-
sica e della competizione. Tra i 
tanti colleghi delle tv e radio pri-
vate e tra i tanti programmi quella 
di Gianni Testa, ”Bla Bla Bla, non 

solo chiacchiere”  è sicuramente tra 
le più longeve nella vita musicale 
sanremese. La trasmissione, lo dice 
la parola stessa, è diventata il fulcro 
della comunicazione per artisti noti 
e meno noti che durante il Festival 
vengono ripresi, intervistati e messi 
in onda in un programma seguitis-
simo nell’intero meridione d’Ita-
lia. Nata da un’idea dello stesso Te-
sta, Bla Bla Bla è nata per la pas-
sione per i grandi eventi e non sol-
tanto musicali ed è un programma 
che si occupa di Sanremo, ma an-
che di altre occasione nelle quali 
appaiono nomi importanti come ad 
esempio Barry White, Joe Cocker, 
Carlos Santana, Take That, Gianni 
Morandi, Toto Cutugno, e molti al-
tri vincitori del festival.

Quest’anno la speaker che conduce 
il programma è Claudia Ros, una 
ragazza di origini friulane e sici-
liane ma nata e cresciuta a verona.
Claudia, durante gli studi univer-
sitarie ha iniziato anche a lavorare 
come modella, cantante e attrice. 
Poi, grazie all’intuizione di gianni 
che le ha permesso di fare questa 
magnifica esperienza sanremese, 
Claudia è riuscita ad esprimere la 
sua passione giornalistica e dimo-
strare il suo talento nelle interviste 
che è riuscita a ‘rubare’ ai vip che 
la troup di questo programma ha 
incontrato durante il festival
L’emittente in cui il programma 
andrà in onda è sky 858 ed europa 
tv, ma le puntate di quest’anno ver-
ranno caricate anche su you tube.

Q
Trent’anni di Bla Bla Bla
Quest’anno a Sanremo ha debuttato la giovane Claudia Ross

Un impegno che si ripete per Anna Celestino che dalla 
sua Calabria a Sanremo porta ancora la freschezza e 
la fantasia del suo estro insieme alla esperienza nelle 
nuove tendenze del look. ‘’Ogni donna ama essere 
protagonista - sostiene Anna Celestino, che nella foto 
vediamo ritratta con Arisa prima della esibizione sul 
palco dell’Ariston- come lo sono le dive dello spet-
tacolo e a Sanremo quelle della musica. Il segreto e’ 
custodito  in ognuna di loro e la cura dell’immagine 
serve certamente a ritrovare la strada del successo’’.

ANNA CELESTINO CONSULENTE
DI IMMAGINE A SANREMO 2012

Valentino Coco, 
il presenzialista di sempre

I saluti della Regione Calabria al Pala Fiori

Com’è ormai consuentudine da 
sette anni a questa parte, ieri sera 
si è tenuto SanremOn, la rassegna 
organizzata dall’Acs che sette 
anni or sono ha preso il posto di 
Calabria in Festival.
Una manifestazione, quella di 
quest’anno, tenutasi nel segno 
di Pepi Morgia, il mago delle 
luci scomparso nel settembre del 
2011. “La morte di Pepi ha la-
sciato un grande vuoto in tutti 
noi. - ha dichiarato il presidente 
dell’Acs, Gino Foglia - Abbiamo 
voluto dedicargli quest’edi-

zione di SanremOn perché la 
manifestazione è nata da un 
suo impulso. Erano gli anni in 
cui lui era direttore artistico 
del comune di Sanremo e noi 
venivamo a promuovere la no-
stra regione con Calabria in 
Festival. Durante una discus-
sione con lui, Pepi ci propose 
di cambiare nome alla mani-
festazione. Mi ricordo che mi 
disse: ‘Io ho inventato Sanre-
nOff e voi fate SanremOn’. E 
così è stato”. Ieri sera al Palafiori 
erano presenti il figlio di Pepi E-

miliano, la moglie Patrizia Tenco 
e l’affezionata Graziella ai quali 
lo stesso Foglia ha consegnato il 
premio intitolato alla memoria di 
Morgia.
Gli altri riconoscimenti di Sanre-
mOn sono stati conferiti all’As-
sessore all’Agricoltura della Re-
gione Calabria, Michele Trema-
terra e all’imprenditrice di origine 
bresciane, ma emigrata in Cala-
bria negli anni Settanta, Maria 
Rosa Prandelli, premiata dai Ja-
lisse che, per l’occasione e senza 
base musicale, hanno intonato la 

celeberrima “Fiumi di parole”, 
canzone con la quale vinsero a 
sorpresa il Festival del 1997. I-
noltre erano presenti altri perso-
naggi del mondo dello spettacolo 
come Vittorio De Scalzi dei New 
Trolls, Gatto Panceri ed Eleonora 
di “Un medico in famiglia”, e la 
cantante e attrice napoletana Lu-
cia Cassini. La serata, come sem-
pre, è stata condotta dal giornali-
sta Rai, Massimo Proietto, vera 
e propria anima, assieme a Gino 
Foglia, di SanremOn.

Romano LUPI

Da oltre 30 anni la sua presenza 
occupa costantemente molte tra-
smissioni televisive.

Anche Rocco Papaleo non è sfug-
gito alla consueta ripresa fotografica 
da parte del nostro presenzialista.

Anche in questo 62° Festival le sue 
“vittime“ sono state le stars più 
importanti della canzone italiana.
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ul red carpet dell’Ari-
ston si è conclusa con 
un lieto abbraccio fra 
Rocco Papaleo e il sin-

daco della sua città Lauria Ga-
etano Giacomo Mittidieri, non-
chè direttore del GAL La citta-
della del Sapere, l’avventura fe-
stivaliera delle figure itituzionali 
di questo gruppo d’azione locale 
che si occupa di promuovere il 
territorio della Regione Basilica 
e che ha scelto il Festival di San-
remo come sua vetrina di rilan-
cio. Coloro che hanno rappre-
sentato qui a Sanremo il pro-
getto di promozione e sostegno 
del territorio compreso fra 27 co-
muni dell’area sud occidentale 
della Basilicata, il  presidente del 
GAL, Nicola Timpone, il già ci-
tato direttore, Gaetano Mittidieri 
e il vice presidente del Sublime 
Parco del Pollino, Franco Fiore, 
hanno salutato la città dei fiori 
fra sorrisi e lacrime (quelle di Pa-
paleo) ma anche con tante tante 
soddisfazioni. Giunti dalla bassa 
lucania con titubanze e dubbi, 
guidati dall’amore che provano 
per la loro terrra, giorno dopo 
giorno hanno potuto gustare i 
frutti della loro iniziativa. Grazie 
a Sanremo infatti, quel giardino 
segreto di natura incontaminata, 
selvaggia e ricca di incantevoli 
scenari paesaggiatichi è uscito dal 
cono d’ombra che la oscurava. 
Una perla per molti sconosciuta, 

tanto che anche il suo rappresen-
tatnte ufficiale sul palco, a inizio 
della pellicola cinematografica ‘’ 
Basilicata coast to coast’’ recitava 
“questa regione è come Dio, non 
si sa mai se esiste”, grazie alla ve-
trina festivaliera ha raggiunto 
una grande visibilità nazionale. 
Vasto è l’interesse e la curiosità 
che i rappresentati del Gal, la 
Cittadella del Sapere, hanno su-
citato fra la gente. Numerosi sono 
stati i contatti con le testate nazio-
nali, con programmi televisi e ra-
diofonici. Sanremo e il suo Festi-
val sono stati un ottimo veicolo 
divulgativo, una  sorta di teca in 
cui è stato esposto e fruito il me-

raviglioso quadro paesaggistico 
lucano. In pochi, prima dell’ar-
rivo delle figure istituzionali del  
GAL, La Cittadella del Sapere,  
erano a conoscenza delle meravi-
glie di questo territorio. Un oasi 
incontaminata che si estende fra 
27 rustici paeselli arroccati lungo 
una stretta porzione di terra che 
collega la Campania alla Cala-
bria e il Tirreno con lo Ionio, che 
vanta la più estesa area prativa 
d’Italia, l’idilliaco parco del Pol-
lino, un eccelso complesso ter-
male situato Latroni; una terra 
suggestiva bagnata dalle cristal-
line acque del mare di Maratea 
e  dove è possibile praticare gli 

sport più diversi, dall’ alpinsmo 
al nuoto, dal trekking all’escur-
sionismo montano e marino. At-
travrso incontri, promotion ed e-
venti il Gal, La Cittadella del Sa-
pere ha stimolato la curiosità 
di coloro che non erano a cono-
scenza di queso sublime territo-
rio, portando i suoi rappresen-
tanti - il presidente Nicola Tim-
pone, il suo direttore Gaetano 
Mittidieri e il vice presidente del 
parco del Pollino, Franco Fiore -  
a narrare dinanzi a microfoni e 
telecamere le meraviglie dei loro 
luoghi.  Il presidente ha commen-
tato: “Giunti a Sanremo con l’in-
tento di promuovere il GAL, La 
Cittadella del Sapere, i suoi luo-
ghi, i suoi paesaggi e le sue tradi-
zioni, abbiamo fatto molto di più. 
Non solo la Regione della bassa 
lucania compresa fra i 27 comuni 
del GAL, ma l’intera Regione 
Basilicata ha avuto modo di farsi 
conoscere e apprezzare. Siamo 
molto soddisfatti e compiaciuti 
nell’aver trovato un clima acco-
gliente e innumerevoli persone 
che si sono interessate al piano 
di sviluppo e di rilancio dei no-
stri territori”. Con queste parole, 
il presidente Nicola Timpano ha 
voluto salutare e ringraziere tutti 
coloro che a Sanremo hanno cre-
duto nel suo progetto, certo che 
da oggi la Lucania pullulerà di 
tanti nuovi turisti  e curiosi della 
riviera ma non soltanto.

di Veronica SENATORE

S

Nella foto, Nicola Timpone tra due autorità militari del Corpo 
dei Carabinieri e della Finanza. La fotografia è stata scattata nel 
corso della serata di gala di lunedì 13 al Royal Hotel dedicata alla 
seconda edizione del Premio DietroLeQuinte.

Da sinistra il vicepresidente del parco del Pollino Franco fiore, il 
presidente del Gal Michele Timpone e il direttore Gaetano Gia-
como Mitridieri.

TUTTE LE 
SETTIMANE

CULTURA SPETTACOLO ATTUALITÀ

3000

IN EDICOLA!

NUOVA EDIZIONE

Basilicata in Festival
Nicola Timpone , il presidente del Gal La Cittadella del Sapere,
traccia un bilancio sanremese: ”tutto è andato per il meglio”
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La più bella serata      del Festival
Con la seconda edizione       del “Premio DietroLeQuinte”

Tra le manifestazioni collaterali all’evento sanremese, 
il Gran Gala del Festival - a detta degli oltre 40 giorna-
listi presenti - è stato l’appuntamento mondano più pre-
stigioso, sia dal punto di vista della presenza di perso-
naggi istituzionali, artisti, ma anche per l’alta qualità del 
Menù che è stato servito, che per lo spettacolo bene as-
sortito con la presenza del cantautore piemontese Gior-
gio Conte, che per il Gruppo Rock calabrese “Le Ri-
voltelle”. La serata era dedicata soprattutto alla seconda 
edizione del Premio “DietroLeQuinte”, nel quale ven-
gono riconosciute quelle persone che lavorano, ap-
punto, dietro le quinte della musica in questo caso del 
Festival. Una serata i cui 200 ospiti presenti hanno as-
sistito alla premiazione della discografica Caterina Ca-

selli, del direttore d’Orchestra Peppe Vessicchio, del 
Giornalista del Corriere della Sera, Mario Luzzatto Fe-
giz; un premio speciale invece è andato all’Azienda E-
NEL per la categoria Comunicazione Sociale, con la 
presenza del responsabile Luca di Nardo. Una parte 
importante l’ha avuta la Regione Basilicata con 4 dei 
suoi GAL di: Cosvel, Bradanica, Basento Camastra e 
La Cittadella del Sapere: un appuntamento che ha por-
tato fortuna anche a due interpreti del Festival: Arisa e 
Rocco Papaleo, lucani di razza. Ricordiamo la Giuria: 
Marinella Venegoni (Presidente), Massimo Bernardini, 
Dario Salvatori, Vincenzo Mollica e Marco Molendini, 
Presidente del Premio Mario Maffucci, Segretario Ge-
nerale Fausto Taverniti, coordinatore il nostro direttore.
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La più bella serata      del Festival
Con la seconda edizione       del “Premio DietroLeQuinte”
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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


