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di Marisol BERTERO

S
ono infatti ben 25 anni 
che il nostro quotidiano 
segue ed insegue il Fe-
stival della Canzone Ita-

liana dentro e fuori il Teatro Ari-
ston. Quella che nel tempo è di-
ventata una vera e propria tra-
dizione editoriale, fu dovuta al 
geniale intuito di Adriano Ara-
gozzini che, come organizzatore 
della rassegna sanremese, ci con-
vinse allora a realizzare un’inizia-
tiva dai contorni utopici: si festeg-
giavano i primi 40 anni del Festi-
val e la sede era quella del Mer-
cato dei Fiori di Valle Armea, una 
location prestigiosa che la Rai af-
fittò con notevole risparmio (e in-
fatti ci sta ripensando) con 3000 
posti a sedere, altrettanti biglietti 
andati a ruba ed altrettanti incassi.
In quella speciale occasione fu 
però necessario escogitare nuove 
idee, e quella di realizzare un 

giornale del Festival totalmente 
gratuito fu sicuramente tra le me-
glio riuscite, tanto che da allora 
non abbiamo mai mancato all’ap-
puntamento. Ripetiamo che ai 
più pareva un’utopia, una folle i-
dea, eppure noi osammo creare 
dal nulla un quotidiano per una 

U
na vera e propria 
predestinata. E non 
potrebbe essere di-
versamente quando 

vinci un Festival e non hai nem-
meno ancora compiuto 18 anni. 
Quello di Gigliola Cinquetti è un 
nome legato a Sanremo da dieci 
lustri. Ricorre proprio quest’anno, 
infatti, il cinquantesimo anniver-
sario della sua prima vittoria in 
quella che è la più importante ker-
messe canora italiana. Un vittoria, 
ottenuta nel 1964, che resta negli 
annali del Sanremo. In quell’edi-
zione, infatti, Gigliola Cinquetti, 
ancora minorenne, si classificò 
prima con una delle canzoni ita-
liane più conosciute di sempre e 
particolarmente apprezzata all’e-
stero: Non ho l’età (Per amarti), 
pezzo cantato in coppia con Patri-
cia Carli. Il suo arrivo al Casinò 
era stato preceduto dalla vittoria 
al Festival di Castrocaro nell’au-
tunno del 1963 con la canzone di 
Giorgio Gaber Le strade di notte. 
Due mesi dopo la sua afferma-

zione sanremese, a Copenaghen, 
si impose, sempre con la stessa 
canzone vincitrice del Festival, 
anche all’Eurovision Song Con-
test. Una notorietà che la portò ad 
avere un grande successo in ter-

I
eri sera, il Gran Gala del Festival, con annesso il premio Dietro-
lequinte, è stato consegnato a cinque personaggi del mondo mu-
sicale: dall’autore Franco Migliacci, allo storico vice-direttore di 
Sorrisi e Canzoni, Rosanna Mani, al maestro e arrangiatore Fio 

Zanotti, al capo struttura di Rai Uno Antonio Azzalini e al manager di 
cantanti Pasquale Mammaro della Starpoint di Roma. Ma ci c’è stato an-
che il giornalista Antonio Caprarica che, la sera prima, all’Hotel Londra, 
ha presentato il suo ultimo libro: Il Romanzo dei Windsor nel corso di 
una serata Lyons, presieduta da Vincenzo Palmero, Presidente della CRI.
Ma la novità di quest’anno è ancora un’altra: l’inedito riconoscimento 
che il direttore Ilio Masprone ha deciso, con il Comune di Sanremo (pa-
trocinatore morale dell’evento) di dedicare ai grandi protagonisti e inter-

L
a quarta volta di Fa-
bio Fazio al Festival di 
Sanremo (la seconda 
consecutiva in cop-

pia con Luciana Littizzetto) avrà 
come tema la bellezza, con par-
ticolare riferimento al nostro Pa-
ese. Un tema recentemente rilan-
ciato anche in ambito cinemato-
grafico dal regista Paolo Sorren-
tino con “La grande bellezza”, il 
suo ultimo film fresco di nomi-
nation agli Oscar, nel quale sono 
riposte le speranze del Belpaese 
di vincere la statuetta come Mi-
glior Film straniero. Riconosci-
mento che manca all’Italia dal 
1999, quando si impose “La Vita 

P
erché Sanremo è San-
remo? Riformulando 
in forma interroga-
tiva il ritornello di una 

nota sigla del Festival possiamo 
dire, senza timore di smentita, 
che Sanremo è Sanremo grazie 
a Pippo Baudo. Non solo perché 
detiene tuttora il record di Festi-
val presentati (13 di cui 5 conse-
cutivi), ma anche perché le sigle 
festivaliere contenenti il refrain 
“Perché Sanremo è Sanremo” 
(questa volta non in forma inter-
rogativa), entrate direttamente 
nell’immaginario collettivo de-

gli italiani, portano il suo marchio 
di fabbrica. E non potrebbe es-
sere altrimenti visto che la prima 
volta che ha calcato un palcosce-
nico festivaliero era il 1968 e la 
più importante kermesse canora 
italiana si teneva ancora al Tea-
tro del Casinò. Pippo aveva solo 

Era il 1989: l’uscita del 1° numero di FestivalNews
distribuito dalle nostre hostess

Antonella
Salvucci: 
“torno a Sanremo per
il Festival, che bello!”

www.radiosanremo.it
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Tormento Festival News

Gigliola Cinquetti Premio DietroleQuinte

manifestazione importante come 
quella di Sanremo, invidiata e o-
sannata ovunque: una sfida che ci 
vide vincenti.
Dobbiamo dire che questo no-
stro quotidiano distribuito gratui-
tamente continua ad essere enor-
memente apprezzato, tanto che, 
se a volte lo consegniamo con un 
po’ di ritardo, ci sentiamo dire: 
“Finalmente, è da un’ora che lo 
aspettiamo!!” Pur dando la do-
vuta considerazione a tutti i no-
stri colleghi, bisogna dire che noi 
locali viviamo le situazioni festi-
valiere per  tutto l’anno: finita la 
rassegna, gli  inviati ripartono per 
altri lidi, mentre a noi restano le 
beghe spesso legate alle polemi-
che e dovute soprattutto alla mi-
noranza dell’amministrazione, 
che ogni volta tira bilanci rovi-
nosi e danneggianti dell’imma-
gine; e questo anche se tutto è an-
dato per il meglio, anche se il Fe-
stival  rappresenta un’eccezionale 
attrazione turistica e  una irrinun-
ciabile fonte salva-bilanci. Com-
piendo un quarto di secolo, an-
che noi possiamo dichiarare di a-

ver offerto un servizio di notevole 
valore: nel tempo, la nostra testi-
monianza oculare ci ha permesso 
di raccontare il Festival nei mi-
nimi particolari, abbiamo raccon-
tato fatti autentici e pettegolezzi 
di corridoio, e abbiamo anche as-
sistito a tante di quelle lotte, rivo-
luzioni e sfide interne al Festival  
fino a dire “non se ne può più”! 
Eppure abbiamo continuato ad a-
mare e ad odiare questo incredi-
bile evento sanremese, capace 
di portare in alto una miriade di 
veri artisti ma anche di inghiot-
tire fino a farli scomparire dalla 
scena quelli che si sono rivelati i-
nadeguati a competere nell’esi-
gente mondo della musica. An-
cora oggi, noi ci consideriamo 
gli “eroi della comunicazione lo-
cale” , perché insistiamo a pro-
durre un cartaceo nell’era di In-
ternet. I siti web avanzano con 
prepotenza, ed esorbitanti sono 
le richieste di accredito all’evento 
anche dall’estero, tanto che l’Uf-
ficio Stampa di Rai Uno è sovente 
obbligata a rispondere negativa-
mente. Ma Internet e i social net-

work stanno cambiando profon-
damente la funzione del nostro 
giornale: mentre una volta era-
vamo i primi a pubblicare le noti-
zie, in quanto il giornale chiudeva 
alle tre di notte, oggi il web ci 
batte sul tempo… noi per ora ab-
biamo pensato non di tagliare, ma 
di aggiungere, raccontando fatti 
maggiormente inerenti al “terri-
torio festivaliero” propriamente 
detto e trasformando il quotidiano 
in un giornale promozionale delle 
tante iniziative collaterali alla ras-
segna. Ora, giunti al traguardo dei 
25 anni, ci chiediamo se vale la 
pena di proseguire, oppure festeg-
giare le nostre nozze d’argento 
con il Festival ritirandoci a una 
vita tranquilla, naturalmente non 
mancando di ringraziare di cuore 
chi ci ha sostenuto e seguito fin 
qui. Valuteremo a “bocce ferme”.  
Intanto, eccoci pronti a seguire e 
commentare, come sempre da vi-
cino e con tutta la nostra atten-
zione, questo 64° Festival, bissato 
dai popolarissimi Fabio Fazio e 
Luciana Littizzetto.

Ilio MASPRONE

32 anni ed era affiancato da Lu-
isa Revelli. Quell’edizione vinse 
la coppia Sergio Endrigo-Ro-
berto Carlos con “Canzone per 
te”. Da lì a qualche mese sarebbe 
esplosa quella contestazione che 
arrivò al Festival soltanto l’anno 
successivo, ma Pippo Baudo, nel 
1969, avrebbe ceduto lo scettro 
del presentatore a Nuccio Co-
sta, affiancato da Gabriella Fari-
non. Baudo ci mise ben 16 anni 
per tornare a presentare un Festi-
val di Sanremo. Il suo ritorno, in-
fatti, è datato 1984 e la kermesse 
canora si svolse, per l’ottava volta 
nella sua storia, nella nuova cor-
nice del Teatro Ariston. Fu il 
primo dei tre (gli altri due furono 
il 1985 e il 1987) da lui presen-
tati nel decennio degli anni ’80; 
il decennio di quel disimpegno e 
di quell’edonismo reganiano ben 
interpretati dalle canzoni “Made 
in Sanremo”. Il 1987 fu l’anno 
in cui si interruppe (clamorosa-
mente) il suo rapporto con la Rai 
(e di conseguenza con il Festi-
val). Il passaggio alla Fininvest 
maturò successivamente ad una 
polemica con l’allora Presidente 
della Rai, Enrico Manca, che lo 
definì “nazional-popolare” (cate-
goria gramsciana di natura socio-
logica che Baudo non apprezzò). 
Andò a Canale 5 per condurre il 
varietà “Festival” assieme a Lo-
rella Cuccarini (soubrette da lui 
scoperta e lanciata con “Fanta-
stico”). Il successo del varietà, 
però, fu inferiore alle aspettative 
e il Pippo nazionale decise di re-
scindere anticipatamente il con-
tratto che lo legava all’emittente 
di Silvio Berlusconi, pagando an-
che una sostanziosa penale. Ma si 
sa, la Rai senza Pippo Baudo non 
è Rai (e forse anche Pippo Baudo 
senza Rai non è Pippo Baudo), e 
il presentatore catanese non riu-

scì a restare tropo tempo lontano 
dal primo amore. Fu così che nel 
1989 tornò alla corte di Viale 
Mazzini 14 (si dice grazie all’in-
tervento dell’allora presidente del 
consiglio, Ciriaco De Mita), rico-
minciando da Rai 2 con “Serata 
d’onore”. 
Ma furono gli anni ’90 a segnare 
in maniera indelebile il rapporto 
tra Pippo e il Festival. Apparten-
gono a quel decennio le cinque e-
dizioni consecutive da lui presen-
tate: 1992 (con Alba Parietti, Bri-
gitte Nielsen e Milly Carlucci), 
1993 (con Lorella Cuccarini), 
1994 (con Anna Oxa e Cannelle), 
1995 (Anna Falchi e Claudia 
Koll) e 1996 (con Sabrina Ferilli, 
Valeria Mazza e Maurizio Batti-
sta). Festival che fecero registrare 
grandi successi di critica e di pub-
blico, oltre a momenti che entra-
rono dritti dritti nella storia della 
televisione italiana. Vediamone 
alcuni. Durante la prima serata 
del 1992 Mario Appignani, detto 
anche “Cavallo pazzo”, irruppe 
sul palcoscenico gridando: «Que-
sto Festival è truccato! Vincerà 
Fausto Leali!». “Cavallo pazzo” 
passò la notte in cella, Fausto Le-
ali non vinse il Festival e si scate-
narono le solite polemiche e die-
trologie legate all’ipotesi che l’in-
cursione di Appignani fosse stata 
programmata per catalizzare l’at-
tenzione sulla kermesse canora. 
Oppure il tentativo di suicidio in 
diretta del 1995 quando, la sera 
del 23 febbraio, Pino Pagano, 
un bolognese di 39 anni, minac-
ciò di lanciarsi dalla Galleria alla 
Platea. Pagano desistette dai suoi 
propositi, grazie all’intervento di 
Baudo. Anche questo è stato uno 
degli episodi più controversi della 
storia festivaliera. Molti, infatti, i-
potizzarono una messinscena or-
ganizzata ad hoc per incremen-

tare l’audience…
Ma il rapporto tra il Festival e 
Pippo Baudo avrebbe avuto an-
cora molto da dire, anche nel de-
cennio successivo. Basta pensare 
alle quattro edizioni degli anni 
2000: 2002 (con Manuela Arcuri 
e Vittoria Belvedere), 2003 (con 
Serena Autieri e Claudia Gerini), 
2007 (con Michelle Hunziker) 
e 2008 (con Bianca Guaccero, 
Andrea Osvárt e Piero Chiam-
bretti). In diverse occasioni chia-
mato a risollevare le sorti del Fe-
stival, Baudo, sinonimo di sicu-
rezza e affidabilità, ha strappato 
un inaspettato successo. Com’è 
successo nel 2007. Ha cercato il 
bis nell’anno successivo, ma non 
gli è andata bene come nell’edi-
zione precedente. Rispetto al suo 
ultimo Sanremo, ancora oggi si 
ricorda la polemica da lui intra-
presa contro la “dittatura dell’au-
ditel”, quando usò parole forti per 
commentare i dati relativi agli a-
scolti in ribasso: “Se avessi liti-
gato con Chiambretti avremmo 
avuto ascolti alti – disse in con-
ferenza stampa uno spazientito 
Baudo –. Tanto è vero che la 
clip della lite tra Toto Cutugno 
e Mario Luzzato Fegiz al Dopo-
festival ha avuto un ascolto al-
tissimo. Quindi litighiamo, spu-
tiamoci in faccia e avremo il 
pubblico. Ma così il pubblico lo 
imbarbariamo e avremo un’I-
talia di merda...”. 
Il Festival, si sa, è da sempre si-
nonimo di polemiche. Polemiche 
che hanno lo stesso ciclo di vita di 
una farfalla: nascono e muoiono 
in una settimana. A volte anche 
meno. Pippo Baudo questo lo ha 
sempre saputo e si è sempre di-
stricato tra loro con grande pro-
fessionalità. Sanremo è Sanremo 
anche per questo…

Romano LUPI

Pippo Baudo, è lui il numero 1 

mini di vendite. In breve tempo 
vendette più di quattro milioni di 
copie in tutta Europa. Ma la Cin-
quetti non fu una meteora. L’anno 
successivo di Non ho l’età, tornò 
al Festival con una canzone scritta 
da Piero Ciampi, Ho bisogno di 
vederti. Il brano, cantato in cop-
pia con Connie Francis, si classi-
ficò quinto.
Ma Gigliola non avrebbe dovuto 
attendere ancora molto tempo per 
risalire sul gradino più alto del 
prestigioso podio sanremese. Nel 
1966, in coppia con Domenico 
Modugno, ottenne un nuovo suc-
cesso festivaliero con la canzone 
Dio come ti amo. In quell’occa-
sione, però, fu Modugno a portare 
la canzone all’Eurofestival, clas-
sificandosi all’ultimo posto (la 
Cinquetti ci ritornerà nel 1974). 
Dodici le partecipazioni al Fe-

stival di Sanremo, le ultime tre 
delle quali appartenenti all’“era 
Ariston”. Nelle nove successive 
a quella del 1966 non riuscì più 
a centrare il primo posto. Il risul-
tato più lusinghiero fu il terzo nel 
1985 con Chiamalo amore. Del 
1989 con Ciao (classificatasi di-
ciottesima) e del 1995 con Gio-
vane vecchio cuore (quattordice-
sima), le ultime sue due volte al 
Festival. E poi c’è anche una car-
riera di giornalista, presentatrice 
e adesso scrittrice con un libro 
che esce proprio in queste setti-
mane “In viaggio con lei”. “Rac-
conto in terza persona - dice Gi-
gliola -  un po’ di me, del mio 
mondo, i miei sogni e faccio in-
contri immaginari con perso-
naggi che amo, ma che non ho 
conosciuto”.

r.l.

preti i quali, con la loro presenza, 
hanno contribuito a fare grande il 
Festival di Sanremo nel mondo. E 
il N°1 ad essere premiato non po-
teva che essere lui, Pippo Baudo, 
premiato dal Sindaco di Sanremo 
Maurizio Zoccarato, mentre l’in-
terprete evregreen era Gigliola 
Cinquetti, vincitrice a Sanremo 
ed anche di un Festival Europeo; 
Gigliola ha parlato anche del suo 
libro in uscita in queste settimane. 
La giuria che ha deciso i premiati 
per il 2014 era presieduta dall’In-
viato Marco Molendini (Il Mes-
saggero), da Marinella Venegoni 
(La Stampa), da Mario Luzzatto-
Fegiz (Corriere della Sera), da 
Marino Bartoletti (Rai) e Dario 
Salvatori, critico di Rai Uno; Pre-
sidente del premio Mario Maf-
fucci (capo struttura per 20 anni 
del Festival), segretario gene-
rale Fausto Taverniti, direttore di 
Rai Basilicata. La Regione Cala-
bria invece è stata e sarà presente 

al Gran Gala del Festival, attra-
verso il Dipartimento Turismo e 
Spettacolo che, in occasione del 
Festival ha anticipato la campa-
gna pubblicitaria a favore del ri-
lancio dei Bronzi di Riace tornati 
finalmente in “Piedi” e nel loro 
splendore. Il menù di ieri sera  era 
quindi all’insegna dei prodotti 
DOP e IGP e forniti gentilmente 
dalla Casa delle Eccellenza di 
Calabria, nonché preparati dallo 
Chef calabrese Luigi Ferraro, di-
rettore di tre cucine di prestigiosi 
ristoranti a Mosca. Lo svolgi-
mento della serata era questo: ini-
ziata alle ore 18,30 con il Defilè di 
Moda di Pikkanto e le pellicce di 
Carlo Ramello, con intermezzi di 
spettacolo e le premiazioni nella 
Sala delle Palme; ne è poi se-
guito l’aperitivo a base di stuzzi-
chini naturalmente calabresi; alle 
21,30 infine tutti gli ospiti invi-
tati (circa 200) sono entrati nella 
Sala Fiori di Murano, per il con-
sueto Gala al quale è seguito un 
incontro tra premiati e Giuria che 
si sono scambiati alcune impres-
sioni sul Festival che parte que-
sta sera; passo indietro: sempre 
nel tardo pomeriggio tra gli ospiti 
c’è stata un’artista internazionale: 
la violinista Natasha Korsakova 
(pro-nipote del grande musicista 
russo Rimskij Korsakov) che ha 
eseguito due brani italiani per vio-
lino e pianoforte accompagnata 
dal Maestro Stefano Salvatori del 
Teatro La Scala di Milano: prima 
ancora la coppia di ballerini clas-

sici Lucia Colosio e Giulio Ga-
limberti, allievi del Bolshoj di 
Mosca, e la giovanissima cantau-
trice Martina Rattà, che è stata ac-
compagnata al pianoforte da Fio 
Zanotti. I premi sono stati creati 
dall’orafo artigiano Michele Af-
fidato di Crotone, fornitore uffi-
ciale del Vaticano; la serata è stata 
magificamente condotta dall’at-
trice nonché presentatrice Anto-
nella Salvucci, mentre il com-
mento musicale durante il Gala, 
era stato affidato a Caterina 

Bergo, la quale, con la sua arpa ci 
ha condotti in un fantastico viag-
gio attraverso musiche di Festival 
passati; tra gli ospiti illustri l’ On. 
Claudio Scayola, la cantante  Iva 
Zanicchi, Alba Parietti, il Sindaco 
di Monte Carlo George Marsan, il 
direttore di Visto Roberto Alessi, 
e alcuni calciatori della Sampdo-
ria Calcio. Sul numero di domani, 
un altro ampio servizio fotogra-
fico dei due eventi al RoyalHotel-
Sanremo.

Cristina GRIFONI

Natasha Korsakova
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è Bella”, di Roberto Benigni. Bellezza 
presente nelle scenografia firmata, per il 
secondo anno consecutivo da una donna. 
Emanuela Trixie Zitkowsky, per il Festi-
val di quest’anno realizzato un palazzo i-
taliano del Settecento, idealmente inteso 
come luogo teatrale dell’anima che ri-

prende vita e tenta di risorgere, nono-
stante le incurie e l’incedere del tempo.
Questioni di grande attualità, proprio da 
queste parti, soprattutto se si considerano 
le violenze subite dal territorio ligure. De-
vastazioni che, recentemente, hanno por-
tato a gravi conseguenze anche dal punto 

di vista dei disastri ambientali.
“La Bellezza – ha spiegato la coreo-
grafa – è il risultato di un compendio 
di armonie. Per Platone il bello è ciò 
che offre all’occhio e alla mente pro-
porzione e armonia, ordine e misura, 
in modo che la varietà degli elementi 
si disponga in gradi e si componga 
in tutto plasmato e ordinato. Per A-
ristotele gli elementi del bello sono: 
l’ordine la proporzione, il limite; la 
fonte del bello è nel senso innato del 
ritmo e dell’armonia e nell’istinto di 
imitazione, raffinato da due facoltà: 
vedere le cose con chiarezza e rap-
presentarle con perfetta obiettività. 
È pertanto impossibile averne la for-
mula scientifica, solo l’Arte ci può a-
iutare con le armonie architettoni-
che, pittoriche e scultoree”.
Ma vediamo come la Zitkowsky ha inteso 
rappresentare concretamente questi con-
cetti: “Il pavimento, o quel che ne re-
sta del marmo bianco e nero a scacchi, 
a un certo punto si anima e s’illumina 
accogliendo luce e nuove geometrie.
Il palco di proscenio, o per meglio dire 
il “belvedere”, si sviluppa lateralmente 
con due scaloni che si aprono al mondo 
esterno: noi spettatori. Sul palcosce-
nico una scala elicoidale ci ricorda la 
sapienza, attraverso la salita si giunge 
alla conoscenza. Antichi affreschi af-
fiorano dai muri in attesa di rivivere 
il loro splendore. Sipari, cambi scena, 

cubi di luce, tiri teatrali, tulle e sipari 
di perle ci accompagnano nell’acco-
gliere le musica e uno su tutti: il Sipa-
rio Storico, che ci ricorda com’era una 
volta lo splendore. Il tempo con i suoi 
danni, pur appannandola, non riesce a 
distruggerle la bellezza, che attraverso 
il velo dell’incuria risplende nella sua 
armonia”.
Quello che non riesce a fare il tempo, in 
compenso, riesce a farlo l’uomo, detur-
pando territori meravigliosi, tanto a San-

remo quanto in Italia. “La bellezza sal-
verà il mondo” è il titolo di un libro del 
filosofo Tzvetan Todorov, titolo che ri-
prende una celebre frase del principe 
Miškin ne “L’Idiota” di Dostoevskij. Per 
quanto riguarda Fabio Fazio e la Rai, 
siamo sicuri che si aspettino molto meno 
dalla bellezza, la quale, se proprio non ri-
uscirà a salvare il mondo, dovrà almeno 
riuscire a salvare la sessantaquattresima 
edizione del Festival di Sanremo.

Marisol BERTERO

La Bellezza salverà il Festival?

Renga e Arisa tornano a Sanremo

U
na presentatrice d’ecce-
zione per la quarta edizione 
del premio “DietroLe-
Quinte”. Si tratta di Anto-

nella Salvucci, attrice, conduttrice tele-
visiva e giornalista nata a Civitavecchia 
il 18 dicembre 1981. Una donna che, si 
legge testualmente sul suo sito ufficiale, 
«…possiede tutto il carisma, la versa-
tilità e la passione della sua terra d’o-
rigine: l’Italia». Una carriera artistica, 
quella di Antonella, iniziata come foto-
modella, ma subito indirizzatasi su al-
tri versati. Segnatamente quando ha ca-
pito di avere le capacità dell’attrice. 
Dopo i suoi studi di recitazione a Los 
Angeles, si sta affermando come una 
delle migliori giovani attrici della sua 
generazione, lavorando con registi ita-
liani come: Pupi Avati, Lamberto Bava 
(ben noto nel genere horror e figlio del 
grande Mario Bava, di origini sanremesi 
del quale ricorre proprio quest’anno il 
centenario della nascita), Aurelio Gri-
maldi (con il quale ha interpretato il 
ruolo da protagonista nel film “L’Edu-
cazione Sentimentale di Eugenie”, i-
spirato al romanzo del marchese Dona-
tien Alphonse François de Sade), Paolo 
Sorrentino (nel film “L’Amico di Fami-
glia” presentato in concorso al Festival 
Di Cannes). Ma il suo curriculum cine-
matografico non si conclude qui, com-
prende film drammatici, commedie, 
thriller girati in lingua inglese (“Red ri-
ding Hood”, “The night of the sinner”), 
serie televisive (“Il Maresciallo Rocca”, 
“Un medico in famiglia”, “Carabinieri”, 
“Il bello delle donne”) e musical. In te-
atro è stata, al Sistina in Roma, l’eroina 
d’azione Lara Croft. 
Il suo ultimo film uscito nelle sale a fine 
aprile 2013 è: “Midway, tra la vita e la 
morte” regia di John Real, già è annun-
ciato un sequel sempre sul tema del pa-
ranormale e dei fenomeni Evp, dove 
Antonella sarà protagonista “Midway, 
la possessione”. L’estate scorsa è stata 
sul set del film “Un’estate da Leoni” 
(regia di Enzo Basile). Una commedia 
ritmata e frizzante, scritta da Mirko A-
livernini che ne è anche produttore con 
la sua Mainproduction, il quale ha ri-
tagliato per lei un ruolo che rompe gli 
schemi con i consueti personaggi pati-

nati, da diva o da nobildonna interpre-
tati da Antonella per avvicinarsi più alla 
quotidianità dei nostri tempi, grazie ad 
un personaggio carico di carisma e di 
personalità, una sorta di paladina delle 
donne stufe degli atteggiamenti viziati e 
statici dei propri partners.
Non manca una originale incursione nel 
cinema western per Antonella trasfor-
mata in una moderna cow girl nel film 
“Se il mondo intorno crepa”, diretto da 
Stefano Jacurti ed Emiliano Ferrera; ha 
inoltre recitato in inglese nel film che a-
vrà un’interessante vetrina internazio-
nale il 20 maggio 2014 al prossimo Fe-
stival di Cannes dal titolo “The Ameri-
can Banker”.
Antonella Salvucci è anche giornalista 

e conduttrice televisiva, dal 2002 con-
duce “Ciak si Gira” (testata giornali-
stica in video dedicata all’approfondi-
mento e alla valorizzazione del cinema 
in Tv). Prestigiosa, nel suo curriculum, 
anche la conduzione di diverse edizioni 
del “Fantafestival” di Roma, rassegna 
diretta da Adriano Pintaldi che ha vi-
sto la partecipazione con nomi presti-
giosi come Murray Abraham, Roger 
Corman, Dario Argento e di alcune e-
dizioni del “Roma Film Festival” con 
Giancarlo Giannini, Lina Wertmuller, 
Abel Ferrara, Willem Dafoe. Tornando 
a Rai 2 ha condotto il Format TV dedi-
cato ai Nuovi Talenti New Stars Notte.. 
E adesso ritorna a Sanremo chiamata 
dal nostro editore che se la ricordava 
quando presentava Sanremo Giovani, 
la rassega che andava su Rai Uno fino a 
qualche anno fa.

Alessandra LUTI

Antonella Salvucci
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Rosanna
Mani

I
l suo prestigioso nome è da 
sempre legato al settima-
nale Tv Sorrisi e Canzoni 
e alla Mondadori. Rosanna 

Mani, infatti, ha trascorso nella 
redazione di questo fortunato 
giornale informativo su cinema, 
televisione, e spettacolo più in 
generale, ben da 39 anni della 
sua carriera personale, venti dei 
quali da con-direttore. Ha rico-
perto, tra l’altro, un ruolo fonda-
mentale anche nella realizzazione 
dei famosi premi “Telegatti”, di-
ventando, nel corso degli anni, un 
vero e proprio tramite con tutto il 
mondo discografico e dello spet-
tacolo italiano. Abbandonato poi, 
nei giorni scorsi, il ruolo di con-
direttore di Tv Sorrisi e Canzoni, 
attualmente la Mani è “respon-
sabile delle relazioni area spetta-
colo”. Carica che, di fatto, ha co-
munque sempre svolto. Sono tanti 
i direttori che si sono susseguiti 
alla guida del giornale del gruppo 
Mondadori, ma lei c’è sempre 
stata. Ha visto passare e lavo-
rare, gomito a gomito, con diret-
tori, del calibro di un grande e sto-
rico Gigi Vesigna; con cui di fatto 
ha iniziato a Tv Sorrisi e Canzoni 
nel lontano 1975 assieme a Ghe-
rardo Gentili, per poi collaborare 
con Pierluigi Ronchetti, Massimo 
Donelli, Umberto Brindani, Al-
fonso Signorini ed, ora, con Aldo 
Vitali. Rosanna Mani è sempre 
stata la vera garanzia di continu-
ità del settimanale più popolare 
del Paese. Nel 2011 è stata insi-
gnita, proprio a Sanremo, del pre-
mio Casinò per il Festival, rico-
noscimento riservato agli opera-
tori della comunicazione. Adesso 
viene premiata - di diritto, aggiun-
giamo noi - con il Premio “Die-
troLeQuinte” e nessun riconosci-
mento è certamente il più adatto 
per questa silenziosa personalità 
alla quale tanti, ma davvero tanti, 
uomini e donne devono la propria 
carriera artistica.

Antonio
Azzalini

C
alabrese di razza il no-
stro premiato è nato 
a Catanzaro nel 1959 
(ma di origine veneta), 

Antonio Azzalini vive e lavora a 
Roma. Dal 2009 è Capostruttura 
di Rai Uno per quanto riguarda il 
Preserale, e i grandi Eventi. Inca-
rico che, di conseguenza, lo rende 

responsabile dei programmi di 
punta della rete ammiraglia della 
Tv di stato. In precedenza si è oc-
cupato di Production Manage-
ment e Business Affairs nell’or-
ganizzazione dell’intero processo 
produttivo del Marketing e della 
commercializzazione di prodotti 
televisivi e cinematografici, in-
teragendo con il settore di Crea-
tive Writing, Concept Implemen-
tation e format acquisition and de-
velopment.
Nel Maggio del 2008 è stato no-
minato responsabile dei pro-
grammi televisivi e radiofonici di 
Rai International. L’anno succes-
sivo è diventato Capo Area dell’ 
Intrattenimento di Rai Due. Dal 
1999 al 2003 ha realizzato più di 
1400 ore l’anno di programmi di 
intrattenimento per la stessa rete. 
Di queste il 70% circa di produ-
zione interna Rai. Dal 1996 al 
1999 è stato Chief Executive O-
perations per la Pearson Tele-
vision (Italy) Spa, oltre ai nor-
mali compiti operativi, ha colla-
borato a tutte le fasi di start-up 
dell’azienda in Italia. Tra i rico-
noscimenti attribuitigli si con-
tano il Premio Speciale della cri-
tica al “Mist Fest” di Cattolica per 
il film “De Generazione”, il Te-
legatto per il programma Furore. 
Nel 2008 gli arriva la nomina a 
Cavaliere al Merito della Repub-
blica Italiana. Numerose (e tutte 
di successo) le trasmissioni televi-
sive da lui realizzate. Ricordiamo 
inoltre che, al già citato Furore, in 
ordine cronologico, fra le tante, le 
edizioni di “Beato fra le Donne”, 
“L’Ottavo nano” e poi i concerti 
di Biagio Antonacci, Julio Igle-
sias, Ricky Martin, U2, Andrea 
Bocelli, Elton John, Luna Pop, 
Albano Carrisi. Le trasmissioni 
Libero, Mezzogiorno in famiglia, 
Piazza Grande, Un disco per l’e-
state, Convention, Notre dame de 
Paris, Top of the pops, Fatti vo-
stri, Lotto alle otto, Chiambretti 
ci sono i Capodanni alla Fenice 
e le ultime edizioni di Miss Italia 
e Miss Italia nel Mondo. Da con-
siderare, infine le puntate di Te-
lethon, l’Eredità, i Soliti ignoti, 
il Festival di Castrocaro, Partita 
del cuore, il Premio Regia TV di 
Daniele Piombi e, naturalmente 
il Festival di Sanremo e il presti-
gioso Premio David di Donatello. 
Antonio Azzalini Dietroleqiuinte 
c’è sempre stato.

Pasquale 
Mammaro

P
asquale Mammaro, è il 
presidente di Starpoint 
Corporation, società 
che opera nell’ambito 

del management artistico, televi-
sivo e musicale. Ma la carriera di 
Mammaro inizia nel lontano 1975 
quando ha intrapreso un’attività 
pionieristica nel campo dell’e-
mittenza privata creando, ed an-
che conducendo programmi a ca-
rattere musicale in una delle pri-
missime emittenti radiofoniche 
dell’epoca: Radio Alpha Inter-
national. Affascinato dal mondo 
della musica comincia una prima 
collaborazione con una serie di e-
tichette discografiche, occupan-
dosi dei rapporti con Radio e Tv. 
A metà degli anni Ottanta nasce 
la Starpoint Corporation e nel 
giro di pochissimo tempo diventa 
il punto di riferimento promozio-
nale su Roma delle maggiori a-
ziende del settore.
Nel 1986 Pasquale Mammaro 
crea, produce e realizza, la prima 
canzone cantata dai più grandi 
calciatori del momento (progetto 
“Alleluia pro Caritas”) che arri-
verà al primo posto nelle vendite 
discografiche. Nel corso degli 
anni l’attività legata alla musica 
si intensifica e le collaborazioni 
artistiche sono molteplici, esten-
dendosi anche al management. 
Nel 1996, l’allora direttore di Rai 
Uno Brando Giordani, approva 
un progetto di rotocalco televisivo 
estivo di 10 puntate in seconda se-
rata (‘Isole & Dintorni’ condotto 
da Clarissa Burt) che ottiene degli 
ottimi riscontri di critica di ascolti 
realizzato e prodotto, appunto, da 
Starpoint.
Nel 2001 la Starpoint entra al Fe-
stival di Sanremo con una can-
zone destinata ad ottenere un 
successo internazionale “Turu-
turu” cantata dalla giovane cop-
pia Francesco Boccia e Giada Ca-
liendo qualificandosi al terzo po-
sto di Sanremo Giovani, ma al 
primo posto nella classifica po-
polare.
Un altro grande artista gestito 
dalla Starpoint, è stato il grande 
Mino Reitano con il quale vince il 
programma televisivo di Canale 5 
“La Notte Vola”. Nel 2003 ancora 
al Festival di Sanremo con un’al-
tra coppia vincente Little Tony & 

Bobby Solo con il brano “Non si 
cresce mai”.
Nel 2004 c’è da registrare la vit-
toria di Riccardo Fogli nel pro-
gramma televisivo “Music Farm” 
su Rai 2. Nel 2008 Little Tony 
(scomparo da poco) si presenta al 
Festival di Sanremo con il brano 
“Non finisce qui”. Costanti sono 
anche le collaborazioni con i più 
importanti programmi televisivi 
a carattere musicale e di varietà 
delle principali reti televisive ita-
liane ed internazionali. La Star-
point Corporation, oltre a gestire i 
rapporti tra media e singoli artisti, 
è inoltre una società di produzioni 
discografiche ed edizioni musi-
cali tre le più qualificate nel pano-
rama musicale indipendente ita-
liano. Tanti sono i nomi di spicco 
della musica italiana che si sono 
affidati all’esperienza professio-
nale di Pasquale Mammaro, pa-
recchi dei quali hanno intrecciato 
la loro carriera con il Festival di 
Sanremo: Alan Sorrenti, Anna-
lisa Minetti, Francesca Alotta, E-
doardo Vianello, Fausto Leali, 
Marcella Bella, Orietta Berti, Sil-
via Salemi, Gigi Finizio, Scialpi, 
Riccardo Fofli. Gruppi come i 
Dik dik, i Camaleonti, gli Homo 
Sapiens. Artisti di levatura inter-
nazionale come Gloria Gaynor, 
Tracy Spencer, Paul Young, To-
quinho e Josè Feliciano. Il Pre-
mio Dietrolequinte, gli è assoluta-
mente dovuto, parola di Ilio Ma-
sprone

Franco 
Migliacci

N
ato a Mantova il 28 
ottobre 1930, Franco 
Migliacci è un per-
sonaggio musical-

mente poliedrico: paroliere, pro-
duttore discografico, editore mu-
sicale e talent scout.
Nel 1957 entra in una compagnia 
teatrale di cui fanno parte anche 
Virna Lisi e Domenico Modugno, 
con quest’ultimo che lo incorag-
gia a scrivere testi di canzoni.
In una giornata negativa, Mi-
gliacci, preso dallo sconforto ha 
un’intuizione: mandare “a quel 
paese il mondo” dipingendosi le 
mani e la faccia di blu e sparire 
nel blu, dipinto di blu. Modugno 
si entusiasma all’idea e alle prime 
parole del neo autore Migliacci. 
Durante 6 mesi di lavoro, Modu-

gno ha l’intuizione del ritornello 
“Volare oh oh”, accompagnato 
dal gesto liberatorio delle braccia 
spalancate come se fossero ali.
La canzone Nel blu dipinto di blu 
viene presentata al Festival 1958, 
vincendo quell’edizione di San-
remo. Volare è soltanto la prima 
tappa della collaborazione con 
Modugno che continuerà con 
brani di grande successo come 
Pasqualino Maragià, Io e Farfalle. 
Nel 1960 il sodalizio con Modu-
gno si interrompe e Migliacci i-
nizia a lavorare “in proprio”, scri-
vendo per Mina, Milva, Gianni 
Meccia (del quale è anche sco-
pritore e produttore), Fred Bon-
gusto, Rita Pavone, Giancarlo 
Guardabassi e Patty Pravo. Ma i 
successi più grandi arrivano con 
Gianni Morandi, per il quale 
scrive successi come Andavo a 
cento all’ora, Fatti mandare dalla 
mamma a prendere il latte, In gi-
nocchio da te e soprattutto C’era 
un ragazzo che come me amava 
i Beatles e i Rolling Stones. Ne-
gli anni settanta scrive per Nada 
Il cuore è uno zingaro, che vin-
cerà in coppia con Nicola di Bari 
il Festival di Sanremo 1971. In 
quello stesso anno ottiene un 
nuovo successo scrivendo il testo 
di Che sarà, canzone composta 
da Jimmy Fontana, dedicata alla 
città di Cortona (paese toscano da 
cui proviene la famiglia), e inter-
pretata da Josè Feliciano, seconda 
classificata nel Festival di San-
remo 1971. Produce il primo Lp 
di Renato Zero e scrive il musical 
Jacopone da Todi per Gianni Mo-
randi. Con quest’ultimo fonda le 
edizioni musicali Mimo e la casa 
discografica MiMo; il nome de-
riva appunto dalle iniziali dei co-
gnomi di Migliacci e Morandi. 
Negli anni ‘80 scrive per Eduardo 
De Crescenzo i testi dei suoi 
primi due album e del brano An-
cora che verrà portato al successo 
in Europa da Charles Aznavour. 
In quello stesso decennio pro-
duce Scialpi, portandolo al suc-
cesso con Rocking Rolling (vin-
citore del Festivalbar, Discoverde 
del 1983) e vincitore del Festival-
bar del 1988, in coppia con Scar-
lett von Wollenmann. Firma sigle 
di cartoni animati come Dalta-
nious, Heidi, Le nuove avventure 
di Lupin III e Mazinga.
Nel 1985 scrive il testo del brano 
Uno su mille per Gianni Mo-
randi che ritroverà un grande ri-
lancio grazie anche ad un testo 
che sembra dipingere alla per-
fezione un momento della vita e 
stati d’animo vissuti da Morandi 
stesso. Nel 1994 collabora alla 
realizzazione del singoli di esor-
dio di Ambra Angiolini T’appar-
tengo. Viene nominato nel 2003 
presidente della SIAE, incarico 
dal quale si dimetterà due anni 
più tardi.

Fio
Zanotti

N
ato a Bologna il 
20 novembre 1949 
Fiorenzo Zanotti è 
un musicista com-

pleto. Nel senso che nella sua 
lunga carriera ha ricoperto di-
versi ruoli: compositore, arran-
giatore, produttore e direttore 
d’orchestra.
Dopo aver studiato al conserva-
torio “G.B. Martini” di Bologna, 
Fio Zanotti ha iniziato la sua 
lunga carriera nel mondo della 
musica nel gruppo di rock pro-
gressivo Gjudas, di cui faceva 
parte anche Jimmy Villotti, a cui 
nel 1989 ha seguito il progetto 
Sorapis di cui ha fatto parte an-
che un certo Adelmo Fornaciari. 
Nel 2004, proprio per Zucchero, 
Zanotti ha diretto l’orchestra 
alla Royal Albert Hall di Londra 
per il concerto ZU & Co.
Notato da Loredana Bertè ha 
preso parte al suo tour nel 1980 
collaborando, in seguito, con 
numerosi cantanti e gruppi ita-
liani come Zucchero, Anna Oxa, 
Mietta, Milva, Ornella Vanoni, 
Fiorella Mannoia, Eros Ramaz-
zotti, Vasco Rossi, Marcella 
Bella, Fiordaliso, Ivana Spa-
gna, Francesco Baccini, Ricchi 
e Poveri, Pooh, Al Bano & Ro-
mina, Den Harrow, Adriano Ce-
lentano, Renato Zero, Francesco 
De Gregori, Claudio Baglioni 
(per il quale ha scritto l’arran-
giamento dell’inno dei giochi o-
limpici invernali Torino 2006), e 
Gianluca Grignani.
Nel suo curriculum anche una 
collaborazione con la Rai in oc-
casione delle trasmissioni di A-
driano Celentano La situazione 
di mia sorella non è buona, 125 
milioni di cazzate e Rock E-
conomy, dirigendo l’orchestra 
e suonando nei programmi Il 
cielo è sempre più blu di Gior-
gio Panariello e Music Farm di 
Simona Ventura. Nel 1979 ha 
scritto il brano Disco Bambina 
interpretato da Heather Parisi e 
sigla di Fantastico. Inoltre, nel 
1989, composto la colonna so-
nora della serie televisiva Valen-
tina.
Ha partecipato a quasi tutte le e-
dizioni del Festival di Sanremo 
dal 1990 in avanti in qualità di 
compositore, arrangiatore, pro-
duttore, direttore d’orchestra, 
vincendone diversi tra i quali 
(nel 1999 dirigendo la canzone 
Senza pietà di Anna Oxa) e vin-
cendo anche un’edizione delle 
nuove proposte (nel 2010 diri-
gendo la canzone Il linguaggio 
della resa di Tony Maiello).

I premiati di DietroleQuinte:
Rosanna Mani, Fio Zanotti, Antonio Azzalini,
Franco Migliacci, Pasquale Mammaro

di Romano LUPI
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La lookmaker degli artisti
Anna Celestino al Festival 

N
egli ultimi dieci anni ha frequentato le 
passerelle piu importanti dello spetta-
colo, da Miss Italia al Festival di Castro-
caro sino a Sanremo e curato il look di 

tanti protagonisti negli eventi nazionali più significa-
tivi. Nel 2014, per la consulente di immagine Anna 
Celestino, ci sarà un ruolo di primo piano nella citta-
dina del Festival, dove prima seguirà il Premio “Nu-
meri Uno - Città di Sanremo” assegnato quest’anno 
tra gli altri a Pippo Baudo e Gigliola Cinquetti e ,su-
bito dopo, sarà la responsabile di “Casa Sanremo 
Benessere”.
Casa Sanremo, che apre come tradizione i battenti 
oggi presso il PALAFIORI area Ospitalità ufficiale 
del Festival della Canzone Italiana. Uno spazio in-
teramente dedicato al mondo della musica ed ai suoi 

protagonisti, il posto ideale in cui artisti, musicisti, 
giornalisti ed addetti ai lavori dello spettacolo tro-
vano il giusto ambiente per parlare del Festival, ma 
anche un luogo dove nascono naturalmente Jam ses-
sion e show case e dove l’ospitalità si respira nell’a-
ria. Casa Sanremo è divenuta un importante appunta-
mento del mondo festivaliero, nonché una meta gra-
dita per tutti suoi prestigiosi personaggi e vip.
Al PALAFIORI, naturalmente presente la RAI che, 
per l’occasione, organizza una mostra multimediale 
sulla storia della kermesse musicale italiana. Casa 
Sanremo, uno spazio ideale quindi anche per la cori-
glianese Anna Celestino che con il suo Staff curerà, 
appunto, il “benessere” degli Ospiti che attraverse-
ranno il tappeto rosso e poi il palcoscenico del Teatro 
Ariston per la 64° edizione del Festival di Sanremo.

Anna Celestino con Luciana Littizzetto

La Calabria interprete a Sanremo
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di Tiziana PAVONE C
omincia la settimana 
dell’eccellenza arti-
stica nel mondo della 
musica leggera ita-

liana. Wikipedia, la famosa en-
ciclopedia on line, spiega Il Fe-
stival di Sanremo agli stranieri 
: “Il Festival della Canzone Ita-
liana di Sanremo è una manife-
stazione musicale che ha luogo o-
gni anno a Sanremo in Italia. Rap-
presenta uno dei maggiori eventi 
mediatici italiani, trasmesso in di-
retta sia dalla televisione che dalla 
radio. La manifestazione musi-
cale viene trasmessa in diretta in 
Eurovisione.A ormai sessantatré 
anni di storia, per il Festival sono 
passati la maggior parte dei nomi 
celebri della canzone italiana . Es-
sendo la manifestazione di mu-
sica leggera più famosa in Italia, 
è diventata uno dei principali e-
venti mediatici della televisione i-
taliana e non manca di sollevare 

dibattiti e polemiche ad ogni sua 
edizione.La statuetta del Leone di 
Sanremo e gli altri premi connessi 
al Festival, fanno di esso, l’equi-
valente musicale del Premio Da-
vid di Donatello per il cinema, del 
Premio Regia Televisiva per la tv, 
e del Premio Ubu per il teatro.” 
Wiki aggiornerà insieme a noi, 
questa settimana, l’almanacco 
dei partecipanti e dei premi. In-
tanto sappiamo nomi e co-
gnomi. E possiamo anche azzar-
dare qualche suggerimento par-
tendo dalla numerologia. Siamo 
nel 2014 e i numeri, si potrebbero 
giocare al Casinò. Infatti, la cop-
pia che presenta per la seconda 
volta l’edizione numero sessan-
taquattro, quest’anno compie il 
bis per due motivi. Sia Fabio Fa-
zio, sia Luciana Littizzetto com-
piono 50 anni, essendo nati en-
trambi nel 1964 (abbiamo scritto 
poc’nzi che siamo alla sessan-

taquattresima edizione). Ed en-
trambi presentano per due volte la 
grande macchian di Sanremo. Sa-
liranno sul palco inaugurale, mar-
tedì sera. E pare che il tris passi 
la sua mano favorevole a Lu-
ciana, che bissa anche nel nome, 
ma sempre in coppia, e sempre 
sul palco dell’Ariston, con il su-
perospite Luciano Ligabue (che 
vedremo solo sabato a fine ker-
messe). Per lui, sua primissima 
volta a Sanremo. Anzi, è giusto 
dire sua prima volta al Festival. 
Perchè Liga a Sanremo ci era già 
stato qualche anno fa, a prendere 
il Premio Tenco. Fate di questo 
ragionamento ciò che volete, ma 
io direi che questo è l’anno buono 
per giocarsi qualcosina al Casinò. 
Salvo sorprese, abbiamo anche 
la scaletta di massima, da annun-
ciare qui. Cinque sono le serate, 
con inizio martedì 18 febbraio, e 
fino a sabato senza interruzioni. 

Ventotto sono le canzoni da sce-
gliere. E qui torna il numero due. 
Due, le canzoni che ogni cam-
pione potrà portare in gara. Due, 
come la coppia che canterà la can-
zone di giovedì. Due sono i primi 
due giorni in cui saranno presen-
tate tutte le canzoni, sia della cate-
goria Big che dei Giovani. In que-
sti primi giorni, importantissimi 
per critici e addetti ai lavori, si po-
trà cominciare a fare pronostici 
più vicini al reale. Ma soprattutto 
si capirà se il brano che passa in 
finale, uno di due, sarà stato il mi-
gliore rappresentante di quel dato 
artista. Di solito tra i più votati di 
tutta la settimana, ci si contende 
il primo e secondo posto. E’ già 
successo il rovesciamento del po-
dio dell’ultima ora, e il primo si 
è preso la “medaglia” d’argento, 
e viceversa il secondo, l’oro. Na-
turalmente per i cantanti in gara, 

le scommesse non saranno piace-
voli, perchè sono loro quelli che 
si mettono in gioco e rischiano di 
far salire l’adrenalina alle stelle, 
sapendo di poter essere esclusi 
(forse per sempre) dalla scena 
musicale che conta. Noi speriamo 
sempre che ce la facciano tutti, 
ovviamente. Tornando ai numeri, 
sette su quattordici presentati, sa-
ranno i brani ammessi ogni sera 
alla selezione successiva.

PRIMA SERATA
Sette e non quattordici, sono i big 
che vedremo la prima sera. Ai 
voti partecipano anche pubblico 
da casa, con il televoto, e i giorna-
listi della sala stampa (ogni testata 
ha diritto a un voto). Due men-
talità diverse. Il numero due, che 
probabilmente la prossima notte 
punteremo al Casinò (abbinato a 

FESTIVAL CON TANTI  NUMERI, VIA ALLE DANZE

Fiorella Mannoia Raphael Guallazzi

Gino Paoli

Simona Molinari
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chissà quale altra data personale o 
numeri del telefono), torna ancora 
come numero magico. Due, per 
quante sono le bellezze che ac-
compagneranno i due conduttori 
Fazio-Littizzetto. Le superstar in 
questione sono la nostra Raffa-

ella Carrà e l’attrice Laetitia Ca-
sta. Tutte e due sono già state al 
Festival, e per loro è, guarda caso, 
la seconda volta! Infatti, la Carrà 
presentò un’edizione come “one 
woman show”, mentre la Ca-
sta fu spalla di Fazio nel 1999. il 
Due, considerato che la redazione 
di questo articolo è avvenuta nel 
giorno di San Valentino, è decisa-
mente un numero ricorrente per 
molti motivi. Ultimo, è che siamo 
a febbraio, il secondo mese nel 
calendario. Forse qui Fazio pa-

reggia lo svantaggio con Lucia-
nina-Lucianone. L’iniziale del 
suo nome equivale all’iniziale di 
questo mese, Febbraio. Il suo tris 
sono tre effe: Fazio al Festival, a 
Febbraio. Ci sarebbe anche Raffa, 
con quelle effe di mezzo. Lui 

passa in vantaggio, forse. Pertanto 
il picco massimo di spettacolo po-
trebbe essere lo scambio di cop-
pie, così come avviene spesso lo 
scambio oro-argento: Raffa-Fazio 
VS Luciana-Luciano. Non imma-
giniamo oltre. Andiamo al Casinò 
col libro dei sogni sottobraccio e 
che Dio ci abbia in gloria.Del re-
sto, separando quel 28, numero 
delle canzoni, viene fuori 2+8. E 
non è colpa mia se esce ancora 
un numero pari. Dieci. Da adesso 
scriverò in numeri, tacendo il per-

chè. Voi però, intuiltelo. (E con 
questo mi sono giocata la carriera 
il prepensionamento la cassainte-
grazione e il titolo di inoccupata, 
ma soprattutto il saluto dei miei 
illustri colleghi che mi leggono 
con pazienza dalla sala stampa. 
Chissà. Però la Casa da Gioco po-
trebbe ringraziarmi)

SECONDA SERATA
Mercoledì 19 febbraio. Ascolto 
dei rimanenti quattodici brani in 
gara. Delle 14 canzoni ne rimar-
ranno sette. Che coincideranno fi-
nalmente con 7 cantanti Big, Non 
mancheranno grandi ospiti ita-
liani, che fanno il beltempo, fa-
cendo dimenticare le polemi-
che del passato, che li vedeva su-
perstar a fianco dei loro colleghi 
in gara (e magari anche più an-
ziani di loro). Claudio Baglioni, 
salirà dunque sul palco senza 
mai essere stato in gara al Festi-
val di Sanremo, palco romantico 
a lui tra l’altro congeniale. Mi-
steri tutti italiani, tralasciamo. Il 
nuovo Festival ci ha abituati an-
che alla presenza forse troppo 

forzata di attori, sportivi, poli-
tici. Questi siparietti, spesso pro-
mozionali per l’ospite, spezzano 
troppo il ritmo della gara, e cre-
ano qualche danno di ascolto, a 
chi deve ancora esibirsi, e finisce 
col farlo tardi. Chissà se nel frat-
tempo qualcuno abbia pensato a 
come risolvere questo problema, 
che affligge la già martoriata can-
zone, a vantaggio di uno spetta-
colo sempre più televisivo. Che 
poi, questo fenomeni dei balletti-
ospiti-comici mitizzano il varietà, 
pur facendo la musica, da sola, 
grandi ascolti. E si pensi alle pun-
tate andate in onda di sabato, con 
Massimo Ranieri. Vedremo co-
munque, l’attore Claudio Santa-
maria e il cantante straniero Ru-
fus Wainwright. Solo dopo, co-
mincerà la gara dei Giovani. Otto 
in tutto, suddivisi in 2 serate. Di 4 
artisti (certi numeri tornano) ne ri-

marrà soltanto 1. No, scherzo, ne 
rimarranno ... non volevo dirlo ma 
ne rimarranno 2. 

TERZA SERATA
Giovedì 20, febbraio. Esibizione 
di quattro restanti candidati, Se-
zione Giovani. Votazione per de-
cretare gli ultimi 2 finalisti. Prima 
classifica, Sezione Campioni, la 
quale incide al 25 per cento sul 
voto totale.

QUARTA SERATA
Venerdì 21/2. E’ il giorno del ver-
detto finale per la sezione Gio-
vani. E’ un giorno molto interes-
sante per lo spettacolo, che questa 
volta mette al centro della musica, 
la musica! Carrellata globale di 
duetti, quindi. Esibizione di tutti 
i Campioni, che ricordiamo sono 

14, liberi di interpretare canzoni 
storiche, sulla falsa riga de I Mi-
gliori Anni, noto programma ever 
green condotto da Paolo Conte 
sulla Rai. In questo caso la serata 
è stata battezzata Sanremo Club. 
E ci scommettiamo, sarà molto 
bella (a parte qualche voce fuori 
dal coro) Canteranno: 
Frankie Hi-Nrg Mc e Fiorella 
Mannoia - Raphael Gualazzi e 
Tommy Lee (batterista dei Mötley 
Crüe, ex di Pamela Anderson).
Riccardo Sinigallia e Marina Rei-
Paola Turci - Perturbazione e Vio-
lante Placido - Renzo Rubino 
e Simona Molinari - Antonella 
Ruggiero e Digi Ensamble Ber-
lin - Giusy Ferreri e Alessandro 
Haber - Francesco Sarcina e Ric-
cardo Scamarcio - Gino Paoli e 
Danilo Rea duetteranno come o-
spiti omaggiando quella canzone 
d’autore genovese tanto cara al 
nuovo Presidente della SIAE (Pa-
oli stesso, appunto). Venerdì ve-
dremo anche Paolo Nutini.

QUINTA SERATA
Sabato 22 febbraio. Sarà l’epilogo 
del varietà, con cartellone ricco di 
ospiti. Terence Hill (Don Matteo 
9). Dal Belgio, Stromae. Da Bal-
larò, Maurizio Crozza (quest’ul-
timo decisamente bisognoso 
di una rivalsa rispetto all’acco-
glienza infelice dell’anno scorso). 
Ligabue. Per lui, amico di Fazio, 
è la sua prima volta al Festival. Il 
nuovo video è uscito pochi giorni 
fa in molte sale e si intiola “Per 
sempre”. E’ una delle più belle 
canzoni del suo ultim album, ed 
è un omaggio al cinema. Proba-
bilmente la sentiremo sul palco 
dell’Ariston. Tenuta ben protetta 
dal giudizio che aspetta le altre 
canzoni in gara. Il vincitore dovrà 
convincere la giuria di qualità, il 
pubblico del televoto e il cocktail 
ottenuto dalle precedenti serate. 
Sarà tardi, quando verrà fuori il 
vincitore della sessantaquattre-
sima edizione. E magari, anche 
quello che avrà dato i numeri al 
Casinò. Buon Festival a tutti.

FESTIVAL CON TANTI  NUMERI, VIA ALLE DANZE

Noi siamo per
gli ospiti italiani

Paola Turci

Riccardo Scamarcio

Raffaella Carrà
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uando cinque anni fa 
a noi venne in mente 
di organizzare un 
premio al RoyalHo-
telSanremo e pen-

sando a quei personaggi che la-
vorano, appunto, dietro le quinte 
del Festival o della Musica più 
in generale, abbiamo tutti avuto 
la stessa idea nell’affermare che 
sono loro gli “eroi” del Festival e 
che a loro deve andare questo par-
ticolare riconoscimento.
A quel punto, redatto un regola-
mento, con gli stessi amici e col-
leghi qui elencati, abbiamo de-
finito il programma dell’evento 
premio “Dietrolequinte” ed ec-
coci qui a festeggiare il quarto 

anno. Dal quinto poi decideremo 
insieme chi potrà proseguire e 
chi invece vorrà dare ad altri la 
possibilità di subentrare. Ma per 
quest’anno vale ancora la vecchia 
regola secondo cui il Presidente di 
Giuria è a rotazione.
Quindi, questo è l’anno di Marco 
Molendini che, di fatto, è il Pre-
sidente ma soprattutto e l’inviato 
del quotidiano “Il Messaggero” 
di Roma, mentre gli altri quattro 
componenti sono: Marinella Ve-
negoni “La Stampa” di Torino, 
Mario Luzzatto Fegiz del “Cor-
riere della Sera”, Marino Bar-
toletti (Rai), esperto di sport e 
grande conoscitore del mondo 
musicale, ed in particolare del 
Sanremo, e Dario Salvatori cri-

tico musicale di Rai Uno. Il presi-
dente dei due Premi è, come sem-
pre Mario Maffucci (anche lui è 
in scadenza) ex capo struttura di 
Rai Uno che ha “gestito” il San-
remo per circa vent’anni e poi il 
segretario generale, Fausto Taver-
niti Direttore della sede Rai Basi-
licata; il coordinatore dei due e-
venti è sempre lo stesso: il sotto-
scritto ormai prossimo alla...pen-
sione.

La prestigiosa giuria dei premi
DietroleQuinte e Numeri 1 Città di Sanremo

Sopra, Marco Molendini,
A destra, Mario Maffucci, 
in centro Dario Salvatori e 
Marino Bartoletti, più in 
alto a destra, Fausto Ta-
verniti.

In basso a destra, Mari-
nella Venegoni con Mario 
Luzzatto Fegiz e Ilio Ma-
sprone.

Q
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A cura della Regione Calabria - Dipartimento Turismo-Sport-Spettacolo - www.regione.calabria.it

La Fortezza di “Le Castella” Isola di Capo Rizzuto (Crotone)
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Anna Falchi
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L’arte di Michele
Affidato al Festival

Rai Uno Antonio Azzalini ed il 
manager di cantanti Pasquale 
Mammaro.
Raffigura la “Lira”, lo stru-
mento musicale, invece, il pre-
mio ideato dall’orafo crotonese 
per “Casa Sanremo”. Sulla 
lira, realizzata con la tecnica 
della foglia d’oro su una lastra 
d’argento che poggia su una 
base di vetro fuso, sono incisi 
i loghi di Casa Sanremo e Ra-
dio Italia.   
Per il premio  “Premio Numeri 

1-Città di Sanremo” Michele 
Affidato ha ideato e realizzato  
“La Palma D’Argento”: l’o-
pera raffigura una palma af-
fiancata dal numero “Uno” nel 
quale sono stati inseriti un fiore 
in argento ed un topazio az-
zurro che simboleggiano i fiori 
ed il mare della città di San-
remo. 
Il premio “Dietro le Quinte” 
è, infine, composto da una D 
e una Q stilizzate poggiate su 
una base su cui è applicata la 

targa che riporta il logo della 
manifestazione ed il nome del 
premiato. Si rinnova, così, lo 
stretto legame tra il Festival 
della Canzone e Michele Affi-
dato che ha arricchito, con le 
sue opere, le ultime quattro e-
dizioni della kermesse. In oc-
casione del 60° Festival rea-
lizzò i premi conferiti a Nilla 
Pizzi, alle maestranze Rai ed 
Antonella Clerici. L’anno suc-
cessivo, in occasione delle ce-
lebrazioni per il 150° anniver-

sario dell’Unità d’Italia, creò il 
prezioso Stivale che, dopo es-
sere stato presentato anche in 
Quirinale al Capo dello Stato 
Giorgio Napolitano, al ter-
mine della serata “Nata per U-
nire”, andò ad Al Bano con la 
canzone “Va’ pensiero”, eletta 
dal pubblico come la più amata 
nella storia della musica ita-
liana. Nel 2012 realizzò il ricco 
globo che, nella serata “Viva 
l’Italia nel Mondo” dedicata 
alle canzoni italiane più cono-

sciute al mondo, fu vinto dai 
Marlene Kuntz e Patty Smith 
con l’interpretazione di “Im-
pressioni di Settembre”. In-
fine, nella scorsa edizione, Af-
fidato ha realizzato il premio 
per Casa Sanremo consegnato 
al vincitore del Festival Marco 
Mengoni. Da tre anni, inoltre, 
Michele è l’orafo ufficiale di 
“Area Sanremo”, l’unico con-
corso che porta i giovani vinci-
tori al Festival della Canzone I-
taliana. 

di Silvia BERLINGUER

L’orafo firma 
i premi
per Baudo, 
Cinquetti
e personaggi 
del mondo 
musicale

Nella foto a lato,
l’intera equipe
dell’orafo calabrese.

A Violetta il Teorema
di Affidato
Un gioiello creato dall’estro artistico dell’orafo Mi-
chele Affidato per fare omaggio alla star del mo-
mento: Violetta, al secolo Martina Stoessel. Un vero 
fenomeno la sedicenne argentina, la cantante-at-
trice più amata dalla ragazzine che ha conquistato 
milioni di fans in tutto il mondo e centinaia di coper-
tine su tutti i giornali. I suoi concerti in Italia hanno 
fatto registrare il sold out in tutte le tappe. Anche 
in quella di Napoli dove, l’orafo Michele Affidato ha 
avuto il piacere di incontrare Martina Stoessel per 
consegnarle il gioiello pensato per lei: il Teorema di 
Pitagora con inserite delle ametiste di colore, natu-
ralmente, viola che è stato molto apprezzato. “Rin-
grazio l’amico e manager Mimmo D’Alessandro per 
averci ospitato nella tappa di Napoli del Tour Ita-
liano di Violetta” ha detto Affidato che ha conse-
gnato il gioiello alla fine del concerto al quale ha as-
sistito  insieme alla nipotina, una delle migliaia di V-
lovers presenti al Palapartenope. 

Anche la 64° edizione 
del Festival di San-
remo sarà impre-
ziosita dalle crea-

zioni del Maestro orafo Michele 
Affidato. Da diversi anni ormai 
Affidato porta la sua arte nella 
città dei fiori in occasione della 
kermesse canora.  Sono suoi i 
prestigiosi premi che verranno 
consegnati nell’ambito di tre 
tra i più importanti eventi col-
laterali del Festival. Premierà 
la canzone vincitrice della 64° 
edizione di Sanremo, in par-
ticolare, il premio commis-
sionato al maestro orafo Affi-
dato da “Casa Sanremo”, il sa-
lotto del Festival presieduto da 
Vincenzo Russolillo  dove si 
svolgono incontri, conferenze 
stampa ed eventi paralleli alla 
kermesse. Sarà invece conse-
gnato dal sindaco di Sanremo 
Maurizio Zoccarato a Pippo 
Baudo e Gigliola Cinquetti il 
premio “Numeri 1-Città di 
Sanremo”, ideato da Ilio Ma-
sprone e destinato a quei per-
sonaggi o interpreti che hanno 
contribuito a rendere famoso il 
Festival nel mondo. L’evento 
“Dietro le Quinte”, infine, pre-
vede la consegna di un’opera 
realizzata dall’orafo croto-
nese a 5 personaggi del mondo 
musicale: l’autore Franco Mi-
gliacci, lo storico vice-direttore 
di Sorrisi e Canzoni Rosanna 
Mani, il maestro e arrangiatore 
Fio Zanotti, il capo struttura di 
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S
i riaccende l’attenzione 
sul grande spettacolo 
musicale di Radio Bi-
rikina e Radio Bella & 

Monella. Preludio della nuova e-
dizione di Festival show saranno 
le selezioni dei giovani. Una 
grande opportunità per tutti i 
gruppi, cantautori, cantanti, rap-
per: calcare l’ambito palcosce-
nico ed esibirsi fianco a fianco 

con i big della musica italiana. 
L’organizzazione di Festival 
show, a dimostrazione dell’at-
tenzione nei confronti dei gio-
vani talenti, ha organizzato le 
cose in grande, mettendo in ca-
lendario una decina di appunta-
menti sul territorio, centro e sud 
compresi. Proprio per andare a 

trovare chi fa musica nei loro po-
sti e, nello stesso tempo, offrire 
loro, già dalla fase di ascolto, 
un’occasione pubblica di esibi-
zione.  
“Il concorso per singoli e band, 
con cui Festival Show mira a 
far emergere talenti musicali 
nascosti, quest’anno parte con 
significative novità – anticipa 
Paolo Baruzzo, capofila di Fe-

stival show - Dall’8 febbraio a 
Bassano del Grappa è inziata 
la serie di audizioni che si svol-
geranno principalmente all’in-
terno dei più importanti cen-
tri commerciali del nord Italia 
e, a seguire, lungo tutta la pe-
nisola. E’ stato pianificato un 
vero e proprio tour per andare 

incontro a quanti studiano 
musica o coltivano la passione 
del canto, portandoli già a con-
tatto diretto con il pubblico. 
Ad aiutarci a scegliere i 12 che 
saranno protagonisti di Festi-
val show 2014 saranno Luisa 
Corna, che ha condotto l’ul-
tima edizione della manifesta-
zione, apprezzata cantante, e, 
per la prima volta con noi, Pla-

tinette e, direttamente da A-
mici, Grazia Di Michele”. 
Al via, quindi, due mesi di pura 
ricerca di nuovi artisti per il 
palco dello spettacolo itinerante 
estivo ritenuto uno dei più im-
portanti in Italia. 
Ecco le date, le location e gli o-
spiti di “Festival show casting” 

AL VIA LE AUDIZIONI PER
I GIOVANI DI FESTIVAL SHOW
Grande occasione per cantautori, cantanti, band. Presidenti di giuria: Luisa Corna, Platinette e Grazia
Di Michele. Madrina Martina Sgambaro, Miss Festival show 2013. La Regione Veneto partner dell’iniziativa

di Tiziana PAVONE

E’ lui il “Boss”: 
Paolo Baruzzo
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del nord Italia: domenica 16 feb-
braio “IL LEONE” a Lonato 
(Bs) con Presidente di giuria 
Luisa Corna e ospiti i Sonohra 
(che hanno iniziato la loro car-
riera proprio dal concorso di Fe-
stival show); sabato 15 marzo “I 
GIARDINI DEL SOLE” a Ca-
stelfranco Veneto (Tv) Presi-
dente di giuria Platinette e ospite 
Emanuele Corvaglia; domenica 
23 marzo “IL DESTRIERO” a 
Vittuone (Mi) con presidente di 
giuria Luisa Corna e ospite An-
tonella Lo Coco; domenica 30 
marzo “PANORAMA” a Vil-
lorba (Tv) con presidente di giu-
ria Grazia Di Michele. sabato 5 
aprile “LA FATTORIA” a Ro-
vigo con Presidente di giuria 
Platinette e ospite Paolo Mene-
guzzi; sabato 12 aprile  “VALE-
CENTER” a Marcon (Ve) con 
presidente di giuria Platinette. 
Nuovi ospiti potrebbero essere 
aggiunti a quelli fin qui annun-

ciati. Tutti gli appuntamenti si a-
priranno alle ore 16.00. 
Ad ogni audizione si esibirà una 
decina di giovani fra quanti si sa-
ranno iscritti. Da ricordare che 
le iscrizioni sono tutt’ora aperte 
e che partecipare al concorso è 
sufficiente compiere pochi, sem-
plice gesti, scaricando bando e 

modalità dal sito ufficiale www.
festivalshow.it. 
Un tocco di bellezza ed eleganza 
sulla musica: Martina Sgambaro, 
reginetta dell’estate 2013 al Fe-
stival show che dopo aver vinto il 
titolo “Miss Kaos” ha rappresen-
tato l’Italia come “Miss Tourism 
Italy” in Guinea Equatoriale 
nell’ottobre 2013, sarà la ma-
drina e “portafortuna” dei nuovi 
talenti in tutti gli appuntamenti.
Tutti gli iscritti saranno invi-
tati a cantare in una delle loca-
tion definite. Sul palcoscenico 
dei centri commerciali, che ga-
rantiscono come non mai ai can-
didati la presenza di un pubblico 
significativo, ogni giovane, sia 
singolo che band, potrà esibirsi 
con la propria canzone (inedita o 
cover) ed essere valutato da una 
qualificata giuria coordinata da 
Claudio Cascavilla (conduttore 
dell’anteprima televisiva di Fe-
stival show). 
Lo spettacolo, naturalmente, è 
assicurato anche per il pubblico. 
Presenta Franco Ghirardello di 
Radio Bella & Monella, il co-
ordinamento artistico è di Ste-
fano Favero. Il produttore ed ide-
atore dell’evento è Roberto Za-
nella, a capo del polo radiofo-
nico di Castelfranco Veneto che 
ogni giorno raggiunge oltre un 
milione di ascoltatori. 
Considerata la rilevante occa-
sione di aggregazione giova-
nile con questi spazi apposita-
mente riservati a cantanti e musi-
cisti quest’anno tutta l’iniziativa 
è condivisa dalla Regione Ve-
neto la cui partecipazione è de-
scritta con lo slogan, alquanto ef-
ficace: “Nella prima Regione tu-
ristica d’Italia i sogni diventano 
realtà...”. 
Per maggiori informazioni su 
“Festival show casting 2014” si 
può telefonare tutti i giorni feriali 
al numero 04237367, oppure 
tutti i giorni, inclusi prefestivi e 
festivi, al numero 360582555.
Fra quanti avranno sostenuto le 
audizioni, saranno scelti i mi-
gliori che accederanno alla fi-
nale nazionale di Montagnana, 
in provincia di Padova, riconfer-
mata “Una città per cantare”, dal 
2 al 4 maggio.Lo scrittore e giornalista Antonio Caprarica ospite della cena conviviale  dei Lions al Grand Hotel Londra di Sanremo
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E partono anche
gli eventi collaterali

T
utto pronto per l’im-
mersione a trecento-
sessanta gradi nella 
movida festivaliera, 

dove in ogni angolo della città e 
delle classiche location, saranno 
allestiti gli eventi collaterali alla 
kermesse canora.
Si parte da piazza Borea d’Olmo 
dove sarà presente uno stand del 
quotidiano subalpino La Stampa, 
nel quale vedremo l’innovativa 
webcar, una redazione giornali-
stica su quattro ruote realizzata 
all’interno di una Fiat 500 L. Il 
porto vecchio a piazzale Vesco 
davanti alla Capitaneria di porto 
si conferma anche quest’anno il 
villaggio delle radio private, dove 
sosteranno per tutta la settimana 
festivaliera tre mezzi di altrettanti 
emittenti radiofoniche. La casa da 
gioco sarà il centro delle trasmis-
sioni televisive targate Rai legate 
a diffondere il verbo del Festival. 
Occhi e orecchie puntate (e tele-
comando) su  “La vita in diretta”, 
“Sottovoce” e “Le amiche del sa-

bato”. Non solo Casinò: anche il 
Palafiori di corso Garibaldi sarà 
il fulcro degli eventi legati all’e-
dizione numero 64. Rai Uno pre-
senta Dopofestival, lo storico 
marchio del post serata sanre-
mese che, in una veste completa-
mente nuova, diventa digitale.Do-

poFestival sarà infatti trasmesso 
dal portale Rai.Tv per 5 serate 
consecutive, dal oggi al 22 Feb-
braio, in live streaming dall’area 
lounge del Palafiori di Sanremo, 
subito dopo la diretta televisiva. 
La conduzione del Dopofesti-
val è affidata a Filippo Solibello 

di Andrea DI BLASIO

Il progetto discografico, nasce 
dall’esigenza di consolidare un 
percorso iniziato con il successo e la partecipazione al programma 
Rai “ Ti Lascio una canzone” dove l’artista Altamurana ha ottenuto 
uno straordinario risultato grazie al suo naturale talento, che unito 
ad una vocalità originalissima ne fanno oggi una della cantanti 
giovani più promettenti del panorama nazionale.

“Passo dopo passo”, sta proprio a significare la crescita e la 
maturità dell’artista dal suo esordio a oggi, passando attraverso 
molte apparizioni in manifestazioni importanti che l’hanno vista a 
fianco e sullo stesso palco di nomi della musica e dello spettacolo 
Italiano tra cui:  Carlo Conti, Alexia, Ivana Spagna.

5 Brani, 2 cover della grande tradizione Italiana e tre inediti , 
scritti e pensati proprio per mettere in risalto il suo talento e il suo 
carattere, dove le sonorità acustiche, spaziando dal pop al sound 
più mediterraneo, si fondono perfettamente con la sua voce, 

trasmettendo tutta l’emozione che 
l’artista riesce a comunicare.

E’ in prossima uscita anche il video 
del brano “Dirtelo” che sarà il 
primo singolo tratto dal CD.

Il CD  da Febbraio 2014 sarà in 
tutti i negozi e in contemporanea 
verrà pubblicato on-line in tutto il 
mondo su tutti i siti specializzati ( i 
Tunes etc.........)

 Paola Ferrulli 
 “Passo dopo passo”

e Marco Ardemagni, conduttori 
di “Caterpillar AM”, uno dei pro-
grammi di punta di Radio2. A 
partire da mezzanotte e mezzo, il 
trio di conduttori scandaglierà la 
kermesse minuto per minuto, alla 
ricerca di argomenti caldi di cui 
discutere, curiosità, retroscena i-
nediti e battibecchi, dando vita a 
un post-serata che conserverà in-
tatti il tono di voce scanzonato e 
polemico dei tradizionali Dopo-
festival televisivi. Sempre il Pa-
lafiori sarà la location di “Casa 
Sanremo”, l’area ospitalità uffi-
ciale del Festival della Canzone 
Italiana: uno spazio interamente 
dedicato al mondo della musica 
ed ai suoi protagonisti. Casa San-
remo - Clarins non è solo il po-
sto ideale in cui artisti, musicisti, 
giornalisti ed addetti ai lavori del 
mondo dello spettacolo trovano 
il giusto ambiente per parlare del 
Festival, ma anche luogo dove na-
scono naturalmente jam session e 
show case, dove l’ospitalità si re-
spira nell’aria e il buon cibo ed il 
buon bere la fanno da padroni. La 
prima apparizione di Casa San-
remo risale all’edizione del 2008, 
quando si collocò in uno spazio 
di circa 350 mq al terzo livello 
del Palafiori. A salire sul palco di 
Casa Sanremo - Clarins saranno 
Antonella Lococo (ore 21 - 16 
febbraio) Filippo Graziani (ore 
1.30 - 17 febbraio), Zibba & An-
drea Mirò (ore 1.30 -18 febbraio), 
Dan e i suoi fratelli (ore 1.30 - 19 

febbraio), Perturbazione e Vio-
lante Placido (ore 1.30 - 20 feb-
braio) e, in esclusiva venerdì 21 
febbraio, alle ore 1.30, si esibirà 
il cantautore londinese Jack Sa-
voretti. Ieri sera all’hotel Royal 
di Sanremo si è svolto il nostro e-
vento ossia il “Gran Galà del Fe-
stival - Premio Dietrolequinte” i-
deato dal nostro direttore che 
quest’anno premierà importanti 
nomi del mondo musicale italiano 
come l’autore Franco Migliacci, 
allo storico vice-direttore di Sor-
risi e Canzoni, Rosanna Mani, al 
maestro e arrangiatore Fio Za-

notti, al capo struttura di Rai Uno 
Antonio Azzalini e al manager di 
cantanti Pasquale Mammaro. Ma 
ci sarà anche il giornalista Anto-
nio Caprarica che, la sera prima, 
all’Hotel Londra, ha presentato il 
suo ultimo libro “Il Romanzo dei 
Windsor” nel corso di una serata 
organizzata dal Lions Club San-
remo Matutia. Il “Numero 1 - 
Città di Sanremo” è il nuovo ri-
conoscimento ideato da Ilio Ma-
sprone che premia il numero uno 
per eccellenza: il popolar-nazio-
nale Pippo Baudo, mentre l’inter-
prete premiata sarà Gigliola Cin-
quetti, vincitrice a Sanremo e di 
un Festival Europeo che parlerà 
anche del suo libro in uscita in 
queste settimane.
La Regione Calabria sarà presente 
al Gran Gala del Festival. Inol-
tre spazio anche all’editoria mu-
sicale, con “Libri e canzonette”, 
rassegna ideata dal “sultano dello 
swing” Freddy Colt che si svol-
gerà al teatro della casa da gioco 
da giovedì 20 a sabato 22 feb-
braio. Infine per gli amanti della 
vita notturna, non sono assoluta-
mente da non perdere gli eventi 
organizzati dal Victory Morgana 
che sarà la location fashion incen-
trata sul clubbing. Tra i nomi ce-
lebri che animeranno le nottate 
festivaliere al Morgana che ini-
ziano proprio stasera, trovaiamo 
l’opening night,con Alba Parietti 
il 19 febbraio, Boosta dei Subso-
nica il 20 febbraio e tanti altri per-
sonaggi in corso di definizione da 
parte dello staff

Marco Ardemagni

Filippo Solibello

Freddy Colt
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Nasce il Gran Premio 
“Adesso Musica Italiana”
I

l Gran Gala del Festival è 
anche l’occasione  per an-
nunciare alcune novità 
che bene si inseriscono 

nel mondo della musica. Ed in-
fatti siamo lieti di parlare, noi per 
primi, di una iniziativa musicale 
che merita di per se già un com-
mento iniziale assolutamente po-
sitivo intanto per la sua origina-
lità. Di fatto, il titolo: “Adesso 
Musica Italiana”, la dice lunga su 
quanto possa essere interessante 
presentarla prima che inizi il 64° 
Festival di Fabio Fazio e Luciana 
Littizzetto.
Lo scopo di questo inedito premio 
è quello di ricercare,  promuovere 
e valorizzare artisti di grande ta-
lento italiani e stranieri, di ogni 
età; ma è anche quella di tutelare, 
attraverso il linguaggio mondiale 
della musica, la lingua, la cultura, 
l’identità e le tradizioni nazio-
nali,  promuovere insomma l’Ita-
lia nelle sue varie eccellenze. Ma 
entriamo nel vivo del nuovo con-
corso “Adesso Musica Italiana” 
www.adessomusicaitaliana.it che 
inizierà tra qualche giorno con le 
iscrizioni e le selezioni che farà 
Radio Lattemiele, storica emit-

tente nazionale che fungerà da ve-
trina per quegli artisti il cui unico 
obbligo sarà di cantare in lingua I-
taliana o, in alternativa, in uno dei 
dialetti della nostra meravigliosa 
Italia; e questa è la vera novità. 
Tutti i partecipanti selezionati  an-
dranno poi in onda su Radio Lat-
temiele, ma saranno anche votati 
dal pubblico a casa. La partenza è 
prevista per la fine di questo mese 
di febbraio al quale seguirà un 
percorso  radiofonico che durerà 
fino a settembre che poi si conclu-
derà il 5 ottobre con un Gran Galà 
finale che si svolgerà nel celeber-
rimo “Teatro di Milano” www.te-

atrodimilano.it. La musica dun-
que ancora una volta protagonista, 
ma soprattutto importante veicolo 
per promuovere le eccellenze ita-
liane nelle sue varie declinazioni 
e non solo musicali. Il tutto con 
la partecipazione di una Giuria di 
gran classe con Popi Minellono, 
Dodi Battaglia e il grande batteri-
sta Tullio De Piscopo. Il concorso 
ha anche un garante: è l’UNCLA, 
Unione Nazionale Compositori 
Librettisti Autori, mentre il Patro-
cinio è della Nuovo IMAIE, Isti-
tuto Mutualistico Artisti Interpreti 
Esecutori.
Il Progetto e la realizzazione por-
tano la firma di Franco Mignani-
Radio Lattemiele e di Salvatore 
La Placa di Media & Progetti di 
Milano, per la Silvano Guariso – 
Silvius, Edizioni Musicali. Latte-
miele sarà invece la radio ammi-
raglia collegata con Radio CRC 
Napoli e Radio Napoli 24. 
Salvatore La Placa, giornalista ra-
diofonico, ha percorso in lungo 
e in largo la radio in tutte le sue 
forme: “dalla scopa all’antenna” 
lui dice,  da editore, consulente,  
conduttore e  pubblicitario.
“La mia generazione - dice - è 

cresciuta con il Festival di San-
remo; io stesso ho fatto le mie 
prime esperienze proprio qui 
a Sanremo. Siamo figli del Fe-
stival, non potevamo perderci 
quest’occasione per annunciare 
qui la nascita della nostra crea-
tura,  per noi non solo è dove-
roso, ma è anche un onore. Sarà 
una grande opportunità per 
tanti artisti, che spero poi sa-
ranno  accolti nella culla di tutti 
i Festival. Con Radio Latte-
miele, Radio CRC e Radio Na-
poli 24, con le quali stiamo già 
lavorando, e con altre che si ag-
giungeranno in corso d’opera, 

daremo spazio e notorietà agli 
artisti e alla loro musica. I mi-
gliori avranno il gradimento del 
pubblico e il successo.  La radio 
è la regina della musica e la mu-
sica è la regina della radio.”
Silvano Guariso, autore, produt-
tore, editore musicale, esperto in 
diritto d’autore, responsabile UN-
CLA per i rapporti istituzionali. 
Ha ricoperto importanti incarichi 
in SIAE.
“Abbiamo concepito questo 
progetto per amore della mu-
sica e dell’Italia, siamo convinti 
che la musica italiana può dare 
molto al Paese di Verdi, Puccini, 
Bellini, ma siamo anche il Paese 
di Modugno, Mina e Pavarotti.  
Il mondo parla dell’Italia attra-
verso la musica!
Vogliamo continuare a portare, 
attraverso la musica, l’italianità 
e il talento italiano nel mondo. 
La grande e semplice novità 
è questa: la radio e la musica 
finalmente si sposano in un 
grande progetto di italianità. In 
difesa della musica italiana, del 
diritto d’autore, del talento ita-
liano. Franco Mignani, con la 
sua Radio Lattemiele, è stato il 
primo a dimostrare grande sen-
sibilità sull’argomento, e per 
questo lo ringrazio.”
Franco Mignani, editore di Radio 
Lattemiele.
“Noi di Lattemiele facciamo 
solo musica Italiana da sem-
pre, quando Salvatore la Placa 
e Silvano Guariso, mi hanno 
parlato di questo progetto l’ho 
sposato subito con convinto en-
tusiasmo. Siamo contenti di es-
serci. Ci auguriamo che alla ra-

dio possa finalmente essere ri-
conosciuto il ruolo che le spetta.  
Mi piace ricordare che circa 
39.000 milioni di italiani ogni 
giorno ascoltano la radio.”
Sull’argomento  si è espresso an-
che Mauro Roffi, responsabile 
della redazione di Millecanali 
(casa editrice Tecniche Nuove), 
il quale afferma: “il valore della 
musica italiana, delle Radio che 
la diffondono, di Sanremo e dei 
nostri artisti in generale non 
credo possa essere messo in di-
scussione. Per questo ho volen-
tieri e con vero piacere appog-
giato la prima convention di 
Napoli dello scorso anno, tra 
radio e musica italiana, e aderi-
sco personalmente e come rivi-
sta a queste nuove iniziative che 

saranno realizzate quest’anno. 
La Radio è sempre un mezzo 
straordinario e come rivista ab-
biamo sempre cercato perlo-
meno di non dimenticarla, di 
parlarne sempre, pur non po-
tendo fare a meno di dare più 
spazio alla sorella maggiore 
(ma siamo sicuri?) Televisione. 
Stiamo anche ipotizzando come 
Millecanali con gli amici che 
organizzano il Gran Premio 
dell’Italianità il ripristino di un 
premio per queste emittenti, 
grandi e piccole, il cui valore da 
tempo non è assolutamente ri-
conosciuto a dovere. E presto vi 
faremo sapere su questo”.
Tutte le informazioni, il regola-
mento, il progetto sul sito ufficiale 
www.adessomusicaitaliana.it.

PREMIO INTERNAZIONALE
DELL’ITALIANITÀ 
GRAN GALÀ FINALE 
TEATRO DI MILANO
4-5 OTTOBRE 2014

WWW.ADESSOMUSICAITALIANA.ITItalian
a

Giuria con: Dodi Battaglia, Tullio De Piscopo e Popi Minellono
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Il premio ha lo scopo di:
• RICERCARE e VALORIZZARE artisti di grande talento.

• TUTELARE la lingua, la cultura, l’identità e le tradizioni nazionali.

• DIFFONDERE la lingua italiana nel mondo.

• UTILIZZARE la musica come grande veicolo per promuovere l’Italia nelle sue varie eccellenze.

• PROMUOVERE artisti e mecenati di valore come simbolo dell’italianità.

Il premio ha lo scopo di:
• RICERCARE e VALORIZZARE artisti di grande talenento.

• TUTELARE la lingua, la cultura, l’identità e le tradizioni naazionali.

• DIFFONDERE la lingua italiana nel mondo.

• UTILIZZZARE la musica come grande veicolo per promuovere l’Italia nelle ssue varie eccelleenze.

• PROMUOVERE artisti e mecenati di valore come simbolo dell’ittalianità.

PROGETTO E ORGANIZZAZIONE:
Lattemiele S.r.l - Radio Lattemiele - Franco Mignani

Media & Progetti S.r.l. Milano - ProgettoMusica - Salvatore La Placa 

Silvius  S.a.s  Milano - Edizioni Musicali - Silvano GuarisoWWW.ADESSOMUSICAITALIANA.IT
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VOLANTINO_02.ai   5   05/02/14   10.03

di Tiziana PAVONE

Popi Minellono

Italiana

Dodi Battaglia

Tullio De Piscopo
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A
votare per la clas-
sifica definitiva del 
Festival di San-
remo, anche musi-

cisti, scrittori, poeti, uomini di ci-
nema e di spettacolo, una squadra 
di dieci personaggi che compon-
gono la Giuria di Qualità.
Quest’anno si è scelto di privile-

giare non solo la competenza mu-
sicale, ma anche l’attenzione alle 
parole dei testi e alla qualità delle 
singole esibizioni. Per questo, 
Presidente di Giuria è il regista 
e sceneggiatore Paolo Virzì, che 
voterà insieme a Silvia Avallone, 
Paolo Jannacci, Piero Maranghi, 
Aldo Nove, Lucia Ocone, Silvio 

Orlando, Giorgia Surina, Rocco 
Tanica e Anna Tifu.
I giurati, in base al regolamento, 
voteranno nella Quarta Serata, 
per l’elezione del vincitore della 
Sezione Nuove Proposte, e nella 
Quinta e ultima Serata, per l’ele-
zione del vincitore della Sezione 
Campioni.

Festival:
la giuria di qualità

VA ORA IN ONDA TUTTO 
IL GOSSIP DEL FESTIVAL. 

SEGUILO SU:

Tutte le notizie del palcoscenico televisivo, e 
ancora: le foto in esclusiva, le indiscrezioni e le 
novità dei protagonisti del Festival di Sanremo.

Novella 2000 e Visto TV sono marchi di 

esecutivi_mezza_pagina_sanremo.indd   4 11/02/14   17.19

Foto di gruppo
della prima
conferenza stampa

CERCASI 
ATTORI...

D
urante il Festival l’at-
trice e regista napo-
letana Lucia Cassini 
(nella foto)  è alla ri-

cerca di giovani personaggi che vo-
gliano diventare “protagonisti” del 
film “Ischia forever” di cui molte 
scene verranno girate proprio a 
Sanremo durante questo 64° Festi-
val della Canzone. Gli interessati 
possono rivolgersi direttamente 
alla nostra redazione (mail: ilio-
masprone@tiscali.it) oppure diret-
tamente al numero 335.327111.

Dario Salvatori - Giornalista, critico, sto-
rico della musica italiana, ha pubblicato ol-
tre trenta libri fra saggi, biografie, reference 
book e pamphlet.
In Rai, dalla fine degli anni Sessanta, ha te-
nuto a battesimo centinaia di trasmissioni 
radiofoniche. In televisione ha lavorato per 
molti anni con Renzo Arbore (“L’Altra Dome-
nica”, “Quelli della notte”, “Meno siamo me-
glio stiamo”), oltre a numerosi programmi 
di cui è stato autore e conduttore, fra cui la 
lunga serie “Famosi per 15 minuti”.
Il giornalista romano sarà a Sanremo durante 
il Festival, oltre che in qualità di giurato del 
Premio DietroleQuinte, anche per parteci-
pare ad alcune trasmissioni radio-televisive e 
ripresentare al Palafiori il suo ultimo libro di 
cui pubblichiamo la copertina.

Salvatori scrittore
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MARIO MAFFUCCI                     FAUSTO TAVERNITI                                 Ilio MaspronePRESIDENTE                                - SEGRETARIO                                    - COORDINAMENTO 

LUNEDÌ 17 FEBBRAIO
ROYAL HOTEL SANREMO

Patrocinio del Comune di Sanremo
Con la partecipazione di:

NATASHA KORSAKOVA al violino
STEFANO SALVATORI al piano

CATERINA BERGO all’arpa

Presenta:
ANTONELLA SALVUCCI

Giuria: Marco MOLENDINI - Marinella VENEGONI - Marino BARTOLETTI - Mario LUZZATTO FEGIZ - Dario SALVATORI

Media partner

In collaborazione con

Ricevono il Premio
Numeri 1 Città di Sanremo:
PIPPO BAUDO
GIGLIOLA CINQUETTI

Ricevono il Premio
Dietro le Quinte:

ANTONIO AZZALINI
ROSANNA MANI

PASQUALE MAMMARO
FRANCO MIGLIACCI

FIO ZANOTTI

Dipartimento
Turismo e Spettacolo

Patrocinio
Comune di Sanremo



enel.com@enelsharingfacebook.com/enelsharing

insieme con

QualunQue sia la tua battaglia, hai tutta l’energia per vincerla.
anche la nostra.

Investire nella ricerca, finanziare nuove imprese, sostenere la cultura e il volontariato:
questo è il nostro modo di combattere.

Al fianco di milioni di italiani che diventano ogni giorno milioni di guerrieri.

Continuiamo a credere nel nostro Paese,
nei guerrieri che combattono per farne un posto migliore,

nelle loro piccole e grandi battaglie quotidiane.
Battaglie che si possono vincere, se le affrontiamo 

#insieMe


