
Partenza faticosa per il Fe-
stival, tra le contestazioni 
di Grillo, incidenti tecnici e 
il brivido di due operai che 
minacciano di gettarsi da 
un’impalcaturara. Poi l’o-
maggio di Ligabue a De An-
drè ed è subito gara

C
atastrofico inizio per 
la 64ma edizione 
del Festival di San-
remo con, nell’ordine, 

un’imbarazzante infinita ripresa 
sul sipario che non si alza (“Dopo 
64 anni è normale” twittano i ma-
ligni), Fabio Fazio che nel ten-
tativo di coprire il pasticcio tec-
nico entra in scena e improv-
visa, ma gli esce un pippone sul 
treno deragliato ad Andora meta-
fora della situazione italiana, in-
terrotto dalla concitazione in sala 
per due disoccupati dei consorzi 
del bacino di Caserta e Napoli 
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Arisa, è la prima
Il Casto-burlesque di Laetitia

La grande 
lentezza

Littizzetto
pon-pon

Controvento, è il brano 
scelto dal televoto

MEDIAPARTNER MEDIAPARTNER

di Enrica GUIDOTTI

www.iliomasprone.com - e-mail: iliomasprone@tiscali.it

Servizio a pag. 8

Gramellini 
docet
“Credo che Sanremo avrebbe bi-
sogno di altri eventi come questi, 
due o tre volte all’anno, certo non 
sempre dell’entità del Festival - 
aggiunge Gramellini - La voca-
zione è quella di città che ospita 
grandi assembramenti di persone, 
grandi riunioni legate ad un e-
vento. La cultura e il turismo sono due fratelli che devono andare as-
solutamente d’accordo. Chi vuole separarli non capisce che danneggia 
l’essenza stessa di questo luogo. Sanremo è nota nel mondo oltre che per 
essere luogo di villeggiatura anche per aver dato il nome ad un evento 
pop conosciuto in tutto il mondo quindi deve mantenere fede a questa 
sua identità” ha concluso il giornalista.

Baudo rimane il numero 1
Pippo premiato dal vice Sindaco Claudia Lolli e dall’Assessore 
Gianni Berrino, nella foto con l’autore dei premi Michele Affidato

Esordio inatteso per l’apertura del Festival. Mentre 
Beppe Grillo è seduto in platea, due contestatori in gal-
leria hanno interrotto il discorso di Fabio Fazio dedi-
cato alla bellezza e iniziato con un riferimento al treno 
deragliato ad Andora. Sembra un replay dell’anno di 
‘cavallo pazzo’ che trovò l’allora presentatore Pippo 
Baudo alle prese con una situazione simile.

U
na serata per nu-
meri uno, quella 
di lunedì svol-
tasi al Royal Hotel 

nell’ambito del Gran Galà del 
Festival ideato dal nostro diret-
tore Ilio Masprone e condotto 
dalla bella e brava Antonella 
Salvucci, già presentatrice 
della Rai. Il protagonista dei 
protagonisti della serata è stato 
naturalmente Pippo Baudo 
che è stato premiato con l’ine-
dito riconoscimento “Numeri 1 
Città di Sanremo”.

www.radiosanremo.it

di Andrea DI BLASIO

Segue a pag. 2
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che, arrampicati sulla balaustra 
mobile che sovrasta la platea, mi-
nacciano di gettarsi giù se il pre-
sentatore non leggerà una lettera 
destinata ai rappresentanti delle 
istituzioni. Solo la loro auten-
tica disperazione tiene al di qua 
lo spettacolo da un’insopporta-
bile sensazione di deja vu. “Cer-
chiamo di prendere questo Fe-
stival per quello che è, un mo-
mento di spensieratezza in cui ri-
trovarsi” annaspa Fazio mentre 
qualcuno riconduce alla ragione i 
due operai. Come se non bastasse 
in platea c’è Beppe Grillo, che 
per tutto il pomeriggio ha arrin-
gato la folla di fronte al teatro, al 
bar dell’Ariston e appare deciso a 
salire sul palco, trattenuto da Fa-
zio, che nel corso della serata è 
sceso a parlargli. 
A dare un nuovo inizio al Festi-
val ci pensa Luciano Ligabue che 
canta Creusa de ma con Mauro 
Pagani per ricordare Fabrizio de 
Andrè nel giorno in cui avrebbe 
compiuto 74 anni e i trent’anni 
dello storico disco. Raccapric-
cio dei liguri in sala per il geno-
vese del Liga, che fa quello che 
può ma sembra cantare in sardo 
e mezzo tono sopra lo strumento 
che lo accompagna, per di più. Al 
termine Fazio mantiene la pro-
messa e legge le rivendicazioni 
degli operai campani, che da 16 
mesi non ricevono lo stipendio 
pur recandosi ogni giorno al la-
voro: “Ci scusiamo per questo ge-
sto, ma vorremo restituita la no-
stra dignità”. I dietrologi del Fe-
stival sono pronti a giurare che si 
sia trattato di un intervento com-
binato per “bruciare” la temuta 
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Cat Stevens: the best
Una straordinaria

performance
del cantante

britannico

Tania Cagnotto e 
Francesca Dallapè

Frankie Hi-Nrg

casta Laetitia
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Antonella Ruggiero Le “gemelle” CarràFrankie Hi-Nrg
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Grillo: al centro dell’attenzione

irruzione di Beppe Grillo, in o-
gni caso la balaustra di Santoro in 
trasferta a Sanremo dura solo po-
chi minuti, poi lo show si riprende 
tutto lo spazio ed ecco Luciana 
Littizzetto entrare in stile Wanda 
Osiris, con tanto di balletto e co-
stume piumato con un balconcino 
dal quale spunta il pupazzetto di 
Vincenzo Mollica. Sembra vestita 
da Candy Crush, ma sui social 
c’è chi la difende: “Non perculate 
la Littizzetto che voi senza i fil-
tri di Instagram siete messe peg-
gio”. Parte il collaudato schema 
Litti-Fazio, che però, dopo cen-
tinaia di puntate di Che tempo 
che fa, sa di un po’ di stracotto. 
A dare una sferzata di novità ci 
pensa Arisa, che dopo averci as-

suefatti a un look da scolaretta, si 
presenta strizzata in una gonna ar-
gentata e camicetta nera traspa-
rente che come si suol dire lascia 
poco spazio all’immaginazione: 
“Ammazza che zizze!” è il pen-
siero simultaneo del pubblico a 
casa, anche se a dire il vero l’in-
sieme ricorda parecchio Vladi-
mir Luxuria. Quest’anno fun-
ziona così: i big portano due can-
zoni, una brutta che fanno per 
prima e una bella che cantano 
dopo, tanto che viene voglia di 
cercare il tasto “skip” per pas-
sare al brano successivo. Il pub-
blico vota perlopiù la seconda e 
intanto si perde una quantità di 
tempo infinita. Il pezzo vincente 
di Arisa è un brano raffinato, dal 

gusto un po’ retro, in linea con la 
sua ultima produzione. Piuttosto 
deludenti invece entrambe le can-
zoni di Franky Hi-Nrg, vestito da 
commercialista hipster con giacca 
nera e t shirt lisergica, ahimè sot-
totono e lontano anni luce dall’in-
dimenticata “Quelli che ben pen-
sano”. Grazie alla geniale tro-
vata, dopo un’ora e mezza di Fe-
stival si sono esibiti due cantanti 
(“L’ultimo artista in gara verrà di-
rettamente commemorato” an-
nunciano su Spinoza). Ad allun-
gare il già smisurato brodo ci si 
mette Fazio vestito da esistenzia-
lista francese (“Ah, non da nu-
tria?” chiede la Littizzetto), che 
duetta con Laetitia Casta. “Imba-
razzante come il prozio brillo che 

Luciano Ligabue
Il cantante dei Perturbazione

Giusy Ferreri

Prima Serata
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Alessandra Ambrosio, Paris 2013 

PINKO.IT
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fa il simpatico ai matrimoni” lo 
stronca qualcuno su Twitter. Ef-
fettivamente i siparietti tra i due, 
che cantano Modugno, Jannacci 
e “Ando Hawaii”, la canzone di 
Alberto Sordi e Monica Vitti in 
“Polvere di stelle”, sono poco so-
pra il livello Corrida e il senso ge-
nerale - celebrare i 60 anni della 
Rai ricordando i suoi protagoni-
sti - un po’ va perso. Molto me-
glio l’esibizione di Raffaella 
Carrà, davvero sorprendente in 
una nuova versione dance (“Ma 
come fai?” chiede Fazio “Sono e-
miliana” risponde lei, che ha 70 
anni) e per l’inaspettato appello 
in favore dei due marò italiani in 
India, una vicenda che va avanti 
da troppo tempo. Potrebbe es-
sere il trionfo del trash e invece 
la Raffa nazionale buca davvero 
il video con il suo toccante ap-
pello (“E’ una monumento wo-
man” la definisce per l’occasione 
la Littizzetto). La gara riprende 
con Antonella Ruggiero (“La fu 
Matia Bazar” su Twitter), ele-
gante negli abiti e nell’interpreta-
zione. Seguono Raphael Gualazzi 
insieme a The Bloody Beetro-
ots (il dj Sir Bob Cornelius Rifo 

in giacca di pelle, maglietta nera 
e maschera di Venom) e un Cri-
stiano De Andrè particolarmente 
ispirato: la tripletta è decisamente 
il momento musicalmente più in-
teressante del Festival, se si esclu-
dono i superospiti. A Fazio è riu-
scito il colpaccio di avere un fuo-
riclasse come Cat Stevens - Yusuf 
Islam dopo la sua decennale con-
versione - e il teatro si spella le 
mani dopo “Peace train”, “Road 
singer”, “All you need is love” dei 
Beatles e l’immortale “Father and 
son”. Il tempo per uno stecchetto 
dedicato a Freak Antoni, il can-
tante degli Skiantos scomparso 
da pochi giorni, e poi, dopo Cat 
Stevens, Giusy Ferreri. “Come se 
all’Angelus dopo Bergoglio par-
lasse Giampiero Galeazzi” è l’im-
pietoso commento dei social. Le 
sue canzoni lasciano freddino sia 
il pubblico che la critica (men-
tre piovono apprezzamenti sulle 
Perturbazioni, gruppo under-
ground convincente con entrambi 
i pezzi). Per fortuna ad accom-
pagnarla c’è Peppe Vessicchio, il 
vero volto del Festival: tra tanto 
marasma, una solida certezza. 

Enrica GUIDOTTI

Il “capriccioso” sipario dell’Ariston

Cristiano De Andrè Raphael Gualazzi

Perturbazione

Cristiana Capotondi

Prima serata
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di Andrea DI BLASIO

A destra Pippo Baudo 
con Rosanna Mani e Ma-
rio Luzzatto Fegiz.

Sotto, Franco Migliacci 
con Marinella Venegoni e 
la presentatrice Antonella 
Salvucci.

Sotto, Baudo con Marino 
Bartoletti.

A destra in alto Fio Za-
notti con lo scrittore An-
tonio Caprarica.

A destra Zanotti all’armo-
nica.

Sotto a destra, la celebre 
violinista internazionale 
Natasha Korsakova erede 
del grande Korsakov.
 
In basso l’imprenditore 
Pasquale Mammaro pre-
miato da Fegiz.

U
na serata per nu-
meri uno, quella 
di lunedì svol-
tasi al Royal Hotel 

nell’ambito del Gran Galà del 
Festival ideato dal nostro diret-
tore Ilio Masprone e condotto 
dalla bella e brava Antonella 
Salvucci, già presentatrice 
della Rai. Il protagonista dei 
protagonisti della serata è stato 
naturalmente Pippo Baudo 
che è stato premiato con l’ine-
dito riconoscimento “Numeri 1 
Città di Sanremo”.
Il Pippo nazionale è giunto 
nella città dei fiori con un “a-
nimo lieto”, così ha detto al 
momento della premiazione, 
anche se non ha risparmiato 
una frecciata al sindaco Zoc-

carato che, in maniera poco 
elegante, non si è presentato 
all’evento delegando gli Asses-
sori Gianni Berrino e il Vice 
Sindaco Caludia Lolli: “Pur-
troppo non posso ringraziarlo; 
ringrazio invece il vicesindaco 
Lolli, Berrino e il presidente 
del Consiglio comunale Marco 
Lupi e gli assessori che domani 
apriranno una crisi per l’as-
senza del sindaco”. 
C’è stato anche lo spazio per 
un’incursione del celebre 
“twerkatore” de “Le Iene” di 

Italia 1 che ha fatto la famosa 
mossa a Pippo, il quale ha com-
mentato “Almeno fosse bello”. 
Ma prima della premiazione a 
Pippo Baudo hanno ricevuto il 
premio “Dietrolequinte” la vice 
direttrice di “Sorrisi e Can-
zoni” Rosanna Mani, il mana-
ger romano di artisti Pasquale 
Mammaro, il grande paroliere 
Franco Migliacci e il maestro e 
compositore Fio Zanotti. Toc-
cante il ricordo di  Migliacci su 
come è nata “Nel blu dipinto di 
blu” pezzo musicale e simbolo 

Gran Galà del Festival al  Royal Hotel:
le eccellenze della musica e dello spettacolo hanno ricevuto     il premio “Dietrolequinte” e “Numeri 1 Città di Sanremo”

Pippo Baudo
mattatore



9

Gran Galà del Festival al  Royal Hotel:
le eccellenze della musica e dello spettacolo hanno ricevuto     il premio “Dietrolequinte” e “Numeri 1 Città di Sanremo”

I ballerini classici Lucia Colosio 
e Giulio Galimberti
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della “sanremesità canora”, 
reso celebre in tutto il mondo 
da Domenico Modugno. Per la 
cronaca il premio “Numeri 1 

Città di Sanremo” sarebbe do-
vuto andare anche a Gigliola 
Cinquetti, ma per via di un in-
tervento subìto in questi giorni 
alla spalla non è potuta essere 
presente a Sanremo. Graditis-
simi nel pre e post Dinner Gala 
tre intermezzi musicali a co-
minciare da Natasha Korsa-
kova, russo-greca e il suo ma-
gico violino, accompagnata al 
pianoforte dal maestro de La 
Scala Stefano Salvatori, men-
tre Caterina Bergo intratte-
neva gli ospiti del Dinner con 
la sua arpa. Nella parte spet-
tacolo ci sono stati anche mo-
menti di moda con un Defilè 
dello stilista Pinko, con la li-
nea elegante Pikanto, e gli abiti 
da sposa di Carlo Pignatelli di-

stribuiti localmente da Vltimo 
Boutique di Bordighera: le 
indossatrici erano dirette da 
Claudia Scala e lo “sposo” era 
il calciatore Luca Pellegrini. 
Altri momenti interessanti 
sono stati quelli della cantau-
trice milanese Martina Rattà 
che ha presentato un suo brano 
inedito accompagnata al piano 
da Fio Zanotti e poi la bravis-
sima coppia di ballerini classici 
Lucia Colosio e Giulio Galim-
berti, della scuola del Bolshoj 
di Mosca, che si sono esibiti in 
uno splendido balletto con mu-
siche di Rachmaninov.
Tanti i Vip che hanno affol-
lato le sale del Royal come: 
Alba Parietti, Cristiano Mal-
gioglio, Marino Bartoletti, Vit-
torio Sgarbi, Iva Zanicchi, An-
tonio Caprarica, Caterina Ca-
selli e Pif che, assieme alla sua 
inseparabile telecamera, ha in-
tervistato alcuni dei presenti 
col suo inconfondibile stile. Poi 
tutti a cena nell’elegante salone 
Fiori di Murano, sotto il se-
gno delle specialità tipiche ca-
labresi, grazie alle quali i com-
mensali presenti, circa 200, 
hanno potuto degustare piatti 
particolari cucinati dallo chef 
calabrese Luigi Ferraro (che 
lavora a Mosca) e dalla stessa 
equipe dell’hotel. Un ringra-
ziamento particolare per la ri-
uscita dell’evento che ha dato il 
benvenuto al Festival va al Co-
mune di Sanremo che ha pa-
trocinato la manifestazione, 
alla “Eccellenze di Calabria”, 
Enel e Ferrero. Mentre i media 
partner erano Radio Monte-
carlo, Novella 2000, Vip, Visto, 
Festivalnews/Daily, Il Foglio I-
taliano e MonteCarloJournal.

Tra gli ospiti al Galà Alba 
Parietti (nella foto), Iva 
Zanicchi, Vittorio Sgarbi, 
Cristiano Malgioglio.

A lato la giovanissima can-
tautrice milanese Martina 
Rattà interprete di un suo 
brano inedito arrangiato 
di Fio Zanotti.

Martina Rattà

Al Galà, la moda di Pikanto e Carlo Pignatelli
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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)

BRONZI DI RIACE
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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)

BRONZI DI RIACE



14

per
Anna Falchi

Linea

Aphrodite
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M
i chiamo Massimo 
Morini, sono uno 
dei tanti frequen-
tatori assidui del 

Festival di Sanremo. Con que-
sta edizione sono arrivato al mio 
24° Festival consecutivo. Con al-
tri 7 “Sanremo Giovani” in tutto 
fanno 30 edizioni. In totale ho 
passato un anno e cinque mesi 
(tra prove e festival veri e pro-
pri) della mia vita a Sanremo, e 
tutti dentro l’Ariston. E ho lavo-
rato a ben 162 canzoni e relativi 
artisti. Al Festival svolgo triplice 
mansione: direttore d’orchestra 
(ma quest’anno non dirigerò, poi-
ché la direzione artistica del Festi-
val non ha preso Antonio Maggio, 
con il quale ho vinto l’edizione 
scorsa 2013 dirigendo l’orche-
stra e cantando, nonostante abbia 
avuto ottimi risultati di vendite e 
di diffusione) e/o direttore tecnico 
e/o tecnico di sala (ottimizzazione 
dell’audio, assieme ai sapienti 
tecnici della RAI, e quest’anno 
sono al servizio di 6 big: Anto-
nella Ruggiero, Francesco Renga, 
Giusy Ferreri, Noemi, Francesco 
Sarcina e Giuliano Palma).
Da quattordici anni scrivo per 
questo giornale, punto di riferi-
mento festivaliero, e mi occupo 
di raccontare a chi lo legge le vi-
cende che i giornalisti veri non 
possono sapere: tutto quello che 
succede dietro le blindatissime 
quinte del festival. Ogni giorno 
vi racconterò cosa succede a te-
lecamere spente, cosa si dicono i 
“big” mentre nessuno li ascolta, 
e soprattutto come si vive, fuori 
dal palco, il Festival. Il mio spa-
zio si chiama “Tempo Massimo” 
perché appena finito il festival, 
ancora in smoking oppure in je-
ans, corro dal mio computer por-

tatile perché ho solo pochi minuti 
per scrivere l’articolo e mandarlo 
all’efficace redazione centrale. 
Pochi minuti per raccontarvi cose 
che vi faranno meglio capire cosa 
è veramente un Festival di San-
remo, anche se ogni volta mi ri-
serva nuove sorprese, e dopo 24 
anni anche io non finisco mai di 
stupirmi di quello che vedo e che 
sento. Ovviamente non potevo 
che occuparmi, in questo primo 
resoconto, del disastro iniziale. 
Poco prima dell’inizio tutti sono 
tesi e non si vede l’ora che si fac-
ciano le prime cose e che tutto fili 
liscio, in modo da pronunciare la 
fatidica frase: “Dai, l’inizio è an-

dato!”. Poi succeda quel che suc-
ceda. Come la partenza di un GP 
di Formula 1, come la prima do-
manda di un esame universitario. 
E’ la prima cosa andata bene che 
ti dà il coraggio di fare tutte le al-
tre, no? Ebbene. L’intoppo è capi-
tato al primo secondo della prima 
serata, nell’unico punto nevral-
gico inquadrato dalle telecamere: 
il SIPARIO! Sembrava una con-
giura. Parte, si ferma, riparte, si 
ferma nuovamente, lo tirano su e 
poi non scende più. Ottomila ore 
di prove nel pomeriggio per sin-
cronizzare sipario-Ligabue e poi 
non si è fatto nulla se non improv-
visare.

Indago. Causa: rottura motore 
dell’argano che tira su e giù il si-
pario. Previsioni: domani sarà ri-
parato. Ma proprio in quel mo-
mento doveva rompersi? Ha a-
vuto un mese di tempo, perché 
non domani? O meglio ancora 
domenica? Perché puoi essere 
nella trasmissione più organizzata 
(e costosa) d’Italia, ma se qual-
cosa deve andare storto lo farà 
senza guardare in faccia nessuno.
Mentre Fazio arranca per guada-
gnare tempo e cercare soluzioni, 
scatta il piano ordito dai due (qual-
cuno in divisa mi ha anche detto 
che erano tre, ma che uno è stato 
acciuffato prima di arrivare alla 
balaustra). E noi, nella confusione 
generale, inclusa quella della si-
curezza che poco può fare contro 
coloro regolarmente provvisti di 
biglietti (comprati con soldi pre-
stati, mi ha detto qualcuno in di-
visa) abbiamo temuto il peggio e 
detto: “Ma proprio ora?”. Mentre 
gli operai urlano e lanciano la let-
tera a Fazio, tutti gli occhi erano 
puntati su Grillo, seduto quasi nel 
fondo della platea, perché era-
vamo tutti sicuri che il terzo im-
previsto, quello più pericoloso di 
ogni sipario e di ogni disperato, 
sarebbe stato lui. Indago. Causa: 
gli operai senza stipendio hanno 
scavalcato il parapetto della galle-
ria, si sono infilati nella balaustra 
detta “La Torre” (una struttura ar-
tificiale calpestabile che sta so-

pra i palchetti che fa da supporto 
per luci ed altri marchingegni). 
Previsioni: arresto immediato e 
traduzione in caserma per accer-
tamenti. Appena vedo sicurezza 
e forze dell’ordine portarli fuori 
dall’Ariston li seguo. Un’orda di 
cameraman tiene dietro alla folle 
corsa d’accompagnamento dei 
disperati verso le volanti. A quel 
punto rientro e c’è la prima pausa 
pubblicitaria… La gara non è an-
cora iniziata. A quel punto incro-
cio Grillo che, andando verso il 
bagno, mi dice: “Devo proprio 
pisciare”. Non lo vediamo tor-
nare. Sentiamo però le sue urla 
nell’atrio dell’Ariston. Ancora? 
Ma quando si normalizzerà que-
sta prima serata? Intanto inizia la 
gara. Esco e vedo la stessa scena 
di prima: la stessa orda di came-
raman insegue Grillo, allontanato 

dalla sicurezza, poiché schiamaz-
zante davanti al bar dell’Ariston e 
non rientra più. Insomma, il vero 
colpo di scena, l’imprevisto de-
gli imprevisti, quello che ha im-
pedito allo show di mostrare il 
più grande colpo di scena possi-
bile, cioè Grillo auto-tradursi sul 
palco dell’Ariston, è stata la sua 
vescica. La natura vince sempre. 
Indago. Causa: pare che oltre alla 
necessità fisiologiche sia provvi-
denzialmente aggiunto un discor-
setto di Fazio, stremato dagli e-
venti. Previsioni: non finirà qui.
Questi gli “imprevisti”. Invece le 
“probabilità” che tutto fili liscio 
sono tante, ma stasera nessuno è 
finito su quella casella. A propo-
sito: il napoletano suicida ha lan-
ciato tre fogli, Fazio ne ha preso e 
letto uno. Gli altri due sono spa-
riti. Indagherò.

IMPREVISTI
E PROBABILITA’

Giulia 
Cerbo: 

“Punto di
partenza”

Giulia Cerbo è una 
sedicenne, campana 

di Pietravairano, 
nata sotto il segno 
dei pesci, e frequenta 
il secondo anno del Li-
ceo Artistico.
La giovane cantante 
può ritenersi una pic-

cola artista del canto, 
dell’arte e del ballo, ap-
partenente alla grande 
scuola delle belle voci me-
diterranee di stile napole-
tano.
Giulia è arrivata da pochi 
giorni nella Città dei Fiori, 
ed è stata già notata e ri-
chiesta per partecipare a 
varie manifestazioni colla-
terali al Festival della Can-
zone, che si svolgono an-
che al Palafiori. Da poco è u-
scito il suo primo mini-cd con-
tentente quattro brani inediti 
dal titolo “PUNTO DI PAR-
TENZA”, dal quale è stato e-
stratto il singolo “QUANDO 
SEI”.
Tra i primi successi di Giu-
lia da segnalare che il vi-
deo di “Quando sei” ha 
vinto il primo premio al 
Festival Musicale Inter-
nazionale di Hannover 
in Germania.

TEMPO MASSIMO di Massimo MORINI

L’ARTISTA DEL GIORNO
Io non conosco artista italiana più brava di lei, da sempre. La tecnica, 
l’intonazione, la sapienza e la capacità di dosare la voce come se la 
governasse con un telecomando. Incredibile. Ma la cosa più stupefa-
cente è la disinvoltura con cui canta. Lei canta come noi respiriamo. 
E inoltre vive la sua carriera come se fosse una bella passeggiata in 
riva al mare. Non si stressa, mai. Se qualcosa non va alza le spalle e 
va avanti, perché in barba alle leggi della fisica acustica, Antonella 
canterebbe in modo impeccabile anche durante un bombardamento. 
Niente male per una che ha studiato per fare grafica, no? Provo due 
sentimenti nei suoi confronti: invidia (per la sua voce) e gratitudine 
(per l’opportunità, che sempre mi concede, di collaborare con lei al 
Festival di Sanremo). Brava, Antonella.
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“Beppe ha postato un semplice 
post dove annunciava il suo ar-
rivo a Sanremo ed invece di ap-
prendere la notizia come una 
grandissima opportunità per il 
Festival ed invitarlo a salire sul 
palco. No. È scattato l’allarme 
rosso!” 
“Siamo estremamente preoc-
cupati per quanto si sta veri-
ficando in questi giorni nella 
nostra città, Beppe ha postato 
un semplice post dove annun-
ciava il suo arrivo a Sanremo 
ed invece di apprendere la no-
tizia come una grandissima op-
portunità per il Festival ed in-
vitarlo a salire sul palco. No. È 

scattato l’allarme rosso ed ad-
dirittura sono stati fatti accer-
tamenti su chi ha acquistato i 
biglietti per Beppe, molto pro-
babilmente qualcuno vicino a 
Grillo, magari anche un suo a-
mico”.
E’ scritto in una nota del Mo-
vimento 5 Stelle nazionale, che 
prosegue:
“Assurdo pensare che Beppe 
possa avere degli amici. Un ter-
rorista come lui? Ora, ci do-
mandiamo... viviamo ancora in 
un paese democratico? Beppe 
Grillo decide di acquistare un 
biglietto per il festival. Ecco qui 
ci sarebbe già la grande notizia: 

acquistare e non chiedere in o-
maggio il biglietto come fanno 
la maggior parte dei vip e poi 
viene trattato a pari livello di 
un delinquente e vengono fatti 
accertamenti anche sui suoi a-
mici. Noi reputiamo che questo 
sia un fatto gravissimo.
Un condannato in via defini-
tiva per frode fiscale incon-
tra il Presidente della Repub-
blica per discutere del nuovo 
governo e nessuno dice nulla. 
Beppe Grillo viene a Sanremo, 
si compra anche il biglietto per 
il Festival e viene vissuto come 
una grave minaccia e vengono 
fatte indagini sui suoi amici?”

Basilicata grande protagonista
a Casa Sanremo

di Marisol BERTERO

Vincenzo Russolillo (al 
centro nella foto) è il pa-
tron di Casa Sanremo.

Movimento 5 Stelle su Beppe Grillo a Sanremo: 
“Siamo preoccupati per quanto sta succedendo”

É 
stata la Basilicata la 
protagonista della 
prima giornata a Casa 
Sanremo. Molto lucano 

il Palafiori, con Arisa sul palco 
dell’Ariston e  la presenza di O-
mar Pedrini, che ha incontrato la 
stampa nazionale per presentare il 
suo ultimo videoclip “Che ci vado 
a fare a Londra”, girato in Basili-
cata grazie al sostegno della Lu-
cana Film Commission ed il GAL 

“La Cittadella del Sapere” il cui 
presidente Nicola Timpone (in 
alto a destra) è a Sanremo per se-
guire il Festival.
In particolare è il territorio del La-
gonegrese, il vero protagonista a 
Casa Sanremo che ha presentato i 
prodotti tipici dell’area e le tradi-
zioni della buona tavola.
Il comune sorge a 666 m s.l.m. 
nel territorio della Valle del Noce 
nella parte sud-occidentale della 

provincia al confine con la parte 
sud-orientale della provincia di 
Salerno; vicini e ben collegati al 
paese sono anche i comuni della 
Calabria settentrionale affacciati 
sul Mar Tirreno, come Praia a 
Mare (CS) e Tortora (CS) anche 
se non confinanti direttamente 
con il comune di Lagonegro, 
così come la perla del Tirreno lu-
cana, Maratea. Nel suo territorio 
si trova il monte Sirino (2005 m). 
La posizione geografica di Lago-
negro è a metà strada tra il mare e 
le montagne, si tratta di una posi-
zione particolarmente favorevole, 
che consente agli abitanti tempe-
rature quasi sempre miti. Di par-
ticolare importanza è l’orogra-

fia, allo studio dei monti e dei mi-
nerali si è dedicato nelle sue ri-
cerche lo scienziato lagonegrese 
Giuseppe De Lorenzo. La zona 
è ricchissima di sorgenti e non 
mancano molti laghetti. Il suo ter-
ritorio presenta una ricca fauna e 
una variegata flora contraddistinta 
dalla consistente presenza di ca-
stagneti e difaggeti. Confina con 
i comuni di: Rivello (14 km), Ne-
moli (15 km), Casalbuono (SA) e 
Casaletto Spartano (SA) (20 km), 
Lauria (22 km),Tortorella (SA) 
(27 km), Moliterno (33 km) e 
Montesano sulla Marcellana (SA) 
(35 km). Dista 93 km da Potenza 
e 153 km dall’altra provincia lu-
cana di Matera.
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I
l Festival della Canzone Ita-
liana di New York “sbarca” 
a Sanremo durante il Festi-
val della Canzone Italiana. 

Due giorni di full immersion per 
consolidare e stringere nuovi e 
vecchi rapporti.
Il Festival, voluto ed organiz-
zato dall’Associazione Cultu-
rale Italiana di New York, giunge 
quest’anno alla sua settima edi-
zione che si terrà, come nell’ul-
tima occasione, domenica 21 
settembre 2014, presso il presti-
gioso teatro all’interno del Re-
sorts World Casino di New York. 
L’evento, molto sentito dagli ita-
liani residenti a New York, ha rap-
presentato fin dalle sue origini, un 
veicolo per la promozione della 
cultura italiana e l’interscambio 
culturale fra Stati Uniti e Italia, at-
traverso una delle più importanti e 
apprezzate forme d’arte del “Bel 
Paese”: la musica. A confrontarsi 
sul palco saranno 10 artisti, pro-
venienti dagli Usa e dall’Italia, i 
quali concorreranno per aggiudi-
carsi la palma di vincitore della 
rassegna canora, con un premio 
in denaro di $3,000. Saranno pre-
sentate solo canzoni inedite. Al 
momento, il Festival della Can-

zone Italiana di New York rap-
presenta la più importante e pre-
stigiosa manifestazione canora, 
di matrice italiana, che si svolge 
fuori dall’Italia. In costante cre-
scita, sia in termini di partecipa-
zione che di prestigio. Le ultime 

edizioni sono state trasmesse in 
mondovisione da Rai Italia e in 
diretta dall’emittente radiofonica 
italiana di New York, ICN Ra-
dio. L’ultima rassegna, condotta 
da Benedetta Rinaldi, volto Rai, 
ha visto la partecipazione di o-
spiti d’onore, tra gli altri, Maria 
Nazionale, nonché il cast di una 
delle serie televisive più amate 
dagli italiani all’estero, “Un Po-

sto al Sole” (Rai Tre). Si tratta di 
un successo raggiunto attraverso 
l’encomiabile lavoro e la passione 
dei membri della dall’Associa-
zione Culturale Italiana di New 
York. Fra questi, da ricordare, il 
Chairman del Festival, Tony Di 
Piazza, il Presidente, Tony Mulè 
e il Direttore Artistico, Stefano 
Santoro.
Come funziona? 
Al Festival partecipano dieci can-
tanti. La metà è selezionata in I-
talia, attraverso il concorso “Una 
canzone per New York”, organiz-
zato da Claudio Berardinelli. Gli 
altri cinque vengono scelti da un 
comitato artistico dell’Associa-
zione Culturale Italiana di New 
York. Per l’iscrizione al Festival è 
possibile inoltrare la domanda en-
tro il 15 luglio 2014. Il concorso è 
aperto a cantanti o gruppi fino ad 
un massimo di 3 persone, che pre-
sentano un brano inedito. Il vinci-
tore del Festival sarà proclamato 
da una giuria composta da esperti 
musicali. La conferenza stampa 
di presentazione si terrà merco-
ledì alle 18.30.
Per info e contatti:
festivalny@aol.com

Antonio MILAZZO

Il Festival “sbarca” a NewYork

Territorio protagonista
Alberobello con Miseria e Nobiltà

L
a mattinata del 19 
Febbraio è dedicata ai 
territori pugliesi e alla 
presenza di un noto 

brand di Alberobello: Miseria e 
Nobiltà, un locale moderno e 
innovativo ricavato all’interno 
di un palazzo storico nel cen-
tro di Alberobello. Il ristorante 
offre menu turistici à la carte 
all’insegna della cucina tipica 
pugliese con ingredienti d’alta 
qualità, stagionali e rigorosa-
mente a km zero. Miseria e No-
biltà fa parte dei migliori bar-
restaurant d’Italia, guadagnan-
dosi anche per il 2013 la sesta 
menzione consecutiva sul Gam-
bero Rosso.
Il palazzo dei Conti di Con-
versano è un ambiente monu-
mentale. È ritenuto storica-
mente valido nel contesto di 
una località, tipica per le co-
struzioni a trullo, già vincolata 
e riconosciuta zona monumen-
tale (1930). È quasi parte inte-
grante di un “UNICUM” rico-
nosciuto dall’UNESCO; fu e-
dificato per “IUSSU” nel 1653, 
come primo fabbricato nella 
nobile selva degli Acquaviva in 
“Alberobello” da Girolamo Ac-
quaviva d’Aragona, VII Conte 
di Conversano. Questa descri-
zione si legge nell’antica pie-
tra murata nel manufatto. Il Pa-
lazzo fu edificato da Giangiro-

lamo per i ben più nobili fini e 
non per i suoi “diporti”. La co-
struzione (pietre a secco: trulli 
e convesse) fu un intero fab-
bricato, comprendente: taverna 
per i viandanti, bottega per le 
carni (beccheria), mulino, forno 
e cappella per i Santi Anargiri 
Cosma e Damiano, il cui culto 
fu portato nella selva da Gian-
girolamo, a loro estremamente 
devono (primo ed unico Acqua-
viva fu il figlio Cosmo ad es-
sere battezzato con il nome del 
primo Anargire).
Questi Santi divennero poi i pa-
troni di Alberobello. L’intero 
complesso fu poi chiamato Pa-
lazzo dei Conti di Conversano 
e, dal 1635 indiviso, appartenne 
ad un unico successore fino al 
giugno 1959, quando fu diviso 
tra i coeredi per mano del no-
taio Ferdinando Maddalena di 

Napoli (n. di reg. 3930). Oggi il 
palazzo è dei germani Carignani 
che, pur possedendo il Palazzo, 
non sono i Conti di Conversano. 
Essi, di famiglia patrizia, sono 
originari della città di Taranto. 
Rampollo autorevole della ca-
sata è stato Baldassarre II che 
guidò la sollevazione contro gli 
Spagnoli, al fine di affidare il 
Regno delle Due Sicilie al prin-
cipe Tommaso di Savoia Cari-
gnano.
Oggi, le pietre di questo Pa-
lazzo dai fasti tanto aristocra-
tici, offrono ospitalità ad un lo-
cale dai toni poliedrici, luogo di 
incontro di giovani, adulti, a-
mici, di forestieri che, sulla scia 
della storia di questo posto, si 
sentiranno ben accolti ed amati 
da una cittadina come Albero-
bello che è sempre pronta ad ac-
cogliere chi si chiama “ospite”.
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Il Tir della Polizia in Piazza Colombo

P
er la prima volta a 
Sanremo il Tir della 
Polizia di Stato, dedi-
cato alla prevenzione 

del bullismo, adescamento e 
problemi legati alla droga ai 
quali i minori sono sottoposti 
ogni volta che utilizzano inter-
net. La campagna di preven-
zione è partita dalle principali 
città italiane come Roma, Fi-
renze e, dopo Sanremo, con-
cluderanno il tour a Milano il 
25 maggio prossimo in coinci-
denza della chiusura dell’anno 
scolastico. Questa campagna di 
sensibilizzazione è stata ideata 

da Andrea Mandarino e Marco 
Valerio Cervellini nonché so-
stenuta dalla Polizia di Stato 
che ha istituito un sito apposito, 
ed anche una pagina su Face-
book chiamata “Una Vita da 
Social”, sulla quale si trovano 
tutte le informazioni possibili 
sulle truffe in rete.
A rispondere alle nostre do-
mande è direttamente Andrea 

Mandarino della Polizia di 
Stato.
A Sanremo infatti tutti i giorni 
è lui stesso a tenere le lezioni ai 
bambini sul tir dalle ore 9 alle 
ore 12. La prima lezione è stata 
tenuta da un testimonial di ec-
cezione, ovvero il presentatore 
del Festival Fabio Fazio.
Sono sette anni che esiste que-
sto tipo di campagna principal-
mente attuata all’interno delle 
Scuole medie e superiori, so-
prattutto contro il bullismo: fe-
nomeno ormai dilagante non-
ché piaga sociale.
A tutti i bambini che frequen-
tano le lezioni sul Tir della Poli-
zia, verrà rilasciato un attestato 
di “Sentinella del Web”.

di Tiziana PAVONE

IDRA SICUREZZA: CON NOI
LA SICUREZZA E’ UNA CERTEZZA

La sicurezza è una certezza. E’ questo l’efficace slogan con cui si 
presenta Idra Sicurezza, società milanese tra le più attive ed affidabili 
in Italia nel settore della security e della tutela della privacy. Ideata nel 
2006 da Luigi Fusetti, con un passato nell’Arma dei Carabinieri e in altre 
società specializzate in questo settore (come la FBS e la SSPP), Idra 
Sicurezza si è fatta rapidamente spazio nel panorama delle aziende che 
a livello nazionale si occupano di sicurezza, protezione e difesa delle 
persone e del patrimonio. “La nostra mission è fornire il miglior servizio 
a prezzi competitivi”, spiega Fusetti, “naturalmente nel rispetto della 
normativa vigente in materia di security. La nostra società offre un’ampia 
gamma di servizi specializzati, che si distinguono sul mercato nazionale 
per l’alta qualità, l’assoluta riservatezza e la grande professionalità del 
personale”. Uno dei punti di forza di Idra Sicurezza è infatti la capacità di 
individuare le particolari esigenze della clientela e di fornire con flessibilità 
le soluzioni più adeguate. In particolare, la società fornisce servizi nel 
settore della “tutela attiva”, riguardante la sicurezza e l’incolumità delle 
persone. In questo settore, Idra Sicurezza ha un lungo curriculum, anche 
se le esigenze di riservatezza spesso impediscono di renderlo noto nei 
dettagli. In ogni caso, il personale di Idra Sicurezza negli anni ha curato 
il trasporto e la protezione di vari vip e artisti in occasione di importanti 
manifestazioni, come il concorso di Miss Italia, il Festival di San Remo, 
il Festival di Castrocaro e le corse di Formula 1. “In particolare tra i molti 
artisti abbiamo curato la sicurezza di Anna Oxa, Loredana Bertè, Eugenio 
Finardi, e anche di alcune Miss Italia, Claudia Andreatti, Silvia Battisti e 
Mirian Leone”,e artisti intenazionali quali Cramberris, Sting e Madonna; 
racconta Fusetti, “sia nei loro trasferimenti in auto, come anche all’interno 
degli alberghi o dei teatri.
Il nostro ruolo era di garantire la loro protezione, ma anche di limitare 
l’intrusione di fans esagitati o di paparazzi troppo curiosi”.
Un altro servizio fornito da Idra Sicurezza è quello relativo alla “tutela 
passiva”, riguardante la protezione e conservazione del patrimonio 
mobiliare e immobiliare. In questo settore, la società si occupa della 

custodia delle merci e dei complessi commerciali, del controllo dei flussi 
delle persone e del presidio di uffici, industrie e strutture produttive. Anche
per queste attività, Idra Sicurezza può vantare una clientela di altissimo 
livello, tra cui importanti marche della moda come Versace, Trussardi 
e catene come Accessorize e H&M; megastore come Media Word e 
Brico Center, fino a grandi complessi come la Fiera di Milano e la Fiera 
di Roma. “Anche in questo settore, disponiamo di personale altamente 
specializzato”, sottolinea Fusetti, “capace di adeguarsi alle esigenze della 
clientela e alle modalità di fornitura del servizio, che va dal controllo degli 
ingressi alle misure antitaccheggio fino alla protezione dei magazzini e dei 
trasporti”.
Ma la professionalità e la flessibilità di Idra Sicurezza e del suo personale
emergono soprattutto nelle situazioni più particolari. Ad esempio, la società
ha curato il trasferimento da Napoli alla Reggia di Caserta, il presidio e la 
custodia del tesoro di San Gennaro in esposizione; e anche la protezione 
di un modello originale del primo satellite artificiale Sputnik-1 in occasione 
di un’esposizione al pubblico a Roma.
“E’ proprio in queste occasioni, che il cliente ha la necessità di un partner
affidabile e capace”, dice soddisfatto Fusetti, “perché l’oggetto da 
proteggere ha un valore tale da richiedere grande esperienza del personale
e mezzi tecnologici appropriati”.
Ma Idra Sicurezza non si occupa solo di vip e di tesori: la società offre 
infatti anche tutta quella gamma di servizi nel settore dell’accoglienza e
del ricevimento, con l’impiego di hostess, receptionist e promoter sempre 
all’altezza di ogni richiesta da parte del pubblico.
Clienti Idra Sicurezza Festival di San Remo, Festival di Castrocaro, 
Festival Show Festival del Cinema di Venezia, Roma e Taormina Nastri 
d’Ardento, Miss Italia, Miss Grand Prix, Il Più Bello d’Italia, Miss Vip, Rai, 
Mediaset, FIPI, FIMI e AFI, Radio Italia Solo Musica Italiana, RTL 102.5 
Radio Birikina, Milano Concerti, ClearChannel, Live Nation Quazim Music, 
Formula 1, Camera di Commercio di Milano, Roma e Caserta Camera 
Nazionale della Moda Italiana, Dolce&Gabbana, Versace e Armani, 

Regione Lombardia, Provincia di Milano, Comune
di Milano, Cotonella, Olivetti, Swatch, UniEuro, 
Mediaworld, Saturn, Brico Center, Blockbuster, 
Fiera di Milano, Roma e Rimini Il Sole 24 Ore, 
Tv Sorrisi e Canzoni, Panini Gruppo Piscopo e 
molti altri.
Luigi Fusetti Laureato in Economia e Commercio
nel 1992, Luigi Fusetti accumula da subito 
una serie di importanti esperienze nel settore 
dell’intrattenimento e della ristorazione (1992- 
1996). Nel 1997, entra nel settore della sicurezza
come responsabile commerciale di FBS srl, dove
rimane per due anni. Dal 1999 al 2001, svolge poi
varie consulenze in aziende del settore security.
Nel 2001, entra in SSPP srl (Servizi di Sicurezza
Persone e Patrimonio), dove rimane fino al 2005
ricoprendo diversi incarichi che gli danno modo 
di ampliare le proprie conoscenze professionali in
vari settori: gestione di clienti speciali, 
organizzazione e gestione del trasferimento 
e della tutela di beni preziosi, gestione del 
personale in occasione di manifestazioni di 
carattere nazionale e internazionale. Nel 2006, 
Fusetti avvia il progetto di Idra Sicurezza.

Lo staff di IdraSicurezza con Alba Parietti

“E’ proprio in 
queste occasioni,
che il cliente ha 
la necessità di un 
partner affidabile e
capace”

Luigi Fusetti,
Fondatore e General Manager

del Gruppo Idra Sicurezza,
Società Milanese specializzata
in servizi di privacy e security.

www.idrasicurezza.it

Carlo Solaro 
Responsabile 
Gestione e 
Coordinamento 
Risorse Umane con 
Uma Thurman

Dutika Ranaweera Responsabile Marketing e 
Comunicazione con Javier Zanetti

IDRA SICUREZZA:
CON NOI A SANREMO
LA SICUREZZA E’ UNA CERTEZZA

 Foto di Adrien Viglierchio
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di Stefania GALLO

Dodi Battaglia

La Regione Calabria interprete
al Gran Galà del Festival della Canzone

Lunedì 17 febbraio 2014
Royal Hotel Sanremo

M
olto tempo è 
trascorso, da 
quando nel 
1951  Nilla Pizza 

cantava:“grazie dei fiori, dal palco 
di Sanremo. Da allora, la ker-
messe canora, di strada ne ha fatta 
tanta, giungendo alla sua 64esima 
edizione e diventando lo spetta-
colo nazional popolare per eccel-
lenza. Molte cose sono cambiate,  
ma  da sempre i  protagonisti in-
discussi, della gara canora fa-
mosa nel mondo, sono  le canzoni 
e i fiori di Sanremo.  Già, i fiori, 
ma che fine hanno fatto nell’alle-
stimento scenografico? Restano, 
ormai,  sbiadite dalla memoria 
le immagini, prima in bianco e 
nero e poi a colori,  di quelle e-
normi composizioni di maestri 
fiorai, che rendevano unico il 
palco dell’Ariston, che si trasfor-
mava  così  in un immenso giar-
dino. Da qualche anno, infatti, le 
spettacolari composizioni hanno 
lasciato il posto a magnificenti 
allestimenti scenografici, opera 
di eccellenti artisti  e architetti e 
i fiori sono soltanto  il contorno 
di questo straordinario spetta-
colo trasmesso in mondovisione. 
Incontriamo i maestri fiorai che 
quest’anno hanno ricevuto l’inca-
rico dall’Assessorato al Turismo e 

Spettacolo  dell’allestimento della 
sala stampa “Lucio Dalla” e del 
Roof Garden. Due generazioni a 
confronto: il passato e il presente. 
La signora Ida, titolare de “San-
remo fiorita” per molti anni ha ri-
cevuto l’incarico dal Comune di 
allestire il palco del Festival e ci  
parla di quegli anni con nostalgia:
Da qualche anno il palco dell’A-
riston è destinato alla scenografia 
d’autore con la totale assenza dei 
fiori. Come mai secondo lei?
“Dicono, che i fiori porterebbero 
via l’attenzione dalle scenografie, 
ma secondo me, i fiori rappresen-
tano il Festival e la loro assenza 
si nota”.
Come è allestita la sala stampa in 
questi giorni?
“Unicamente con fiori di San-
remo. Il primo giorno del Festi-
val, ieri sera, soltanto garofani,  
venerdì 19 anemoni di tutti i co-
lori, tranne il viola e per il sabato 
22 , giornata finale, una composi-
zione floreale che rappresenterà i 
fiori e i colori della primavera per 
chiudere in bellezza.”
Si occupa da molto tempo di fiori, 
ma qual’è il suo desiderio legato 
alla kermesse canora?
“Il mio sogno sarebbe di alle-
stire l’Ariston come il teatro di 
Vienna per il concerto del primo 

dell’anno. Un tripudio di colori e 
di fiori magnifici e profumati, per 
riconfermare questa antica tradi-
zione.  Per me è così che dev’es-
sere il palco del festival!”
Il Signor Gaetan, originario di 
Montreal in Canada  é  il  tito-
lare della ditta Monremo, di San-
remo e  allestisce la sala del Roof, 
omaggiando  gli artisti con i suoi 
bouquet. Lo ascoltiamo, mentre è 
intento nel suo lavoro: Signor Ga-
etan, per lei questo è il primo in-
carico festivaliero, in cosa sarà di-
verso il suo allestimento rispetto 
al passato e alla tradizione?
“I miei allestimenti sono tradizio-
nali, ma al tempo stesso diversi 
e originali. Adopererò, i fiori di 
Sanremo, come da tradizione, ma 
arricchiti da frutta, bambù e fo-
glie di piante grasse, che rappre-
sentano la modernità e che sono il 
marchio della mio estro.”
Omaggerà gli ospiti con i suoi 
bouquet?
“Molto volentieri! Innanzitutto, 
saranno delle creazioni diverse ri-
spetto al passato:né troppo grandi 
né troppo piccole,  ma i fiori sono 
misti e di provenienza locale e si-
curamente utilizzerò: iris, fresie, 
mimose, calle e bocche di leone. 
Ho qui un prototipo che vi mostro 
in anteprima”.

Sanremo: città di canzoni e di fiori?

Fabio Fazio:
peccato di gioventù?
Un giovanissimo Fabio Fazio che tanti anni fa cono-
sce un’altrettanta giovanissima, con ambizioni arti-
stiche, Lorena Vottero Fin piemontese di razza. Ora, 
facendo due conti, la fanciulla a lato destro, figlia di 
Lorena, oggi va verso i vent’anni.
Adesso ci viene un fortissimo dubbio: vuoi vedere 
che il fanciullo savonese Fabio, con quella faccia 
da bimbo spaurito, ne ha combinata una grossa? 
Tempo di Festival, ma anche un po’ di gossip non 
guasta per far sorridere un po’ l’ambiente della can-
zone sanremese.

GOSSIP SANREMESI
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TI SVELEREMO TUTTI I 
SEGRETI DEL FESTIVAL. 

SCOPRILI SU:

Tutto il gossip in diretta dall’Ariston: le notizie, 
le foto in esclusiva e le ultime indiscrezioni 
sui protagonisti del Festival di Sanremo.

Novella 2000 è un marchio di 

esecutivi_mezza_pagina_sanremo.indd   3 11/02/14   17.19

FESTIVAL SHOW 15 ANNI di SUCCESSI
La grande Festa della Musica Continua ….

uest’anno il Festi-
val Show compie 
15 anni, ma quando 
è cominciato tutto, 
il suo patron Ro-

berto Zanella, Paolo Baruzzo 
(che fin dall’inizio ha seguito l’or-
ganizzazione della manifesta-
zione) e Gianni Maser (il primo 
“esperto” convocato da Zanella 
per impostare lo spettacolo), mai 
avrebbero pronosticato questo 
grande successo.
E’ stata la determinazione di Ro-
berto Zanella, titolare di uno dei 
maggiori gruppi radiofonici ita-
liani, a volere tutto questo. 
E nonostante la crisi e le difficoltà 
finanziarie degli Enti e dei Co-
muni, anche quest’anno, il deus 
ex machina del Festival, Paolo 
Baruzzo sta chiudendo 10 tappe 
in altrettante piazze di “serie A”: 

una persona determinata che in 
questi anni ha saputo stabilire una 
serie di relazioni umane e profes-
sionali con addetti ai lavori e am-
ministratori che di questi tempi 
non è facile...
Festival Show è diventata la più 
importante carovana canora  iti-
nerante estiva d’Italia. E’ stato il 
2000 l’anno che inaugura il ci-
clo di Festival show. “All’inizio - 
ricorda Paolo Baruzzo - la  pro-
duzione era molto diversa, cer-
tamente “minore”, da quello che  
sarebbe poi diventata nel corso 
degli anni grazie anche all’ap-
porto di professionisti del settore 
come Renato Neri (uno dei mag-
giori light designer italiani il cui 

nome è legato al Festivalbar, ai 
grandi concerti dei Pooh e a nu-
merose trasmissioni televisive) 
che ha contribuito in modo deter-
minante a far diventare il nostro 
palcoscenico una straordinaria fe-
sta non solo di musica ma anche 
di colori ed emozioni”.
Anche la parte commerciale era 
alquanto locale. Poi da subito le 
potenzialità della manifestazione 
portarono al coinvolgimento di 
Sponsor importanti. Basti con-
frontare i calendari dei primi anni 
per rendersi conto delle località e 
degli sponsor: è evidente la cre-
scita e l’affermazione che que-
sta manifestazione ha avuto. Da 
qualche anno alla direzione com-

merciale di questo importante e-
vento è stato chiamato un profes-
sionista del settore, Mariano San-
nito.
Quando Festival show è partito, 
si cominciava appena a capire 
cos’erano le e-mail... perciò ri-
uscire a contattare organizzatori 
e comuni non era facilissimo e 
si trattava di affrontare chilome-
tri per gli appuntamenti e definire 
le tappe: era molto faticoso ma la 
tenacia e l’entusiasmo non  veni-
vano meno. “Ci siamo inventati 
uno spettacolo dal nulla, partendo 
in quarta – ricorda Baruzzo - con 
tanto coraggio, tanta intrapren-
denza...per non dire incoscienza. 
Avevamo dalla nostra la convin-

zione di Roberto Zanella di riu-
scire nell’impresa”.  
Tutto iniziò una sera di giugno.
“Quella sera l’emozione era per 
tutti noi grande – confida Gianni 
Maser, colui che anni prima gi-
rava la regione con il Cantave-
neto - ma via via che lo spetta-
colo andava avanti capimmo di a-
ver vinto la sfida e  che stava per 
iniziare una grande avventura: 
quella del Festival Show”.
In tutti questi anni si sono avvi-
cendati e sono intervenuti grandi 
artisti che hanno dato lustro e 
credibilità alla manifestazione: 
da Zucchero a Lucio Dalla, i 
Pooh, Gigi D’Alessio, Francesco 
Renga, Roberto Vecchioni, Um-
berto Tozzi, Malika Ayane, Max 
Pezzali, gli Stadio, Arisa, Albano, 
i Nomadi e tantissimi altri…
Giovani talenti hanno trovato un 
trampolino di lancio unico gra-
zie al palcoscenico del Festival 
Show; ci piace ricordare i So-
nohra, i Modà e la finalista  di 
“The Voice 2013”,  Silvia Ca-
passo. Artisti che hanno gareg-
giato in questi anni nella sezione 
giovani dello spettacolo di Radio 
Birikina e Radio Bella & Monella 
e sono poi riusciti ad affermarsi 
nel mondo della musica.
Ma come è nata l’idea di questo 
Festival itinerante? Da qualche 
parte bisognava cominciare e Ro-
berto Zanella ha pensato di chia-
mare Gianni Maser che anni ad-
dietro organizzava grandi con-
certi e il Cantaveneto, una sorta 
di Cantagiro locale che aveva ri-
scosso un notevole successo.
“Un giorno, a dicembre del 1999, 

Qdi Tiziana PAVONE
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di 

in

KATIA RICCIARELLI

Altro di me...Altro di me...
 Enrico Vaime 

Maurizio Costanzo

 
info 349 5657880 • www.altrodime.com 

Musiche originali e arrangiamenti 

Valter Sivilotti

Scene e costumi 

Francesca Linchi

Regia

Marco Mattolini
con i danzatori

 Simona De Nittis - Sebastiano Andrea Meli

e

L'ensemble Musicale “Il Canto della Vita”

Coreogra�e 

Gloria Pomardi

con
Francesco Zingariello

mi chiamò Roberto Zanella che 
conoscevo da oltre 20 anni - rac-
conta Gianni Maser - per par-
larmi del suo progetto. Mi chiese 
di collaborare per allestire quella 
che doveva diventare una grande 
Festa della musica. Ma anche un 
appuntamento con la solidarietà. 
Roberto era un fiume in piena e 
il suo entusiasmo mi contagiò. 
Accettai di far parte del  team as-
sieme allo stesso Zanella e a Pa-
olo Baruzzo, che muoveva i primi 
passi nelle Radio di Roberto e poi 

si è dimostrato una sorta di gladia-
tore del Festival Show. Con entu-
siasmo feci esattamente quello 
che 20 anni prima avevo fatto 
con il Cantaveneto, dove ho im-
parato tanto e ho fatto esperienza 
su cosa vuol dire organizzare un 
grande Show in piazza con tanti 
big della musica, cabarettisti, bal-
lerini, orchestra e giovani talenti 
sconosciuti che allora erano: Va-
sco Rossi, Spagna, Luca Sardella, 
Pupo e tanti altri. Che da quella 
manifestazione hanno iniziato le 

loro straordinarie carriere“.
Gianni Maser ricorda quelle 
prime date con  migliaia e mi-
gliaia di persone presenti, fu una 
grande soddisfazione sia  nella 
prima edizione ma anche nella se-
conda  che ha seguito da vicino; 
le vetrine che ogni giorno Radio 
Birikina e Radio Bella & Monella 
dedicavano al Festival, servizi, in-
terviste e recensioni delle nuove 
canzoni dei giovani. 
Sono seguite esaltanti edizioni 
dove la manifestazione si è con-

traddistinta per entità artistica ed 
organizzativa.
“Festival Show è un grande suc-
cesso,  un successo vero che con-
tinua con Roberto Zanella il Pa-
tron, Paolo Baruzzo, Mariano 
Sannito, Stefano Favero e tanti 
bravi  professionisti e io anche se 
non faccio più parte della squa-
dra, quando posso collaboro, 
sempre con la stessa passione. 
Ma, a dire il vero, ci sono sempre 
dentro, con il cuore. Che dire se 
non: grazie Festival Show!”
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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


