
Parata di monumentali celebrity 
nella seconda serata del Festival, 
dalle gemelle Kessler a Franca 
Valeri e Claudio Baglioni. Ma 
l’età media degli ospiti illustri 
è vicina ai 90 e della tanto in-
vocata bellezza non sembrano 
essere rimaste molte tracce nel 
presente

“Finora è moscio” sentenzia con 
aria da esperta la signora sanre-
mese intervistata da Pif nel suo 
godibilissimo pre-serata.
Lei che se va bene li ha visti 
tutti, sa che non basta un incipit 
tumultuoso per garantire la te-
nuta di un Festival. Lo sa bene 
anche Fazio, più tranquillo dopo 
i buoni ascolti della prima se-
rata (45,93% di share contro la 
sua stessa previsione del 44%), 
ma pronto a far tesoro delle cri-
tiche ricevute. Accantonata l’al-
zata di sipario, definitivamente 

rotto dopo 20 giorni di prove in 
cui era filato tutto liscio, la se-
conda serata si apre con una la-
vagna d’ardesia sul palco: è l’o-
maggio al maestro Manzi, che 

dal 1959 al 1968 ha insegnato 
l’italiano agli italiani quando an-
cora l’analfabetismo era diffuso 
(oddio, un minuto su Facebook 
e si finisce per pensare che lo sia 
anche oggi). La sua trasmissione 
“Non è mai troppo tardi” andava 
in onda prima dell’ora di cena in 
modo tale da poter avere come 
telespettatori anche coloro che 
nella giornata lavoravano. A leg-
gere la toccante lettera scritta dal 
maestro ai suoi alunni di quinta 
al termine del loro ciclo scola-
stico, è Claudio Santamaria, che 
interpreta Manzi nella fiction di 
Rai 1 “Non è mai troppo tardi”: 
“Non rinunciate mai, per nes-
sun motivo, sotto qualsiasi pres-
sione, ad esser voi stessi. Siate 
sempre padroni del vostro senso 
critico, e niente potrà farvi sot-
tomettere”. La celebrazione dei 
60 anni di televisione pubblica 

S
i andava un tempo al Fe-
stival e magari al Casino; 
ci si trovava in qualche 
locale e poi a nanna. Ma 

da qualche anno, nella settimana 
del Festival della Canzone Ita-
liana, tutto fa spettacolo e la notte 
non finisce mai.
Un passaggio all’Ariston ci sta 
pure ma gli eventi si susseguono a 
ritmo frenetico e allora a Sanremo 
arriva di tutto: aziende in cerca di 
pubblicità, istituzioni pronte a pro-
muovere il territorio e così la mac-
china mediatica si alimenta da se. 
Si era partiti anni fa con gli incon-
tri degli oriundi abruzzesi per i 
fiori e i calabresi nell’edilizia che 
si  ritrovavano nella cittadina dei 
fiori. Oggi, “di tutto e di più”, lo 
slogan della Rai, qui è rispettato in 
pieno! C’è la carovana del Festival 
ma accanto è più numerosa quella 
degli eventi della settimana. Con 
buona pace della cittadina che non 

perde nulla del suo fascino e nep-
pure tanto nelle casse. A Sanremo 
quest’anno si è rivista tanta gente. 
Merito del Festival certamente e 
della Rai, ma anche di “Casa San-
remo”, un bell’esempio di marke-
ting aziendale e territoriale dove la 
cultura si esprime in varie forme 
creative. Merito di tanti eventi 
di sicuro richiamo, come i premi 
“Numero 1 – Città di Sanremo” 
e “DietroleQuinte” che aprono, 
come ormai è tradizione, la setti-
mana canora. Merito soprattutto di 
alcuni Buoni Padri e maestri di ce-
rimonie che ancora credono e in-
vestono sulla città di Sanremo.
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prosegue con l’entrata in scena 
delle gemelle Kessler (“Le ge-
melle di Shining da vecchie” 
twittano irrispettosi i pischelli 
non ancora nati quando le cal-
zamaglie fumée delle due sve-
desi turbavano i sogni dei loro 
papà. A 78 anni ballano e can-
tano “Quelli belli come noi”, si-

gla di Canzonissima 1969: “Ma 
cosa sarebbe successo se Helen 
avesse voluto fare un lavoro e A-
lice un altro?” chiede Fazio e il 
pubblico a casa ha la terrificante 
visione di una gemella che si tra-
scina dietro il cadavere dell’altra 
come in Psycho. 
Il primo cantante in gara è Fran-

cesco Renga, che evidentemente 
stufo dell’aria da bravo ragazzo 
a ‘sto giro si è vestito da zarro 
con tanto di revers di raso, ca-
micia sbottonata e anellazzi in-
guardabili. Per prima canta “A 
un isolato da te (“Ma purtroppo 
si sente lo stesso” twitta un per-
fido), ballatona melodica con 

Seconda

Rufus WainwrightKasia Smutniak

immancabile vibratino, poi ne fa 
un’altra, che potrebbe tranquil-
lamente intitolarsi “una canzone 
qualsiasi di Renga”, e che natu-
ralmente passa perché anche sta-
sera vige il sistema delle prima-
rie tra due canzoni di cui la se-
conda è sempre migliore della 
prima. Sintetizza bene Ernesto 

Assante di Repubblica: “Fran-
cesco mi è simpatico, ma que-
sto pezzo è, ufficialmente, gar-
batamente, con estrema corte-
sia, due palle”. Il secondo big in 
gara è Giuliano Palma con una 
canzone scritta da Nina Zilli, 
cosa che gli vale immediata-
mente il soprannome di Nino-
zillo. Il brano fa tanto estate, ma 
lui si è conciato da menagramo 
e non si toglie mai gli occhiali 
da sole: “Ma in quanto Palma 
hai paura del punteruolo rosso?” 
gli chiede la Litti, che poi si lan-
cia in una dichiarazione d’a-
more al maestro Peppe Vessic-
chio che diventerà il tormen-
tone della serata: “Peppe Ves-
sicchio l’ho sempre amato, dalla 
prima volta che l’ho visto sulle 
mille lire, adesso chiedo a Renzi 
di metterlo sui due euro”. E’ la 
volta di Noemi, che inspiegabil-
mente si è vestita e acconciata 
come una punkabbestia il giorno 
delle nozze: “Non male il vestito 
se hai la cervicoalgia”, “Com-
plimenti al paroliere e al par-
rucchiere che si sono scambiati 
i ruoli”, “Sembra un personag-
gio della Melevisione” alcuni 
tra i commenti più garbati. Tra 
gli ospiti chiamati a decretare la 
vittoria dell’una o dell’altra can-
zone c’è Armin Zoggeler, pluri-
premiato campione olimpico di 



3Serata

Le gemelle Kessler

slittino. Parla italiano come la Merkel e 
qualcuno sui social informa che il Ba-
yern è in vantaggio a Londra sull’Arse-
nal, tanto pare di stare a Tele Germania. 
Assurge all’olimpo delle icone televi-
sive anche la ventisettenne direttrice del 
Mart di Rovereto Cristiana Collu, aria 
esanime e tatuaggio a vista. Sul blog di 
Repubblica parte il concorso per capire 
che cosa rappresenta esattamente. Il ta-
tuaggio, naturalmente.
E’ la volta di Renzo Rubino, quello 
che l’anno scorso implorava “Apparec-
chiami” ed è stato invece sparecchiato 
da Antonio Maggio. Quest’anno porta 
una canzone che a un certo punto dice, 
testuale: “C’è una macchia microsco-
pica nel tuo bulbo oculare” ed è impos-
sibile non pensare alla cataratta della 
nonna: “La canzone di Rubino è orec-
chiabile come una passata di aspirapol-
vere” decreta su Twitter chi non capisce 
certe finezze semantiche. 
L’amarcord tocca la punta più alta con 
la comparsa in scena di Franca Valeri, 
93 anni e il Parkinson che le spezza la 
voce. Ma non la ferma, e la storica Sora 
Cecioni al telefono “debutta” a San-
remo con un monologo dedicato alla 
Littizzetto, che dietro le quinte si com-
muove. Ogni sarcasmo si ammutolisce 
di fronte a un monumento vivente all’i-
ronia femminile e il pensiero va a de-
cenni senza mai una parolaccia, un ge-
sto volgare, un urlo sguaiato. Davanti a 
lei sono tutti minuscoli, anche la malat-
tia, che non riesce a fermarne la volontà.

Francesco Renga
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La gara riprende con Ron, lui 
sì un po’ patetico con i capelli 
rosso triglia: “Se sembra vec-
chia e non è mai stata nuova è la 
una canzone di Ron” twitta Lia 
Celi, “Alla fine ce l’ha fatta ad 
incontrarci tra cent’anni”, “Ron 
è così vecchio che va votato da 
una cabina telefonica” le fanno 
subito eco. Gli anni transitati sul 
palco stasera ammontano già a 
un tredicimila, quando ecco ar-
riva Claudio Baglioni, vestito 
da Neo di Matrix e così tirato in 
faccia da sembrare photoschop-
pato. Si esibisce in una suite dei 
suoi pezzi più celebri e in sala 
stampa all’Ariston è tutto un on-
deggiare di accendini e cellulari, 
mentre in platea è standing ova-
tion. Si ha un bel postare “E’ già 
pronto per essere esposto da Ma-
dame Tussauds” e “Momento 
plastic surgery”, ma intanto le 
sue canzoni dopo trent’anni an-
cora le ricordiamo, quante delle 
canzoni di oggi si canteranno 
ancora a memoria tra trent’anni? 
Insomma, questo  Festival sem-

bra pescare a man bassa dal pas-
sato per tappare i buchi del pre-
sente, dove la creatività tanto e-
vocata decisamente latita. 
Sale sul palco Kasia Smutniak, 
in un lungo abito nero mono-
spalla di Fendi che non na-
sconde la sua gravidanza. L’at-
trice aspetta un bambino dal 
suo compagno, il produttore ci-
nematografico Domenico Pro-
cacci, e Fazio la saluta facendole 
gli auguri “Per tutto quello che 
ti aspetta”.
Ultimi cantanti in gara: Riccardo 
Sinigallia e Francesco Sarcina 
portano un po’ di rock, finora 
assente sul palco dell’Ariston. 
Poi, dopo il superospite Rufus 
Wainwright, è la volta dei gio-
vani. Eliminati Filippo Graziani 
e Bianca, vanno in finale Dio-
dato con Babilonia e Zibba con 
Senza di te. Noi scommettiamo 
sul ligure, autore della canzone 
con cui Michele Bravi ha vinto 
X Factor e degno erede della 
scuola cantautore genovese. 

Enrica GUIDOTTI

Seconda Serata

Giuliano Palma Noemi

Armin ZöggelerRenzo Rubino
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I
l 64° Festival è cominciato, 
e la città che lo ospita pul-
lula di iniziative, molte delle 
quali frivole, semplici pas-

serelle per ambizioni più o meno 
sfrenate di chi vuole sfruttare i ri-
flettori della kermesse. Da anni in 
città esiste una realtà che invece 
crede nel messaggio creativo della 
musica, nella storia e nella cul-
tura musicale che a Sanremo può 
e deve avere la sua sede d’eccel-
lenza. Pur al difuori del clamore, 
degli inviti ufficiali, delle inizia-
tive istituzionali questa realtà resi-
ste e si consolida: quest’anno per 
la settimana del Festival presenta 
“Libri & Canzonette”, una rasse-
gna con presentazione di libri e 
interventi di musica “live” per il-
lustrare la storia della canzone i-
taliana. Molte sono le “chicche” 
in programma: le presenze di Da-
rio Salvatori con il suo diziona-
rio della canzone (giovedì 20 alle 
ore 18,30), della signora Maria 
Bria, ultima componente del mi-
tico Trio Lescano (venerdì 21 alle 
ore 18,30), e un collegamento 

skype dal Canada con la leggen-
daria cantante Jula de Palma (sa-
bato 22 alle 19 circa). Ma dav-
vero tanti sono gli interventi e gli 
argomenti: si parlerà di Norma 
Bruni e della sua “voce di carne” 
con lo studioso romano Manuel 
Carrera (giovedì alle 17,30), di 
De André con Claudio Porchia e 
l’attore-cantautore Eugenio Ri-
pepi, che si produrrà in un omag-
gio a Pepi Morgia (venerdì alle 
ore 17,30), della Canzone Jazzata 
con l’album fotografico di Zaz-
zarazzaz curato da Davide Dal-
masso e prefato da Stefano Bol-
lani (sabato alle 17,30). E ancora 
un tributo al M° Riz Ortolani con 
il cantante swing Matteo Bran-
caleoni (sabato alle ore 18), al-
cuni interventi musicali con Ales-
sandra Ferrari, già voce di punta 
nelle trasmissioni di Paolo Limiti. 
Nell’occasione verrà anche pre-
sentato il “Novissimo Zibaldino 
del Festival”, aggiornamento del 
“Zibaldone”, volume edito quat-
tro anni fa, e il numero 25 della 
rivista “The Mellophonium” pro-
dotta dal Centro Studi S. Kenton. 
Interverranno giornalisti e critici 
musicali quali Tiziana Pavone, 
Alba Beiras, Giovanni Choukha-
darian, Giacomo Schivo, Freddy 
Colt, Romano Lupi. Il gran finale 
è lasciato alla musica vocale con 
il quartetto “Voci di Corridoio” 

di Torino, che parlerà del proprio 
nuovo cd in uscita, dedicato allo 
swing di Lelio Luttazzi.
Libri & Canzonette 2014 si tiene 
presso un nuovo spazio, il Circolo 
Creativo Sanremese battezzato 
per le attività musicali “Satchmo 
Club”, che si trova in corso degli 

Inglesi 19, di fronte al Teatro del 
Casinò. L’iniziativa è stata orga-
nizzata dal Centro Kenton in col-
laborazione con Il Discobolo – 
Museo Virtuale del Disco e dello 
Spettacolo. L’ingresso è su invito 
fino ad esaurimento dei posti.

Marisol BERTERO

Nel nuovo spazio “Satchmo Club”
serie di incontri con autori e ospiti
Scatta l’ora di “Libri & Canzonette”

Maria Bria

Voci di Corridoio New

S
stasera, alle ore 1.30, 
‘Dan e i suoi fratelli’ 
suoneranno dal vivo 
a CASA SANREMO 

- CLARINS, l’area ospitalità 
ufficiale del Festival della Can-
zone Italiana situata al Pala-
fiori. Durante la giornata CASA 
SANREMO – CLARINS sarà 
ricca di appuntamenti: si ini-
zia, dalle 8, con YAKULT BE-
NESSERE la prima colazione 
offerta agli ospiti e dove tutti i 
frequentatori potranno assag-
giare i prodotto del brand, lea-
der mondiale nella produzione 
di probiotici. 
Ad ogni pasto sarà la volta dei 
Cooking Show ideati e diretti 
da FOFO’ FERRIERE, re-
sponsabile eventi gastronomici 
di CASA SANREMO – CLA-
RINS e ideatore di “Dispensa 

Italiana”, che insieme ai suoi 
stretti collaboratori – Ciro De 
Simone, Giuseppe Breglia, Pie-
rangelo Esposito, Antonio Di 
Martino e Vittorio Imperati - e-
splorerà ogni giorno un territo-
rio italiano esponendone le tra-
dizioni culinarie e le qualità tu-
ristiche. A pranzo il territorio 
protagonista sarà la Puglia con 
lo chef Massimiliano Nocerato 
dell’associazione Miseria e No-
biltà mentre a cena il territorio 
protagonista sarà la Basilicata 
con la città di Lagonegro. 
La notte CASA SANREMO 
– CLARINS ballerà con i dj 
dell’agenzia Willy Marano Ma-
nagement che fornirà alcuni dei 
maggior talenti del panorama 
nazionale. Ad andare in con-
solle, dopo il concerto Filippo 
Graziani saranno Yaya Deejay 

e Squicciarini. 
CASA SANREMO - CLA-
RINS è l’area ospitalità uffi-
ciale del Festival della Canzone 
Italiana: uno spazio intera-
mente dedicato al mondo della 
musica ed ai suoi protagonisti. 
Casa Sanremo - Clarins non è 
solo il posto ideale in cui artisti, 
musicisti, giornalisti ed addetti 
ai lavori del mondo dello spetta-
colo trovano il giusto ambiente 
per parlare del Festival, ma an-
che un luogo dove nascono na-
turalmente jam session e show 
case, dove l’ospitalità si respira 
nell’aria e il buon cibo ed il 
buon bere la fanno da padroni. 
La prima apparizione di Casa 
Sanremo risale all’edizione del 
2008, quando si collocò in uno 
spazio di circa 350 mq al terzo 
livello del Palafiori di Sanremo.

Almeno 200 persone hanno atteso, 
oggi pomeriggio in via Cavour, l’ar-
rivo della bellissima Elisabetta Gre-
goraci, che ha fatto da madrina al 
nuovo store del centro Sanremo. Bi-
sous è il suo nome, nato dalla vo-
lontà di Francesca e Giorgia di cre-
are un concept diverso per moda ed 
accessori nella realtà Ligure.
Nato nel Novembre 2012 con l’o-
biettivo di curare qualsiasi donna 
con differenti brand, oggi l’attività 
con una nuova sede offrirà anche un 
servizio e-commerce online denomi-
nato ‘Exclusive evening’ e curato in 
collaborazione con il brand Gaelle 

Bonheur Paris. “Oggi - dicono le tito-
lari - abbiamo deciso di offrire e cu-
rare un servizio in più, il nostro shop-
ping online  che sarà aggiornato 
tempestivamente di novità e promo-
zioni, questo permetterà di essere 
sempre attente ed alla moda anche 
da casa. La nostra soddisfazione e 
l’amore con cui abbiamo creato tutto 
questo siamo certe arriverà anche 
alle nostri clienti”.
Ovviamente Elisabetta è stata as-
salita da fan, giornalisti e fotografi. 
Ha parlato del Festival di Sanremo, 
nell’intervista realizzata da Renato 
Agalliu.

Casa Sanremo Clarins:
questa sera il concerto
dal vivo di ‘Dan e i suoi fratelli’
Durante la giornata CASA SANREMO – CLARINS sarà ricca di appun-
tamenti: si inizia, dalle 8, con YAKULT BENESSERE la prima colazione 
offerta agli ospiti e dove tutti i frequentatori potranno assaggiare i pro-
dotto del brand, leader mondiale nella produzione di probiotici.

Per l’occasione del Festival
è arrivata in città anche
Elisabetta Gregoracci
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Viaggio musicale crossover di pezzi classici, lirici e pop scelti tra i più celebri autori della Musica Italiana

con NATASHA KORSAKOVA (violino) - NAIR (voce e piano)

ROMOLO TISANO (tenore) - MARCOS MADRIGAL (pianoforte)
Lucia Colosio e Giulio Galimberti (danzatori)

Orchestra Sinfonica del XXI Secolo
Direttore d’Orchestra

STEFANO SALVATORI
Regia e Coreografie
MAX VOLPINI

Consulenza Artistica
KATIA RICCIARELLI

Testimonial
ANTONIO CAPRARICA

Produzione: Associazione No Profit Cultura & Comunicazione - Sanremo - Italy - Presidente Ilio Masprone - Contact: iliomasprone@tiscali.it

Tour Mondiale 2014
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S
tasera al Festival di 
Sanremo non è suc-
cesso nulla di nulla. 
Non che il Festival sia 

stato noioso, ma comunque non 
è capitato alcun episodio degno 
di nota. Allora ho deciso di fare 
un salto indietro nel tempo, fino 
al 1995, per raccontare un “die-
tro le quinte” che riguarda un 
episodio clamoroso che ha se-
gnato la storia del Festival e che 
tutti (e dico tutti davvero) si ri-
cordano e tramandano di gene-
razione in generazione. Festi-
valnews esisteva già nel 1995, 
ma io non facevo ancora parte 
della redazione, per cui non ho 
potuto in quell’occasione scri-
vere riguardo a quell’episodio. 
Recupero oggi. E non lo fac-
cio in un giorno a caso, ma in 
quello seguente al gesto avven-
tato degli operai napoletani di 
martedì sera all’apertura del 
Festival 2014. Ma la motiva-
zione profonda per cui ne scrivo 
è che quello storico e (pare) im-
previsto evento mi riguardò da 
vicino, anche se in maniera tra-
sversale, poiché accadde ap-
pena io terminai la mia prima 
direzione d’orchestra della mia 
carriera, quella che mi consa-
crò più giovane direttore d’or-
chestra della storia di Sanremo. 
Macchina del tempo: 21 feb-
braio 1995, ore 22.50. Siamo 
nel bel mezzo della gara dei gio-
vani. Baudo amava mischiare 
giovani e big in scaletta in-
vece di raggupparli come poi 
fecero tutti i successivi diret-

tori artistici. Sale sul palco una 
nuova proposta, Mara, al se-
colo Mara Bertuzzi, milanese, 
prodotta da Claudio Dentes, al-
lora produttore di Elio e le Sto-
rie Tese. Il brano si intitolava 
“Dentro di me”, arrivò penul-
timo ed era stato scritto da Ce-
sareo, il chitarrista di Elio e dal 
compianto ma mai dimenticato 
Massimo Riva, uno dei due sto-
rici chitarristi di Vasco Rossi. 
E a dirigerla, al debutto, un al-
lora 26enne Massimo Morini. A 
quasi 20 anni di distanza posso 
ammetterlo: ero nel panico. Mi 
girava tutto intorno, non riu-
scii a godermi nemmeno un mi-
nuto di quell’esibizione poiché 
ero in apnea ed ero sicuro che 
sarei svenuto appena Baudo a-
vesse pronunciato il mio nome. 
Invece andò tutto bene. Prima 

di iniziare Mara mi fece il verso 
del “maialino” da lontano, un 
nostro gesto scaramantico, io 
risposi e partimmo con la can-
zone. Appena finito uscimmo 
dal palco entrambi, ma io no-
tai un silenzio irreale e mi vol-
tai, da dietro le quinte, per ve-
dere cosa stesse accadendo. 
Tutti i musicisti dell’orchestra 
si alzarono dalle loro postazioni 
ed andarono verso il proscenio.
Il pubblico urlava e intravidi 
Baudo scendere dal palco di 
corsa. A quel punto tornai in 
scena anche io, mi feci largo tra 
i musicisti dell’orchestra e ar-
rivato davanti a tutti vidi quel 
Pino Pagano appeso alla ba-
laustra sotto la galleria, nell’in-
tento di buttarsi di sotto. Il re-
sto è storia nota. Ma non è noto 
il risvolto per cui ogni volta che 

qualcuno nomina quell’episo-
dio o ne mostra fotografie o vi-
deo, come successo ieri su tutti i 
media nazionali, io scoppio a ri-
dere come un matto.
Mentre incredulo guardo la 
scena si avvicina a me il primo 
violino e mi dice: “Morini, certo 
che la tua canzone faceva pro-
prio schifo, addirittura c’è uno 
che si vuole buttare!”. Tutti gli 
altri componenti della rimtico-
sinfonica si misero a ridere. E 
si creò questa surreale scena 
dove in una parte di teatro, da-
vanti alle telecamere, si consu-
mava un dramma e a 30 metri, 
sul palco, per una volta non in-
quadrato, noi ce la ridevamo di 
gusto. Finalmente il tutto si ri-
solve, tutto torna alla normalità 
ed io esco. Nel frattempo la gara 
continua e la canzone successiva 
fece uno degli ascolti più alti di 
tutti la storia del Festival. Ma, 
dico io, non poteva minacciare 
di buttarsi prima della mia can-
zone, invece che dopo?!?

Ritorno al futuro
TEMPO MASSIMO di Massimo MORINI

L’artista del giorno
Ho un interno eterno conflitto. I miei “Buio Pesto” ( HYPERLINK 
“http://www.buiopesto.ge” www.buiopesto.ge per chi non li cono-
scesse) sono molto famosi in Liguria, e non sono nessuno nel resto 
d’Italia, eccetto per i 100.000 liguri che vivono fuori Liguria.
Insomma, non siamo “big” come previsto dal regolamento, che dice, 
a chiare lettere all’articolo 2, che i Big vengono scelti: “secondo 
criteri che terranno conto della qualità e originalità delle canzoni, 
dell’interpretazione e dei requisiti, già descritti, di contemporaneità, 
fama e valore riconosciuti degli Artisti”. Ecco: la “fama” ci esclude 
in partenza. Per cui ogni volta che leggo l’elenco dei big e ci trovo 
dentro qualche illustre “ignoto” mi arrabbio. L’elenco è smisurato: 
Piero Mazzocchetti, Niki Nicolai, Marta sui Tubi e tanti altri. Per 
cui quest’anno mi sono inorridito per il gruppo dei Perturbazione. 
Mia mamma mi ha detto che li conosceva, poiché citati ogni sera du-
rante le previsioni del tempo. Ma succede un fatto: un noto membro 
della commissione mi dice, rispondendo al mio usuale lamento al ri-
guardo: “Prima di protestare, ascolta le canzoni”. Ascoltate. Mi ri-
mangio tutto per due motivi. Primo: “L’unica” è un capolavoro, forse 
la miglior canzone di questo Festival. Secondo: EVVIVA! Non conta 
più la fama, ma le canzoni. Da domani ne scrivo una al giorno, fino a 
quando non faccio centro. Sono certo che l’anno prossimo ci prende-
ranno nei big. Bravi, Perturbazione.

L
a nuova generazione 
si affaccia timida su 
un mercato saturo, e 
tutto da rifare, ma lei, 

Giulia Cerbo è una ragazza deter-
minata, che tra un mese compirà 
sedici anni e potrà partecipare 
anche alle selezioni per il pros-
simo Festival di Sanremo: “final-
mente potrò iscrivermi al con-
corso più ambito, perché il so-
gno di tutti i cantanti – spiega 
lei – è quello di poter arrivare a 
cantare davanti al pubblico del 
Teatro Ariston”.
Per la sua giovane età ha già spe-
rimentato diversi palcoscenici i-
taliani, e avuto buon appeal anche 
tra gli addetti ai lavori: “Credo di 
essere stata apprezzata da Gra-
zia Di Michele, quando mi ha 
permesso di arrivare tra i primi 
trenta. Ero a ‘Una Voce per 
Sanremo’. Purtroppo non sono 
andata più avanti di così”, ma si 
capisce da come lo dice, che ha 
voglia di fare la famosa gavetta 
un tempo percorso obbligato per 
tutti gli artisti in carriera.
Certo, la paura di bruciarsi è 
sempre dietro l’angolo, ma lei 
si avvale di uno staff che le sug-
gerisce di fare le cose per bene, 
senza fretta.
Tra i suoi collaboratori ci sono 
musicisti e autori, che scri-
vono canzoni per lei: Giulio 
Iozzi, Alessandro Secci, Mi-
chele Bucci, e il maestro Lu-
igi Tirozzi. Una di queste can-
zoni, ‘Senza far rumore’, è pre-
sentata in questi giorni a San-
remo Doc, concorso all’interno 

di Area Sanremo del Palafiori 
(primo piano), che decreterà 
il vincitore sabato prossimo. Il 
brano è tratto da un cd di quat-
tro canzoni, una delle quali viag-
gia sul tubo da  maggio, e ha rag-
giunto le 50.000 preferenze. “Le 
mie canzoni parlano d’amore”, 
racconta lei con un velo di timi-

dezza, mentre indica al papà ap-
pena arrivato dove andarsi a se-
dere per vedere la sua esibizione. 
Replica questa sera.
Il disco è edito e prodotto dal 
noto talent scout nonché manager 
discografico Dino Vitola in questi 
giorni in giro per Sanremo.

Tiziana PAVONE

Giulia Cerbo: finalmente potrò
iscrivermi al concorso sanremese
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L
’altra sera, dopo la 
consegna dei due 
premi, DietroLeQuin-
te” e “Numeri 1-Città 

di Sanremo”, cui hanno assistito 
oltre 400 persone con molti fo-
tografi e telecamere (Iene com-
prese) si è svolto il GRAN GALA 
DEL FESTIVAL, quarta edizione 
svoltosi come sempre nell’ele-

gante Salone dei Fiori di Murano, 
al Royal Hotel Sanremo. Sono 
stati invece circa 200 gli ospiti che 
hanno gustato un Menù preparato 
dall’equipe delle cucine del pre-
stigioso albergo, sotto lo sguardo 
attento dello Chef Luigi Ferraro, 
che lavora a Mosca per una triade 
di ristoranti di lusso. La serata è 
stata allietata anche dalle note 

musicali dell’Arpa di Caterina 
Bergo; tutto ciò mentre il segre-
tario del premio, Fausto Taverniti, 
direttore della sede Rai della Ba-
silicata, segnalava la presenza dei 
tanti Vip che hanno presenziato al 
Dinner Gala. Ricordiamo l’attrice 
Alba Parietti, l’autore Franco Mi-
gliacci, la cantante Iva Zanicchi, 
ma anche Arisa, poi scappata alle 

prove dell’Ariston, ma c’era an-
che il cantautore Cristiano Mal-
gioglio, il critico Vittorio Sgarbi e 
naturalmente Pippo Baudo e Ro-
sanna Mani (Condirettore di Sor-
risi e Canzoni) ritiratisi molto 
presto; il direttore di Visto Ro-
berto Alessi che ha presentato due 
nuove riviste del gruppo. Ma c’e-
rano anche tutte le autorità civili 

e militari della città di Sanremo e 
noti imprenditori della Provincia 
e di Monte-Carlo, accompagnati 
dalle rispettive Signore rigorosa-
mente in abito da sera. Ma era al 
completo anche tutta la Giuria dei 
premi, da Mario Maffucci a Dario 
Salvatori, Marinella Venegoni de 
La Stampa, Marco Molendini, il 
giornalista televisivo Marino Bar-

toletti e Mario Luzzato Fegiz del 
Corriere della Sera; tra le autorità 
il Presidente della Croce Rossa 
di Imperia, il giornalista e scrit-
tore Antonio Caprarica che la sera 
prima aveva presentato il suo ul-
timo libro presentato dalla brava 
Antonella Salvucci; anche i bal-
lerini Lucia Colosio e Giulio Ga-
limberti sono stati tra gli ospiti 

insieme alla giovane cantautrice 
Martina Rat.tà con i suoi genitori.
La splendida Natasha Korsakova, 
violinista tra le più importanti al 
mondo era accompagnata dal ma-
estro delle Scala di Milano Ste-
fano Salvatori al tavolo con Ste-
fano Rastelli direttore del Dipar-
timento dei Beni Culturali del 
Ministero romano. Ricordiamo 
infine che l’organizzazione ha vo-
luto riconoscere allo Chef Luigi 
Ferraro una pergamena a ricordo 
della serata e per la preziosa col-
laborazione per aver proposto un 
Menù che ha avuto un grandis-
simo successo e che è stato of-
ferto dalla “Casa elle Eccellenze 
di Calabria”, qui sotto elencate.

Il Gran Galà del Festival

Dodi Battaglia

La Regione Calabria interprete
al Gran Galà del Festival della Canzone

Lunedì 17 febbraio 2014
Royal Hotel Sanremo
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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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B
uona la prima? Forse. 
Se gli ascolti della 
prima serata sono 
stati inferiori a quelli 

dell’edizione del Festival di San-

remo 2013, ci sarà un motivo.
Il tandem Fazio-Littizzetto è un 
po’ troppo attaccato al loro for-
mat di “Che tempo che fa” e al-
lora quale migliore occasione è il 
day after per chiedere ai vari gior-
nalisti accreditati al Sanremo nu-
mero 64 le loro impressioni sulla 
prima puntata. “Personalmente 
ho trovato lo spettacolo lento, 
il quarto cantante in gara alle 
23.30 e Giusy Ferreri ha can-
tato per ultima a mezzanotte 
passata”, ha detto il freelance 
Marco Risi che ha aggiunto in 
merito alle canzoni: “Antonella 
Ruggero bella voce, la sua can-
zone mi è piaciuta. I Perturba-
zione anche a detta di altri big 
musicali, secondo me non a-
vrebbero dovuto partecipare. 
In generale non mi son piaciute 
moltissimo ma speriamo che le 
altre dei successivi sette big si-
ano meglio”. E sul resto della 
serata: “Cat Stevens ha i suoi 
anni ma la canzone è sempre un 
evergreen, sui due napoletani 

pseudo suicidi caliamo un velo 
pietoso. Infine la Littizzetto sim-
patica in un paio di battute ma 
nulla di più”. Antonio Vanzillotta 
giornalista di Immobili&Dintorni 
è venuto apposta da Milano per 
seguire la kermesse più famosa 
d’Italia e a riguardo ha affermato: 
“La scenografia troppo buia, 
l’orchestra si sentiva male, nel 
senso che dovevano essere più 
vicini e non in quella specie di 
‘loculi’.” E ancora sulle canzoni: 

“Promosso Cristiano de Andrè, 
i suoi due pezzi mi sono piaciuti 
moltissimo, mi ha deluso Arisa 
perché musica e voce non si ac-
cumunavano. Bello il tributo di 
Luciano Ligabue a Fabrizio de 
Andrè.” Infine: “La recita dei 
due operai napoletani, se la po-
tevano risparmiare…” Dona-
tella Lauria di Ponenteoggi.it pro-
muove i due conduttori: “Si, mi è 
piaciuta molto la formula Fazio-
Littizzetto, anche se le canzoni 
non mi hanno entusiasmato 
moltissimo”. Maurilio Giordana 
storico speaker di Radio Onda Li-
gure sulla prima serata ha eviden-
ziato: “Secondo me Fabio Fazio 
se l’è cavata bene, è stato all’al-
tezza anche se qualche sbava-
tura c’è stata ma alla fine il bi-
lancio della serata è più che po-
sitivo. Luciana Littizzetto l’ho 
vista in forma come sempre”. 
Sulla scenografia: “Non mi fa 
impazzire, mi ricorda il “Gioco 
dei nove”, ne ho viste di migliori 
negli anni passati. 5,5 è il mio 

voto”. Infine sulla musica, parte 
fondamentale di ogni Festival di 
Sanremo: “I Perturbazione sono 
stati una piacevolissima sor-
presa e non mi sono dispiaciuti 
affatto Raphael Gualazzi, An-
tonella Ruggiero e Frankie Hi 
Nrg”. Un pensiero del nostro dj 
è andato anche alla cover di Liga 
in ricordo del grande Faber: “A 
me è piaciuta molto la cover e 
le critiche dei cosiddetti puristi 
del linguaggio e delle cadenze 
dialettali lasciano il tempo che 
trovano. Se si ragionasse così 
allora nessun italiano dovrebbe 
cantare in inglese. Comunque 
è stata un’esibizione molto so-
bria che è venuta molto bene”. 
Alice Rinaldi di Punto Sanremo 
ha detto: “Ho seguito l’inizio 
della prima serata del Festival 
e francamente non mi è molto 
piaciuto. Il sipario che ha avuto 
qualche intoppo, quella sceneg-
giata dei due napoletani e altro 
ancora, non sono stati un de-
gno inizio per una manifesta-
zione importante come San-
remo. Speriamo che nei giorni a 
venire la situazione migliori, vi-
sto che gli ascolti hanno eviden-
ziato un leggero malumore del 
pubblico da casa”.

E la città risponde
sulla prima serata

Maurlio Giordana

Marco Risi Donatella Lauria Alice Rinaldi

Antonio Vanzillotta

di Antonio DI BLASIO

I
l mare che unisce all’in-
terno del golfo di Taranto. 
Nel nome del Sud. Par-
don, destinazione Sud. Ba-

silicata, Calabria e Puglia uni-
scono le forze per stimolare l’of-
ferta turistica e assicurare ospi-
talità e servizi ai visitatori.
In una terra, questa, ricca di 
storia, cultura e tradizioni, 
che corre lungo l’antica Ma-
gna Grecia, toccando Meta-
ponto fino ad arrivare alla co-
sta del Salento, senza dimenti-
care l’entroterra, con i Sassi di 
Matera, il romantico e caratte-
ristico Parco Nazionale del Pol-
lino e lo scenario surreale del 
Gargano. Si chiama “Italia Jo-
nica”, così hanno deciso, fir-
mando un regolare protocollo 
d’intesa, il Presidente lucano 
Marcello Pittella, il governatore 
calabrese, Giuseppe Scopelliti e 
l’Assessore al Turismo pugliese 
Silvia Godelli (presente pure il 

direttore Ilio Masprone che pe-
raltro ha contribuito alla scelta 
del nome “Italia Jonica” ndc), 
uniti anche nella lotta contro le 
Trivellazioni a mare. In un Sud 
che finalmente corre “Insieme”. 
Perché, insieme, spesso, si può. 
Si tratta di progetti di reti di im-
prese, tra imprenditori della ri-
cettività alberghiera delle tre re-
gioni - ha detto in esclusiva a 
Festivalnews (il Quotidiano del 
Festival di Sanremo) - il presi-
dente provinciale della Confe-
sercenti nonché responsabile 
regionale di Assoturismo Cala-
bria Vincenzo Farina - che fa-
vorirà l’allargamento della ter-
ritorialità turistica per creare 
una destinazione forte e visibile, 
in grado di stuzzicare il visita-
tore.  “In altri termini - riferi-
sce il dottor Farina - ricordando 
i due anni di lavoro intenso che 
sono serviti per far partire il 
progetto,  abbiamo cercato di 

spingere gli imprenditori a met-
tersi in moto tra loro per dare 
vita ad una progettualità in rete 
di tutto il sistema alberghiero 
del territorio e rafforzare agli 
occhi del grande mondo dei va-
canzieri la scelta di una desti-
nazione che sia punto di rife-
rimento non solo per l’Italia e 
l’Europa ma per tutto il mondo. 
C’è l’impegno a ricercare pos-
sibili finanziamenti per l’attua-
zione dell’intesa nell’ambito de-
gli strumenti previsti dalla pro-
grammazione unitaria nazio-
nale e regionale, compreso il 
nuovo ciclo di programmazione 
comunitaria 2014/2020. Tra 
gli obiettivi, la destagionalizza-
zione del turismo, la coopera-
zione nella valorizzazione am-
bientale, culturale e turistica an-
che in forme di promozione che 
vadano oltre i confini nazionali, 
la promozione di servizi comuni 
e strategie di comunicazione an-
che su internet senza dimenti-
care il potenziamento delle reti 
di accesso all’area e la qualifica-
zione dell’offerta delle strutture 
turistiche. Con il Mezzogiorno 
che apre le sue porte per “ab-
bracciare” un mare di turisti.

di Rocco GENTILE

Le Tavole Palatine
di Metaponto

Da Sanremo, Vincenzo Farina annuncia 
la partenza del progetto “Italia Jonica”
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Il Quaderno dell’Ariston
per i 60 anni della Rai
Azzeccata operazione editorial-culturale di Walter Vacchino

di Romano LUPI É 
il 28° Quaderno dell’A-
riston per celebrare i 
sessant’anni della Rai 
attraverso i film girati a 

Sanremo, alcuni dei quali hanno 
come tema e ambientazione pro-
prio il Festival della Canzone Ita-
liana.
Un quaderno che, di fatto, è una 
ristampa del 26°, uscito lo scorso 
maggio nell’ambito dei festeggia-
menti per i cinquant’anni del Te-
atro Ariston. A volte gli avveni-
menti storici hanno tra loro dei le-
gami, casuali ma pur sempre dei 
legami. Se il 2014 è l’anno in cui 
ricorrono in cinquant’anni della 
televisione e della RAI, il 2013 è 
diventato per Sanremo un anno in 
si sono incastonate due ricorrenze 
molto importanti nella storia del 
cinema, inteso sia come ricostru-
zione della struttura industriale 
produttiva legata alla realizza-
zione dei film, sia come ricor-
renza della nascita dell’Ariston, 
edificio che ha legato il suo nome 
alla cinematografia e al mondo 
dello spettacolo. Nel 2013, ol-
tre a ricorrere in cinquantenario 
della costruzione del cinema tea-
tro voluto e realizzato da Aristide 
Vacchino, è stato anche il cente-
nario del primo film girato a San-
remo: Ma l’amor mio non muore. 
La pellicola strappalacrime vide 
la regìa di Mario Caserini e la 
partecipazione due divi del muto 
dell’epoca: Lyda Borelli e Ma-
rio Bonnard. Ma l’amor mio non 
muore è ritenuto dalla critica ci-
nematografica l’esempio classico 
del divismo, con protagonisti ca-
paci di rappresentare al meglio i 
costumi e la moralità di quella so-
cietà. 
Ma non è tutto, poiché nel 1951 
vennero girati in città Sensation in 
Sanremo e Il covo dei gangsters; 
mentre per La contessa scalza 
(1954, diretto da Joseph Leo 
Mankiewicz), arrivarono a nella 

città dei fiori niente meno che 
Humphrey Bogart e Ava Gardner. 
Nel film, quattro amici rievocano 
la vita di una diva del cinema du-

rante il suo funerale. Viene ricor-
dato il momento della sua sco-
perta in un locale notturno di Ma-
drid (mentre ballava scalza), il 

trasferimento a Hollywood, le vi-
cissitudini familiari e processuali, 
gli amori, il matrimonio con un 
conte italiano impotente, il tradi-
mento con l’autista e l’uccisione 
per mano del geloso marito, i-
gnaro del fatto che ella aspettasse 
un bambino. Per poter girare le 
scene ambientate nel castello sul 
mare venne costruito a Sanremo 
un set sul mare, utilizzando i con-
trafforti del Tiro al piccione, so-
pra le fortificazioni tedesche, a 
ponente della città. 
Sanremo come scenario di film, 
non poteva mancare un pellicola 
legata al gioco d’azzardo. Rou-
lotte e roulette (1959, regia di Turi 
Vasile) è la storia di tre impiegati 
di banca (Alberto, Paolo e Mario) 
che vogliono trascorrere assieme 
le vacanze estive girando l’Ita-
lia su una roulotte. Mario rinun-
cia per problemi famigliari. I due 
lo sostituiscono con Antonio, un 
giovane che “porta in dote” una 
macchina di sua proprietà, capace 
di trainare la roulotte. L’avventura 
dei tre inizia sulle spiagge tirreni-
che, ma la rivalità che serpeggia 
tra i compagni di viaggio fa sì che 
l’avventura si traduca in una serie 
di sconfitte. Antonio finisce per 
innamorarsi della figlia di Mario 
e decide di fermarsi a Sanremo, 
mentre Paolo, allergico ai fiori, 
deve curarsi. Alberto, solo e disil-
luso, dovrà vendere la roulotte a 

tre siciliani.
Così come il gioco azzardo era 
uno degli argomenti in grado di 
suscitare l’attenzione di un regista 
o di un produttore cinematogra-
fico, anche il Festival non poteva 
non essere motivo di attenzione. A 
una decina di anni dalla sua prima 
edizione la kermesse canora a-
veva raggiunto un’ampia noto-
rietà, tanto da diventare oggetto 
di due film: Destinazione San-
remo diretto dal regista Dome-
nico Paolella del 1959 e Sanremo, 
la grande sfida di Piero Vivarelli 
uscito nelle sale cinematografiche 
nel 1960. Destinazione Sanremo 
racconta la storia di un gruppo di 
appassionati della canzone diretti 
in treno a Sanremo per vivere l’at-
mosfera della nona edizione del 
Festival. Arrivati in una stazione 
di montagna una valanga blocca il 
convoglio. Il gruppo, per non per-
dere lo spettacolo, decide di guar-
darlo in tv. Tutto l’interesse ruota 
attorno alle canzoni realmente in 
gara in quell’edizione e a cantanti 
come Nilla Pizzi, Johnny Dorelli, 
Teddy Reno. Quasi un documen-
tario, una sorta di instant movie di 
quel periodo che, di fatto, ricicla 
le immagini del Festival.
Sanremo, la grande sfida, invece, 
ha visto la partecipazione di at-
tori come Mario Carotenuto, un 
giovanissimo Adriano Celentano, 
Renato Rascel e Teddy Reno. 
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Questa la trama. Due 
importanti produttori 
musicali si recano a 
Sanremo per il Festi-
val. Entrambi sono 
decisi a fare di tutto 
per far vincere il can-
tante della loro scu-
deria. Per realizzare 
il progetto, la prima 
cosa da fare, è assi-
curarsi il maggior nu-
mero di biglietti d’in-
gresso, con la spe-
ranza di tramutarli 
in altrettanti voti fa-
vorevoli al loro pro-
tetto. Ma a Sanremo 
è capitato un giorna-
lista che si innamora 
della figlia di uno 
dei due manager e le fa la corte, 
mantenendo la speranza di otte-
nere dalla ragazza informazioni 
che potrebbero tornargli utili sul 
piano professionale… Nel frat-
tempo la lotta tra i due per l’af-
fermazione dei rispettivi cantanti 
si fa sempre più serrata. Col pro-
posito di nuocere all’avversario, 
ognuno finisce col danneggiare 
se stesso. Alla fine entrambi u-
sciranno sconfitti e il Festival se 
lo aggiudicherà il cantante di un 
terzo produttore.
Appuntamento in Riviera (1962, 
regia di Mario Mattoli) appartiene 
al filone conosciuto come “musi-
carello”. Il cantante Tony riesce a 
raggiungere il tanto successo, mi-
gliorare la sua condizione econo-
mica e sposare la sua fidanzata. 
Una clausola del contratto disco-
grafico firmato senza leggere le 
scritte in piccolo, lo obbliga a ri-
manere scapolo per due anni in 
modo da consentire alla casa di 
produzione di diffondere pettego-

lezzi falsi come quello di una re-
lazione prima con un’attrice giap-
ponese e poi con la famosa can-
tante Mina, dicerie che allarmano 
la moglie. 
Nella storia della cinematografia 
italiana, il decennio in cui San-
remo è stata maggiormente snob-
bata è quello degli anni ’70. Di 
quel periodo rimane Una vita 
lunga un giorno (1973). Film con 
Mino Reitano nei panni del pro-
tagonista, il marinaio Andrea Ri-
spoli. In questo film ebbe una pic-
cola parte anche Nicoletta Seme-
ria, storica attrice della Compa-
gnia Stabile Città di Sanremo, la 
quale ha interpretato la madre di 
Rispoli. Sul finire di quel decen-
nio vennero girante nella città dei 
fiori alcune scene di Mani di vel-
luto (1979). Diretto dalla cop-
pia Castellano-Pipolo, il film ha 
come protagonista Guido Quil-
ler (Adriano Celentano), ricco 
ingegnere inventore di un indi-
struttibile vetro anti rapina. Un 

giorno, causa 
un equivoco 
in cui viene 
scambiato per 
uno scippa-
tore, conosce 
una bella la-
dra di nome 
Tilli (Eleonora 
Giorgi) della 
quale si inna-
mora perduta-
mente. Per po-
terla frequen-
tare finge di 
essere un la-
dro ed orga-
nizza assieme 
a lei svariati 
colpi, alla fine 
dei quali si 

preoccupa di risarcire di nascosto 
le proprie vittime. Fino a quando, 
scoperta la sua vera identità, orga-
nizzerà un ultimo colpo ai danni 
della ex moglie. Tra le varie rapine 
commesse ce n’è una ambientata 
a Sanremo nel palazzo Riviera, e-
dificio che si trova nei pressi della 
chiesa russa ed è ancora oggi sede 
dell’Apt (Azienda di promozione 
turistica). A tu per tu (1984, regia 
di Sergio Corbucci) è la storia di 
Emanuele Sansoni (Johnny Do-
relli), ricco faccendiere braccato 
dalla finanza e da alcuni banditi, 
fuggendo vestito da sub dal suo 
panfilo al largo di Rapallo, sale 
a bordo di un taxi condotto da un 
impacciato ligure di nome Gino 
Sciaccaluga (Paolo Villaggio), or-
dinandogli di portarlo immedia-
tamente a Milano. Arrivati a casa 
Sansoni, questi prende con sé al-
cuni documenti importanti con 
cui può ricattare l’establishment 
politico-affaristico italiano. I due 
si dirigono verso la Svizzera; alla 
dogana Sansoni si rende conto 
di essere braccato dalla guardia 
di finanza e decide di travestirsi 
da donna, fingendosi sua sorella. 
Blandendo con sorrisi ed ammic-
camenti il povero tassista geno-
vese, lo prega di condurlo dap-
prima a Lugano, e poi a Lussem-
burgo; Sciaccaluga si troverà poi 
pienamente coinvolto nella trama 
ordita dal faccendiere. Dopo una 
serie di situazioni, una più para-
dossale dell’altra, il film ha la sua 
conclusione al porto di Sanremo. 
Le parti sono però invertite: il tas-
sista è diventato un finanziere che, 
incalzato dai suoi rivali, fugge a 
bordo di un taxi… guidato pro-
prio dal faccendiere Emanuele 
Sansoni. Arrivando ai giorni no-
stri, un film osannato negli Usa e 
poco conosciuto in Italia è I Am 
Love (2009, regia di Luca Guada-
gnino), girato tra Londra, Milano, 
Buggio, Dolceacqua, Castelvitto-
rio e Sanremo. La trama narra le 
vicende dei Recchi, discendenti 
di una ricca dinastia lombarda. 
Riti borghesi e convenzioni so-
ciali vedono consumarsi le storie 
di Emma e Tancredi e dei loro fi-
gli Elisabetta, Edoardo e Gian-
luca, sempre alle prese con affari 
dell’azienda, ruoli imposti dalla 
loro posizione, passaggi di con-
segne, avvicendamenti alla guida 
dell’impresa, strategie familiari 
varie.
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MONTE-CARLO   SANREMO

Monte Carlo
27, Avenue de la Costa (Park Palace )

Tél. +377 97 98 42 80
info@carloramello.com - www.carloramello.com

Sanremo
Via Cavour 11 - Via Matteotti 27

Tel. +39 0184 53 35 78
info@carloramello.it - www.carloramello.it

Presentiamo la rivelazione del popolare manager di fa-
mosi artisti, Dino Vitola che da qualche tempo ricopre 
la carica di Assessore al Turismo della città di Trebisacce 
notoriamente chiamata Città dell’Amore. Nella foto 
nuovo testimone del piccolo comune calabrese anche 
il nostro direttore Ilio Masprone.

Nella città della musica, la musica si fa ovunque. Quando 
non si sa è perchè non viene annunciata, non è in car-
tellone, non è per gli addetti ai lavori, non ha nessun in-
vito, nessun comunicato stampa, nessuno spettacolo.
Però capita di passare per il centro e precisamente in 
via Corradi, la strada più culturale di Sanremo, e imbat-
tersi in un locale che resta aperto per “quattro amici”. 
Tra di loro c’è un musicista che dopo aver cenato attra-
versa la piccola viuzza, entra a salutare un altro caro a-
mico anche lui musicista, e resta a suonare.
Perchè la musica è prima di tutto passione. Il musicista 
è Vittorio De Scalzi e l’amico è Gaetano di PerBacco, 
socio del Club Tenco.
Il Festival è anche nel locale. La musica, dentro e fuori 
dal jet set, un pò ovunque. Vittorio tornerà presto, per-
chè è di casa come molti altri artisti, e probabilmente 
suonerà anche a La Porta Verde, dove ha cenato prima 
di fare la graditissima sorpresa.

Tiziana PAVONE

Vittorio
De Scalzi
a sorpresa 
canta
in via
Corradi

Foglio di via obbligatorio per i 4 
protagonisti del blitz di ieri sera
E’ stato firmato nel primo pomeriggio il foglio di via obbligatorio di tre 
anni, per i tre uomini ed una donna (Savaltore Ferrigno di 47 anni, An-
tonio Sollazzo di 52, Marino Masicano di 59 e Maria Rosaria Pascale 
di 50 anni.) che, ieri sera, hanno inscenato la protesta, sfociata nella mi-
naccia di suicidio di due di loro, bloccando l’inizio della prima serata 
del Festival di Sanremo. I lavoratori del Consorzio Unico di bacino delle 
province di Napoli e Caserta (Cub), soggetto pubblico che si occupa di 
gestione del ciclo integrato dei rifiuti, hanno trascorso parte della notte 
in Commissariato e parte all’hotel Nazionale, dove hanno dormito.
“Non volevamo interrompere lo spettacolo e non volevamo neanche sa-
lire sull’impalcatura. Volevamo solo che il conduttore Fabio Fazio leg-
gesse una lettera che noi avevamo portato e che descriveva la nostra si-
tuazione”. Antonio Sollazzo, uno dei due disoccupati che ieri ha minac-
ciato di buttarsi giù da una impalcatura durante la prima serata del Fe-
stival di Sanremo, dice di trovarsi ancora in commissariato e di aver 
ricevuto anche il foglio di via.
Al telefono cellulare parla solo per pochi minuti. “Non avevamo deciso 
a priori di salire su quella impalcatura - aggiunge - volevamo solo 
far conoscere i nostri problemi”.
I due ‘contestatori’ (di 52 e 58 anni) sono stati stati supportati da una 
donna e da un altro compagno di lavoro di 46 e 49 anni. La prima, fin-
gendo di sentirsi male, ha consentito ai due di salire sull’impalcatura per 
poi dare il via alla protesta. Fazio, visibilmente sorpreso, è comunque ri-
uscita a riportare alla calma i due. La protesta dei due disoccupati ha ri-
cordato, per le modalità, l’episodio dell’edizione 1995.
I soldi per andare a Sanremo e per entrare nel teatro Ariston, i quattro la-

voratori dei consorzi di Bacino di Napoli e Caserta li hanno racimolati 
facendo una colletta tra gli 800 colleghi. Circa 460 euro messi insieme 
per sostenere le spese di viaggio e per acquistare i biglietti di galleria. 
A riferirlo è uno dei quattro, Antonio Sollazzo: “Volevamo far sapere 
a tutti che siamo senza stipendio da 17 mesi - dice Sollazzo - che da 
anni attendiamo notizie sul nostro futuro. Non avevamo organiz-
zato la protesta così come l’avete vista in tv - continua Antonio - vole-
vamo solo avvicinarci ai fotografi e chiedere a Fazio di leggere la no-
stra lettera, ma senza azioni eclatanti. Poi, quando abbiamo visto la 
balaustra - continua Sollazzo - io e Marino Marsicano ci siamo saliti 
sopra e abbiamo iniziato a urlare per attirare l’attenzione. Quello 
che è successo dopo l’avete visto. Lo so, è stato brutto, ma noi siamo 
disperati”.
Il ‘blitz’ dei quattro precari è risultato essere stato studiato e premeditato 
nei dettagli. Del resto, come ammesso dagli stessi, non è la prima volta 
che si rendono protagonisti di simili gesti. I 4 risultano tutti con prece-
denti di polizia per diversi reati, tra cui: truffa per assenteismo dal posto 
di lavoro, interruzione di pubblico servizio, violenza e minaccia a pub-
blico ufficiale, manifestazione non autorizzata, reati contro il patrimo-
nio, e sottoposti anche a misure di prevenzione (Daspo). Al termine de-
gli accertamenti i quattro sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria 
per i reati di violenza privata e procurato allarme. Stamattina li abbiamo 
avvicinati ma, schivi, ci hanno detto di non voler rilasciare dichiarazioni 
perchè avrebbero ceduto l’esclusiva alla ‘Vita in Diretta’, in onda oggi 
pomeriggio (una affermazione poi non confermata). Poco dopo le 14.30 
uno dei quattro è stato accompagnato a prendere l’auto con la quale e-
rano arrivati a Sanremo e, poco prima delle 15 sono ripartiti. Non è man-
cato anche un piccolo ‘siparietto’ con un collega giornalista, che poneva 
alcune domande, alle quali i 4 non volevano rispondere.

da Sanremonews.it
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The violin of
NATASHA KORSAKOVA

Classic & Chic Pop

Naty
for friends

www.natashakorsakova.com
Exclusively for Italy, France, Principality of Monaco and Greece

by Illy Masper Production
Contact: iliomasprone@tiscali.it - Mobile (+39) 335327111

Photo by M
arco C
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biaghi

“A taste of infinity with Natasha Korsakova...
the young violinist revives the spirit of Shostakovich with full vibrato and sophisticated violin bow techniques, 

turning  the tragedy into a painful story told from the depth of her soul...”
Corriere della Sera
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Primi incontri con gli artisti a Casa Sanremo dove nel reparto style e make up i nostri professionisti stanno dando il massimo per dare 
ai cantanti un immagine artistica. In queste giornate sanremesi gli incontri sono particolarmente graditi ai cantanti perche vengono 
omaggiati di bellissime ghif personalizzate offerte dagli sponsor del reparto trucco e parrucco ed in particolare Gamma Piu, Natu-
rarlmente e Farmakon che ringrazziano i cantanti per la loro disponibilita.
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di Stefania GALLO

uando la creatività 
e l’ingegno incon-
trano la manualità 
e la forma, allora 
non può che ve-

nir fuori un MyPuppit®! Nato 
dalle menti di due architetti sa-
lernitani il progetto MyPup-
pit® è stato subito accolto con 
entusiasmo e calore. Il lancio 
promozionale ha visto come lo-
cation d’eccezione il Giffoni Ex-
perience ed ora è approdato al 
Festival di Sanremo.
L’idea è molto semplice, ma ef-
ficace! Con pochi clik tutti pos-
sono costruire il proprio perso-
nalissimo muppet, basta dare 
un’ occhiata al sito www.mypup-
pit.it e dare libero sfogo alla fan-
tasia.

Occhi, capelli, bocca, tutto 
viene riprodotto in scala per 
acquistare le sembianze di se 
stessi o dei propri amici e poi a-
biti, accessori, pratici e giorna-
lieri o fashion ed eleganti, anche 
qui la scelta è personale.

Che faccia farebbe il vostro 
capo se alla scrivania trovasse 
un pupazzo del tutto simile a 
lui? E la gioia di una fidanzata 
che non dovrà accontentarsi di 
una foto per avere il proprio a-
more sempre con se? Arisa, 

Francesco Renga, Rocco Hunt, 
Noemi, sono stati pupazzati da 
MyPuppit® e l’entusiasmo è 
arrivato alle stelle. MyPuppit® 
è un’idea maturata nel tempo, 
che si sviluppa dopo un periodo 
di prove e sperimentazioni e che 

viene fuori, anche, dall’espe-
rienza nell’ ambito delle ma-
scotte. In occasione del Festival 
di Sanremo, chissà che non ne 
vedremo qualcuno accompa-
gnare le voci italiane sul presti-
gioso palco dell’Ariston!

MyPuppit al Palafiori

GOSSIP SANREMESI

Riecco Coco
il presenzialista 
Dopo tanti anni è ancora lì a sedersi in prima fila, per assistere 
a tutte le trasmissioni televisive che capitano sia su Rai che Me-
diaset: il presenzialista Alessandro Coco, di professione idrau-
lico della Lombardia, non poteva astenersi dal venire a Sanremo 
per farsi ritrarre con artisti e, siccome non potrà sedersi nelle 
prime file dell’Ariston, si rifà girovagando per gli alberghi a cac-
cia di immagini esterne. Una volta è con Renga, una volta con 
Arisa, ma c’è da giurare che prima della fine della settimana il 
nostro Coco avrà ottenuto di farsi ritrarre con l’intera squadra 
di cantanti e magari anche con i conduttori. Di fatto stanzia sia 
di fronte al Royal Hotel che all’Hotel Globo di Piazza Colombo.

Q

“Sanremo omaggia Mino Reitano” - E’ il nome del progetto evento che 
sarà ufficialmente presentato venerdì 21 febbraio con inizio alle ore 16,30 
presso la Sala Giunta del Comune di Sanremo; alla presentazione dell’i-
niziativa promossa da Gegè Reitano, fratello di Mino e da Giuseppe Pipi-
celli, dirigente nazionale dell’AIPS, Associazione Italiana professionisti 
dello Spettacolo, presenzieranno il Sindaco della Città di Sanremo Mau-
rizio Zoccarato, l’assessore Antonio Fera , il capogruppo del comune 
Giuseppe Sbezzo, il Maestro orafo Michele Affidato, i vertici dell’AFI 
Associazione Italiana Fonografici Italiani, il cantante Enzo Marcianò, 
vincitore assoluto dell’ultimo memorial dedicato a Mino presso il teatro 
Cilea di Reggio Calabria, e poi ancora giornalisti di settore,  maestranze 
della televisione, della musica, dello spettacolo. L’evento vero e proprio 
con la partecipazione di artisti affermati ed emergenti del panorama arti-
stico nazionale si terrà nei prossimi mesi nella cittadina di Sanremo, che 
tanto ha dato ad uno degli artisti italiani più amati e apprezzati.

Sanremo omaggia 
Mino Reitano

Peppino Di Bernardo cantautore e attore partenopeo 
ieri è stato intervistato da Radio Rai 2 in piazza Borea 
d’Olmo nel centro di Sanremo, alle 17.50 dal giornalista 
Massimo Cervelli che ha chiuso la diretta radiofonica e 
streaming facendogli cantare nel finale il ritornello della 
popolare canzone ‘O surdato nnamurato’ (A.Califano-
E.Cannio). Peppino lo vedremo ancora in giro per tutta 
la settimana del Festival in altri eventi per promuovere 
il suo ultimo CD “Finchè c’è vita c’è speranza”.

Un altro partenopeo
sulle strade di Sanremo
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SEI PRONTO A SEGUIRE 
TUTTO #SANREMO2014?

TROVALO SU:

Tutte le interazioni social dei vip del Festival di 
Sanremo e le ultime notizie sul palcoscenico 
televisivo, per te in edicola ogni settimana.

Vip e Visto TV sono marchi di 

esecutivi_mezza_pagina_sanremo.indd   5 11/02/14   17.19

Ottima  affluenza alla conferenza della collettiva 
nazionale ArteINsanremo 2014 Omaggio a Modugno

U
na preparazione e 
una qualità artistica 
e organizzativa as-
solutamente pre-

miata. Incredibile, infatti, è stata 
l’affluenza di visitatori alla Con-
ferenza Stampa della collettiva 
d’arte visiva “ArteINsanremo” 
Omaggio a Domenico Modugno 
organizzata da SanremoArte2000 
& SanremoINmusica in contem-
poranea con il 64° Festival della 
Canzone.
La presentazione ufficiale - sotto 
le telecamere e i microfoni di tv e 
radio accreditate - si è tenuta nella 
Sala San Pio X, in Piazza San 
Siro: un splendido colpo d’occhio 
che fa tanto bene al cuore: visita-
tori, critici ma anche addetti ai la-
vori, sanremesi e turisti.
Tutti a godere dell’esposizione 
delle opere di 120 artisti in un tour 

omaggio all’indimenticato Do-
menico Modugno, il cantante che 
come pochi altri ha saputo fare la 

storia della canzone italiana, e-
sportandola con maestria nel fir-
mamento mondiale. A fare gli o-
nori di casa, il Cavalier Casimiro 
Dell’Arco Talarico Presidente 
del Centro Culturale Sanremo-

Arte2000 e perciò Patron di que-
sto grande evento - collaterale al 
Festival - che parla di Arte a tutto 
tondo: pittura, ma anche musica 
grazie al ricco programma che 
si snoderà per tutta la settimana 

della kermesse festivaliera.
Un evento che - come ha spiegato 
Dell’Arco Talarico:“è tra l’al-
tro propedeutico a SanremoAr-
teGallery 2014, la matarona arti-
stica di arte e musica che si terrà 
dal 5 al 21 giugno al Teatro Ari-
ston di Sanremo. Una manifesta-
zione che ha l’ambizione di non 
essere una chicca, ma grande po-
tenzialità e trampolino di lan-
cio per giovani cantanti che arri-
veranno da tutta Italia enon sol-
tanto”. ArteINsanremo si avvale 
di diverse location tra cui il Pa-
lafiori (quota 0,35) di Corso Ga-

ribaldi e del Salone San Pio X in 
Piazza San Siro. Apertura al pub-
blico: tutti i giorni mattino dalle 
ore 10.00 alle ore 12.00 e pome-
riggio dalle 15.00 alle 19.30 con  
ingresso libero.

di Silvia ROSS
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Arte & Moda VENEZIA a Monte-Carlo
nello splendore del Salone Berliotz dell’Hotel de Paris,

un’esposizione esclusiva delle uniche
 20 Opere veneziane dell’artista contemporaneo 

Gino BORLANDI 
che  ha vissuto negli anni 90 un’esperienza lagunare, dove la più romantica città

del mondo la trasferì sulle sue tele con opere  colme  di luci, colori e romantiche poesie 

Da Giovedì 12 a Mercoledì 18 giugno 2014,
tutti i giorni dalle ore 14 alle ore 21,00.

E dalle ore 18 alle 20 ogni giorno,
Aperitivo in Terrazza

con prodotti tipicamente italiani.

tutti invitati al vernissage:
mercoledì 18 giugno, ore 18

Un’iniziativa de
“Il Foglio Italiano”



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


