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di Enrica GUIDOTTI

L
a terza serata del Festi-
val si apre con l’omag-
gio a Claudio Abbado, 
scomparso un mese fa. 

Scelta coraggiosa per uno spet-
tacolo dagli ascolti in picchiata, 
ma fortemente voluta da Fazio, 
che lascia il palcoscenico agli 
orchestrali della Fenice di Vene-
zia diretti da Diego Matheuz. Le 
note dell’ouverture delle Nozze 
di Figaro di Mozart riempiono 
l’Ariston, è un’esecuzione gran-
diosa, resa solo in parte dall’ap-
piattito audio televisivo. 
“Abbado è sempre stato convinto 

di una cosa: che la bellezza, 
l’arte e la cultura rendano le per-
sone migliori” dice Fazio, ispi-
rato. “Li invita vivi a Che tempo 
che fa e li ricorda morti a San-
remo” twittano i maligni. “Que-
sto è il luogo più pop che c’è in 
Italia, ma il maestro Abbado cre-
deva nell’incontro tra le culture” 
prosegue il conduttore. Chissà 
che faccia avrebbe fatto Abbado 
di fronte al ginecologo siciliano 
con pelliccia d’ermellino lunga 
fino ai piedi e parrucchino in 
pendant che ogni anno sgancia 

www.radiosanremo.it

Servizio pag. 16

Bissolotti
al DopoFestival
Tonino Bissolotti, ex Assessore 
al Turismo di Sanremo e neo co-
ordinatore cittadino del Nuovo 
Centro Destra, è stato ospite 
ieri sera a mezzanotte, del Do-
pofestival di Web Notte, in di-
retta dagli studi di Repubblica.
it, insieme al cantante Piero 
Pelù e Pippo Baudo. 

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

WWW.ADESSOMUSICAITALIANA.ITItalian
a

Giuria con: Dodi Battaglia, Tullio De Piscopo e Popi Minellono

Teatro   Milanodi
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Un Festival contaminato  dal Tenco
Il direttivo è grato a Fabio Fazio per le ripetute menzioni con cui ha 
pubblicamente valorizzato l’attività del Club, creato dall’indimentica-
bile amico e patron il sanremese Amilcare Rambaldi

di Romano LUPI

Mauro Pagani

A 
fronte di un Tenco che, 
nell’ultima edizione, 
ha avuto contamina-
zioni festivaliere, c’è 

un Festival sempre più contami-
nato da suggestioni del Tenco. Per 
quanto riguarda la quarta serata, 
denominata “Sanremo Club” volu-
tamente a ricordare il celebre Club 
intitolato al cantautore che al Festi-
val del 1967 cantò “Ciao amore, 
ciao”, i 14 campioni in gara si esi-
biranno con canzoni d’autore (in-
dividuate dalla direzione artistica) 
particolarmente significative.

Incursione di Pif in sala stampa 

Il conduttore di ‘Sanremo & Sanromolo’ ha raccolto fil-
mati ed interviste per la sua striscia quotidiana. Pif è 
piombato in sala stampa per raccogliere materiale per 
la sua anteprima del festival, una striscia quotidiana che 
sta raccogliendo un notevole consenso di ascolti. L’ex 
Iena ha improvvisato un gioco a quiz con i giornalisti 
sulle canzoni vincitrici dei Festival passati.

Contro il pesante calo 
di ascolti Fabio Fazio 
schiera la tradizione

di Renzo Arbore
e l’Orchestra Italiana
ma anche il talento

di Damien Rice e un
sorprendente flash mob Segue a pag. 2
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protetta che fa alzare le soprac-
ciglia a più di un papavero Rai 
in prima fila), ma presto vira 
su argomenti seri: “Un mondo 
di uguali è l’incubo, è il nazi-
smo, che ammazzava i deboli e 
i diversi. Bellissima è Gillian, la 
modella che sulla sedia a rotelle 
fa la pubblicità dei jeans, è Alex 
Zanardi, che scherza sul fatto di 
non avere più le gambe, è Lucia 
Annibali sfregiata dall’acido che 
ha avuto il coraggio di affrontare 
il mostro che ha cercato di ucci-
derla”. C’è chi parla di populi-
smo, ma è anche vero che di certe 
cose non bisognerebbe stancarsi 
di parlare e nessuno come la Lit-
tizzetto riesce a rendere lievi i 
messaggi più duri. Rivolta alla 
F e r r e r o 

e alla Barilla la conduttrice ri-
corda che ci sono persone che 
hanno il diritto di vedersi rap-
presentati: “Perché non si ve-
dono mai pubblicità in cui ci 
sono bambini down? Sono bam-
bini, non sindromi”. Al termine 
lascia il palco a Dergin Tokmak, 
un ballerino che soffre di paralisi 
alle gambe dall’età di un anno. 
Danza usando le stampelle e la-
scia tutti senza parole di fronte 
all’elegante disinvoltura con cui 
volteggia. Torna Fazio e comin-
cia a parlare, ma viene subito 
interrotto da un contestatore in 
platea, che invoca più spazio alla 
musica. Fazio esasperato gli fa 
portare un microfono, lui sale 
sul palco e comincia a cantare 
con voce tenorile. Viene allonta-
nato dalla security, ma ecco che 
anche i bodyguard si mettono a 
cantare, seguiti da decine di finti 
spettatori: è un flashmob canoro 
in piena regola, una sorpresa ri-
uscitissima. I 30 cantanti, che ri-
producono vocalmente un’in-
tera orchestra, sono gli Shai Fi-
shman And The A Cappella All 

1200 euro per essere in platea o i 
sciuri di Pieve Ligure che non si 
perdono un’edizione, la moglie 
ingioiellata emozionantissima di 
fronte alle telecamere, il marito 
rassegnato che fa no con la testa 
quando lei non vede. Casi umani 
che Pif porta sotto i riflettori nel 
suo stralunato pre-Festival, ogni 
sera più divertente nel rivelare 
protagonisti e riti del trashis-
simo circo festivaliero. Come i 
figuranti che prendono il posto 
di chi si alza per andare in ba-
gno in modo che nelle riprese le 
poltroncine del teatro non appa-
iano mai vuote (che ci crediate 
o no, pare occorra una 
raccoman-

dazione persino per sostituire 
chi va al cesso) o Andrea Vac-
chino, proprietario del teatro, 
che racconta come il Festival si 
spostò all’Ariston per una vi-
cenda tipicamente italiana: il te-
atro in cui avrebbe dovuto svol-
gersi cadeva a pezzi. 
“Sanremo entra nel vivo” annun-
cia Fazio introducendo i 14 big 
in gara. “Nel vivo è una parola 
grossa” pensa il pubblico a casa, 
con ancora negli occhi il mauso-
leo della seconda serata e il par-
terre della terza, dove in prima 
fila sberluccica la Marchesa 
d’Aragona, che ormai ha defi-
nitivamente sostituito Alba Pa-

rietti nell’immaginario collettivo 
degli italiani. Il primo cantante 
in gara è Renzo Rubino, presen-
tato da Luciana Littizzetto, e-
legantissima in un Gucci nero 
dal taglio androgino che deci-
samente la valorizza. Anche sta-
sera lancia avances di fuoco a un 
impassibile Peppe Vessicchio: 
“Me la regala anche a me la bac-
chetta?”. Rubino al pianoforte si 
agita come un tarantolato, al ter-
mine rivela che avrebbe preferito 
cantare la canzone eliminata, ma 
il pubblico a casa è distratto, su 
Sky c’è Masterchef e chissà se 
è la volta che buttano fuori Ra-

chida… La se-

conda cantante in gara è 
Giusy Ferreri, che stasera ha 
ritrovato la voce ma è vestita 
in modo sciattissimo e pet-
tinata anche peggio, con la 
rasata laterale che fa tanto 
camionista. Segue Frankie 
Hi-Nrg, che canta la sua 
“Pedala” dopo essersi 
stretto gli orli dei pan-
taloni con la molletta, 
come fanno i ciclisti. 
Anche lui concorre 
al premio per chi si 
è vestito al chiaro 
dei lampi con il 
suo doppiopetto 

sbottonato e i revers a contrasto: 
“Ci mancava il rapper scaduto” 
commentano acidi sui social. E’ 
la volta di Gualazzi e tutti ten-
gono il ritmo, mentre fioccano 
i complimenti per Sir Bob Cor-
nelius Rifo, che con quella ma-
schera di Venom attizza parec-
chio. Il tempo di far can-
tare Cristiano De 
Andrè, ormai 
quasi sosia 
di Corrado 
G u z z a n t i , 
e i condut-

tori si scusano per i dieci minuti 
di ritardo accumulati dal Festi-
val, manco fossero il plin plon 
di Trenitalia: “Vuol dire che le 
nuove proposte non canteranno 
a Uno Mattina ma a La vita in 
diretta” è il commento su Twit-
ter. La serata scorre, ma un po’ 
di brio non guasterebbe. Lucia-

nina si siede sul prosce-
nio, è il momento del 

suo monologo, che 
come da tradizione 
parte ironico sber-
tucciando le bel-
lezze artefatte di 
certe donne (con 
un vaffanculo in 

fascia 
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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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Stars. Ricomincia la gara con la 
Perturbazione, ormai rinominata 
Perturband, ma l’attenzione va-
cilla perché su Twitter si spoi-
lera alla grande l’attesa elimi-
nazione di Masterchef: “Di Bar-
bieri, Bastianich, Cracco, “Sgri-
dami forti forti”, dire l’orchestra 
Beppe Vessicchio, canta Ra-
chida”. Francesco Sarcina canta 
il suo brano melodico (“Poche 
gocce di rock” sentenzia Assante 
sul blog di Repubblica) e poi si 
fa i selfie con Vessicchio in di-
retta postandoli per la gioia delle 
fans. Francesco Renga si pre-
senta nerovestito e con la cami-
cia sbottonata fino all’ombelico 
“Si può fare solo se balli il tipi-
tipitero” lo bocciano inesorabili 
i modaioli dei social. Riccardo 
Senigallia ha uno dei pezzi mi-
gliori del Festival, e pazienza se 
ha una specie di zeppola che gli 
fa cantare “Dishi” e “Felishi”. 
Poi entra il pezzo da novanta 
della serata, Renzo Arbore, che 
tornato dopo 28 anni sul palco-
scenico dell’Ariston, inscena 
con Fazio un divertente sipa-
rietto in cui prende in giro tutte 
le debolezze dovute alla sua età 

avanzata. Non è del tutto credi-
bile con i capelli tinti di aran-
cione e la faccia terra di Siena, 
ma a un monumento come lui si 
perdona tutto e poi quando con 
aria sorniona dice “Meglio una 
storia interrotta che” è puro ge-
nio. Quando comincia a cantare, 
accompagnato dall’Orchestra I-
taliana, il pubblico in sala si sca-
tena a ballare sulle note di Re-
ginella e Comme facette mam-
meta in chiave rock. Gli altri o-
spiti sono l’astronauta Luca 
Parmitano e il cantautore irlan-
dese Damien Rice. La gara ri-
prende con Noemi, Antonella 
Ruggiero ed Arisa. “Domani fa-
remo un omaggio alla grande 
canzone italiana” annuncia Fa-
zio e su Spinoza fulminei: “Non 
vanno in onda”. Delle nuove 
proposte solo due proseguono 
la gara: sono Rocco Hunt e De 
Niro, mentre escono Veronica de 
Simone e Vadim. Fischi in sala 
come da tradizione alla lettura 
della classifica provvisoria dei 
big, che vede in testa France-
sco Renga, seconda Arisa, terzo 
Renzo Rubino. 

Enrica GUIDOTTI

Terza Serata

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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“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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Alessandra Ambrosio, Paris 2013 

PINKO.IT
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e gli grida le testuali parole: “Sa-
bato prossimo, caro mio, arrivo 
qua nuda, con addosso solamente 
un cappotto, passo da questa porta 
e tu non riuscirai a fermarmi!”. E 
lui: “Io la fermo eccome e se è 
nuda stia attenta che non le scivoli 
via il cappotto…”. Lei chiude con 
la seguente frase: “Se mi cade il 
cappotto avrai una sorpresa: so-
pra la f--- ci sarà la scritta CHE 

C---- GUARDI?”. Il tutto accom-
pagnato da gesti inequivocabili. 
Evviva la sicurezza riunita che 
guarda solo i pass, senza farsi di-
strarre da scritte inopportune! Sa-
bato leggeremo… ooops! Sabato 
vedremo… come andrà a finire.

S
tasera, durante una 
pausa pubblicitaria, 
sono uscito dalla mia 
postazione per andare al 

bar, dove ho assistito a una scena 
che ora vi racconterò esattamente 
come è accaduta. Per ovvi motivi 
scriverò tanti “-” al posto delle 
parolacce, come se fossero i clas-
sici “beep” sonori che sentiamo 
spesso sia in televisione che in 

radio. Mentre sto ordinando da 
bere arriva Maurizia Paradiso. Per 
chi non ricordasse bene chi sia 
questa/o signora/e faccio un breve 
resoconto: transessuale, noto per-
sonaggio televisivo degli anni 
‘80/’90, con una spiccata predi-
lezione per il linguaggio colorito 
e i gesti espliciti (vedere foto). La 

Paradiso compra una birra in bot-
tiglia e inizia a bersela “a canna” 
come nelle feste estive in spiag-
gia. Poi guarda la vetrata d’in-
gresso dell’Ariston, si accorge 
che c’è un cordone di sicurezza 
e chiede al barista: “Ma mi fanno 
entrare con la bottiglia, o devo 
mettermela nel c---?”. Il barista, 
con anni ed anni di esperienza al 
bancone del bar dell’Ariston, abi-

tuato ad ogni possibile stranezza, 
le risponde impassibile: “Prego, 
faccia come meglio crede…”. Al-
lora la Paradiso va verso la porta 
d’ingresso della platea, con la bot-
tiglia in mano e viene fermata da 
uno storico usciere dell’Ariston, 
il quale la blocca poiché sprovvi-
sta di pass o di biglietto. Intanto 

la scena viene notata anche dalle 
forze dell’ordine presenti e dalla 
security. Alcuni addetti si avvici-
nano: “Lei non può entrare senza 
pass” le spiegano. Ma la Paradiso 
inizia a scaldarsi, pretende di en-
trare ugualmente e ne nasce un 
battibecco. Si avvicina un respon-
sabile che le dice: “Guardi, è inu-
tile che insista, lei senza pass o bi-
glietto non entra”. Allora lei si ri-

trae ripetendo: “Chiedo scusa, 
non lo sapevo, non lo sapevo”. 
Premesso che lo sanno anche gli 
abitanti di Plutone che non si en-
tra all’Ariston durante il Festi-
val di Sanremo così facilmente, 
la remissività della Paradiso mi 
è sembrata strana. Infatti, rima-
sta sola con l’usciere, si inalbera 

La Paradiso può attendere
TEMPO MASSIMO di Massimo MORINI

PAOLA FERRULLI
PASSO DOPO PASSO
A CASA SANREMO
Il giorno 19 Febbraio 
2014 la cantante al-
tamurana all’interno 
di Casa Sanremo  ri-
scuote un grande suc-
cesso nella sua esibi-
zione. Numerosi con-
sensi da parte del pub-
blico in sala composto 
da addetti ai lavori e 
discografici, sotto l’oc-
chio vigile del suo pro-
duttore artistico Michele 
Pecora. 
Il giorno seguente Paola 
ha replicato la sua per-
formance all’interno del 
Palafiori ospite di San-
remo D.O.C. ricevendo 
nuovamente una calorosa accoglienza dai giovani artisti presenti in sala.
Dopo il periodo sanremese sarà impegnata in programmi televisivi, in nu-
merose partecipazioni live tra cui Festival Show, Battiti live, Radio Bruno e 
Ciccio Riccio e in un tour di promozione radiofonica.

‘’Passo dopo Passo’’, il titolo del suo primo lavoro discografico, sta proprio 
a significare la crescita e la maturità dell’artista del suo esordio a oggi. 
Nell’EP ci sono 5 brani di cui 3 inediti e 2 cover, scritti e pensati con il 
grande cantautore Michele Pecora.

‘’Passo dopo Passo’’
Nei negozi di dischi e in digitale.
Etichetta: Azzurra music
Direttore Artistico: Michele Pecora
Produttore Discografico: Enzo Longobardi

L’artista
del giorno
Sono onesto, non l’ho mai preso molto in considera-
zione prima, perché Giuliano Palma è un’artista che 
ha avuto molte vite artistiche, ed io non ho mai valu-
tato con attenzione il suo repertorio. Una volta l’ho 
visto in una trasmissione televisiva e non mi ha col-
pito particolarmente, forse perché io sono sempre alla 
ricerca del “nuovo” e lui rappresentava la ripropo-
sta del “vecchio”. Però l’ho sempre ritenuto un bravo 
performer. Ed ecco che, come sempre, Sanremo capo-
volge tutti i valori. Giuliano è una persona semplice, 
umile, intelligente e ha dimostrato personalmente di 
prendere con estrema serietà e voglia di apprendere 
ogni consiglio che il sottoscritto e tutti gli altri “vete-
rani” del Festival gli hanno riservato. Sempre attento 
e desideroso di migliorarsi, si è distinto umanamente 
da molti altri. Allora mi sono concentrato sul valutare 
anche il suo repertorio. E sono arrivato ad una con-
clusione: fa il “vecchio” in chiave “nuova”, renden-
dolo unico, apprezzabile ed eccezionale. Sta sul palco 
come a casa sua e nessuno di conosciuto può supe-
rarlo in quello che fa. D’altronde un motivo ci sarà se 
gli anni 60 hanno cambiato il mondo, no? E lui cam-
bierà un pezzettino del nostro nuovo mondo, oramai 
fatto di musica banale e già sentita. Bravo, Giuliano.
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C
ome ogni anno, parliamo su Festivalnews di diritto d’autore, 
per tentare di fare chiarezza interpretativa intorno alle leggi 
che lo regolano. Al Palafiori c’è una nutrita rappresentanza 
di avvocati esperti, che spiega durante i convegni come fun-

ziona la pirateria e perché non aderire a questa logica che troverebbe 
normale usufruire della musica gratuitamente. E’ anche vero che le 
grandi multinazionali ormai hanno accorpato persino le industrie edi-
toriali della musica, e pertanto oggi in rete è possibile scaricare musica 
gratis Ma in questo caso a pagare la SIAE è la stessa multinazionale.
L’equo compenso sulla copia privata in questi giorni è stato oggetto di 
articoli e di falsi proclami, non privi di una certa carica di demagogia, 
che hanno creato una confusione totale nel pubblico. Alla luce del lavoro 
svolto in questo momento da Gino Paoli, presidente SIAE, ecco cosa bi-
sogna sapere per stare vicini alla realtà.
Prima di tutto che cos’è il diritto all’equo compenso?  A risponderci 
è uno degli avvocati presenti a Sanremo, l’esperto in diritto d’autore, 
Giorgio Tramacere:
“Per sgomberare il campo dagli equivoci che si sono moltiplicati, 
è necessario chiarire che per Copia Privata si intende il diritto ri-
conosciuto all’autore, al produttore e all’artista di esigere, una 
royalty forfetaria imposta sui supporti vergini fonografici o audio-
visivi venduti, in cambio della possibilità concessa ex lege al pri-
vato di poter riprodurre, ad uso personale e senza scopo di lucro, 
su altro supporto (cd vergine, hard disk ecc), le opere protette dal 
diritto d’autore”. 
In poche parole, si può scaricare un brano dalla rete senza essere mul-
tati?
“Quel meccanismo ha introdotto il principio che ognuno può effet-
tuare legalmente una copia del proprio disco originale o di un brano 
scaricato lecitamente dalla rete, senza chiedere il permesso ai tito-
lari del diritto. Tale istituto, introdotto in Italia con la L. 93/1992, è 
stato disciplinato con il d.lgs 68/2003, in attuazione della Direttiva 
2001/29/CE. Il diritto alla copia privata vige attualmente nella mag-
gior parte dei Paesi europei, non però in tutti. Non lo è, ad esempio, 
nel Regno Unito, ove permane tuttora per il consumatore il divieto 
di copia privata ad uso personale. Si comprende, quindi, fin da su-
bito che il diritto alla copia privata così come riconosciuto in Italia 
è un vantaggio per il consumatore e non una “tassa” come è stata 
pretestuosamente definita in questi giorni. Il compenso per copia 
privata, che si applica a tutti gli apparecchi di registrazione e a tutti 
i supporti idonei alla registrazione di fonogrammi e videogrammi 
(cd, dvd, hard disk ecc) è dovuto proprio per il beneficio ricono-
sciuto dalla legge al privato di poter riprodurre, per uso personale, 
un’opera protetta dal diritto d’autore”.
Come funziona quindi l’equo compenso per la copia privata?
“Il compenso per la copia privata non viene mai corrisposto dal pri-
vato come qualcuno ha sostenuto, ma esclusivamente da coloro che 
fabbricano, importano o distribuiscono nel territorio dello Stato gli 
apparecchi ed i supporti che consentono la riproduzione di fono-
grammi e di videogrammi. La legge ha affidato alla Siae il compito 
di riscuotere direttamente dai fabbricanti, dagli importatori e dai 
distributori di detti apparecchi i compensi per le copie private e di 
ripartirli in proporzione agli autori agli editori, ai produttori e agli 
artisti interpreti o esecutori.
Il decreto ministeriale 30 dicembre 2009 ha determinato il com-

penso per la riproduzione privata spettante agli aventi diritto, dif-
ferenziandone la misura a seconda della tipologia dei diversi sup-
porti (cd, dvd, hard disk, chiavette usb, apparecchi idonei alla re-
gistrazione ecc).
Tali compensi sono sicuramente di molto inferiori al costo di una 
versione originale, che si sarebbe costretti a versare se non fosse 
stato introdotto il diritto di copia privata”.
Il diritto di copia privata è una tassa o un corrispettivo?
“No, non è una tassa, nonostante qualcuno voglia farlo credere. Il 
TAR Lazio nel marzo 2012, nel respingere nella loro totalità i ricorsi 
promossi dai grandi produttori come Apple, Samsung e altri (con 
l’intervento di associazioni dei consumatori) ha riconosciuto legit-
timo e sacrosanto il diritto spettante agli autori e produttori di per-
cepire il compenso dalla copia privata, precisando la natura corri-
spettiva e indennitaria di tale compenso. D’altro canto il compenso 
per copia privata, non potrebbe mai essere assimilato ad un’impo-
sta tributaria o tassa, non foss’altro perché esso non è destinato allo 
Stato, ma previsto proprio quale corrispettivo per i titolari del di-
ritto d’autore.
Se si considera che la diffusione della musica avviene oggi prevalen-
temente per il tramite di copie, trasferite su smartphone e tablet, e 
che, al contrario, la produzione di fonogrammi tradizionali (CD) 
costituisce un mercato sempre più residuale se non inesistente, ri-
sulta evidente che l’equo compenso per la copia privata costituisca il 
necessario bilanciamento tra la libertà del consumatore all’utilizzo 
di musica e il diritto ad un corrispettivo per coloro che dedicano la 

propria attività lavorativa alla musica e alla cultura”.
Tali compensi sono congrui?
“No, in Italia sono ridicoli, tanto più che non sono stati adeguati dal 
2009, nonostante l’enorme incremento della vendita dei nuovi stru-
menti tecnologici quali smartphone e tablet. Lasciano francamente 
perplessi le polemiche delle imprese produttrici e dei consumatori 
in merito alla richiesta di adeguamento dei compensi per copia pri-
vata che dovevano essere approvati recentemente dal Ministero del 
Beni Culturali. Per evidenziare la strumentalità di tali polemiche 
basti rilevare che ad oggi le tariffe applicate in Germania e in Fran-
cia agli smartphone sono rispettivamente quaranta e dieci volte su-
periori a quelle applicate in Italia. Ed infatti, sulla vendita di ogni 
iPhone 5S da 64GB i compensi per copia privata che la Apple deve 
versare alle società di collecting musicali sono pari a: 36,00€ in Ger-
mania; 22,10€ in Francia e soli 0,90€ in Italia! Pertanto la proposta 
di adeguamento del compenso fisso, che era indicata nella bozza del 
Decreto Ministeriale a soli 5.20€ anziché a 0,90€ era un intervento 
non solo dovuto per tutti gli aventi diritto, ma era il minimo per ini-
ziare un avvicinamento alle tariffe degli altri Paesi europei. Conclu-
dendo, nell’auspicare un imminente adeguamento dei compensi, ri-
tengo che non sia conveniente per nessuno, negare alle categorie de-
gli autori, dei produttori, degli artisti e a tutti quelli che operano nel 
settore della musica, il giusto compenso per la loro attività lavora-
tiva. I diritti d’autore e connessi sono sacri e dovranno sempre es-
sere pagati. Il concetto di musica gratis per tutti ucciderà inevitabil-
mente la musica”.

LA SIAE E LA COPIA PRIVATA GRATUITA:
ECCO COSA SI DEVE SAPERE

di Tiziana PAVONE

S
i sta svolgendo in que-
sti giorni a Sanremo 
un’importante iniziativa 
che parte dalla Calabria: 

“Sanremo Promossi news”.
Si tratta dell’inizio della costru-
zione di una compilation dedicata 
a tutti i ragazzi esclusi dal Festi-
val di Sanremo. Una compilation 
che vedrà luce a breve con al suo 
interno la partecipazione anche di 
grandi artisti italiani.
L’iniziativa, ideata dal manager 
Dino Vitola (scopritore di talenti 
come, tra gli altri, Vasco Rossi, 
Laura Pausini, 883, Nek, Eros 
Ramazzotti), ha come prerogativa 
non solo quella di far conoscere 
giovani talenti, ma anche di pro-
muovere la Terra di Calabria. Al 
centro dell’iniziativa, a tal propo-
sito, anche le varie eccellenze ca-

labresi: da quelle delle  aziende a 
quelle degli artisti; dai marchi più 
importanti della nostra regione ai 
comuni campioni nella gestione 
amministrativa.
Un viaggio che parte quindi dalla 
canzone per sconfinare poi nelle 
bellezze regionali di una località 
del sud per certi versi inesplorata. 
Grande importanza è data anche 
alla cultura, con il libro e il con-
seguente spettacolo: “Da Vasco 
al Sud”, edito dalla DVE e scritto 
da Davide Il Folle Beltrano, e che 
vede la prefazione del rocker Va-
sco Rossi, e che presto sarà di-
stribuito in tutte le librerie ita-
liane con una nuova edizione. Un 
modo per promuovere la cultura 
giovanile calabrese troppo spesso 
relegata in secondo piano. IlFolle 
Beltrano, infatti, sta portando in 

giro questo spettacolo di denun-
cia in tutte le scuole italiane in-
sieme al giovane musicista Anto-
nio Caruso. 
La compilation e la conseguente 
manifestazione, si terranno a 
breve in una città italiana che pro-
prio in questi giorni si sta deci-
dendo. Nelle ultime ore, infatti, 
lo staff di Dino Vitola, attraverso 
“Sanremo promossi news”, sta fa-
cendo conoscere l’iniziativa a tutti 
i professionisti della musica che, 
in questa settimana, sono a San-
remo. Un modo per aumentare le 
possibilità della manifestazione; 
un modo per creare un grande e-
vento che prosegua nel tempo e 
che faccia della Calabria la part-
ner commerciale e culturale di 
“Sanremo promossi”.

Rocco GENTILE

Sanremo, dalla Calabria arriva
un’importante iniziativa musicale!

Una panoramica
di Trebisacce
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S
anremo è sicuramente 
la meta più ambita per 
quelle generazioni di 
giovani cantanti e can-

tautori che vorrebbero arrivare sul 
palco del Teatro Ariston che tante 
ansie e soddisfazioni a chiunque 
a lo calchi.
Tra queste nuove realtà musicali 
che puntano al successo personale 
e professionale, lunedì scorso si è 
esibita una giovanissima Martina 
Rattà, figlia unica dell’imprendi-
tore Luciano Rattà che si occupa 
di moda. Quando si dice figlia u-

nica è logico pensare quello che 
potrebbero fare due genitori per 
una giovane figlia la quale, tra 
l’altro, studia anche pianoforte 
al conservatorio da quando aveva 
dodici anni e che continua imper-
territa a pensare che un giorno po-
trà coronare il suo sogno: cantare 
di fronte ad un vero pubblico ita-
liano, ma non esclude di andare 
anche all’estero. Martina, dun-
que, è una ragazza di diciotto anni 
compiuti da pochi mesi, ed è una 
giovane studentessa di Rho, vi-
cino Milano, che da qualche con-

tinua a studiare musica ed è al-
lieva nientemeno che del noto ar-
rangiatore Fio Zanotti, notoria-
mente direttore d’orchestra del 
supermolleggiato Adriano Celen-
tano. Nei giorni scorsi Martina 
era a Sanremo per esibirsi durante 
il prestigioso Gran Gala del Festi-
val che si è svolto al Royal Ho-
tel Sanremo: in quell’occasione 
ha presentato un suo brano ine-
dito ed è stata accompagnata, ap-
punto, dal maestro Zanotti. Oggi, 
la giovane artista tornerà nella 
città dei fiori perché riceverà, 
all’hotel Nazionale di Via Matte-
otti, un premio per la sua attività 
che la vede impegnata nel mondo 
dell’arte come cantautrice. Con 
la sua verve e la sua voce parti-
colare, Martina si è già fatta no-
tare agli addetti ai lavori e nel suo 
curriculum vanta già la vittoria 
del popolare Cantagiro, un tempo 
grande evento di punta nel pano-

La dolcezza di Martina Rattà
giovane promessa della musica italiana

Dodi Battaglia

La Regione Calabria interprete
al Gran Galà del Festival della Canzone

Lunedì 17 febbraio 2014
Royal Hotel Sanremo

rama musicale nazionale. Martina 
Rattà è una ragazza sicuramente 
acqua e sapone, discreta anche sul 
web, dove è presente con poche 
notizie rintracciabili nei maggiori 
motori di ricerca. Per capire tut-
tavia il suo mondo semplice, bi-
sogna affidarsi solamente a Face-
book, dove gli amici hanno pub-
blicato le foto del suo party di 
compleanno.
Per vederla dunque, non resta che 
andare all’Hotel Nazionale, oggi 
alle ore 17.30 circa. La redazione 
del nostro Festivalnews, che ha a-
vuto modo di conoscerla ed ap-
prezzarla, naturalmente le au-
gura di ottenere un grande suc-
cesso innanzitutto personale ol-
tre che professionale e che questo 
mondo dello showbusiness musi-
cale possa darle le soddisfazioni 
che merita per l’impegno e la 
grande passione che mette in tutto 
ciò che crea.

di Veronica SENATORE
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A cura della Regione Calabria - Dipartimento Turismo-Sport-Spettacolo - www.regione.calabria.it

La Fortezza di “Le Castella” Isola di Capo Rizzuto (Crotone)
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siti e promozionati dalle radio. In-
fine i finalisti saranno presentati 
al Festival di Sanremo, mentre i 
primi tre classificati accederanno 
di diritto alla finale della presti-
giosa manifestazione “Gondola  
d’Argento” di Venezia.
E per finire, la nostra giuria di 
qualità fornirà a tutti i partecipanti 
una scheda tecnica di valutazione 
che servirà agli artisti per meglio 
orientarsi nella carriera che do-
vranno intraprendere. Non è il so-
lito  concorso che si esaurisce con 
qualche esibizione. “Adesso Mu-
sica Italiana” è solo per chi fa sul 
serio.

A
nche quest’anno Radio Sanremo si di-
stingue tra le emittenti radiofoniche 
protagoniste del 64 Festival di San-
remo. La storica realtà matuziana è in 

prima linea con le sue punte di diamante, Carlo 
De Blasi, Giusy Di Martino e Mauro Birocchi. 
Radio Sanremo offre agli ascoltatori una coper-
tura a 360 gradi negli hotel, per le vie e le piazze 
cittadine e naturalmente in sala stampa per se-
guire ogni momento della manifestazione.

Per l’occasione vengono realizzati servizi per 40 e-
mittenti in Italia e due in Belgio, una ricca serie di 
servizi scattati già lunedì e previsti sino a dome-
nica, con tre appuntamenti al giorno, alle 9, alle 
16 e alle 19.
Radio Sanremo si può seguire ovunque grazie al 
web all’indirizzo www.radiosanremo.it e su tutti 
gli smartphone con varie applicazioni, poi in Li-
guria, nelle aree raggiunte dal servizio, con il digi-
tale terrestre sul canale 857 e in provincia di Im-
peria anche attraverso la tradizionale frequenza 
in Fm su 93,6. Alcuni programmi possono essere 
seguiti anche in video sul web e su smartphone, 
digitando www.sanremotv.it.
Proprio in virtù della continua crescita dell’im-
piego di nuove tecnologie, Radio Sanremo è sem-
pre più seguita dall’estero, specie dagli appassio-
nati della classica canzone all’italiana, tanto ap-
prezzata oltreconfine e plasticamente rappresen-
tata dal Festival sanremese. In particolare, sono i 
giovani talenti a tessere intensi rapporti con l’e-
mittente matuziana, che per la sua location pri-
vilegiata nella città della musica è recepita come 
una credibile vetrina per gli emergenti. Sono 
molti gli artisti italiani che, non trovando spazio, 
vanno alla ricerca disperata di un trampolino di 
lancio nel mondo delle sette note: da trent’anni, 
tutti quanti, sanno di poter contare sul “cuore 
pulsante” di Radio Sanremo. I servizi prodotti da 
Radio Sanremo possono essere seguiti sulle emit-
tenti aderenti ad Italia Stampa.

Marisol BERTERO

Radio Sanremo, 40 emittenti
collegate con il Festival
Le radio
RADIO PRIMA RETE PESARO
RADIO FAVARA - AGRIGENTO
RADIO STUDIODUE - ENNA
RADIO LUNA ONE - SIRACUSA
RADIO PANORAMA - CEFALU’
TELE RADIO CICLOPE - BRONTE
RADIO SCHITTIKKIO - PALERMO
RB STEREO SOUND - PALERMO
PRIMA RADIO PALERMO PARTINICO
RADIO SOUND BARI
RADIO COLOR – VILLA D’AGRI POTENZA
RADIO 7 BASILICATA
RADIO MUSA – AVELLINO
RADIO COSTIERA AMALFITANA – SALERNO
RADIO UFITA AVELLINO
RADIO FLASH SALERNO
RADIO NUOVA SANGIORGIO – NAPOLI
RADIO 7 CALABRIA – REGGIO CALABRIA
RAGHJAYDA ROSSANO – COSENZA
RADIO ASSO BISIGNANO – COSENZA
RADIO ISOLA CHE NON C’E’ – CROTONE
RADIO ONDA VERDE – VIBO VALENTIA
RADIO SERRA SAN BRUNO
RADIO ROMA FM
RADIO ANTENNA MUSICA – LATINA
RADIO ENEA SOUND – TERRACINA
RADIO ANTENNA VERDE – LATINA
RADIO 7 ASIAGO
RADIO CHALLENGER VILLA ESTENSE – PD
RADIO ROVIGO
RADIO MONDO ABRUZZO
RADIO DEGLI ILENIANI – CANEGRATE MI
MINI RADIO ASSAGO – MILANO
RADIO PUNTO – SAN VITTORE OLONA MI
RADIO CITY MUSIC FORNOVO – PARMA
RADIO ARCOBALENO IGLESIAS
RADIO STUDIO 7 MACERATA
RADIO RBC GROSSETO
RADIO AZZURRA 88 – GENOVA
RADIO VALENTINA MOLISE
RADIO PRIMA LIEGI  - BELGIO
RADIO INTERNATIONAL BELGIO

di Stefania GALLO

C
i piace ritornare a scri-
vere ancora di “A-
desso Musica Ita-
liana” che è davvero 

tutt’altra musica! Infatti si tratta di 
un Gran Premio di quelli che con-
tano che ha l’obiettivo di valoriz-
zare artisti di grande talento e le 
eccellenze italiane nelle loro varie 
declinazioni musicali.
La rotazione radiofonica che gli 
artisti faranno la dice lunga, in-
fatti punta a far emergere gli ar-
tisti che valgono e che piacciono 
soprattutto al grande pubblico. 
Questa è la scommessa, ad esem-
pio, di Radio Lattemiele e di tan-
tissime altre radio che hanno spo-
sato il progetto. Con la garan-
zia di una istituzione importante 
come l’Uncla, il sindacato degli 
autori attivo dal 1946, che anno-
vera tra i suoi iscritti personaggi 
della musica di livello interna-
zionale. Uncla non è solo garante 
di questo Gran Premio del rego-
lare svolgimento di tutto l’iter che 
porterà alla finale al Teatro di Mi-
lano il 5 ottobre prossimo, ma si 
occuperà di insegnare il mestiere 

a chi vuol fare della passione per 
la musica una professione. Come 
si fa, cos’è il diritto d’autore, il di-
ritto di edizione, il diritto di ese-
cuzione etcc.. Nella quota di par-
tecipazione prevista per parteci-
pare al Gran Premio, di 60 Euro, 
è inclusa  l’iscrizione al sindacato. 
Vivere di questo lavoro, tuttavia, 
non è solo scrivere canzoni e can-
tarle, ma bisogna anche imparare 
come si fa a guadagnarsi da vi-

vere. Il Progetto porta il patroci-
nio di IMAIE (Istituto Mutuali-
stico Autori Interpreti Esecutori) 
che ha un grande significato per 
“Adesso Musica Italiana”, per-
ché si sono spesi personaggi sto-
rici come Dodi Battaglia, Tullio 
De Piscopo e Popi Minellono che, 
con questa partecipazione, inten-
dono tutelare gli  artisti della mu-
sica italiana. E poi c’è anche il pa-
trocinio dell’AFI, l’Associazione 

Fonografici Italiani. Ma il premio 
più importante e concreto rimane 
l’investimento nella promozione 
che anche in termini economici è 
molto impegnativo. Altra  chicca 
di “Adesso Musica Italiana” sarà 
la lirica, elemento significativo 
dell’italianità e del bel canto che 
ci rappresenta in tutto il mondo. 
Presto sul sito sarà pubblicato il 
regolamento per partecipare al 
concorso lirico che sarà fatto in 
collaborazione con il Teatro di 
Milano. I vincitori avranno di-
ritto a scritture per partecipare ad 
opere e concerti. “Adesso Mu-
sica Italiana” è per gente che vuol 
fare della passione per la musica 
una professione. Niente dilettan-
tismi, inutili, ne tanto meno vel-
leitari show  che non portano da 
nessuna parte. Le serate estive che 
porteranno poi in giro per l’Italia 
i partecipanti al Gran Premio In-

ternazionale dell’Italianità, servi-
ranno a consolidare la notorietà 
dei più bravi, che avrà un prima 
e un dopo di promozione, servi-
ranno anche per far guadagnare 
qualcosa agli artisti che vi parteci-
peranno. Infatti, i brani dei finali-
sti saranno distribuiti nei migliori 

“Adesso Musica Italiana”
è pronta per decollare

WWW.ADESSOMUSICAITALIANA.IT

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

WWW.ADESSOMUSICAITALIANA.ITItalian
a

Giuria con: Dodi Battaglia, Tullio De Piscopo e Popi Minellono

Teatro   Milanodi
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Un Festival contaminato  dal Tenco
Il direttivo è grato a Fabio Fazio per le ripetute menzioni con cui   ha pubblicamente valorizzato
l’attività del Club, creato dall’indimenticabile amico e patron il   sanremese Amilcare Rambaldi

Dalla sicilia

TANIA ROBER
Silenziosa e tranquilla, Tania Rober è entrata nel mondo della mu-
sica, senza un vero e proprio exploit. Tra le sue colleghe ricorda di 
più la Pausini. Tania forse con il suo carattere solitario e silenzioso 
cerca la semplice bellezza nella musica e si abbandona al concetto 
di bello che c’è in lei. Tutti i brani che canta nel suo disco sono gra-
devoli e il lavoro risulta una lunga e confortante panoramica del 
buon gusto, della ricercatezza, dell’equilibrio dei sentimenti. Anche 
la sua voce è particolarmente calda e pastosa, piacevole nelle vi-
brazioni e contenuta nelle modulazioni, mai distorta. Tania arriva a 
Sanremo, portando la freschezza, i profumi e la bellezza della Sicilia 
dov’è nata. Lei ama perdersi e ritrovarsi in storie che evocano molte 
immagini del mondo che la circondano che attendono d’essere con-
divise. Da bambina è piuttosto riservata ma cresce in lei la passione 
del canto, così la madre per farle vincere la timidezza la iscrive ad 
una scuola d’arte all’età di undici anni. Per nove anni, Roberta stu-
dia canto moderno e partecipa ad alcuni festival nella sua Regione 
ma anche a livello nazionale.
A Sanremo presenta il suo primo album ” Ombre “; alcuni degli 
estratti sono già programmati da molte delle principali radio ita-
liane ma anche straniere.
Tania Rober è presente a Sanremo giovedi 20 e venerdi 21 alle 
18.30 al Palafiori dove presenta i suoi brani all’interno del grande 
contenitore di giovani artisti che si esibiscono ogni giorno nella sala 
Ranuncolo. Sarà ospite della programmazione di Radio Sanremo ( 
fm, dvbt, web e mobile www.radiosanremo.it ) venerdi alle 11 ed in 
contemporanea video sul canale www.sanremotv.it , alla sera par-
teciperà alla Serata di Gala presso il rinomato locale Shu Noseda 
dove si terrà la manifestazione MILANO-SANREMO della Canzone 
Italiana organizzata dalla REA-Radio Televisioni Europee Associate.

Gloria Berloso

A 
fronte di un Tenco 
che, nell’ultima edi-
zione, ha avuto conta-
minazioni festivaliere, 

c’è un Festival sempre più conta-
minato da suggestioni del Tenco. 
Per quanto riguarda la quarta se-
rata, denominata “Sanremo Club” 
volutamente a ricordare il celebre 
Club intitolato al cantautore che al 
Festival del 1967 cantò “Ciao a-
more, ciao”, i 14 campioni in gara 
si esibiranno con canzoni d’autore 
(individuate dalla direzione arti-
stica) particolarmente significa-
tive.
Il tutto senza alcun tipo di vota-
zione, come nel miglior spirito 
della più importante rassegna can-
tautorale italiana. Per l’occasione, 
Fazio ha invitato il responsabile ar-
tistico del Club Tenco, Enrico de 
Angelis, a presenziare in prima 
fila alla serata insieme ad altri e-
sponenti dell’associazione (che 
saranno Antonio Silva, Graziella 
Corrent e Nino Imperatore), per 
un saluto e un riconoscimento. 
«Grato a Fabio Fazio per le ripe-
tute menzioni con cui ha pubblica-
mente valorizzato la sua attività – 
si legge in un comunicato stampa 
–, il Club ha accolto l’invito a fare 
da spettatore privilegiato nell’oc-
casione di questo “Sanremo 
Club”, di cui Fazio e la sua équipe 
hanno curato la gestione artistica 
e organizzativa. Pur consapevole 
delle distinzioni che fatalmente ca-

di Romano LUPI

Marco Mengoni

Luigi Tenco
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Un Festival contaminato  dal Tenco
Il direttivo è grato a Fabio Fazio per le ripetute menzioni con cui   ha pubblicamente valorizzato
l’attività del Club, creato dall’indimenticabile amico e patron il   sanremese Amilcare Rambaldi

ratterizzano le due diverse manife-
stazioni, il “Festival” e la “Rasse-
gna”, il “Tenco” ama ricordare che 
il geniale e indimenticabile fonda-
tore del Club, il sanremese Amil-
care Rambaldi, era stato anche l’i-
deatore, subito dopo la guerra, del 
“Festival della canzone italiana”. 
Fin dal 1961, del resto, i cantau-
tori hanno frequentato massiccia-
mente entrambi i palchi; oggi pe-
raltro il “Tenco” persegue una sua 
strada autonoma che comprende 

eventi piccoli e grandi dislocati in 
tutta Italia e anche all’estero, in-
contri e convegni, progetti mono-
grafici, pubblicazione di libri e di-
schi». In fin dei conti quest’edi-
zione del Festival, musicalmente, 
si è aperta con l’interpretazione 
di “Crêuza de mä” da parte di Lu-
ciano Ligabue, accompagnato da 
Mauro Pagani il quale, oltre ad a-
ver collaborato con Faber alla mu-
sica di questa canzone, è stato pro-
duttore dell’omonimo album u-
scito nel 1984. Giusto trent’anni 
fa. Un omaggio a Fabrizio De 
André nel giorno in cui avrebbe 
compiuto 74 anni, in un Festival 
che vede la partecipazione di Cri-
stiano, figlio del cantautore geno-
vese e di Enrica “Puny” Rignon. 
Come dire: corsi e ricorsi storici. 
Questa sera il primo ad esibirsi 
sul palco dell’Ariston, quasi si-
curamente, sarà Marco Mengoni. 

Il vincitore della scorsa edizione 
canterà un brano di Luigi Tenco. 
Un omaggio che si ripete visto 
che, già l’anno scorso nell’ambito 
della serata dedicata ai duetti e alle 
esibizioni speciali, Mengoni scelse 
di cantare “Ciao amore, ciao”. 
E per un Festival che ha iniziato 
a muove i primi passi nel 1951 al 
Casinò ed è arrivato all’Ariston nel 
1977, c’è un Tenco che ha mosso 
in primi passi all’Ariston nel 1974 
per arrivare al Casinò nel 2013. 
Percorsi opposti che, metaforica-
mente, hanno attenuato le diffe-
renze tra le due manifestazioni. Il 

Tenco nella sua ultima edizione, 
per essere precisi nella serata di 
venerdì, infatti, ha riscosso suc-
cesso sia l’esibizione di Simona 
Molinari (la quale ha proposto un 
repertorio swing, in cui hanno con-
vissuto pezzi tradizionali con altri 
di nuova creazione) che quella di 
Luca Barbarossa, il quale non ha 
mai smesso di ricordare ironica-
mente come, l’invito ricevuto dal 
Club Tenco, sia stata un’eccezione 
nella sua carriera. Quest’ultimo, 
oltre a una serenata in romanesco 
molto apprezzata dal pubblico (è 
stata cantata due volte), ha propo-
sto brani classici come “Via Mar-
gutta” e “Portami a ballare”, can-
zone con la quale ha vinto il Fe-
stival del 1992. Mentre il sabato 
è stata la volta di Niccolò Fabi, il 
quale ha mosso il suo primi passi 
musicali a Sanremo, sponda Fe-
stival (con “Capelli” vinse, nel 
1997, il premio della critica tra 
le nuove proposte festivaliere). Il 
Club Tenco ha conferito a Fabi la 
vittoria nella sezione del miglior 
“Album assoluto dell’anno”, con 
“Ecco”. Curiosità anche per l’e-
sibizione in coppia di Massimo 
Cotto (già presidente della com-
missione artistica di “Sanremo-
Lab-Accademia della canzone” 
nel 2008 quando vinsero il con-
corso Arisa e Simona Molinari) e 
Mauro Ermanno Giovanardi, già 
cantante dei La Crus, gruppo che, 
al Festival del 2011, si presentò 
con “Io confesso”. Questa sera, 
invece, sarà il Festival a dare spa-
zio al Tenco. Senza gara, natural-
mente...

Amilcare Rambaldi

Fabrizio De André

Simona Molinari

Mauro Pagani
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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

Andrea Tagliaferri, nella foto con Giusi Ferreri, è un artista caricaturista di Piacenza che in que-
sti giorni sanremesi è stato ospite della redazione di TV Sorrisi&Canzoni che gli dedicherà un 
servizio perché ha trovato le sue caricature sono estremamente fantasiose e credibili.

Da cosa si riconosce un ‘talento’? “Si 
riconosce dal fatto che quando qual-
cuno canta non riesci a distrarti: ti 
cattura perché ha un carisma, sia vo-
cale che di immagine. 
E quando questo succede vuol dire 
che dentro c’è del materiale”. 
Risponde così alla nostra intervista 
Grazia Di Michele, la nota cantau-
trice che ha conosciuto tra i diversi 
palchi di prestigio anche quello del 
Festival di Sanremo arrivando 3° 
nel 1993 e dal 2003 è insegnante di 
canto nella scuola televisiva di “A-
mici” che oggi sta tenendo un affol-
latissimo workshop inserito nella lo-
cation di ArteINsanremo 2014, nella 
Sala San Pio X di Piazza San Siro, una 
sala gremitissima di giovanissimi alla 
ricerca di un trampolino di lancio per 
il loro sogno, molti di loro già pla-
smati da scuole di canto ma alcuni 
spinti dalla sola passione e ancora 
tutti da scoprire.
Un’audizione canora inserita nella 
sede di questa grande e preziosa col-
lettiva nazionale artistica dedicata 
a Domenico Modugno che la Di Mi-
chele ha immediatamente percorso 
con attento sguardo “alla ricerca in 
ogni quadro di quell’emozione che si 
percepisce in una voce e in una per-
sonalità come quella di Mimmo Mo-
dugno. Per questo penso che sia as-
solutamente doveroso rendergli o-
maggio in qualunque modo”.
Ricordiamo che la collettiva consta di 
tantissime opere di 120 artisti e che il 
Salone San Pio X viene utilizzato ogni 
giorno da Tele Capri per le dirette te-
levisive, pertanto l’orario di chiusura 
della mostra è posticipato alle 21.30.

GRAZIA DI MICHELE:
da coach di Amici al workshop nella 
location di ArteINsanremo 2014
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Benessere e relax 
Casa Sanremo
Nell’anno di questo 
Festival di Sanremo dedi-
cato alla Bellezza, “Casa 
Sanremo” ha aperto 
uno spazio destinato al 
benessere e alla cura 
della persona, con par-
ticolare attenzione ai 
trattamenti viso persona-
lizzati. A gestire il centro, 
per tutta la settimana, 
è arrivata dalla Calabria 
Anna Celestino esperta 
in look che offre, nell’a-
rea hospitality, un’oasi di 
pace e relax dove poter 
usufruire di consulenze 
personalizzate e make 
up session. Nella stessa 
area benessere sono 
presenti lettini auto mas-
saggianti per ancora un 
maggior confort e anche 
una sauna a infrarossi; 
tutto in un’atmosfera di 
luci soffuse e musica di 
sottofondo.

Al regista del Festival Duccio Forzano 
un omaggio della pittrice Wilma Pipicelli
S

u invito dell’Associa-
zione Italiana Professio-
nisti dello Spettacolo, è 
stata consegnata al regi-

sta del Festival di Sanremo Duc-
cio Forzano, un piatto di terra-
cotta interamente dipinto a mano 
dalla pittrice Wilma Pipicelli, 
Ambasciatrice dell’Arte Pretiana 
nel mondo; l’encomio che raffi-
gura il classico logo del città dei 
Fiori è stato conferito al noto re-
gista della Rai per la sua rico-
nosciuta  professionalità che ne 
fanno una delle maestranze ita-
liane più apprezzate su scala in-
ternazionale.
Dopo una gavetta fatta di molti 
mestieri oltre a quello del  film 
maker  e realizzatore, viene no-
tato da Claudio Baglioni  negli 
anni novanta per aver diretto un 
videoclip. Baglioni lo vuole re-
gista inizialmente dei suoi video-
clip, successivamente gli affida la 
direzione televisiva dei suoi con-
certi. Contemporaneamente la-
vora per Mediaset, Verissimo e 
Real Tc – Eroi per caso.
Nel 2000 dirige il primo show di 
Giorgio Panariello , Ultimo Val-
zer di Fabio Fazio, le quattro e-
dizioni di Stasera pago io di Fio-
rello , poi torna in Mediaset con 
Paolo Bonolis e di nuovo in Rai 
con Gianni Morandi e Vincenzo 
Salemme. Vive anche una paren-
tesi cinematografica nel 2003, di-
rige 23, una commedia comica 
con i Ditelo Voi. Dal 2005 cura la 
regia del programma di Rai 3 Che 
tempo che fa di nuovo con Fazio.
Nel 2006 debutta nella regia tea-
trale con la commedia musicale 
“Squali - Una storia vera un so-

gno” da un’idea di Paola Conte 
e Alberto Luca Recchi, interpre-
tato da Giulia Ottonello e Alberto 
Luca Recchi, ma lo spettacolo 
non ha successo e chiude la sta-
gione prima del previsto.
Si dedica anche saltuariamente a 
seminari universitari di regia tele-

visiva.
Sue le edizioni del 2010, del 
2011, del 2013 e del 2014 del Fe-
stival di Sanremo.
Sempre per Fazio cura le regie 
di Vieni via con me su Rai 3 nel 
2010 e di Quello che (non) ho su 
La7 nel 2012.

A Sanremo
la Federazione
Musica e Spettacolo
La Federazione Musica e Spet-
tacolo (FMS) è presente da più 
giorni a Sanremo per seguire il 
Festival, con il suo Presidente 
Dino Vitola, il Vice Presidente 
Gigi D’Amato e il Direttore delle 
Relazioni Pubbliche e Capo Uf-
ficio Stampa Rocco Gentile. Tutti 
i suoi associati sono stati accolti 
nella Città dei Fiori dal presi-
dente Vitola e dal direttore Gen-
tile che gli hanno consegnato la 
tessera di Socio 2014 della Fe-
derazione e i Pass per le prove al 
Teatro Ariston. Molto graditi an-
che i gadget che la FMS ha riser-
vato ai suoi iscritti. L’importante 
Federazione “è vicina alla con-
clusione di un importante ac-
cordo, per regolarizzare il no-
stro lavoro - ha detto Vitola - con 
il Ministero e le Regioni. Forse 
per la prima volta riusciremo a 
dare un Albo o qualcosa di si-
mile che regolarizzi il lavoro di 
Manager, Promoter, Agenti, Im-
presari, Organizzatori, Produt-
tori di Spettacoli operanti nel 
settore live”. FMS invita gli ad-
detti ai lavori ad iscriversi, in-
viando i dati anagrafici completi 
di nome, cognome, data e luogo 
di nascita, residenza con rela-
tivo indirizzo, Cap, telefonino e 
soprattutto posta elettronica in-
viando una mail all’indirizzo fms.
associati@gmail.com
Le iscrizioni sono gratuite ma 
sono necessarie solo 10/15 euro 
per le spese del tesserino e di se-
greteria. Le iscrizioni per l’anno 
2014 sono ancora in corso ma 
sono possibili anche in questa 
settimana festivaliera.

Alessandra LUTI
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Seguono gli 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 perché vengono 
omaggiati di bellissime ghif 
personalizzate offerte dagli 
sponsor del reparto trucco
e parrucco ed in particolare
da Gamma Piu, Naturarlmente
e Farmakon che
ringrazziano i cantanti
per la loro disponibilita.
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Truccati e
pettinati da 
Lanfranchi
Nella mega foto a destra, il gruppo 
degli artisti e giornalisti che hanno 
partecipato alla premiazione di 
lunedì scorso al Royal Hotel San-
remo, durante la quale sono stati 
premiati personaggi importanti 
come Pippo Baudo, Franco Mi-
gliacci, Rosanna Mani (Sorrisi 
e Canzoni), Fio Zanotti, Marino 
Bartoletti, Pasquale Mammaro: 
a premiarli sono stati Fausto Ta-
verniti della Rai, il Vice Sindaco 
Claudia Lolli, l’Assessore Gianni 
Berrino, Mario Maffucci (seduto 
il nostro direttore), tutti presentati 
dalla brava Antonella Salvucci. 
Questi personaggi, compreso 
l’autore dei premi Michele Affi-
dato, sono stati truccati e pettinati 
dall’equipe di Marco Lanfranchi 
che, nel suo stend di Casa San-
remo, accoglie tutti i giorni can-
tanti e artisti che desiderano es-
sere pettinati e truccati dal mago 
del look lombardo.
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SEI PRONTO A VIVERE LO 
SPIRITO DEL FESTIVAL?

SCOPRILO SU:

Tutto il gossip in diretta dall’Ariston: le notizie sul 
mondo della TV, le foto in esclusiva e le ultime 
indiscrezioni sui vip del Festival di Sanremo.

Novella 2000 e Visto TV sono marchi di 

esecutivi_mezza_pagina_sanremo.indd   6 11/02/14   18.22

La “Città dell’Amore”
abbraccia Sanremo
S

tretta di mano tra Dino 
Vitola, scopritore di ta-
lenti, come lui ama de-
finirsi, e il giornalista 

del Corriere della Sera Gian 
Antonio Stella che nel suo ul-
timo libro ha scritto anche di 

Trebisacce, ridente cittadina 
dell’Alto jonio cosentino, in 
Provincia di Cosenza, paese di 
nascita del noto manager Vi-
tola, che peraltro è anche as-
sessore comunale al Turismo 
e Spettacolo. Il famoso scrit-

tore-giornalista, tra le penne 
più quotate d’Italia, in questi 
giorni a Sanremo per il Festival, 
ha promesso al suo amico pro-
duttore artistico e televisivo di 
fargli visita presto in Calabria, 
destinazione Trebisacce- Città 
dell’Amore, dove il professor 
Stella in estate riceverà un Pre-
mio alla Carriera. Il giusto ri-
conoscimento, per un grande 
uomo oltreché storico di finis-
sima fattura, per aver voluto 
parlare di questa terra, nel suo 
lavoro editoriale. Vitola a San-
remo per lavoro, considerando 
i suoi 40anni nel mondo dello 
spettacolo, ha ringraziato Stella 
per aver dato lustro al “suo pa-
ese” , terra accogliente ed o-
spitale, con un grande Cuore 
pronto a pulsare per tutti.

Rocco Gentile

Dal Messico arriva Adriana Gonzales
La cantante è una giovane artista messicana, con padre calabrese, 
che vive a Roma dove insegna inglese e spagnolo. Ma come tante 
ragazze della sua giovane età, la passione per il canto è grande e 
lei, che suona il pianoforte, oltretutto è anche autrice dei suoi brani 
che interpreta nelle diverse lingue. A Sanremo, per mantenersi in 
questa settimana, fa la traduttrice, ma partecipa anche ad alcuni 
concorsi canori come quello al Palafiori dove sì è esibita ieri con 
buon successo di pubblico e di critica. Dopo Sanremo Adriana è 
pronta ad incidere il suo primo CD all’interno del quale produrrà 
una serie di brani inediti puntando anche sulla lingua spagnola che 
interpreta benissimo. “Salire poi sul palco dell’Ariston resta un so-
gno, ma bisogna credere anche nei sogni”, dice Adriana.

Sull’edizione dello scorso 
mercoledì a pagina 21 
nella rubrica Gossip San-
remesi, annunciavamo un 
probabile peccato di gio-
ventù di Fabio Fazio.
Quel “peccato” si chia-
merebbe Lucrezia Bruno 
(figlia di Lorena Vottero 
Fin), qui di fianco con il 
cantautore genovese Cri-
stiano DeAndrè.
Risolto il mistero, Lucre-
zia è una giovanissima ar-
tista in cerca di una sua 
realizzazione nel mondo 
dello show - busineww 
che,  sembra, interessarla 
moltissimo.

Cristiano DeAndrè con Lucrezia Bruno
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SAVOY BEACH HOTEL & THERMAL SPA
Corso Europa, 51 - BIBIONE (VE) Italy - Tel. +39 0431 437317 - Fax +39 0431 437320

savoy@etgroup.info - www.hotelsavoybeach.eu

BIBIONE ~ VENEzIa

Make a wish come true.
Nestled between the blue sea and a green pine forest the 
Savoy Beach Hotel & Thermal SPA turn the dream of a unique 
and unforgettable holiday into reality.

Esprimi un desiderio. Realizzalo.
TK
O
M
.IT

Meravigliosamente adagiato tra l’azzurro del mare e il verde 
della pineta, il Savoy Beach Hotel & Thermal SPA trasforma in 
realtà il sogno di una vacanza esclusiva ed indimenticabile. 
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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


