
che per piacere. E’ lento, mono-
tono, la scenografia ansiogena 
fa tristezza, l’orchestra è nasco-
sta come a dire che la musica non 
è più centrale. Poi la scelta delle 
canzoni, quel ripudiare il termine 
di canzone po-
polare e orien-
tarsi su can-
zoni radical-
chic non mi 
piace. Infatti 
quando poi ar-
rivano Arbore 
e Baglioni è il 
tripudio della 
buona mu-
sica”.
Verro critica 
una scelta di 
ieri sera: “A 
proposito di 
musica mi ha stupito una scelta. 
Giustamente è stata fatta una ce-
lebrazione al maestro Abbado, 
ma l’orchestra ha suonato un 
pezzo di Mozart, ignorando total-
mente Verdi, il nostro più grande 
compositore. Tutti i teatri del 
mondo celebrano Verdi, il Festi-
val di Sanremo lo ignora”.
Verro si è detto “francamente pre-
occupato per il calo di ascolti. 
Non ho nulla contro Fazio ma 
ripetere per il secondo anno gli 
stessi personaggi è sbagliato in ra-

dice. La gente vuole novità. Dun-
que no a Fazio il terzo anno? Io 
avrei cambiato anche quest’anno. 
La formula è ripetitiva, lo è anche 
il modo di narrare. Credo che un 
anno basti”. Verro poi è tornato 

sulla questione 
c o m p e n s i : 
“Sull’esage-
razione dei 
cachet con-
cordo, in que-
sti momenti di 
crisi si deve ta-
gliare quel che 
si può. Pur-
troppo questo 
cda ha rinun-
ciato a una 
serie di po-
teri conferiti 
al Presidente, 

per cui da noi passano in esame 
solo i contratti oltre i 10 milioni 
di euro. Quindi non passa quasi 
più nulla, perché questi artisti 
hanno contratti e compensi plu-
riennali che sono sotto i 10 mi-
lioni di euro. Certo i compensi do-
vrebbero essere trasparenti, que-
ste cifre non sono più sostenibili 
e sopportabili. Credo anche poco 
al tema della concorrenza che sa-
rebbe violata. La concorrenza 
è quella che è. Ci dicono ‘ma se 
non prendiamo noi quell’artista, 

“Mi accodo agli italiani che 
quest’anno hanno disertato il 
Festival di Sanremo”. Il giudi-
zio impietoso è di Antonio Verro 

(nella foto), membro del cda Rai, 
ospite di 24 Mattino. “Il Festi-
val - ha aggiunto Verro - ormai lo 
vedo più per dovere professionale 
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di Enrica GUIDOTTI

‘Na sera buona
Serata dei duetti in grande spolvero, con la scuola 
cantautorale genovese a farla da padrona. Una tradi-
zione che continua, con il varazzino Zibba che vince a 
man bassa il Premio della Critica. Primo tra le nuove 
proposte Rocco Hunt con la sua “Nu jorno buono”

www.radiosanremo.it

“Sanremo è noioso, lento. 
Fazio bastava un anno”
Il giudizio impietoso è di Antonio Verro,
membro del cda Rai, ospite di 24 Mattino

Servizio a pag. 18

Continua a pag. 2

di Silvia BERLINGUER

Luigi Ferraro chef calabrese
al Gran Galà del Festival

Rocco
“caccia”
la preda
più ambita 
di Sanremo

lo perdiamo’. Io rispondo: ‘Ma 
dove va?!’ Sono questi grandi 
personaggi che hanno bisogno 
della Rai, non il contrario. Fa-
zio? Non so lui ma tutti gli altri 
dove vanno? Fazio aveva fatto 
un tentativo di andare a la7 che è 
durato lo spazio che è durato. La 
Rai è la Rai”.
Verro è anche tornato sulla prima 
serata, con i precari che hanno in-

terrotto il Festival minacciando il 
suicidio: “Ho letto anche io dei 
dubbi, spero tanto e auspico che 
non sia stata una scena concor-
data. Sarebbe una cosa molto 
grave. Quanto alla notte in al-
bergo che la Rai avrebbe pagato 
a queste persone mi attengo alla 
smentita del direttore di Raiuno 
Leone”.
da Radio 24 di venerdì 21

Roma: si cambia musica con
Renzi nuovo direttore d’orchestra

Servizio a pag. 9

Zibba en plein di qualità
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bito lungo, rosso, che le lascia 
scoperte le spalle dove ricade la 
cascata di riccioli più famosa d’I-
talia. Nel frattempo Luciana Lit-
tizzetto si fa riprendere in un caffè 
dove sorseggia un aperitivo con 
un ammiratore segreto vestito 
come Hollande nel celebre scatto 
che ha rivelato il suo amore clan-
destino per l’attrice Julie Gayet: 
cappotto scuro e casco della moto 
in testa. All’arrivo all’Ariston si 
scoprirà che si tratta di Peppe Ves-
sicchio. Fazio presenta la giuria di 
qualità, che come tutti gli anni ap-
pare piuttosto distante dal mondo 
della musica, con un attore come 
Silvio Orlando e come presi-
dente il regista paolo Virzì. Prati-
camente che si intenda veramente 
di musica c’è solo Rocco Tanica: 
“Se la giuria è veramente di qua-
lità, l’opinione di Rocco Tanica 
dovrebbe valere il 99% del totale” 
scrivono quelli di Spinoza mentre 
sul web e in sala impazzano i pa-
ragoni con il governo Renzi, fre-
sco di nomina. Quarta cantante in 
gara è Noemi, che ha scelto di non 
duettare e anche stasera si pre-
senta con un abito orrendo, una 
specie di domopack giallo cana-
rino inguardabile. Canta da sola 
“La costruzione di un amore” di 
Ivano Fossati, suo cavallo di bat-
taglia a X Factor, ed è indiscuti-
bilmente brava. L’atmosfera friz-
zante con cui è cominciata la se-
rata si interrompe per l’annuncio 
della morte improvvisa di Fran-
cesco Di Giacomo, indimentica-
bile voce del Banco del Mutuo 
Soccorso. Francesco Renga si ac-
compagna a Kekko dei Modà per 
cantare “Un giorno credi” di Edo-
ardo Bennato. 

“Ne abbiamo scongelato un al-
tro!” annuncia la Littizzetto e sul 
palco compare il mago Silvan, 
classe 1937, che dopo aver chie-
sto al pubblico di lasciare a casa 
la propria razionalità (“Sta per 
leggere la lista dei ministri” com-
menta il popolo di Spinoza) rim-
picciolisce la conduttrice con il 
trucco dello scatolone provvisto 
di piedi finti: “Ma Sim Salabim 
è la carta telefonica dei maghi?” 
chiede la Litti ridotta in versione 
tascabile. 
La gara riprende con l’esibizione 
di Ron, che interpreta “Cara” di 
Lucio Dalla con un magnifico ar-
rangiamento d’archi: “Una sala 
stampa in religioso silenzio per-
ché quando si scherza va bene. 

E
’ la serata dei duetti, 
quella che ripercorre la 
storia della musica ita-
liana reinterpretata dai 

big in gara. La precedono ancora 
una volta le surreali incursioni di 
Pif nella Sanremomania che que-
sti giorni impazza nella Città dei 

Fiori. E’ la volta dei veterani, 
quelli che di Festival non se ne 
perdono uno, per professione o 
per puro ghiribizzo. Gente come 
Massimo Morini, nel Guinnes fe-
stivaliero come il più giovane di-
rettore d’orchestra della storia e 
presente ininterrottamente all’A-
riston da 24 edizioni, Wikipedia 
ambulante in grado di snocciolare 
nomi, date e aneddoti di qualun-
que artista passato su quel palco. 
O come Luciano Emiliozzi, sosia 
di Pavarotti, che per tutti i giorni 
del Festival si fa fotografare con 
chiunque glielo chieda. Gente os-
sessionata dai riflettori, capace 
di passare in zero secondi dall’i-
nespressività di un crotalo al sor-
riso ammiccante da copertina non 
appena vede accendersi la lu-
cetta rossa di una telecamera pur-
chessia, come Valeria Marini, che 
passa continuamente da un selfie 
a un video col cellulare, tanto che 
a volte le succede di chiedere “Ci 
facciamo una foto?” e sentirsi ri-
spondere “No” dalla signora Pina 
di Bordighera. Cosa che non le 
potrebbe accadere con l’ex po-
stale sanremese collezionista di 
autografi (ne ha ventimila) che 
per cinque giorni si presenta da-
vanti all’Ariston alla mattina e se 
ne va soltanto a notte fonda, alla 
ricerca di vip come se fosse un la-
voro. Freaks che chiedono a Pif 
con l’aria più seria del mondo: 
“Vuoi che ti facciamo un finale?” 
e quando lui mostra di non aver 
capito che cosa intendano, spie-
gano pazienti: “Diciamo in coro 
“Perché Sanremo è Sanremo”.
Perché Sanremo è Sanremo? Per-
ché regala un’aura irripetibile. 
Marco Mengoni apre la quarta se-
rata del Festival cantando “Io che 
amo solo te” di Sergio Endrigo 
e non è solo un bravo artista alle 
prese con una bella canzone, ma 
è l’incontro struggente di un ra-
gazzo degli anni 2000 che canta 
l’amore con le parole di uno degli 
anni ‘60. I Perturbazione scelgono 
“La donna cannone” di Francesco 
De Gregori e la cantano con Vio-
lante Palcido, fasciata in un abito 
di pizzo nero che scopre più che 
coprire: “Era meglio nei panni di 
Moana che come cantante” è il 
giudizio unanime del popolo dei 
social. Anche Francesco Sarcina, 
che canta “Diavolo in me” di Zuc-
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Quarta

‘Na sera buona

chero, ha scelto un partner cine-
matografico e si presenta in scena 
con Riccardo Scamarcio alla bat-
teria. Giacca nera, t-shirt bianca 
con un gatto nero - per lo sgo-
mento degli addetti ai lavori dello 
spettacolo, tutti notoriamente su-
perstiziosi ai limiti della paranoia 

- l’attore non canta, ma suona la 
batteria ed è comunque un bel 
vedere. Immancabile il selfie fi-
nale di Sarcina “Un uomo che 
paga più chilowatt di phon che 
di frigo” commentano su Twit-
ter. Tra  le migliori interpretazioni 
della serata, Frankie HI-NRG che 

canta “Boogie” di Paolo Conte in-
sieme a Fiorella Mannoia. E’ una 
delle canzoni più travolgenti della 
musica italiana e i due le rendono 
merito interpretandola con il giu-
sto brio. Il tempo decisamente 
non passa per Fiorella Mannoia, 
elegantissima in un semplice a-

Enrico Brignano

Simona Molinari e Renzo Rubino

Arisa

Renzo  Rubino 
vince il Premio 

Miglior
Arrangiamento
con la canzone

“Per sempre
poi basta”

eliminata al
primo turno
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Ma qui non si è scherzato” scrive 
Luca Dondoni. Anche l’orchestra 
tributa il suo applauso. 
Arisa duetti con il duo danese dei 
WhoMadeWho, presentando un 
godibilissimo arrangiamento e-
lettropop di Cuccuruccuccù di 
Franco Battiato. Ed ecco che en-
tra in scena Gino Paoli accompa-
gnato dal pianista Danilo Rea per 
l’omaggio alla scuola cantauto-
rale genovese e improvvisamente 
è come se Ibrahimovich giocasse 
in Lega Pro: nella versione voce 
e piano risuonano le note di Fa-
brizio de Andrè, Tenco, Bindi e 

Paoli stesso con la sua “Il cielo 
in una stanza”. Meritatissima la 
standing ovation del pubblico 
in sala. Quando Fazio ricorda i 
grandi cantautori che hanno fatto 
parte della scuola di Genova Pa-
oli . unico vecchio senza botox 
visto finora - lo interrompe sor-
nione: “Ma io sono vivo!”. Certo 
che al cospetto di capolavori im-
mortali come “Il nostro concerto” 
di Bindi le canzoni del Festival e-
scono un po’ massacrate. Mentre 
già i giovani si rassegnano a co-
minciare la loro quando già il ve-
nerdì è diventato sabato, ecco la 
rivoluzionaria decisione di farli 
cantare a un orario decente. Al 
secondo ascolto i quattro finali-
sti appaiono tutti più interessanti 

dei big in gara e Zibba tra tutti si 
impone per la voce calda e il bel-
lissimo testo. Non a caso ha vinto 
sia il Premio Tenco che il Premio 
Bindi. Al termine della sua esibi-
zione, perfetta per la serata d’au-
tore, saluta Francesco Di Gia-
como. “Rocco Hunt su Facebook 
ha 350 mila mi piace. Chissà chi 
vince” twittano i più cinici, e la 
fine della serata darà loro ragione. 
Sul palco si presenta Luca Zinga-
retti che parla della bellezza, tema 
del Festival, ricordando Peppino 
Impastato: “Se si insegnasse la 
bellezza alla gente la si libere-
rebbe dalla paura”. Poi Fazio an-
nuncia l’eliminazione dalla gara 
della canzone di Riccardo Sini-
gallia, già eseguita l’estate scorsa 

in un concerto a Mantova, nono-
stante il regolamento richieda solo 
brani inediti: Sinigallia chiamato 
sul palco si scusa, con grande u-
miltà spiega che si è trattai di un 
peccato di ingenuità e ringrazia 
il Festival per la luce che da tanti 
anni non aveva. Un’ammissione 

di colpa che gli vale l’apprezza-
mento del pubblico: “Quest’anno 
l’ultimo posto non bastava, la 
canzone migliore hanno dovuto 
proprio squalificarla” postano sui 
social i fan delusi. 
E’ la volta di Raphael Gualazzi 
e Bloody Beetrots, che cantano 

Serata

Luciana
Littizzetto
e lo spa-
simante 
misterioso

Raphael Gualazi e Bloody Beetroots 

Zibba
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È mancato 
Francesco

Di Giacomo 
del Banco
del Mutuo 
Soccorso

“E danzerai sopra una stella 
marina / e danzerai colpendo al 
cuore la luna  / Chi impazzì die-
tro a te non tornò mai più”
“Moby Dick” Banco del Mu-
tuo Soccorso

Annunciata da Fabio Fazio sul 
palcoscenico del Festival di 
Sanremo, la morte di Francesco 
Di Giacomo, ha lasciato attoniti 
il pubblico in sala e casa. Il le-
ader del Banco del Mutuo Soc-
corso, 67 anni, è stato vittima 
di un incidente stradale acca-

duto a Zagarolo. Di Giacomo 
è stato uno dei più significativi 
rappresentanti della scena pro-
gressiva italiana. Il Banco, da lui 

fondato insieme a Vittorio No-
cenzi nel 1969, insieme ad al-
tri gruppi come la Premiata 
Forneria Marconi, gli Area e le 
Orme, contribuì a mantenere la 
scena rock italiana al passo con 
quella anglosassone. Il primo 
album, pubblicato nel 1972 
si fece notare per l’innovativo 
packaging a forma di salvada-
naio, oltre che per brani come 
“R.I.P.”, “Metamorfosi” e “Il giar-
dino del mago”. Pochi mesi 
dopo fu la volta di “Darwin!”, 
concept album sull’evoluzione 

delle specie. La potente e calda 
voce di Di Giacomo, diventò il 
simbolo di una band che riu-
scì a imporsi anche all’estero, 
al punto di firmare un contratto 
con la Manticore, l’etichetta di 
Emerson, Lake & Palmer, e di 
partecipare come supporter al 
tour europeo dei Gentle Giant. 
Di Giacomo ha anche reci-
tato con Federico Fellini, pren-
dendo parte a film come  “Saty-
ricon”, “Roma” e “Amarcord”. 
Con lui scompare una delle più 
belle voci della musica italiana.

Quarta Serata

“Volare” di Domenico Modugno 
accompagnati da Tommy Lee dei 
Motley Crue: il trio più casuale 
della storia della musica ma in-
credibilmente funziona. Cristiano 
De Andrè non duetta, ma canta 
per pianoforte e voce “Verranno 
a chiederti del nostro amore”, 
la canzone che Faber ha dedi-
cato a sua madre, Enrica “Puny” 
Rignon. “Ho un ricordo netto 
della notte del ‘72 in cui mio pa-
dre la scrisse e la fece sentire a 
lei, che si commosse. Io li guar-
davo dal buco della serratura e vi-
sto che sono entrambi scomparsi 
mi faceva piacere proporla”. Una 
grande interpretazione, che gli 
vale gli applausi convinti del pub-
blico in sala e dei giornalisti in 
sala stampa.
Gradevole anche “Non arrossire” 
di Gaber, che Renzo Rubino canta 
in coppia con Simona Molinari, 
stupenda in un abito blu che le la-
scia scoperta la schiena: “E Pe-
ter Cincotti? E’ morto d’abban-
dono?” si chiede il popolo della 
Rete. La gara si interrompe an-
cora una volta per l’esibizione di 
Enrico Brignano che rivisita un 
pezzo da avanspettacolo di Aldo 
Fabrizi, e poi riprende con Giusi 
Ferreri, che canta “Il mare d’in-
verno” con Alessando Haber e A-
lessio Boni.
Antonella Ruggiero, che final-
mente ha abbandonato il nero per 
un’elegante giacca rossa, canta 
“La miniera” dei New Trolls ac-
compagnata da dai DigiEnsem-
ble Berlin, piccola orchestra che 
suona coi tablet (in Italia lo fa an-
che Pier Cortese); Giuliano Palma 
propone “I say i sto ccà” di Pino 
Daniele in versione Ska ce si pre-
senta - evento storico - senza oc-
chiali; Riccardo Sinigallia con 
Paola Turci e Marina Rei è l’ul-
timo artista ad esibirsi, con “Ho 
visto anche degli zingari felici” 
di Claudio Lolli.  Chiude la se-
rata Paolo Nutini. La proclama-
zione dei vincitori vede trionfare 
il diciannovenne rapper salentino 
Rocco Hunt, a Zibba il Premio 
della Critica Mia Martini. 

Enrica GUIDOTTI

Il mago Silvan

Sopra
Fiorella
Mannoia
e Frankie
Hi-Nrg
a sinistra
Cristiano
De André
a destra
Giuliano
Palma

Rocco Hunt
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livello tecnico. Non si è nemmeno 
fatto in tempo a provare tutto. Ma 
nonostante questo, la serata non 
ha avuto alcun intoppo. Merito, 
stramerito dei tecnici del suono 
della RAI, che oramai gestiscono 
con disinvoltura anche le imprese 
più difficili. Ricordiamoci del 
flash-mob: 30 microfoni vaganti 
in platea (davanti all’amplifica-
zione!) e altrettanti “ear monitor” 
(le mini cuffie dei cantanti).
Risultato: nemmeno un fischio (in 
gergo “effetto Larsen”) e audio 
perfetto. Bravi, tecnici. Altro che 
Silvan, stasera la magia l’hanno 
fatta loro. 

3
Sono disperato, non sto 
riuscendo in un’impresa 
importante e determi-
nante per la beneficenza, 

poiché nessuno riesce a darmi a-
iuto. Beninteso, i miei colleghi 
sono stati tutti carinissimi e di-
sponibili ma non sono riusciti ad 
esaudire la mia richiesta, per cui 
sono costretto a passare al ba-
ratto. Attenzione! Attenzione! Ho 
un’OFFERTA IRRINUNCIA-
BILE e IRRIPETIBILE da fare a 
chi mostrerà, durante la serata, il 
mio “Orologio 14” (di cui vedete 
l’immagine in cima a questa pa-
gina). Tutto legale e legittimo! E’ 
un orologio di 30 cm di diametro 
(quelli da muro, per capirci) che 
deve essere mostrato in scena du-
rante il Festival (da un cantante o 
dal suo direttore d’orchestra), poi-
ché io, come ampiamente spie-
gato, quest’anno non dirigo l’or-
chestra data l’esclusione di Anto-
nio Maggio dai big . Qualunque 
discografico ha il mio numero di 
telefono, per cui chiamatemi se a-
vete intenzione di accettare la mia 
proposta. Ovviamente entro la fi-
nale di stasera…

1 
“Ciao amico mio, sei 
stato piffato!”. Questo 
l’sms che alle 20.50 ar-
riva sul mio telefono cel-

lulare. Mittente: Andrea “Trizzi” 
Trianni, regista TV e operatore, 
ennesimo ex-membro della reda-
zione di Festivalnews. Ed io casco 
dalle nuvole.
Ero per strada e non ho visto il 
mio passaggio in TV. Neanche 
sapevo che ci sarebbe stato! Su-
bito dopo a valanga arrivano cen-
tinaia di messaggi, segno che que-
sto “intro” di Pif, che apre tutte le 
serate del Festival, ha ottenuto 
ottimi ascolti. Poi inizio ad in-
contrare altri che sono stati “pif-
fati”, come per esempio uno dei 
due proprietari dell’Ariston, Wal-
ter Vacchino, che è stato “piffato” 
per quasi due minuti. Ci guar-
diamo tra di noi come se l’es-
sere stati “piffati” ci avesse posto 
in una posizione preferenziale ri-
spetto a tutti gli altri e così nasce 
la complicità tra “piffati” e non. 
Bravo, Pif. Hai creato un mondo 
senza nemmeno una sceneggia-
tura scritta da seguire…!

2
Giornata strana per le 
prove. Il venerdì pome-
riggio è sempre stato tra-
gico, per i tempi stretti e 

per il fatto che sul palco si succe-
dono decine e decine di musici-
sti con i loro strumenti, i cambi-
palco sono difficili da gestire poi-
ché da compiere con precisione 
ed estrema rapidità.
Credo di non ricordare un’edi-
zione più complessa di questa, a 

PIFFATI, DUETTI E APPELLO PER OROLOGIO 14 
TEMPO MASSIMO di Massimo MORINI

L’Artista del giorno
Brava, simpatica, disponibile e rispettosa. Questa è 
Giusy, di cui mi onoro d’essere amico. Un grande ta-
lento e una voce unica e inconfondibile. Sempre at-
tenta e concentrata, anche quando le giornate la sfi-
niscono.
Non perde mai di vista il senso del rispetto e dell’edu-
cazione, anche quando potrebbe. Ma c’è una qualità 
in cui Giusy supera tutti, almeno tutti quelli che ho co-
nosciuto di persona.
La sua gentilezza deriva dal fatto che non si dimentica 
mai di chi lei fosse prima. E rispetta tutti per questo, 
perché conserva ancora quel senso di semplicità che 
aveva prima di diventare una big della canzone ita-
liana. E le sue priorità sono ancora le stesse di prima. 
Per questo si merita doppiamente il successo che il 
destino le ha riservato. Brava, Giusy.



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2
3
4
5
6
7
8
9
20
2
3
4
5
6
7
8
9
30
2
3
4
5
6
7
8
9
40
2
3
4
5
6
7
8
9
40
2
3
4
5
6
7
8
9
50
2
3
4
5
6
7
8
9
60
2
3
4
5
6
7
8
9
70
2
3
4
5
6
7
8
9
80
2
3
4
5
6
7
8
9
90
2
3
4
5
6
7
8
9
100

8

U

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Pubb Petrilli 01_2011.pdf   1   15/12/10   18.00



9

M
atteo Renzi scio-
glie la riserva e, 
con una certa ir-
ritualità rispetto 

al protocollo, annuncia via 
Twitter l’imminente nascita del 
suo governo: “Arrivo, arrivo, la 
volta buona”, “cinguetta” poco 
prima del termine del colloquio 
di due ore e mezzo con Gior-
gio Napolitano al Quirinale. Il 
Renzi One - sedici ministri, otto 
donne - giurerà domani alle 
11,30 e il premier si premura di 
spiegare che il suo è un governo 
per le riforme e di legislatura, 
con l’obiettivo di “fare cose fin 
da domani” e “fino al 2018”.

Dunque, “dovendo fare un go-
verno di 4 anni, l’aver impe-
gnato due ore e mezzo e’ un 
tempo di messa a punto ben in-
vestito”. Napolitano non può 
che “condividere profonda-
mente” l’idea di “tempi brevi” 
per le riforme e di un esecu-
tivo di legislatura. (“la mano 
sul fuoco in Italia non la pos-
siamo mettere, speriamo che 
tutto vada per il meglio”, si cau-
tela però). E il Capo dello Stato 
frena gli autori di retroscena a 

tinte forti: “il mio braccio non 
e’ stato sottoposto ne’ l’altro 
ieri ne’ oggi a nessuna prova di 
ferro”.
Dunque sabato per Renzi il 
giuramento ed il primo consi-
glio dei ministri (con il passag-
gio delle consegne con Enrico 
Letta, al quale sia Renzi che Na-
politano esprimono gratitudine 
e stima), lunedì il discorso pro-
grammatico del nuovo governo 
al Senato e la fiducia, Martedi la 
fiducia alla Camera.
‘‘Nessun braccio di ferro’’, ha 
spiegato Giorgio Napolitano al 
termine della maratona pren-
dendo un pò in giro i ‘’retrosce-

nisti a tinte forti’’. I suoi collabo-
ratori lo descrivono sereno dei 
consigli dati e soddisfatto della 
squadra formata dal sindaco di 
Firenze al quale oggi il Quiri-
nale ha dato un ‘’endorsment’’ 
pieno e senza riserve. Ciò non 
toglie che la quadratura del cer-
chio sia stata complessa e frutto 
della mediazione tra l’espe-
rienza del Colle e l’intuito del 
premier incaricato.
Un mix che sembra funzionare, 
almeno a sentire le dichiara-

zioni concilianti sia di Renzi che 
di Napolitano dopo l’ufficializ-
zazione dei 16 nuovi ministri di 
quello che è il governo più gio-
vane della storia della repub-
blica. Il siluramento di Emma 
Bonino agli Esteri è stato il 
nodo di queste ultime ore: Na-
politano, si è appreso, non ha 
mancato di rappresentare a 
Renzi tutte le sue perplessità su 
questa scelta. Non per l’ottimo 
profilo della Mogherini, ma il 
capo dello Stato riteneva che in 
un momento non semplice nelle 
relazioni internazionali si po-
tesse mantenere la vecchia ar-
chitettura.
Ma Renzi ha spiegato che aveva 
bisogno di mandare un messag-
gio di forte novità anche all’e-
stero e che sarebbe bastata la 
‘’consistenza’’ di Padoan a ras-
sicurare le cancelliere europee 
della voglia dell’Italia di tenere 
a bada i conti pubblici.

La squadra di Renzi, 
premier più
giovane della
storia d’Italia
Il premier più giovane nella sto-
ria della Repubblica. Alla guida 
di soli sedici ministri: otto donne, 
otto uomini. Nasce il governo di 
Matteo Renzi. E vanta una sfilza 
di primati: più giovane e più rosa, 
più ‘snello’ e più politico di quelli 
che lo hanno preceduto.
Per la prima volta una donna alla 
guida della Difesa. Per la prima 
volta un trentenne al comando. 
Renzi brucia le tappe e a due mesi 
dalle primarie che lo hanno eletto 
segretario del Pd, trasloca dal Co-
mune di Firenze a Palazzo Chigi. 
Con i 39 anni compiuti lo scorso 
11 gennaio, è il presidente del 
Consiglio più giovane della Re-
pubblica italiana e attualmente 
il più giovane dell’intera Unione 
europea.
Può vantare anche l’esecutivo 
più al femminile della Repub-
blica, con un pieno rispetto delle 

pari opportunità: tante le donne, 
quanti gli uomini. Otto le ‘mi-
nistre’, una in più rispetto al go-
verno Letta, cui strappa il record, 
due in più rispetto al secondo go-
verno Prodi e ai due guidati da 
D’Alema, che ne avevano sei. 
Rispetto alla squadra di Letta, si 
contano nove conferme (sei mini-
stri, tre sottosegretari ‘promossi’), 
tra cui quella di Angelino Alfano, 
che resta al Viminale ma non è più 
vicepremier.
Oltre a non avere ‘vice’, però, 
Renzi può vantare un governo a 
più alto tasso politico di quello di 
Letta, con solo tre tecnici in Cdm: 
Giuliano Poletti (Legacoop) va al 
Lavoro, Federica Guidi (ex pre-
sidente di Confindustria giovani) 
allo Sviluppo economico e Pier 
Carlo Padoan (capo economista 
dell’Ocse) all’Economia. Il pre-
mier ha voluto al suo fianco, oltre 
al fidato sottosegretario alla presi-
denza Graziano Delrio, otto mini-
stri del Pd, tra cui tre della mino-
ranza interna: Federica Mogherini 
(Esteri), il ‘giovane turco’ Andrea 

Orlando (Giustizia), Roberta Pi-
notti (Difesa), il bersaniano Mau-
rizio Martina (Agricoltura), Dario 
Franceschini (Cultura), Maria E-
lena Boschi (Riforme e Rapporti 
col Parlamento), Marianna Madia 
(Semplificazione e P.a.), l’ex sin-
daco anti ‘ndrangheta e civatiana 
Maria Carmela Lanzetta (Affari 
regionali). Tutti confermati i mi-
nistri del Nuovo centrodestra: Al-
fano (Interno), Maurizio Lupi (In-
frastrutture e Trasporti), Beatrice 
Lorenzin (Salute). In ‘quota cen-
tro’, due ministri: Gianluca Gal-
letti, dell’Udc, va all’Ambiente, 
Stefania Giannini, di Sc, all’Istru-
zione.
Quanto all’anagrafe, il ministro 
con il dicastero più delicato, l’E-
conomia, è anche il più anziano: 
Padoan, classe 1949. Agli Esteri 
sbarca invece la titolare più gio-
vane nella storia della Farne-
sina: Federica Mogherini, classe 
1973. Al tavolo del Cdm siede-
ranno ben quattro trentenni, che 
contribuiscono ad abbassare l’età 
media fino a 47 anni. Che, ironia 

della sorte, è l’età dell’ex premier 
Enrico Letta. Proprio lui, che, 
con i 53 anni medi dei suoi mi-
nistri, aveva ringiovanito vistosa-
mente il precedente governo (64 
anni medi). La genovese Pinotti, 
53 anni e due figlie, è il primo mi-
nistro donna della Difesa che l’I-
talia abbia mai avuto. Solo sfio-
rato, invece, un altro record. Ma-
ria Elena Boschi, con i suoi 33 
compiuti il 24 gennaio, batte la 
collega Marianna Madia, che 33 
anni li ha compiuti a settembre 
dello scorso anno. Ma non scalfi-
sce il primato di Giorgia Meloni, 
che divenne ministro del governo 
Berlusconi a 31 anni. Domani alla 
‘giovane e snella’ foto di gruppo 
del giuramento, Padoan, di ri-
torno dall’Australia, sarà proba-
bilmente assente, mentre Madia 
si presenterà con un vistoso pan-
cione. Ma non è il primo ministro 
a entrare in carica durante la gra-
vidanza. Prima di lei Stefania Pre-
stigiacomo: era al terzo mese e il 
pancione si vedeva appena.

Serenella MATTERA

ANSA

Ecco la squadra: 
Graziano Delrio
sottosegretario alla presidenza del Consiglio
Economia: Pier Carlo Padoan
Interno: Angelino Alfano (Ncd)
Affari esteri: Federica Mogherini (Pd)
Giustizia - Andrea Orlando (Pd)
Difesa - Roberta Pinotti (Pd)
Sviluppo economico - Federica Guidi
Infrastrutture e trasporti - Maurizio Lupi (Ncd)
Salute: Beatrice Lorenzin (Ncd)
Politiche agricole:  Maurizio Martina (Pd)
Ambiente:  Gianluca Galletti (Udc)
Lavoro e politiche sociali: Giuliano Poletti
Istruzione, università e ricerca: Stefania Giannini (Sc)
Beni e attività culturali: Dario Franceschini (Pd)
Riforme e rapporti col Parlamento: Maria Elena Boschi (Pd)
Semplificazione e P.a. - Marianna Madia (Pd)
Affari regionali - Maria Carmela Lanzetta (Pd)

Roma: si cambia musica con
Renzi nuovo direttore d’orchestra

“Dovendo 
fare un
governo di 4 
anni l’aver
impegnato 
due ore
e mezzo è 
un tempo di 
messa a punto 
ben investito: 
puntiamo
al 2018”

Napolitano: 
“Incontro
di lavoro,
nessun braccio
di ferro”
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Scommettiamo che...
P

rimo Francesco Renga, seconda Arisa terzo Cristiano De An-
drè. È questa la classifica stilata dall’agenzia di scommesse 
sanremesi Eurobet (di Roberto Barillà in via Pietro Agosti 
219). Rispetto all’inizio della settimana la vittoria di Renga è 

scesa da 3,30 a 2, mentre la quota di Arisa è letteralmente crollata, pas-
sando da 9 a 2,75. segno che la cantante di Potenza, sul palco dell’Ari-
ston, ha fornito un’esibizione assolutamente convincente.
Esibizione positiva che ha portato Cristiano De Andrè  a scendere di 10 
punti in soli tre giorni, passando da 16 di martedì pomeriggio al 6 di ieri. 
Chi, invece, non ha assolutamente convinto è Noemi. Data come pos-
sibile antagonista di Renga per la vittoria finale Noemi è passata da un 
3,85 a un 11. Guardando i dati si può affermare con certezza che il mi-
glior investimento è stato puntare su Arisa prima dell’inizio del Festi-
val. Per esempio, chi ha giocato 10 euro, martedì pomeriggio, se la can-
tante lucana dovesse vincere ne guadagnerà 90, mentre chi volesse fare 
la stessa giocata oggi ne porterebbe a casa 27,50. 
Ma vediamo, nel dettaglio, la graduatoria aggiornata a ieri sera.
1) Francesco Renga 2,00
2) Arisa 2,75
3) Cristiano De Andrè 6,00
4) Renzo Rubino 10,00 
5) Noemi 11,00
6) Raphael Gualazzi&The Bloody 15,00
7) Perturbazione 17,00
8) Giusy Ferreri 23,00
9) Antonella Ruggiero e Ron 30,00
10) Francesco Sarcina 45,00
11) Giuliano Palma 50,00
12) Frankie HI NRG MC e Riccardo Sinigaglia 65,00
Ricordiamo che le quote variano a seconda delle agenzie e che possono 
cambiare anche nel corso della giornata di oggi.

Romano Lupi

Il Sanremo numero 64 è ormai 
alle battute finali e come da co-
pione è tempo di bilanci. Pur-
troppo questa edizione non è 
stata gradita molto dal pubblico 
e i dati auditel snocciolati dal di-
rettore di rete Giancarlo Leone, 
tracciano un quadro non proprio 
edificante sulla manifestazione. 
Per le due prime serate percen-
tuali tra il 33% e il 35%, non da 
Sanremo direbbe chi del Festi-
val ne conosce, vita, morte, mira-
coli e aneddoti. Per trovare un ri-
sultato peggiore di quello totaliz-
zato da Fazio e Littizzetto bisogna 
tornare al Festival del 2008 con-
dotto dal tandem Baudo e Chiam-
bretti che registrò 8.261.000 spet-
tatori e il 29,62% di share nella 
prima parte, 4.925.000 spettatori 
e il 37,48% di share nella seconda 
parte e ottenne il 32,33% di me-
dia ponderata dell’intera serata. 
Fabio Fazio incalzato dalle do-
mande dei giornalisti su questo 
flop ha difeso le sue scelte eviden-
ziando: “Sono felicissimo e rifa-
rei tutto. Rivendico le scelte che 
ho fatto, immodestamente non 
credo di giocarmi la carriera 
per qualche punto di share. L’a-
zienda mi ha chiesto di costru-
ire il Festival e io ci ho messo le 

cose che mi piacciono. Lo sa che 
vuol dire sognare di avere Cat 
Stevens e vederlo  sul palco?”. 
Si è data la colpa alla concomi-
tanza con la partita di Champions 

League tra Milan e Atletico Ma-
drid, forse un po’ troppo prete-
stuosa come scusa. Il condut-
tore della kermesse, in particolare 
sulla prima serata ha spiegato che 
“Abbiamo risentito del clima di 
inquietudine causato dagli o-
perai sulla balconata la prima 

sera. Rivendico i brani contem-
poranei, un cast non popolare e 
la celebrazione della tv. E c’era 
la partita del Milan. Quando è 
finita i telespettatori sono tor-

nati da noi. I dati sono chiari”. 
Qualcuno ha accusato Fazio di 
essere un po’ troppo vecchio e le-
gato ad un passato televisivo che 
non è più di moda: “Alla parola 
nostalgia voglio bene. Non si 
può più guardare al passato? È 
come dire che è inutile studiare 

Caravaggio perché è antico. 
Le Kessler insieme alla Littiz-
zetto erano divertenti, non ac-
cetto discussioni su Franca Va-
leri, è stato il mio orgoglio por-

tarla sul palco. Non capisco di 
cosa parliamo, cosa c’era di no-
ioso?” Comunque per avere un 
quadro più preciso sulla kermesse 
abbiamo chiesto un parere ai nu-
merosi giornalisti ed esperti di 
Festival accreditati al Sanremo 
2014. Il noto musicologo sanre-
mese Freddy Colt ha detto a ri-
guardo: “Da musicista e stu-
dioso dei fenomeni culturali del 
territorio posso dire che il Fe-
stival prosegue una deriva non 
certo piacevole. Ormai le can-
zoni passano in secondo piano 

rispetto a numeri di basso a-
vanspettacolo e ospiti di dubbia 
caratura. Credo che vada note-
volmente rivista la formula tele-
visiva del Festival, anche perché 
(non sono il solo a dirlo) il Festi-
val non dev’essere organizzato 
dalla Rai, ma solo ripreso. L’or-
ganizzazione e la direzione arti-
stica dovrebbero essere affidate 
ad esperti del settore. Credo 
che i futuri amministratori 
della città Sanremo dovranno 
porsi seriamente il problema. 
Per ora cerchiamo di resistere 

a questa edizione pasticciata e 
poco accattivante... Arrivederci 
al 2015!”.
In sala stampa al Roof Cristiano 
de Andrè nel fare un telegrafico 
bilancio sulla sua esibizione e in 
generale sul Festival, dove ha por-
tato quel gradito tocco di canzone 
d’autore e genovesità a noi tanto 
cara ha detto: “E’ ancora presto 
per tirare le somme, aspettiamo 
la fine della manifestazione…” 
La giornalista Angela Calvini ca-
poservizio spettacoli dell’Avve-
nire ha così commentato: “Que-
sto Festival 2014 è stato un Fe-
stival in cerca di identità, si è 
posizionato in un anno partico-
lare dove c’è una televisione che 
è cambiata. Fazio e Littizzetto 
hanno giocato molto sull’effetto 
nostalgia, meno sulla polemica 
ma va bene così. L’effetto no-
stalgia è anche troppo, c’è già 
una Rai Uno così, vedi Carlo 
Conti o i programmi dove can-
tano i bambini. Certi giochi non 
funzionano così, la qualità delle 
canzoni è stata medio-buona, 
insomma non c’è ne il trash ne il 
capolavoro. Ma soprattutto non 
c’è quel personaggio che mia 
zia guarda a casa ad esempio; 
a me dispiace perché sono una 
fan del Festival di Sanremo, la 
televisione sta cambiando c’è 
un’erosione  di ascolti da altri 
canali, è una formula a rischio, 
non paga ripetere due volte lo 
stesso format”.

Andrea DI BLASIO

Freddy Colt

Angela Calvini

Cristiano De André

Sala Stampa:
triste bilancio

Salerno e
la sua asso-
ciazione no 
profit muovi 
la musica
Il 9 ottobre 2013 è stata costi-
tuita l‘Associazione Culturale 
senza scopo di lucro MuoviLa-
Musica, con acronimo MLM, 
che si propone di sostenere la
divulgazione e la pratica della 
musica in generale, quale stru-
mento essenziale rivolto con 
maggiore attenzione alla for-
mazione e alla crescita dei gio-
vani al fine di aiutarli a far ma-
turare capacità artistiche, ap-
profondimenti culturali e si-
nergie sociali, nel rispetto della 
libertà espressiva di ogni indivi-
duo. Alcune delle azioni mirate 
che stiamo mettendo in atto o-
perando per trasformare in re-
altà, i forti segnali di desiderio 
di cambiamento che arrivano 
ogni giorno dai tanti sostenitori 
di MuoviLaMusica.
- Ascolti periodici dei demo
- Creazione di un albo musicale

- Primo consulto legale gratuito 
in ambito musicale
- Progetti per eventi live targati 
MLM
- Organizzare le nostre attività 
in ambito regionale creando 
una rete di informazioni sui ser-
vizi dedicati ai musicisti
- Blog dove scambiare opinioni 
esperienze e informazioni
- Promuovere incontri a tema, 
tavole rotonde, seminari e i con-
tatti su questo sito.
Alberto Salerno, autori di versi 
della storia musicale italiana 
nonché produttore discogra-
fico, ne è il Presidente, e unita-
mente al consiglio direttivo e a 
un organico Regionale sta muo-
vendo efficientemente l’orga-
nizzazione dei grandi obiet-

tivi che si propone di realizzare 
Muovi la Musica a tutti i soci 
dell’Associazione.
Lo scorso 16 Febbraio Muovi 

la Musica è stata presentata a 
Novellara al concerto dei NO-
MADI da tutto il Consiglio Di-
rettivo eleggendo lo storico 
gruppo in qualità di Soci Ono-
rari.
Durante la Kermesse del Fe-
stival di Sanremo il referente 
della regione Liguria Adrien 
Viglierchio con i suoi collabo-
ratori ha sensibilizzato le mo-
dalità salienti per l’iscrizione ai 
Soci indicando il sito web www.
muovilamusica.it e divulgato il 
messaggio principale di MLM 
attraverso un intervista ad Al-
berto Salerno in diretta Radio 
Flash che copre Buona parte 
del Sud Italia in FM e tutto il 
territorio in streaming.

Tiziana PAVONE

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

La Fortezza di “Le Castella” Isola di Capo Rizzuto (Crotone)

BRONZI DI RIACE
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A cura della Regione Calabria - Dipartimento Turismo-Sport-Spettacolo - www.regione.calabria.it

La Fortezza di “Le Castella” Isola di Capo Rizzuto (Crotone)

BRONZI DI RIACE
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A
medeo La Pa-
dula, Chef barman 
A.I.B.E.S. e barten-
der salernitano, è l’i-

deatore di Barchef, la realtà che 
fornisce assistenza, consulenza e 
realizzazione di eventi nel settore 
drink e ristorazione.
Come nasce, Amedeo, il progetto 
Barchef?
“Nasce dalla volontà di coniu-
gare il bar e la cucina. Dopo 
anni di esperienza nel settore 
food& beverage, ho sentito l’e-
sigenza di condividere le com-
petenze acquisite con altri pro-
fessionisti del mio amato settore 
e conseguire un obiettivo co-
mune: portare a Salerno, la mia 
città, una ventata di freschezza. 
Barchef si avvale della collabo-
razione di diverse figure profes-
sionali, di volta in volta indivi-
duate ad hoc per rispondere alle 
esigenze dei clienti al fine di cre-
are eventi personalizzati.
In questi giorni sono totalmente  
dedicato agli eventi collaterali 

al Festival di Sanremo. Con il 
mio staff, siamo giunti sabato 
nella città dei fiori, dove gesti-
remo l’american bar di Casa 
Sanremo, il salotto ufficiale che 
ospita artisti, giornalisti ed e-
sperti nel pre e dopo Festival. 
Ho selezionato personalmente 
i miei coadiutori, che, per que-
sto evento saranno quattordici: 
Giuseppe Fasano (Barman AI-
BES); Massimo Pesce, Anto-
nio Iannone, Fabrizio Romano 
(barman); Valeria Iannone, Va-
lentina Mustacchio, Alona Di 
Nuto, Helena Azoitei, Teodora 
Pace (barlady); Alessandro La 
Padula, Giulia Baldascini, Vin-
cenzo Bencivenga (supporto 
tecnico), Alfio Giannotti (foto-
grafo ufficiale barchef).
Vogliamo trarre il massimo da 
questa esperienza; mettere la 
nostra competenza al servizio di 

grandi artisti e personalità di ri-
lievo è motivo di orgoglio ma an-
che l’occasione per dimostrare 
al grande pubblico le nostre i-
dee, gli obiettivi, la personalità.
Vogliamo puntare i riflettori 
sulle famose gelatine, i cocktail 
da mangiare, un concetto già 
ampiamente diffuso all’estero, 
ma ancora poco noto in Ita-
lia. In onore del Festival e della 
mia terra, ho creato il “I fiori del 
sud”, una gelatina alcolica che 
racchiude colori ed essenze del 
mio territorio; delizierò i Pre-
sentatori con “un corpo un’a-
nima”, un cocktail da man-
giare che simboleggia il loro af-
fiatamento, ed inoltre un ampio 
menu e tanta improvvisazione 
per stupire, dilettare, entusia-
smare i nostri ospiti”.
E’ possibile seguire l’avventura di 
Barchef a Sanremo attraverso Fa-
cebook - pagina Barchef, Twitter 
- @infobarchef, o tramite il sito 
www.barchef.it

Marisol BERTERO

Venerdì 19 Settembre 2014 - Hotel de Paris (ore 20 aperitivo, ore 21 dinner gala)

ALBO D’ORO: 
1° 2000: Monica BELLUCCI (Artista Internazionale)

Fernanda CASIRAGHI (Imprenditoria)

Andrè Rolfo FONTANA (Comunicazione)

2° 2001: Katia RICCIARELLI (Artista Internazionale)

Emilio FEDE (Comunicazione)

FIORUCCI (Imprenditoria)

3° 2002: Camilla Di BORBONE (Costume & Società)

Mike BONGIORNO (Carriera)

Ezio GREGGIO (Artista Internazionale)

4° 2003:  Maria Franca FERRERO (Sociale)

Paolo LIMITI (Carriera)  
Roberto BETTEGA (Sport)

5° 2004:  Max BIAGGI (Sport)

Ornella MUTI (Artista Internazionale)

Sergio PININFARINA (Imprenditoria)

6° 2005: Salvatore ADAMO (Artista Internazionale)

Giulio ANDREOTTI (Politica)

Roberto BOLLE (Danza&Cultura)

Evelina CHRISTILLIN (Management)

Gualtiero MARCHESI (Carriera)

Enzo ZANOTTI (Imprenditoria)

7° 2006: Lorena BIANCHETTI (Costume & Società)

Marcello LIPPI (Sport)

Pierfrancesco VAGO (Management)

Umberto VERONESI (Ricerca Scientifica)

Francesco ZERBI (Imprenditoria)

8° 2007: FRECCE TRICOLORI (Istituzionale)

Caterina MURINO (Artista Internazionale)

Alberto HAZAN (Imprenditoria)

9° 2008: Amedeo MINGHI (Artista Internazionale)

Patrizia MIRIGLIANI (Costume & Società)

Claudio MARZOCCO (Imprenditoria)

10° 2009: E. Filiberto di SAVOIA (Personaggio dell'Anno)

Sabrina BRAZZO (Danza & Cultura)

Franco ZEFFIRELLI (Cultura)

Peppino DI CAPRI (Carriera)

Valentina VEZZALI (Sport)

11° 2010: L. PERICOLI e N. PIETRANGELI (Carriera)

Enrico DE WAN (Imprenditoria)

Melissa e John MARTINOTTI (Imprenditoria)

Banca EDMOND DE ROTHSCHILD (Fedeltà)

12° 2012: Remo GIRONE (Artista Internazionale)

NAIR (Artista Internazionale)

N. CAISSOTTI di CHIUSANO (Pres. Italiani di Monaco)

Ugo NESPOLO (Artista Internazionale)

G. Piero MANZETTI e M. Rosa CECCON (Imprenditoria)

13° 2013: Sospeso
14° 2014: ...

www.ilfoglioitaliano.com
foglioitaliano@gmail.com

Media PartnerXIV PREMIO

Il Magazine Il Foglio Italiano presenta il

Barchef: il nuovo orgoglio salernitano
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ma anche credere ad un amore, 
è anche una dichiarazione d’a-
more alla mia futura moglie. 
Nasce dalle storie che mi attra-
versano la vita come quella di 
Margherita che è una nonna di 
100 anni con un sorriso magico 
o quella di Dario che vendeva la 
sua parte di pasto per pagare il 
maestro di fisarmonica o la vita 
straordinaria di Libereso (Gu-
glielmi, il famosissimo esperto 
di erbologia e noto per esser 
stato giardiniere della famiglia 
Calvino ndr) uno dei filosofi più 
grandi della nostra Italia”.
Nel mood che accompagna Chri-
stian G. si sente chiaramente la 
presenza verso una determinata 
scuola dove troviamo alcune co-
lonne della musica come Fabrizio 
De Andrè, Domenico Modugno, 
Giorgio Gaber, David Bowie, i 
Marlene Kuntz e Demetrio Stra-
tos. Intanto per chi fosse interes-
sato a scoprire un po’ di più di 
questo cantautore sanremese può 
collegarsi su SOUND CLOUD 
ed ascoltare la sua produzione.

di Stefano MICHERO

M
i candido ad es-
sere il primo 
cantante per il 
Festival di San 

Romolo - Scherza Christian Gul-
lone, cantautore della provincia di 
Imperia. Questo giovane di San-
remo conosce bene il Festival di 
Sanremo ed il Premio Tenco e più 
in generale il mondo della musica 
indipendente. 
Facendo un po’ il verso all’ante-
prima del Festival curata da Pif, 
Gullone sta per uscire fuori con 
“PrimOttobre” (Che si può ascol-
tare QUI), primo brano estratto da 
un album di prossima uscita, rea-
lizzato insieme alla Grock Banda. 
Dentro questo nuovo progetto 
musicale troviamo anche alcune 

Primo candidato per
il Festival di San Romolo
È il matuziano Christian Gulloni, cantautore

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

collaborazioni importanti appar-
tenenti al mainstream musicale 
nazionale, sulle quali però al mo-
mento vige il massimo riserbo.
“Questo singolo (PrimOttobre 
ndr) è una porta sui miei mo-
menti di vita, è un cerchio con-
centrico dentro le mie visioni. - 
racconta Christian G. e sulla pro-
vocazione aggiunge - Diciamo 
che posso essere il cantante per 
eccellenza del Festival di San 
Romolo, io vivo lì quindi chi 
meglio di me potrebbe com-
prendere l’essenza di questa 
kermesse parallela”. 
Il sound del cantante matuziano è 
profondo è rock ed introspettivo 
e fa rivivere i profumi della sua 
terra oltre che i ricordi delle sue 
esperienze. Su PrimOttobre ag-
giunge “Primo ottobre nasce da 
me é la prima canzone che rac-
conta della mia vita. È una can-
zone che racconta della sem-
plice realtà che a volte è più fe-
roce della fantasia ma è fanta-
stico scoprire quello che conta 
davvero, continuare a lottare 

È
da 7 anni il responsa-
bile food & beverage di 
Casa Sanremo, il grande 
contenitore che, a 360° 

si prende cura e coccola le migliaia 
di addetti ai lavori del 64° Festival 
della Canzone Italiana. Lui è il na-

poletano Fofò Ferriere. A Casa 
Sanremo sono presenti varie zone, 
dal beauty al massaggio, dalla ri-
creazione alla zona ristorativa.
“Quest’anno - spiega Ferriere - si 
è avuta l’idea di portare a San-
remo i prodotti tradizionali del 

territorio italiano offrendo così 
una vetrina a tutto l’entourage 
del 64° Festival della Canzone I-
taliana”.
Fofò Ferriere, insieme al respon-
sabile di Gruppo Eventi Vincenzo 
Russolillo, ha creato un segmento, 
‘Dispensa Italiana’, atto a far va-
lorizzare i prodotti legati al terri-
torio: “Dietro ad ogni eccellenza 
ci sono delle persone - spiega a 
Sanremonews.it - e proprio que-
sti prodotti sono la ricchezza dei 
contadini”.
A Casa Sanremo partecipano 
grandi chef da tutta Italia per a-
limentare la sensibilità del man-
giare bene. Mangiar bene neces-
sario anche agli artisti che si ri-
troverebbero altrimenti in grandi 

difficoltà: “Cantanti ed autori - 
precisa Ferriere - sono impressio-
nati, quando arrivano qui, dai 
prodotti che proponiamo. Umili 
ma ricchi di storia e cultura”.
Qui si servono tutti i pasti della 
giornata, colazione, pranzo, cena, 
dopo festival ed ogni giorno vi 
sono circa 600-700 ospiti. Tutto 

il lavoro è svolto da una squadra 
di giovani chef e camerieri a cui 
viene data la possibilità di svol-
gere un’esperienza irripetibile per 
la crescita personale.
Il personale proviene da tutta Ita-
lia, dialetti e culture diverse: “Pro-
prio come il cibo. Una grande 
famiglia sempre unita, anche nei 

momenti di difficoltà”.
Fofò Ferriere ci tiene a ringraziare 
il responsabile di sala Vittorio Im-
perati, i responsabili ricevimento 
ed ospitalità Peonia Bianca e Da-
vide Balzano nonché la squadra di 
chef resident composta da Antonio 
Cascone, Peppe Breglia, Antonio 
di Martino e molti altri, tutti gui-
dati da Ciro De Simone.
“Importante ricordare che 
quest’anno a Casa Sanremo 
sono stati partner 30nodi, or-
ganizzatori di un concorso per 
giovani chef ed anche un altro 
concorso internazionale, ‘Bo-
cuse d’or’, guidato dal noto cri-
tico enogastronomico Luigi Cre-
mona”.

Francesco AMEGLIO

Fofò Ferriere
è il responsabile
food & beverage
di Casa Sanremo
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Grande successo per la seconda edizione di Talent Up Academy, talent 
show nazionale sul canto, ballo, arti varie e performer che và alla ri-
cerca di nuovi talenti dello spettacolo e che è stato presentato da Mar-
gherita Carpinteri e Valentina Annoni. I giovani provenienti da tutta 
Italia che si sono esibiti sono stati giudicati da una giuria altamente 
qualificata composta da Leopoldo Lombardi Presidente dell’Afi (As-
sociazione del Fonografi Italiani), Enrico Rovelli fondatore di Radio 
Deejay ex manager di Vasco Rossi per 20 anni e attualmente mana-
ger di Anna Oxa, Fausto Taverniti dirigente Rai, Antonella Salvucci 
attrice, Claudia Marchetti vocal coach, Marianna Leo giornalista Rai 
Mediaset, Agostino Giordano coreografo e Marco Balestreri organiz-
zatore del concorso, mentre un rigraziamento per il coaching và al di-
rettore artistico del Talent nonché editore e produttore di programmi 
Ilio Masprone e al discografico Alberto Boi. I vincitori di questa edi-
zione sono: Maurizio Buccino 18 anni ballerino di Sanremo, Alessia 
Cava 14 anni cantante sempre di Sanremo, Matteo Rota 14 anni di 
Treviglio (Bg) e Edoardo Demontis 12 anni di Mandas (Ca).

Le varie strutture che compon-
gono l’immenso palco su cui ogni 
estate prende vita Festival Show 
viaggiano, di tappa in tappa, su 
ben 7 autoarticolati.  Sono neces-
sari 450 Kw di energia elettrica 
per alimentare gli impianti audio, 
luci, video e i vari servizi neces-
sari alla grande kermesse. Un cen-
tinaio sono i tecnici e gli addetti 
alle varie mansioni impegnati in 
allestimenti, smontaggi, trasporti 
e gestione dello spettacolo. Uno 
studio mobile è adibito alla tra-
smissione radiofonica e un pul-
lman regia gestisce la ripresa te-
levisiva. La potenza dell’impianto 
di amplificazione raggiunge i 
40.000 w, i fonici mixano 60 li-

Il palcoscenico
di Festival show
illuminato
da Renato Neri

nee audio amplificando un’intera 
orchestra e permettendo l’esibi-
zione live dei  vari ospiti. Altra pe-
culiarità, che da sempre contrad-
distingue Festival Show, renden-
dolo uno spettacolo unico nel suo 
genere, è l’imponente impianto 
luci, progettato e realizzato da 
Renato Neri che, ogni anno, firma 
pure la direzione della fotografia 
dell’evento. “Un  spettacolo, per 
essere tale, deve regalare diverti-
mento ed emozioni, coinvolgere 
il pubblico e lo può fare solo at-
traverso un perfetto connubio fra 
suono e immagine;  la luce,  uti-
lizzata e dosata sapientemente, 
diventa un elemento imprescin-
dibile nel creare la giusta magia, 
un complicato ed equilibrato ef-
fetto di tempi, di ritmi, di croma-
ticità, di illusione che ci coinvolge 
in maniera totale, arrivando a toc-
care le corde dell’anima” afferma 
Neri, il cui nome è legato a molti 
programmi televisivi di successo 
e ad  importanti tour di grandi 
protagonisti della scena musicale 
italiana ed internazionale, tanto 
che  i giochi di luce da lui proget-
tati, e il suo stile, sono ormai di-
ventati inconfondibili.
“Ogni anno studio e progetto per 
Festival Show soluzioni e con-
figurazioni di giochi di luce di-
versi che diano, ad ogni edizione, 
un’impronta ben precisa ed u-
nica nel suo genere.  La luce è i-
dea, sentimento, colore, atmo-
sfera, stile, racconto… un ele-
mento plasmabile che, utilizzato 
in base alla propria sensibilità ar-
tistica e alle competenze acquisite 
con lo studio e l’esperienza,  per-
mette al  light designer  di accen-
tuare, esaltare e dare profondità  
ad ogni singolo momento dello 
show, trasformando la realtà quo-
tidiana in qualcosa di magico, re-
galando al pubblico e agli artisti 
stessi  grandi emozioni, permet-
tendo loro,  per una sera,  di tor-
nare a vedere il mondo attraverso 
gli occhi incantati di un bambino.  
Di anno in anno la tecnologia im-
piegata evolve dandoci la possi-
bilità di utilizzare soluzioni sem-
pre più avanzate ma, al di là della 
mera tecnologia, ciò che conta 
davvero è la passione che ci a-
nima, il desiderio di regalare so-
gni attraverso l’arte della luce.”

Ecco i vincitori della seconda
edizione di Talent Up Academy

Matteo Rota

Margherita Carpinteri e Marco Balestreri Edoardo Demontis

Luisa Corna con Paolo Baruzzo

Maurizio Buccino Alessia Cava
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I
l Gran Galà del 64° Festi-
val di Sanremo, con il pre-
stigioso premio “Dietro-
lequinte” ha inebriato dei 

profumi e dei sapori della Cala-
bria i saloni dell’Hotel Royal dif-
fusi sapientemente dal “padrone 
di casa” Ilio Masprone.
Tra sfilate di moda ed esibizioni 
musicali, la serata è proseguita 
con una cena all’insegna della 
Calabria alla quale hanno parte-
cipato numerose personalità del 
mondo dello spettacolo e della 
carta stampata.
L’enogastronomia della Calabria, 
con i suoi prodotti di eccellenza 
ha stupito gli illustri ospiti della 
serata grazie alla grande profes-
sionalità e bravura dello chef Lu-
igi Ferraro, calabrese amante di 
tutto ciò che è calabrese, direttore 
di tre cucine di altrettanti presti-
giosi ristoranti a Mosca. Una ec-
cellenza di Calabria! 
In questo contesto, hanno recitato 
la parte del leone gli immanca-
bili prodotti dell’azienda iGreco: 
oli e vini che hanno trasmesso “il 
senso della Calabria”.
L’olio extravergine di olive, una 
prelibatezza nota ed apprezzata in 
tutto il mondo ha permesso di ri-
scoprire sapori che si erano smar-
riti nella globalizzazione selvag-
gia del gusto.
E valutazioni positive hanno su-
scitato i vini della linea iGreco: 
le Bollicine Metodo Classico 
Bianco; il delicato bianco Filù; 
il seducente rosato Savù ed il vi-
goroso rosso Masino, destinatario 
dell’autorevole riconoscimento 

dei “Tre bicchieri” del Gambero 
Rosso. A Sanremo c’è la Calabria 
che non t’aspetti, operosa e ricca 
di tradizioni, che nell’ambito di 
Casa Sanremo quest’anno, con la 
presenza anche della Regione Ca-
labria, attraverso il Dipartimento 
Turismo e Spettacolo, si presenta 
compatta e mossa dalla necessità 
di un rilancio di immagine credi-
bile e a tratti sorprendente.
Presenti per la Casa delle Ec-
cellenze  i Presidenti dei Con-
sorzi di Tutela della cipolla rossa 
di Tropea e del caciocavallo si-
lano. Molto apprezzato, durante 
la cena, l’intervento di Giancarlo 
Greco, presidente del Consorzio 
di Tutela e Valorizzazione dell’O-
lio Extravergine di Oliva   DOP 
Bruzio che  ha sottolineato l’im-
portanza della promozione di un 
territorio attraverso i suoi pro-

dotti.  
Tra gli ospiti che hanno “assag-
giato” la Calabria, oltre a Pippo 
Baudo,  Rosanna Manni vicedi-
rettore di “Sorrisi e Canzoni”, 
Fio Zanotti   maestro e arrangia-
tore,  Pasquale Mammaro mana-
ger di cantanti,   l’autore  Franco 
Migliacci, alla serata erano pre-
senti anche Antonio Caprarica, 
Vittorio Sgarbi, Alba Parietti, Da-
rio Salvatori, il segretario gene-
rale del premio e direttore di Rai 
Basilicata Fausto Taverniti, Ma-
rino Bartoletti e tanti altri perso-
naggi della musica e tanti altri 
protagonisti della tv e della carta 
stampata, oltre ad autorità e ver-
tici locali delle forze dell’ordine.
“Come sempre orgogliosa rap-
presentante della Calabria - com-
menta Filomena Greco, respon-
sabile marketing dell’azienda i-

Greco, presente a Casa Sanremo 
per il terzo anno consecutivo - 
sono particolarmente soddisfatta 
dell’ottima riuscita dell’inizia-
tiva, la quale certifica ed avvalora 
una nostra ferma convinzione: la 
promozione migliore passa per 
l’emozione e la sensazione che 
siamo in grado di fare provare; i 
momenti di convivialità sono tra 
i più efficaci per fare apprezzare 
davvero il valore di un territorio 
meraviglioso ed ospitale come il 
nostro.
Le risorse investite in questo tipo 
di iniziative, anche da parte dalle 
Amministrazioni Pubbliche, sono 
ben spese, ma sono convinta che 
sia arrivato il momento, anche per 
le realtà imprenditoriali, di inve-
stire davvero nella promozione 
del territorio, prima ancora che 
sulla singola attività”.

D
alla Calabria al Fe-
stival di Sanremo. Il 
giornalista dei vip in 
giro per la Città dei 

Fiori. Alla ricerca di chicche  mu-
sicali ma anche e soprattutto per 
promuovere la sua terra e valo-
rizzare il “profondo” Sud. Che 
è soprattutto, mare, sole, acco-
glienza ed ospitalità. Con San-
remo che si veste di calabresità. 
Rocco Gentile, 36 anni, appena 
compiuti, laureato con il mas-
simo dei voti in Lettere, corri-
spondente da un decennio della 
Gazzetta del Sud, quotidiano in-
dipendente d’informazione, il più 
letto in Calabria e Sicilia, fondato 
nel lontano 1952 da Uberto Bo-
nino è tra i più giovani giornalisti 
d’Italia (a 23 anni era già iscritto 
all’Ordine dei Giornalisti ndc), 
già corrispondente dalla Calabria 
di Uno Mattina su Rai Uno e diri-
gente del’Ufficio Stampa del Fe-
stival di Castrocaro, nonché co-
ordinatore dello staff relazioni e-
sterne di star internazionali, in 
questi giorni sta promuovendo, 
durante il Festival, sia all’Ariston 
che al Palafiori che ospita Casa 
Sanremo, il Made in Calabria. Fi-
glioccio  del produttore Dino Vi-

tola, tra i più importanti manager 
artistici e televisivi della nostra 
Penisola, il dottor Gentile dal suo 
ufficio stampa quest’anno ospi-
tato presso la hall del Gran Hotel 
Londra, sta facendo un tour con 
gli artisti ed i personaggi dell’im-

portante kermesse sanremese, 
alla raccolta di notizie e verità, 
ma anche per invitare cantanti, at-
tori, show girl nella sua Calabria, 
la terra che peraltro ha dato i na-
tali a Dino Vitola, lo scopritore di 
talenti per eccellenza, produttore 

dei più gettonati artisti internazio-
nali  tra cui Laura Pausini e Va-
sco Rossi, tanto per fare solo al-
cuni nomi, e…scusate se è poco! 
Il dottor Vitola, che è anche asses-
sore allo spettacolo di Trebisacce, 
“Città dell’Amore”, romantico e 
caratteristico centro dell’Alto Jo-
nio cosentino nel cuore dell’an-
tica Magna Grecia, quest’anno 
ha scelto lui come responsabile 
del suo ufficio di pubbliche rela-
zioni. E con un “padrino” come 
lui, per Rocco Gentile le porte di 
Sanremo e dei suoi salotti più raf-
finati, non si sono aperte, ma spa-
lancate. Per una mission che per 
Vitola, peraltro amico fraterno del 
famoso direttore Ilio Masprone, 
è diventata un’emblema: valoriz-
zare e far conoscere Trebisacce 
e la Calabria che lui ama ed alla 
quale è legato da un’inossidabile 
cordone ombellicale. E Gentile ha 
strappato qualche battuta a Pippo 
Baudo “il numero uno del Festi-
val”, ma anche a Francesco Sar-
cina, Massimo Giletti, Giusy Fer-
reri, Piero Chiambretti, Francesco 
Renga, Marco Mengoni, Bianca, 
Alba Parietti e tanti altri. Una ve-
trina importante, per un mare di 
successi… 

IL GRAN GALA’ DEL FESTIVAL 
ALL’INSEGNA DELLA CALABRIA
I pregiati oli e vini dell’azienda Cariatese iGreco deliziano e stupiscono gli ospiti

La Gazzetta del Sud al Festival
con Rocco Gentile

di Silvia BERLINGUER

Antonio Caprarica con Giancarlo e Filomena Greco

Pippo Baudo con Fausto Taverniti e Michele Affidato

Al centro lo chef calabrese
Luigi Ferraro al
Gran Gala del Festival
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C
assano All’Ionio è uno 
dei comuni più vasti 
e antichi della Cala-
bria, uno scrigno ricco 

di risorse naturali, archeologiche, 
speleologiche, storiche ed artisti-
che. Posto al centro di un vasto 
territorio, che unisce e collega la 
Calabria, la Puglia e la Basilicata, 
ha il suo cuore pulsante in Sibari, 
ove ancora riecheggia l’epopea 
della Magna Grecia. 
In questo lembo di terra di Cala-
bria, racchiuso tra monti e mare, 
la natura si è divertita a disegnare 
uno scenario da sogno: la roc-
cia carsica e le sue cavità natu-
rali, la collina, le acque termali, 
la vasta pianura, la lunga spiaggia 

sabbiosa ed il mare. Il resto lo ha 
fatto l’uomo, che in queste terre 
vive dall’età preistorica e che, nel 
corso di una storia millenaria, ha 
disegnato il paesaggio e ha dato 
vita ad una cultura, frutto dell’in-
contro di popoli e civiltà diversi. 
Le sue lontanissime origini si per-
dono nel fantastico mondo sotter-
raneo delle Grotte di S. Angelo, 
uno dei sistemi carsici turistici 
più rilevanti del Mezzogiorno 
d’Italia, frequentate dall’uomo in 
età preistorica. Il fascino dell’an-

tica Cossa, invece, risplende nel 
dedalo di vicoli e viuzze del cen-
tro storico, coi suoi Palazzi gen-
tilizi, le Chiese, i conventi, i co-
mignoli monumentali e le vec-
chie fontane. Nel pieno centro 
urbano, poi, sorgono le Terme Si-
barite, che nascono da una tradi-
zione termale millenaria, con ac-
que ipotermali, sulfuree e medio-
minerali.
Ma la risorsa che più di ogni al-
tra impreziosisce il territorio è la 
vasta area archeologica di Sibari, 

che racconta il mito di Sybaris, la 
più grande, popolosa e ricca polis 
magnogreca dell’antichità. 
Fondata dagli Achei nell’VIII 
sec. a.C., fu distrutta dai Croto-
niati nel 520 a.C. e rifondata, col 
nome di Thurii, dai Sibariti super-
stiti nel 444 a.C., su progetto ur-
banistico del grande architetto Ip-
podamo da Mileto. Dopo nume-
rose battaglie, Thurii nel 204 a.C. 
fu assediata dall’esercito di An-
nibale, che trasferì i suoi abitanti 
a Crotone. Furono i Romani, nel 

194 a.C., a ripopolare il territorio 
e a ricostruire, in parte sullo stra-
ordinario impianto urbanistico di 
Thurii, la colonia di diritto latino 
Copia. Il Parco Archeologico di 
Sibari comprende anche il Museo 
Nazionale Archeologico della Si-
baritide, ove la vasta esposizione 
di reperti offre un percorso crono-
logico, che, partendo dall’età del 
bronzo e del ferro, arriva all’età 
arcaica, classica, ellenica ed 
all’età romana. Il simbolo sibarita 
è il toro, che rappresenta forza e 
potenza ed è raffigurato sulle mo-
nete d’argento coniate dall’antica 
Sibari.
Cassano, con i suoi otto Km di 
spiaggia ampia e dorata, bagnata 
da acque cristalline e contornata 
da una lussureggiante pineta, il 
suo centro nautico balneare “La-
ghi di Sibari”, perla del mediter-
raneo, e i suoi villaggi turistici, 
offre quanto di meglio in termini 
di  ricettività.
Vi è, infine, una preziosa riserva 
naturale: la Foce del Crati, pa-
radiso naturalistico, con lagune, 
dune sabbiose, canali e vegeta-
zione palustre, che profuma l’aria 
creando un habitat naturale per 
rari uccelli migratori variopinti. 
Cassano è dunque la terra ove fu 
la leggenda di Sybaris e ove, an-
cor prima di Sybaris, l’uomo an-
tico ha cominciato a modellare il 
paesaggio e a scrivere la storia.
È terra  ricca per tutto quanto la 
natura le ha regalato e per la sug-

gestiva bellezza del suo varie-
gato paesaggio, che ha affasci-
nato viaggiatori e studiosi di ogni 
tempo.   Un microcosmo quasi 
fiabesco, dai colori contrastanti e, 
allo stesso tempo, armonici, dove 
il verde della Piana, incorniciata 

dalla nuda maestà della dentellata 
Catena  Appenninica, è lambito  
dalle acque cristalline del Mare 
Ionio, che sembrano adagiarsi 
dolcemente sull’immensa  distesa 
di spiaggia dorata.
Quel mare che, nei secoli, ha u-
nito le terre ed ha consentito il 
passaggio di popoli diversi, che 
qui si sono incontrati, fusi e con-
taminati a vicenda, dando vita al 
patrimonio di saperi, tradizioni e 
rituali che, oggi, caratterizzano la 
cultura ed il modo di essere della 
nostra gente, vivace ed affabile, 
votata  all’accoglienza e all’ o-
spitalità.  E proprio allo scopo di 
valorizzare e promuovere questo 
immenso patrimonio culturale e 
turistico, il territorio di Cassano 
si candida per la prossima estate 
ad ospitare un grande evento di 
musica e spettacolo, per attirare 
nuovi flussi turistici e rendere più 
piacevole il soggiorno dei visi-
tatori che sceglieranno Cassano 
come meta delle loro vacanze.

La roccia Carsica e le cavità 
naturali di Cassano all’Ionio

Rocco e Giulia

Rocco Hunt, il vincitore morale del Festival e la giova-
nissima, talentuosa “campana” Giulia Cerbo in que-
sti giorni a Sanremo per la promozione del suo di-
sco “Punto di partenza” che contiene quattro brani, 
si sono incontrati sotto la “regia” del noto produt-
tore artistico scopritore di talenti Dino Vitola. L’ arti-
sta di Salerno è stato notato a parlar di musica nella 
hall dell’Hotel Londra dove i due alloggiano insieme 
a tutto lo staff, con la 16enne di Pietravairano che 
peraltro ha consegnato al conterraneo il suo Cd che 
è diventato anche un portafortuna per Rocco. Par-
lando della loro terra i due ascoltando il brano di 
Hunt “Nu juorno buono” hanno sostenuto che dav-
vero la Campania “non la Terra dei fuochi, siamo la 
terra del sole”, come peraltro Rocco canta nel suo ri-
tornello che sta spopolando sui social network e tra 
gli addetti ai lavori. Un abbraccio e un arrivederci ha 
concluso una bella ed intensa chiacchierata, tra i due, 
sotto gli occhi attenti di Dino Vitola e Agostino Mi-
gliore, produttore del talento salernitano, il vincitore 
della categoria Giovani.
Chissà se in futuro, questi due ragazzi (Rocco ha ap-
pena 20 anni), che provengono dalla stessa Regione, 
possano incontrarsi anche a livello artistico e musi-
cale…,Intanto in bocca al lupo, ad entrambi. Per una 
vita di musica e successi. 

di Rocco GENTILE
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Si stanno per concludere gli 
incontri con gli artisti a Casa 
Sanremo dove, nel reparto 
style e make up, i nostri
professionisti hanno dato
il massimo per garantire
ai cantanti un immagine
appropriata alle loro perfor-
mances. In queste giornate 
sanremesi gli incontri sono 
stati particolarmente graditi
per i cantanti che sono stati 
omaggiati di bellissime gift 
personalizzate e offerte dagli 
sponsor del reparto trucco
e parrucco ed in particolare
da Gamma Piu, Naturalmen-
tee, Farmakon, che ringraz-
ziano gli artisti presenti con 
noi per tutta la settimana.
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S
tanno per chiudersi i 
battenti del «Festival 
della Canzone Italiana» 
e dalla musica leggera 

si passa alla lirica, per festeggiare, 
il 25 febbraio, il compleanno del 
leggendario tenore partenopeo 
Enrico Caruso.
In occasione del 141° anniversa-
rio di nascita dell’artista, lo sto-
rico carusiano Guido D’Ambro-
sio, insieme ai discendenti di Ca-
ruso: il pronipote Enrico Caruso, 
studente in giurisprudenza, omo-
nimo del mitico avo, e suo padre 
Federico, figlio del secondogenito 
del tenore Enrico jr, nel dì festa, 
ogni anno, si riuniscono attorniati 
da melomani e fans appassionati 
dell’artista, a Sorrento, la località 
davanti al golfo di Napoli tanto a-
mata da Caruso, per ripercorrere 
la sua vita e far rivivere la sua ma-
gica voce nel «Ristorante Museo 
Caruso» di Paolo Esposito, dive-
nuto un vero e proprio museo, con 
una mostra permanente carusiana 
di1000 ricordi, tra foto, carica-
ture, schizzi, cimeli, giornali d’e-
poca e dischi autografati. 
A ogni ricorrenza dell’illustre 
trisavolo, gli eredi del tenore e 
Guido D’Ambrosio corrono an-
che all’«Hotel Excelsior Vitto-
ria», dove Caruso amava sog-
giornare e dove trascorse, con-
valescente, gli ultimi giorni della 
sua vita. A conclusione della se-
rata carusiana, si proietta un dvd 
della durata di 25 minuti, dal ti-
tolo: «Sorrento: Terra delle Sirene 
e Caruso» ideato e realizzato da 
Guido D’Onofrio, ex cantante li-
rico, cultore e massimo storico i-
taliano esperto di Enrico Caruso, 
coniugando l’arte della lirica con 
la convivialità. 

A ogni ricorrenza del mitico te-
nore, Guido D’Onofrio e Fede-
rico ed Enrico Caruso tornano a 
Sorrento, «lì dove il mare luccica 
e tira forte il vento» come canta 
Lucio Dalla nel suo celebre brano 
«Caruso». 
«Le iniziative più interessanti per 
ricordare il nostro artista le orga-
nizzano gli americani» commen-
tano, non senza amarezza, Enrico 
Caruso IV° e suo padre Federico, 
chimico e commerciante di vini 
pregiati. «Napoli ha promesso un 
museo ma non lo ha mai allestito» 
spiegano. «A Sorrento il suo ri-
cordo è più vivo che mai, immor-
talato nel “Ristorante Museo Ca-
ruso” e nell’albergo “Excelsior 

Vittoria” della famiglia Fioren-
tino. Per questo, bisogna ringra-
ziare lo storico Guido D’Onofrio 
che, ogni anno, organizza, in sua 
memoria, eventi e punti di attra-
zioni e d’incontri con melomani 
appassionati carusiani». 
Guido D’Onofrio, patito caru-
siano nonché storico del grande 
tenore, è un ex baritono di Fog-
gia. «Sin dalla più giovane età» 
ricorda «mi bastò sentire qual-
che sua romanza su un vecchio 
grammofono a tromba, per sco-
prire l’immenso fascino della  
sua  inimitabile voce ed essere 
attratto dalla sua poliedrica per-
sonalità di uomo e di artista. Fu 
grande amore al primo ascolto. 

Per sentirlo più vicino, entrai in 
contatto con il suo secondo figlio 
che aveva il suo stesso nome, En-
rico Caruso jr e viveva a Jackson-
ville, in Florida. Attraverso i suoi 
ricordi, scoprii in profondità tanti 
aspetti della vita privata di Ca-
ruso. Mi accostai, così, pian piano 
e in modo sempre più diretto, an-
che nei comportamenti, alla fi-
gura dell’Artista. La venerazione 
per il mio idolo mi portò a nu-
trirmi del suo stesso stile di vita, 
fino ad adottare un fox terrier, 
razza tanto amata dal tenore. Il fi-
glio di Caruso mi lasciò una testi-
monianza di fiducia e apprezza-
mento scritta, autorizzandomi al 
libero e incondizionato accesso al 
Mausoleo carusiano nel Cimitero 
del Pianto di Napoli. Sono l’unico 
ad avere le chiavi». 
Il mattino del 25 febbraio, anche 
quest’anno, lo studioso Guido 
D’Onofrio si ritroverà, infatti, 
come fa da quasi cinquant’anni, 
a Napoli, davanti alla cappella di 
Caruso, con un grammofono e 
un gruppo di amici per suonare la 
messa in occasione del 141° anni-
versario della nascita.
Per il suo «compleanno» Enrico 
Caruso regalerà l’intensa emo-
zione dell’ascolto della sua ma-
gica voce riecheggiante dalla 
tromba di un grammofono, nella 
splendida scenografia del «Risto-
rante Museo Caruso», mentre, tra 
una pausa e l’altra, gli attori Pino 
Bruno e Maurizia Pavarini reci-
teranno la storia della sua prodi-
giosa vita professionale e privata.
L’America riconosce ancora i di-
ritti d’autore agli eredi. «Il nonno 
fu intelligente a stipulare un con-
tratto con la Victor, ora Rca, che ci 
garantiva i diritti fino alla quarta 
generazione, che è la nostra » pre-
cisa Federico Caruso, nato dall’u-
nione di Fanny Fornelli ed Enrico 
Caruso, a sua volta figlio di Elena 
Canessa e Enrico junior, secondo-
genito del celebre cantante.

Feliciana DI SPIRITO

VUOI CONOSCERE TUTTI
I SEGRETI DEL FESTIVAL? 

SCOPRILI SU:

Tutto il gossip della settimana: le foto in 
esclusiva, le ultime indiscrezioni sui vip e tutte le
storie dei protagonisti del Festival di Sanremo.

Visto e Novella 2000 sono marchi di 
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Festa del 141° “compleanno” 
del tenore Enrico Caruso 

Ernesto Musumeci, beauty manager Limoni La Gar-
denia e Salvatore Cascone, dottore responsabile del 
Gruppo Salus, in  questa settimana festivaliera hanno 
curato la bellezza di molti artisti ma anche di gente co-
mune che ha transitato presso il centro beauty di Casa 
Sanremo. 

Vittorio Sgarbi non smentisce mai la sua fama di play-
boy anche se incontra Renata Rivella, moglie del nostro 
direttore, alla quale non ha lesinato belle parole e tanti 
sguardi e, per una volta, non è andato oltre.

Foto di gruppo di appassionati carusiani: da sinistra, il 
pronipote discendente diretto del tenore, Federico Ca-
ruso, lo storico Guido D’Onofrio, l’attore Pino Bruno, l’at-
trice Maurizia Pavarini, Enrico Caruso junior, figlio di Fe-
derico, la giornalista Lucia Di Spirito, la signora Michela 
D’Onofrio e il produttore cinematografico Angelo Bassi.
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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


