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di Enrica GUIDOTTI

ARISA
e Festivalnews
la vittoria
è doppia

ARISA, vittoriosa innalza braccio 
e mano e fà il segno della vitto-
ria, ma potrebbe anche voler dire 
Due. Perché, di fatto, le vittorie 
sono proprio due: la sua, natural-
mente la più importante, e quella 
di Festivalnews che sul primo nu-
mero di martedì scorso ha azzec-
cato (e non è la prima volta) la 
vincitrice di questo 64° Festival di 
Sanremo. In lei abbiamo creduto 
fin da subito tant’è che due anni fa 
l’abbiamo anche premiata quale 
giovane rivelazione a Monte 
Carlo, nel corso di un riconosci-
mento internazionale dedicato a-
gli Italiani nel Mondo. Doppia 
soddisfazione quindi, mentre le 
auguriamo tanti altri successi per 
una carriera ormai consolidata. E 
se lo  diciamo noi… Ci piace ri-
cordare inoltre che il brano san-
remese di Arisa “Contro vento“ è 
stato scritto e musicato dal suo ex 
compagno Beppe Anastasi. 

i.m.

Con Mara Venier
e Massimo Giletti

Il Festival prosegue anche oggi e sempre all’Ariston con un’edizione 
particolare di “Domenica In” condotta da Massimo Giletti prima e 
Mara Venier subito dopo. Sarà una puntata molto calda dove ver-
ranno trattati temi legati al Festival con tantissimi ospiti. I condut-
tori racconteranno e commenteranno l’evento canoro. Appunta-
mento alle ore 14, l’ingresso è libero e biglietti se ne trovano ancora.

Arisa
Ambasciatrice
della Basilicata?
“Sono ancor più orgoglioso di 
sentirmi un lucano a Sanremo. 
Mi sembra di rivivere, da ca-
labrese, gli anni felici di Mino 
Reitano al Festival”. Così il di-
rettore di Rai Basilicata Fausto 
Taverniti, commenta il primo po-
sto della lucana Rosalba Pippa, in 
arte Arisa.
E prosegue: “Ho chiesto al Pre-
sidente della Regione Basilicata 
Marcello Pittella di voler avan-
zare per Arisa la proposta di 
nomina di Ambasciatrice della 
Regione.
Spero davvero che la cantante 
accetti di voler sostenere in 
prima persona il simbolo di una 
Regione che funziona e che si fa 
avanti”.

S
trana la città di San-
remo quest’anno, con 
la sua risposta fredda. 
Come il temporale 

che lo preannunciava all’oriz-
zonte, il Festival più seguito 
d’Italia non è riuscito a col-

legarsi con la città che lo o-
spita, sempre più infedele. Non 
che fosse vuota, ma di certo il 
flusso di gente si è spostato su 
altri interessi che non quelli 
della canzone.

Servizio a pag. 18

Crozza:
Meno Pil

e più Pilates...
...meno tute blu e più 

bluetooth, meno
welfare e più Woolrich
di Angela MAIOLINI (ANSA)

Servizio a pag. 9

Sanremo,
il Festival
e il
complesso
di Edipo
di Romano LUPI Servizio pag. 14

Servizio pag. 2

VIVA LA CITTA’
di Tiziana PAVONE

RUBINO

GUALAZZI
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mente in minore rispetto alla cor-
rosiva satira a cui ci ha abituato: 
“Punta all’orgoglio italico perché 
non vuole rischiare qualche po-
modoro”, “Non c’è niente da fare: 
Crozza a contatto con il palco 
dell’Ariston diventa più efficace 
di Activia” sono alcuni commenti 
del pubblico della Rete, che trova 
noioso e retorico il suo edificante 
pistolotto. “Ma quindi? Ora che 
siamo consci di essere la razza su-
periore cosa facciamo, invadiamo 
la Polonia?” twitta un buontem-
pone, ma ecco che l’esibizione 
ha una svolta con l’esecuzione di 
“Madamina, il catalogo è questo” 
dal Don Giovanni di Mozart, che 
Crozza canta con una bella voce 
tenorile e un testo parodiato dav-
vero divertente: 
“Angelina (Merkel) il catalogo è 
questo, di tesori ne abbiamo un 
fottio, li vendiamo a un prezzo da 
Dio”. Nel giorno del giuramento 
del nuovo governo Renzi tutti si 
aspettano l’imitazione del neopre-
mier, che puntualmente arriva: “Io 
voglio dire a tutti una cosa: il suc-
cesso non mi ha cambiato, sono 

io che ho cambiato il successo. 
La Disney sta facendo un film su 
di me: “Fighissimo me 1 e 2. Io 
farò una riforma al mese, la prima 
sarà fare durare marzo due anni e 
mezzo. Cambierò il Paese: meno 
Pil, più pilates, meno tute blu e 
più bluetooth”. Riprende la gara 
con i Perturbazione, un gruppo 
che al suo apparire scatena valan-
ghe di commenti, tutti positivi. La 
loro canzone è in assoluto quella 
più passata dalle radio ed è già 
pronta una parodia firmata Erne-
sto Assante: “Erica, tu eri l’unica/
mentre cadevi dalle scarpe da 
ginnastica/Angela, serata libera/
mentre pulivi i danni nella camera 
dei tuoi/Chi sono io/cosa sarò che 
cosa sono stato/tra quello che ho 
digerito/e quello che ho magnato/
se muoio già dalla voglia/di al-
tra pasta sfoglia”. L’implacabile 
legge del terzo ascolto rende mi-
gliori anche i pezzi più insulsi, 
come quello di Renga, l’Albano 
degli anni 2000, o quello di Giusy 
Ferreri, la Patty Pravo de noantri: 
“Avrei voluto scriverti una lettera 
anche se ormai si usa poco” si di-

mostra un verso profetico: stasera 
Whatsapp non funziona e mi-
gliaia di bimbiminkia sono preda 
di una sbigottita paranoia. 
Preceduto dalle immagini dei suoi 
concerti oceanici sale sul palco 
Ligabue col suo ciuffo grigio alla 
David Lynch. “Che il ruolo del 
bel giovine a Sanremo sia affidato 
al 45enne Ligabue dice tutto” è il 
commento di Lia Celi. Per gli in-
serzionisti pubblicitari adesso ci 
vorrebbe Vasco in balconata che 
minaccia di gettarsi di sotto e in-
vece no, Ligabue fa un medley dei 
suoi successi più trascinanti e l’A-
riston diventa uno stadio con tutto 
il pubblico in piedi a ballare. Dav-
vero degna di nota la versione or-
chestrale dei brani, scritta per 

A
nche quest’anno Fe-
stivalnews ha fatto 
il colpaccio, annun-
ciando sin dal suo 

primo numero che sarebbe stata 
Arisa la vincitrice della 64ma e-
dizione del Festival di Sanremo. 
Fiuto infallibile del diretùr, che 
ormai sta al Festival di Sanremo 
come il prezzemolo sta al branda-
cujun.
Ma veniamo alla serata finale, 
che si apre con il finto matrimo-
nio di Fazio e la Littizzetto offi-
ciato da Terence Hill nei panni di 
Don Matteo, siparietto che al tea-
trino dell’oratorio di Dolceacqua 
avrebbero considerato bacucco e 
che scatena valanghe di tweed fe-
roci (“Continuavano a chiamarlo 
senilità” il più rispettoso). Molto 
meglio il pre-Festival di Pif, stra-
lunato Marcovaldo che porta alla 
cittadina più anziana di Sanremo 
il videomessaggio delle sorelle 
Kessler (e lei, stupitissima: “An-
cora ci sono le Kessler? Ma che 
nome è Pif? In 105 anni non l’ho 
mai sentito”). 
E’ la serata che decreterà il vinci-
tore, stabilito per il 75% dal voto 
del pubblico e per il 25% dalla 
giuria di qualità capitanata da Pa-
olo Virzì. “Questa sera chi sarà 
l’ospite ospizio? Numa Pompi-
lio o Nabuccodonosor?” è l’intri-
gante mistero del Festival, che re-
gala la sua prima sorpresa all’in-
gresso in scena di Noemi ve-
stita decentemente: “Come sei 
elegante” dice Fazio coraggiosa-
mente di fronte al suo abito a bu-
stier metà arazzo e metà piumato, 
corredato da un gigantesco anello 
a forma di cigno. In realtà sem-
bra essersi vestita approfittando 
del fuoritutto di Divani&Divani e 
a peggiorare le cose c’è la shatush 
color Fanta corredata di un dred a 
penzoloni. “Se penso che la mia 
povera nonna sarta guardava San-
remo per vedere le ultime novità 
sull’eleganza” twitta scorata Lia 
Celi. In compenso è impeccabile 
Luciana Littizzetto, che si merita 
i complimenti di Enzo Miccio, in 
platea: “Questo outfit è inattac-
cabile. Sembra anche più bella. 
Tulle nero e cinturino che le evi-
denzia il vitino”. Altre novità as-
sortite: Sarcina rinuncia al selfie 
finale ma dedica la canzone al fi-
glio Tobia, “bello di papà”, Ron 
concorre  al premio capigliature 
discutibili, avendo lo stesso taglio 
della Camusso, mentre l’eccesso 
di zarro è tutto per Renga, che sta-
sera indossa braccialetti così ap-
pariscenti da sembrare manette. 
Ad abbassare drasticamente l’età 
media degli ospiti del Festival ar-
riva Maurizio Crozza, che si pre-
senta in scena dietro a un gigante-
sco scudo sormontato dalla scritta 
“pace”, un riferimento alle con-
testazioni dello scorso anno: “Su 
questo palco mi sento a mio agio 
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Quinta

La notte di Arisa

come la Kyenge che esce da una 
torta al compleanno di Umberto 
Bossi” dice prima di cominciare 
un monologo dedicato ai primati 
italiani: “Spesso l’Europa ha nei 
nostri confronti un giudizio affret-
tato: per loro siamo un po’ i cu-
gini scemi, la chiusa comica delle 

barzellette. Ma noi siamo capaci 
di cose geniali e di altre discuti-
bili. Siamo in costante oscilla-
zione tra la grande bellezza e l’e-
norme disastro”. Segue un elenco 
delle grandi invenzioni italiane, 
alcune sconosciute ai più ma di 
fondamentale importanza. E an-

cora “Faticare produce bellezza. 
Michelangelo è stato dieci anni 
piegato da solo per fare la Cap-
pella Sistina. Noi in parlamento 
abbiamo gente che da otto anni 
non è riuscita a fare una legge e-
lettorale e piegati siamo noi”. Una 
performance godibile, ma decisa-

di Enrica GUIDOTTI Festivalnews porta bene e “Controvento” vince
a man bassa il Festival come da pronostico. Ligabue,
Crozza e Stromae guest star della serata finale

ARISA

LIGABUE
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l’occasione dal maestro Sabiu.
La gara riprende con Renzo Ru-
bino, che stasera sembra essersi 
annodato al collo un ramarro. 
“Ma il pianoforte di Rubino ha 
la corrente a 380 volt?” si chiede 
il popolo dei social vedendolo a-
gitarsi come in preda all’estasi: 
“L’unica spiegazione è che lo sga-
bello vibri”. Il suo pezzo è origi-
nale, o almeno diverso dalla me-
dietà generale, e la frase “Fermati 
e datti un voto” è già tormentone. 
Finirà in finale, tra la sorpresa ge-
nerale. 
Canta Antonella Ruggiero e an-
cora una volta impartisce lezioni 
di stile, ma si sa che la gente non 
ha rispetto per niente: “La Rug-
giero raggiunge frequenze che 

possono sentire solo i cani” e 
“Peccato che la Ruggiero canti 
in balenese come il pesce Dory 
di Nemo” sono alcuni degli irri-
verenti commenti alla sua esibi-
zione. 
A mezzanotte Fazio chiama in 
scena Claudia Cardinale, che ha 
76 anni e l’indubbio merito di 
non essersi fatta ritoccare. Viene 
in mente la famosa frase di Anna 
Magnani: “Non toccatemi le ru-
ghe, ci ho messo una vita a far-
mele”. Si ricordano film come “Il 
bell’Antonio”, “Il Gattopardo”, 
“Il giorno della civetta”, ai tempi 
d’oro del cinema italiano. Il li-
vello resta alto con l’esibizione di 
Stromae, cantante belga di origini 
ugandesi, che in Francia ha ven-

duto un milione di copie. Stromae 
è il “verlan” (l’envers) di Maestro 
ed è stata magistrale davvero  l’e-
sibizione di “Formidable” in cui 
il cantante mette in scena un u-
briaco dopo una rottura. Forse un 
errore dal punto di vista discogra-
fico non aver scelto la più facile 
“Tous les memes”. Il tempo di at-
tribuire il Premio della Critica (a 
Cristiano de Andrè per Invisibili, 
il brano eliminato dei due che l’ar-
tista aveva portato in gara. ) e di 
risentire qualche battuta dei brani 
delle nuove proposte e ci si avvia 
alla conclusione. In finale Arisa, 
Raphael Gualazzi & The Bloody 
Beetroots e Renzo Rubino. A sor-
presa esce di scena Renga, entrato 
in concave Papa e uscito come da 
tradizione cardinale. La vittoria di 
Arisa non stupisce nessuno, nem-
meno lei, che prende la palma 
dalle mani del sindaco Zoccarato 
senza fare un plissé. Il sipario si 
chiude su un Festival lento, pieno 
di vecchie glorie, con poche can-
zone memorabili una formula un 
po’ consunta e ascolti non memo-
rabili. Per il prossimo già si parla 
di Carlo Conti e di Laura Pausini. 
Noi, come sempre, saremo lì a 
raccontarvelo. 

Serata

TI RACCONTEREMO TUTTE 
LE STORIE DEL FESTIVAL. 

SCOPRILE SU:

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

Visto e Visto TV sono marchi di 

esecutivi_mezza_pagina_sanremo.indd   2 11/02/14   17.19

STROMAEPEPPE VESSICCHIO

PIF
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I
l successo della quarta e-
dizione del Gran Gala 
del Festival, con annessi i 
premi Dietrolequinte e i 

Numeri 1-Città Sanremo, sono 
stati - nella giornata di lunedì 
scorso - gli eventi più In della 
settimana. Almeno questo è il 
parere di molti ospiti e artisti 
che si sono congratulati per la ri-
uscita delle manifestazioni che si 
sono svolte nella prestigiosa sede 
del Royal Hotel nel cui interno 
si è gustato un prelibato menù 
tutto calabrese curato dallo chef 
Luigi Ferraro.
Gli illustri premiati, le persona-
lità che vi hanno partecipato, 
ma anche i molti amici e colleghi 
giornalisti, ritengono che questo 
Gala sia ormai consolidato e che 
in futuro possa sostituire piena-
mente quello che un tempo or-
ganizzava il Comune.
Lo stesso Comune d’altronde a-
vendo concesso all’evento il Pa-
trocinio Morale di fatto rende 
“ufficiale” sia il Gran Gala che 
gli stessi premi coordinati dal 
nostro direttore e diretti da una 
qualificata giuria composta da 
Inviati Speciali. Vale la pena ri-
cordare che l’ospite più atteso è 
stato Pippo Baudo, senza nulla 
togliere ad altri importanti per-
sonaggi come Franco Migliacci, 
Fio Zanotti, Rosanna Mani e 
Pasquale Mammaro; così come 
è corretto ricordare gli arti-
sti che hanno costituito lo spet-
tacolo, dalla violinista Nata-
ska KorsaKova, al maestro de 
La Scala Stefano Salvatori, ai 
danzatori Lucia Colosio e Giu-
lio Galimberti e la cantautrice 
Martina Rattà.
Lo stesso defilè di moda della 
Pikkantò della linea Pinko e de-
gli abiti da spossa di Carlo Pi-
gnatelli, distribuiti da Vltimo 
Boutique di Bordighera, hanno 
contribuito a rendere più inte-
ressante l’intera serata che è 
stata condotta dalla bravissima 
Antonella Salvucci.

Ricordando il Gran Galà del Festival

Da sinistra Michele Affidato, Pippo Baudo, Gianni Berrino, Claudia Lolli, Antonella 
Salvucci e Marino Bartoletti

La violinista Natasha Korsakova

La ballerina Lucia Colosio, la Salvucci, Franco Migliacci e Marinella Venegoni
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Alessandra Ambrosio, Paris 2013 

PINKO.IT
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Le quattordici ore
TEMPO MASSIMO di Massimo MORINI

Lucia Cassini con
l’attore Enrico Beruschi

La cantante attrice napoletana durante 
questa settimana sanremese ha finito di 
girare molte scene di una fiction dal ti-
tolo “Ischia Forever”, con giovani attori 
presi per l’occasione. Il film, che è pro-
dotto da lei stessa, sarà montato nei 
prossimi mesi e sarà pronto per essere 
distribuito il prossimo autunno. Sanremo 
dunque ancora una volta set ideale per 
il mondo della cinematografia ad ogni 
livello. Il cast è formato da: Maurizio 
Buccino,Alessia Gava, Alessia Rinaldo, 
Angelo Compagnone e il piccolo Fran-
cesco Mazzucuoccolo. Lucia Cassini pre-
vede comunque che ritornare nella città 
dei fiori per completare con altre scene 
questo secondo lavoro coinvolgendo 
anche giovani attori liguri.

Come promesso 
Massimo Morini è
riuscito, complice 
il regista del Festi-
val Duccio Forzano, 
a mostrare l’orolo-
gio verde che sarò 
il logo del nuovo cd 
dei Buio Pesto, la sua 
rockband dialettale. 
A cinque minuti dalla 
fine, proprio qualche 
secondo prima della 
proclamazione del 
vincitore, il pubblico 
ha visto spuntare
il singolare orologio 
che riporta due ore in 
più: “Perché ognuno 
di noi può trovare 
nella propria giornata 
due ore da dedicare
a un libro, a un film
o a un po’ di buona
musica - dice Morini -
Si dice sempre che le 
ore non bastano mai 
ma non è così difficile 
inventarsene due,
se siamo davvero 
convinti dell’impor-
tanza di far entrare 
nella nostra quotidia-
nità un po’ di arte
e di bellezza”



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

S
aremo anche partigiani ma tra gli o-
spiti stranieri che sono passati in que-
sto un po’ desolante Sanremo, un 
nome per tutti ci piace ricordarlo: Pa-

olo Nutini, un bell’italiano che vive in Inghil-
terra e che si ritrova una voce da brivido. La 
sua prima volta al Festival, per Paolo è stato 
senz’altro un momento di forte emotività per 
un ragazzo che non ha assolutamente l’aria 
dello spavaldo. Lo dimostrano anche le sue o-
rigini di famiglia modesta che è andata a la-
vorare all’estero per quei motivi che purtroppo 
sono ancora molto attuali: la crisi.
“Poter suonare a Sanremo è stato per me 
un grande onore, ho avuto la sensazione che 

qui si respiri veramente la musica e tutto 
quello che gli ruota attorno”. Paolo Nu-
tini, cantautore scozzese di origini italiane (il 
nonno emigrò in Scozia), deve il suo amore 
per la musica a suo padre che, fin dalla sua più 
giovane età, lo ha incoraggiato ad intrapren-
dere questa strada. “Grazie a lui, fin da pic-
colo ho ascoltato la musica italiana e a poco 
a poco me ne sono innamorato”. 
Nutini esordì nel 2003 grazie ad un quiz che a-
veva come premio la possibilità di esibirsi su 
un palco. Dopo l’esibizione un produttore in-
glese gli offrì una collaborazione dando così 
il via alla sua carriera. Ma la svolta arriva con 
Internet: un paio di suoi brani presenti in rete 
sono risultati essere tra i più scaricati grazie al 
passaparola. Dopodiché è esploso sulla scena 
musicale mondiale nel 2006 con un album 
molto pop, ‘These Streets’, vendendo 1,5 mi-
lioni di copie nel solo Regno Unito. Ora, a 5 

anni dal precedente, torna con ‘Caustic Love’, 
un nuovo album di inediti che mostra il suo ta-
lento anticonformista e la sua incredibile abi-
lità vocale, qualità che vanno ben oltre i suoi 
soli 27 anni di età. 
Sulle sue preferenze musicali italiane il can-
tante scozzese non ha dubbi: “Oltre ai grandi 
classici che mio nonno mi faceva ascoltare 
quando ero piccolo, al primo posto c’è A-
driano Celentano. L’altra sera, alla fine 
della mia esibizione, ci siamo sentiti telefo-
nicamente con la promessa di un incontro 
a breve”. 
Una piccola nota stonata: il giovane cantante, 
nonostante le origini, non parla italiano e non 
vuole che gli sia posta la domanda del perché: 
“I’m bored, I can’t stand it anymore of this 
question” (sono stufo, non ne posso più di 
questa domanda”. E allora, un po’ di lezioni 
non sarebbero appropriate?

di Angela MAIOLI (ANSA)

Nutini il bel e bravo italiano
il giovane cantautore alla sua prima esperienza sanremese

Claudia Cardinale, sorridente e radiosa in sala stampa, questa sera sarà 
ospite dell’ultima serata del Festival di Sanremo.
“Che cosa farò è un mistero anche per me, so solo che uscirò intorno 
alle 23 e farò un chiaccherata con Fazio”
La Cardinale, classe 1938, ha centinaia di film al suo attivo con grandi 
registi italiani e non, e continua a recitare. Ma cosa pesa del Festival?
“Ho sempre guardato il Festival fin da bambina e  anche se vivo a 
Parigi da 28 anni continuo a guardarlo. La musica italiana è la più 
bella”
Oltre alla musica italiana apprezza il cinema italiano. Proprio un film i-
taliano “La grande bellezza” è candidato all’ambito Oscar.
“Purtroppo in Italia non ci sono finanziamenti per il cinema ed i 
giovani registi non riescono a lavorare. Il cinema italiano è stato il 
faro nel mondo negli anni 60. Tutti i grandi registi si sono ispirati 
al cinema italiano che continua a sfornare prodotti di alta qualità”
Anche se vive in Francia da molti anni, cosa ne pensa della situazione 
politica italiana e del governo che si è appena insidiato?
“Spazio ai giovani, speriamo facciano bene”.

Claudia Cardinale 
radiosa in sala stampa
“Cosa farò stasera è un mistero”

S
ul palco dell’Ariston, o-
spite attesissimo della fi-
nale di Sanremo, Mau-
rizio Crozza non resi-

ste alla tentazione di rileggere 
a modo suo il programma dei 
cento giorni del neo premier Mat-
teo Renzi. L’occasione, del re-
sto, è ghiotta: il segretario del Pd, 
che è tra le parodie-tormentone 
del comico genovese - tra ‘c’ a-
spirate, supponenza, giovanili-
smo e politica del fare - proprio 
oggi ha giurato al Quirinale con 
la sua squadra. E così, solo alla 
fine di un lungo monologo dedi-
cato all’Italia “in bilico tra grande 
bellezza e disastro” e all’Europa, 
su invito di Fabio Fazio, Crozza 
calza il parrucchino, infila i den-
toni sporgenti e si trasforma nel 
capo del governo: “Io voglio dire 
una cosa a tutti: il successo non 
mi ha cambiato, sono io che ho 
cambiato il successo. La Disney 
sta facendo un nuovo film su di 
me: Fichissimo me, uno, due 
e anche ‘la vendetta’”. E poi 
le promesse: “Cambierò il Pa-
ese: abbasserò il Pil e aumen-
terò il pilates, meno tute blu e 
più bluetooth, meno welfare e 
più Woolrich”. Ma in linea con 
la ‘politica del fare’ annuncia: “Il 
primo decreto sarà far durare 
marzo due anni e mezzo, fare di 
marzo non il mese del fare, ma 
del durare”. Uno sketch accolto 
dagli applausi per l’attore, tornato 
all’Ariston un anno dopo le con-

testazioni alla parodia di Berlu-
sconi: “C’ho paura - dice all’i-
nizio, da dietro le quinte, a Fazio 
che lo invita ad entrare -. Faccio 
un monologo fuori campo”.
Poi entra, protetto da uno scudo 
con la scritta “pace”. Si rivolge 
al pubblico: “Volete insultarmi 
cinque minuti? Tanto ho lo 
scudo, ho già la macchina fuori 

con il motore acceso come nelle 
rapine. Qui mi sento a mio a-
gio come la Kyenge che esce 
dalla torta al compleanno di 
Umberto Bossi”. Il primo mes-
saggio, con tanto di canzone li-
rica per Angela Merkel sulle 
note di Mozart, è per l’Europa. 
“Noi italiani non vogliamo es-
sere più la chiusa comica delle 

barzellette, perché siamo ca-
paci di cose geniali, di altre di-
scutibili, siamo in eterna oscil-
lazione tra la grande bellezza e 
e l’enorme disastro”, sottolinea 
mentre alle sue spalle appaiono 
le immagini sovrapposte della 
Torre di Pisa e del treno di An-
dora sospeso sulla scogliera. Poi 
giù con gli esempi, e con i bersa-

gli, da Carlo Giovanardi a John 
Elkann a Beppe Grillo. Il vanto è 
Michelangelo, che “ci ha messo 
dieci anni per dipingere la Cap-
pella Sistina: era determinato, 
ed era pure omosessuale, per ri-
cordarlo all’amico Giovanardi. 
Lo vedete - chiede al pubblico - 
come siamo capaci di produrre 
Michelangelo e Giovanardi? La 

grande bellezza e l’enorme di-
sastro. Dobbiamo migliorare 
Giovanardi”.
E ancora: “A Genova nel ‘400 
c’erano i patti di convivenza: 
seicento anni fa, Giovanardi, 
seicento anni fa. Poi abbiamo 
scoperto che il notaio non era 
gratis e abbiamo fatto un passo 
indietro e siamo tornati a difen-
dere la famiglia tradizionale”. 
La bellezza, dice ancora Crozza, 
“è fatica, faticare produce bel-
lezza. E invece in Parlamento 
ci sono mille persone che in 
otto anni non sono riusciti a 
fare la legge elettorale”. E’ ita-
liana la “macchina più bella del 
mondo”, creata nel 1939 da Enzo 
Ferrari, ma anche “la cazzata più 
grande dell’universo sparata 
da John Elkann nel 2014: ‘i gio-
vani non hanno lavoro perché 
gli piace stare a casa’. Piutto-
sto i giovani stanno a casa per-
ché non trovano lavoro, ma so-
prattutto perché non hanno e-
reditato la Fiat da tuo nonno 
come te”. Una citazione anche 
per Beppe Grillo: “Noi geno-
vesi abbiamo ceduto la Corsica 
ai francesi. Poco dopo ci è nato 
Napoleone. Ma a Genova c’è 
già nato Beppe Grillo: ci man-
cava un altro pazzo mitomane 
che voleva dichiarare guerra 
all’Europa. Te lo immagini Wa-
terloo in streaming?”. La ‘pace’ 
con l’Ariston è fatta, il comico e-
sce di scena tra gli applausi.

Crozza: Meno Pil e più Pilates...
...meno tute blu e più bluetooth, meno welfare e più Woolrich
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S
trana la città di 
quest’anno, con la sua 
risposta fredda. Come 
il temporale che lo pre-

annunciava all’orizzonte, il Fe-
stival più seguito d’Italia non è 
riuscito a collegarsi con la città 
che lo ospita, sempre più in-
fedele. Non che la città fosse 
vuota, ma di certo il flusso di 
gente si è spostato su altri inte-
ressi.
Non più lunghe attese este-
nuanti all’ingresso dell’Ariston 
per vedere qualche vip in pas-
serella (tra l’altro non c’era più 
nemmeno la passerella); non 
più urla, spintoni, calpestio di 
piedi per toccare, fotografare, 

farsi autografare. Niente di 
tutto questo. Quest’anno l’in-
gresso dell’Ariston era libero, 
spoglio, nudo. Tranne quando 
è arrivato Grillo, che ha te-
nuto il suo comizio prima di en-
trare all’Ariston, martedì sera. 
A parte il momento clou atteso 
sulla strada, per il resto la strada 
pedonale piena di nomi di vec-
chie glorie incisi sul pavimento, 
è stato una tristezza, per chi si 
affacciava dai primi piani, alle-
stiti per le dirette dei Tg. Dove 
erano tutti? Forse a preparare 
il corteo pacifico dei frontalieri, 
che insieme agli sbandieratori 
di San Marino hanno sfilato per 
protestare contro la crisi che li 
attanaglia. O forse a seguire le 
lezioni, quest’anno molte de-
dicate ai giovani. Come quelle 
sull’educazione all’utilizzo del 

web, in particolare con l’atti-
vità intensa della Polizia Po-
stale, in mano a ingegneri infor-
matici che hanno tenuto lezioni 
su un gigantesco tir ubicato in 
piazza Colombo. Tir che è stato 
raggiunto, oltre che da tante 
classi di scolaresche, anche da 
un gruppo di teen agers che ge-
stiscono una radio. Per l’occa-
sione i ragazzi, hanno intervi-
stato gli “sbirri” (come li hanno 
chiamati in modo divertito). 
Molto interessati, e molto di-
versi dai due eco-dj che si sono 

fatti notare perché hanno dif-
fuso la loro radio pedalando in 
tandem. Poco più avanti, Gior-
gio e Gianni hanno presidiato 
i cancelli dell’Hotel Globo per 
tutta la settimana, e ne conser-
veranno un bel ricordo, perché 
quello è stato l’hotel più getto-
nato, dove hanno alloggiato i 
presentatoti e lo staff organiz-
zativo della Rai, da Fazio al di-
rettore artistico Mauro Pagani. 
Tra i più simpatici e disponi-
bili col pubblico, chi ricordate? 
– chiediamo loro. E senza in-
dugi ci dicono: Morandi, Celen-
tano, Arbore molto gentili. Fa-
zio è molto professionale, stu-
dia sempre, si prepara molto”  
specifica Giorgio, che finito 
il Festival, tornerà a lavorare 
sulla Costa Azzurra. Di fronte 
a loro, attraversando la strada 
incontriamo prima di una po-
stazione della Croce Rossa, an-
che la Cinofila e i Carabinieri 
provenienti da diversi nuclei, 
da Firenze a Genova. Paolo, ci 
spiega la loro attività di bonifica 
del teatro, tutti i giorni per per-
mettere al pubblico di entrare 
in sicurezza. Questi pochi passi 
sotto al Teatro Ariston bastano 
per capire il dispiego di forze 
che c’è stato, intorno al teatro. 
Ormai sono tanti anni che ve-
niamo qui, conclude Paolo, in 
forza al nucleo operativo di Ge-
nova. 
Dicevamo, il polo attrattivo si è 
spostato. Sulle strade di collega-
mento che portavano a tre zone 
della città, dai caratteri diffe-
renti. L’animazione ha invaso 
la consueta piazzetta, riservata 
al rapporto esclusivo tra Vip e 
ristoratori. Pochi passi dall’A-
riston per giungere davanti al 
porto vecchio e mangiare pe-
sce. Il secondo polo, ha coin-

volto maggiormente il popolo 
nomade dei Festival, quello che 
si mette in viaggio per motivi di 
culto, per partecipare alle atti-
vità collaterali, o “per farsi ve-
dere”, come notava un ope-
ratore culturale di nome Um-
berto, personaggio che stiamo 
per scoprire nelle prossime ri-
ghe. Tutti questi visitatori in-
sieme, hanno costituito un 
flusso di circa 50.000 presenze 
che si sono ben distribuite al Pa-
lafiori di corso Garibaldi, gestito 
per tutta la settimana dalla con-
solidata esperienza di Vincenzo 
Russolillo e del suo stretto colla-
boratore Umberto Labozzetta, 
Gruppo Eventi. Insieme hanno 
progettato per un lungo anno 
ogni competenza gestionale, 
senza lasciare nulla al caso. “Il 
bello è che anche quando piani-
fichi tutto – spiega Labozzetta 
quasi incuriosito da sé stesso – 

capitano sempre imprevisti. Ed 
è lì la scommessa che fai den-
tro di te, di misurarti continua-
mente con la tua capacità di ri-
solvere in breve un nuovo pro-
blema.” Umberto Labozzetta, 
ex dj a responsabile comunica-
zione per importanti artisti, è 
stato in questi giorni tra i perso-
naggi più inseguiti del Festival: 
“Ma c’è un motivo – spiega – E’ 
che tutti vogliono il pass!” Lui 
oltre alla fase progettuale che lo 
vede impegnato tutto l’anno, al 
Palafiori è stato un grande co-
ordinatore di tutta la macchina 
organizzativa, senza mai trala-
sciare le PR. Nella gestione dei 
rapporti di PR con la Stampa 
è consapevole di aver lasciato 
molti scontenti nonché assidui 

frequentatori della sala stampa, 
ma “Va così. E’ ovvio che non 
tutte le zone possono essere ac-
cessibili a tutti. Abbiamo me-
dia partner come Radio Italia, 
che ha la sua area riservata, e 
se la gestisce per le dirette con 
gli artisti. Non sarebbero possi-
bili, le dirette, se in quella zona 
ci fosse flusso di persone al di 
fuori dello staff. E così è nella 
zona sponsor. Ci sono tanti tipi 
di accreditati Nell’Area di Casa 
Sanremo, area più cool, piena 
di ottima musica, è impossibile 
poter contenere  tutti”. In ef-
fetti, è stato pittoresco imbat-
tersi in Luca Filippini, un uomo 
della security trovatosi costretto 
a ritirare una sessantina di pass 
prestati ad amici colleghi e pa-
renti. Per contro, in sala stampa 
Rai, è ormai tassativo: possono 
accedere corrispondenti web, se 
iscritti all’albo. Altrimenti ven-

gono rispediti indietro. E per-
tanto anche la sala un tempo 
molto affollata, ha ridotto no-
tevolmente le presenze. Dovute 
certamente anche alla crisi e-
conomica di questi ultimi anni 
(che non permette ai cartacei di 
sopravvivere).
Dovuta certamente anche al 
famoso treno di Andora, che 
bloccando l’accesso da Genova 
a Sanremo, ha fatto gli onori 
di casa in tv, aprendo il faro 
sulla ferrovia abbattuta da una 
frana,  Il terzo polo attrattivo 
al di fuori dell’Ariston è stato i-
dentificato nella zona culturale 
tra via Corradi e corso Inglesi 
(adiacenze Casinò). In coinci-
denza del Festival è stato inau-
gurato il ‘Sachmo Club’, le at-

tività musicali del Circolo Ri-
creativo Sanremese, con la ras-
segna ‘Libro & Canzonette”, il 
quale ha riscosso un impensa-
bile successo di pubblico, e l’in-
tervento di personaggi ben noti 
come Cristiano Malgioglio, Da-
rio Salvatori e Alessandra, vo-
calist nelle trasmissioni di Pa-
olo Limiti. La presentazione di 
libri quali ‘De André, canzoni 
nascoste, storie segrete’ di Wal-
ter Pistarini (edizioni Giunti), a 
cura di Claudio Porchia, abbi-
nato all’intervento di Eugenio 
Ripepi per un omaggio a Pepi 
Morgia, amico di Faber (e Di-
rettore artistico del Comune di 
Sanremo anni fa); l libro ‘I miei 
Tu-li-pàn’ di Alba Beiras (edi-
zioni Armenio), la storia dell’ul-
tima componente del mitico 
Trio Lescano, la torinese Ma-
ria Bria, presente in sala. ‘Li-
bri & Canzonette’ è realizzato 

dal Centro Studi Stan Kenton 
in collaborazione con ‘Il Disco-
bolo’, Museo Virtuale del Disco. 
Le sorprese sono state gradite, 
compreso il collegamento con 
Jula De Palma da oltreoceano, 
tutto sotto la direzione artistica 
di Freddy Colt. Che ha sorpreso 
ancora una colta invitando Le 
Voci di Corridoio. Una standin 
ovation finale in un luogo pro-
tetto, tra memoria e futuro, al 
riparo dalla musica usa e getta. 
Il Palafiori è stato polo attrat-
tivo importante per molti al-
tri eventi, coinvolgendo per-
sino il settore della cucina. L’e-
legante sala ristorante  è stata 
coordinata da Vittorio Impe-
rati, con chef di rango come 
Ciro De Simone e pasticceri 

come Antonio Cascone. Tra 
tutte le ripartizioni, ricordiamo 
la sala Franco Rosso, dedicata 
alla presentazione dei catalo-
ghi nel Tour Operating. Ma 
non solo. Abbiamo assistito ad 
altre iniziative molto impor-
tanti, come“Mantieni il ritmo 
del cuore”, slogan coniato dalle 
associazioni che per il secondo 
anno consecutivo sono state 
presenti sul territorio durante 
il Festival della Canzone San-
remo; questo progetto, realiz-
zato in collaborazione con le 
maggiori associazioni no profit 
del territorio nazionale, impe-
gnate nella lotta contro l’arre-
sto cardiaco, anche quest’anno 
ha presentato un programma 
molto intenso. Si è svolto in due 
giorni, aprendo i lavori alle 9 di 
venerdi 21 febbraio con la con-
segna, da parte del segretario 
nazionale di Trenta Ore per la 
Vita, Andrea Enea, di un de-
fibrillatore al liceo G.D. Cas-
sini di Sanremo. Oltre 100 al-
lievi dell’Istituto comprensivo 
centro Levante Sanremo plesso 
A.Volta, delle classi   4A, 4B, 
5A, 5B, 5C, hanno partecipato 
in maniera gioiosa ed entusia-
sta al corso che gli Istruttori di 
Progetto Vita Piacenza hanno 
preparato per loro.
Dopo la visione di un filmato 
in aula, i bambini si sono tra-
sferiti nel cortile dell’Istituto 
per accogliere l’arrivo di “Mi-
ster DAE” che ha insegnato 
loro come mettere in pratica 
le semplici,ma indispensabili 
manovre per salvare una vita. 
Nella Sala Francorosso   (Casa 

Sanremo) Andrea Enea e il 
Maestro Vessicchio hanno illu-
strato i risultati dei tre anni di 
Trenta Ore per la Vita dedicati 
alla Cardioprotezione, che vede 
nella persona di Lorella Cucca-
rini, la socia fondatrice dell’As-
sociazione. I corsi BLSD, dedi-
cati alla cittadinanza, sono stati 
organizzati da diversi istruttori 
coordinati dal 118 della ASL 
imperiese nella figura del re-
sponsabile Dalmasso, che ha ri-
lasciato i certificati relativi. Ol-
tre ai gazebo informativi nella 
città, c’è stata una lotteria che 
ha permesso di consegnare, fino 
a ora conque defibrillatori alla 
città. I prossimi tre saranno in-
stallati nell’entroterra, attual-
mente sprovvisto.

VIVA LA CITTA’

Giorgio e Gianni

di Tiziana PAVONE

Umberto Labozzetta

Gli sbandieratori di San Marino Il corteo dei transfrontalieri
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La Fortezza di “Le Castella” Isola di Capo Rizzuto (Crotone)

BRONZI DI RIACE



13

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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S
e si eccettua quella set-
timana all’anno in cui 
Sanremo si incontra 
pubblicamente col Fe-

stival, il rapporto tra la città e il 
suo figlio più famoso si può con-
siderare molto distaccato. I due 
si vedono di rado, giusto il mi-
nimo indispensabile. Mente il 
figlio (che di nome fa per l’ap-
punto Festival), grazie a quella 
televisione che in Italia ha com-
piuto da poco sessant’anni, ha 
portato in giro per il mondo l’ap-
pellativo del casato (ai più noto 
come Sanremo), il padre si è ri-
cordato del suo celebre genito 
soltanto quando è dovuto andare 
a battere cassa da “mamma Rai”, 
la quale, recentemente, ha appor-
tato un drastico taglio all’asse-
gno di sostentamento elargito a 
chi, nelle ottocentesche stanze di 
Palazzo Bellevue, dovrebbe am-
ministrare gli interessi dell’an-
ziano genitore.
Certo, a 64 primavere suonate, il 
figlio viene a trovare il padre una 
volta all’anno, perché obbligato 
dalle convenzioni che ad esso lo 
legano, anche se, a onor del vero, 
l’edizione edulcorata del figliol 
prodigo qualche ragione ce l’ha 
per aver mantenuto un distacco 
di questo genere. Il genitore, nel 
corso degli anni, non ha fatto 

molto per ricordare (a se stesso 
e agli altri) l’esistenza di que-
sto rapporto. Ha intrattenuto re-
lazioni istituzionali per interpo-
sta persona attraverso “mamma 
Rai”, cercando di ottenere il mas-
simo con il minimo sforzo. Non 
parliamo, poi, di quello che non 
ha fatto per rendere nota, a chi si 
recava a trovarlo, l’esistenza di 
cotanta parentela, infischiando-
sene della creazione e del con-
solidamento di qualsiasi testimo-
nianza tangibile finalizzata alla 
certificazione di tale legame. Ad 
esempio, non ha mai nemmeno 
pensato di realizzare un museo 
sulla sua storia. Soltanto qualche 
anno fa ha deciso di cominciare 
a includere nella pavimentazione 
della sua via principale delle tar-
ghette commemorative (tra l’al-
tro in una poco elegante colloca-
zione a ridosso dei tombini) sulle 
quali i passanti potessero leggere 
i nomi dei vincitori (con relative 
canzoni) di ogni edizione del Fe-
stival. Iniziativa che, da quando i 
due si conoscono, resta una pa-
rentesi.
Al compimento del sessantesimo 
anno di età, Pepi Morgia ha al-
lestito, in onore del festeggiato, 
una mostra sulla sua storia. L’e-
sposizione è stata tenuta nei lo-
cali dell’orrido Palafiori ancora 

qualche settimana dopo la di-
partita del figlio per poi finire in 
uno scantinato genovese e lì ri-
manere. Sanremo non ha nem-
meno mai acquisito il “Treno 

della Canzone” creato da Erio 
Tripodi e tenuto tuttora in quel di 
Vallecrosia. Eppure, quel mezzo 
di trasporto che inizia a sentire 
gli acciacchi degli anni, potrebbe 
essere un’ottima macchina del 

tempo per far viaggiare a ritroso 
nei lustri coloro che volessero 
vedere la giovinezza del figlio, i 
nomi e i volti di chi lo frequen-
tava. Pensate, il padre non ha 

nemmeno tenuto i manifesti dei 
primi decenni di vita, quando, in-
vece dell’Ariston, il Festival abi-
tava un’altra casa. Una casa da 
gioco, una casa che non ha mai 
serbato niente che testimoniasse 
la presenza, dal 1951 al 1976, 
dell’illustre ospite. Quando qual-
che volenteroso decise di met-
tere in mostra i manifesti del Fe-
stival, gli unici reperibili risulta-
rono essere quelli conservati dai 
proprietari della sua seconda di-
mora sanremese, la dinastia 
dei Vacchino, la quale, in occa-
sione del diciottesimo quaderno 
dell’era Ariston ebbe a scrivere: 
«È stato difficilissimo trovarli, ed 
anche chi, come noi, li ha gelosa-
mente custoditi o avrebbe dovuto 
farlo, al momento della “conta” 
ha scoperto i buchi delle edi-
zioni mancanti. Abbiamo chie-
sto a tutti quelli che pensavamo 
potessero o dovessero averli con-
servati: Comune, Rai, organiz-
zatori, direttori artistici, settima-
nali, pubblicazioni speciali, gior-
nalisti, musei, collezionisti ed a-
mici con risultati sconfortanti. 
Siamo rimasti disorientati, con 
la sensazione di trovarci di fronte 
ad una meravigliosa creatura 
senza mamma e papà o piuttosto 
che ne avesse troppi, e che nes-
suno di loro si fosse preoccupato 
di difenderla o di farla crescere». 
Per quanto riguarda la conserva-

zione della memoria, al fratello 
minore del Festival non è an-
data meglio. Se il padre non ha 
mai tributato certi onori al figlio 
più celebre figuriamoci se poteva 

renderli al genito più piccolo e 
meno famoso: il club Tenco. Os-
sia il figlio più ribelle e più sle-
gato da quella borghesia molto 
più organica a Sanremo e, per 
questo, molto meglio rappresen-
tata dal Festival. Un Tenco che, 
oltre a saltare due edizioni nel 
1987 e nel 1992, ultimamente è 
oggetto di avance da parte di chi 
vorrebbe strapparlo al padre in 
quelle tre serate all’anno in cui i 
due si incontrano.
In un futuro nemmeno troppo 
lontano non è detto che la rasse-
gna (ci tiene a definirsi tale an-
che per differenziarsi dal fratello 
Festival), come nella miglior tra-
dizione dei figli ribelli, decida di 
abbandonare (prima) e rinnegare 
(poi) il padre.
E chi ci dice che un domani an-
che il figlio più famoso e meno 
ribelle, in virtù della conven-
zione siglata lo scorso dicembre 
in cui il padre ha ceduto alla tv 
di stato il marchio del Festival, 
non possa abbandonare il babbo 
per altri lidi (magari Roma) e dar 
vita a una riedizione del com-
plesso di Edipo? In fin dei conti 
si tratterebbe di uccidere il papà 
(Sanremo) per sposare definiti-
vamente la mamma (Rai). A quel 
punto sarebbe obbligato a cam-
biare cognome sostituendo Festi-
val di Sanremo con Festival della 
Canzone italiana.

di Romano LUPI

Sanremo,
il Festival
e il complesso
di Edipo

Mentre
il Sindaco
Maurizio
Zoccarato
(nella foto)
chiederà
alla Rai
di rivedere la 
convenzione
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Anna Celestino, qui sotto nella foto, con 
il giornlista Fausto Taverniti, è stata sicu-
ramente l’ottima padrona di casa del 
Centro Benessere che, all’interno di 
Casa Sanremo ha curato l’immagine 
e il look di artisti e gente comune che 
in questa settimana di canzoni sono 

Il Cantagiro premia Iva Zanicchi
con il Vinile d’Argento

di Marisol BERTERO

cesso. Curiosa poi la coincidenza 
che, negli stessi anni (1967-1969) 
in cui l’artista non è potuta par-
tire con la travolgente carovana 
canora che in quegli anni attra-
versava l’Italia, abbia partecipato 
al Festival di Sanremo vincendo 
nel 1967, in coppia con il reuccio 
della canzone Claudio Villa che 
vinse con il brano “Non pensare 
a me” e poi nel 1969 con quella 
splendida “Zingara” che Iva 
cantò in coppia con il bravo italo-

americano-romano Bobby Solo. 
Insieme al Patron del Gantagiro, 
Enzo De Carlo, ed a tutto lo staff 
organizzativo, Al momento della 
premiazione è poi intervenuto il 
critico musicale dei Rai Uno Da-
rio Salvatori che ha intrattenuto 
il pubblico presente, parlando 
della carriera di alcuni grandi ar-
tisti che in quel Cantagiro, hanno 
consolidato il loro successo per-
sonale.

Riconoscimenti
anche per
i premiati 
dell’edizione 
2013 del
Cantagiro

I
eri sera alla “White Room” 
dell’Hotel Nazionale, il 
“Cantagiro” ha premiato la 
popolare cantante  Iva Za-

nicchi con “Il Vinile d’Argento” 
per la sua straordinaria carriera 
tutt’ora in fervente attività, ma 
anche parlamentare europea, 
con scadenza naturale a maggio. 
Nel corso della serata sono stati 
premiati anche i giovani vinci-
tori dell’edizione 2013 Dave Mo-
naco, premio assoluto, e la brava 

pianista-cantante Martina Rattà, 
per la categoria cantautori, men-
tre il giovanissimo Maurizio In-
delicato è stato il vincitore della 
categoria Lirica. Il riconosci-
mento alla cantante emiliana 
Iva Zanicchi, unica donna ad a-
ver vinto per tre volte il Festival 
di Sanremo, per motivi personali 
non ha mai potuto partecipare al 
Cantagiro, evento che negli anni 
settanta è stato all’apice del suc-

transitati al Palafiori.
Lo stesso bar a 
fianco, dell’Azienda 
iGreco è stato punto 
di riferimento per 
degustatori dei vini 
che la proprietaria 
Filomena Greco ha 
offerto ai visitatori.
Tanti ospiti, e tan-
tissima gente ha 
partecipato alle 
svariate manife-
stazioni ed eventi durante
tutto questo periodo.
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Nicolangelo
Cioppi, 
eletto vice presidente 
del premio della cri-
tica Mia Martini

“Dopo 17 anni consecu-
tivi che vengo al Festival 
di Sanremo, sono stato e-
letto, l’altro ieri e all’una-
nimità, Vice Presidente 
del Premio della Cri-
tica Mia Martini: nomina 
che mi è arrivata diretta-
mente dal Presidente dei 
giornalisti Andrea Spinelli 
e che accolgo con grande 
onore cercando di dare il 
mio contributo di espe-
rienza e professionalità”.

Sromae e Lucrezia...
Felice incontro ieri sera al 
Royal Hotel per la giova-
nissima torinese Lucrezia 
Bruno che ha coronato un 
suo piccolo sogno: cono-
scere e farsi fotografare 
insieme al suo beniamino, 
l’artista belga cresciuto 
a Bruxelles Stromae, i-
scritto all’accademia mu-
sicale di Jette per parte-
cipare ad alucni corsi di 
solfeggio e di batteria. La 
performance di ieri sera 
del cantante belga è stata 
tra le più acclamata e il 
rapper fiammingo è stato 
accolto dal pubblico del 
teatro con grande entu-
siasmo e calore. Lucrezia 
si è davvero emozionata.

Anno Domini Gospel Singer

Un coro torinese
con Raphael Gualazzi
sul palco dell’Ariston
Otto splendide voci e tante emozioni.
La missione: “Il nostro canto è una lode”

S
e dietro la maschera 
di The Bloody Bee-
troots si cela il vicen-
tino Sir Bob Cornelius 

Rifo, dj e produttore di Bas-
sano del Grappa, anche il friz-
zante ensemble con otto splen-
dide voci che con lui sostiene 
l’esibizione di Raphael Gua-
lazi sul palco dell’Ariston ha 
un’identità tutta da scoprire. 
Si tratta del coro Anno Domini 
Gospel Singers, una realtà mu-
sicale che esiste da 20 anni sotto 
la direzione del maestro Aure-
lio Pitino, vulcanico insegnante 
di canto torinese. Una forma-
zione che ha altre due “anime”; 
un Choir a 16 elementi e un 
Quartet.
L’unica presenza maschile nel 
coro, oltre al direttore, è quella 
di Giorgio Ammirabile, can-
tante, corista, turnista di pro-
fessione che lavora in America, 
dove organizza anche sfilate 
state le esibizioni di moda. Ven-
gono poi sei bellissime virtuose 
della voce, seppur con differenti 
professioni. Tutte al loro primo 
Festival. Ci sono Daniela Bene-
velli, editor di una casa editrice, 
Paola Del Genio, insegnante di 
canto, ma anche grafico pubbli-
citario, Federica Tua, farmaci-
sta. Tutte di Torino, come anche 
Debora Sgro, ingegnere civile, e 
Paola Guerra, segretaria di re-
dazione de “La Stampa”, men-
tre Sara Taccardi è impegnata 
in una multinazionale di Agrate 
Brianza. Sono gli stessi compo-
nenti del coro a raccontare le 
loro sensazioni ed emozioni in 
questo avvio di kermesse. Spie-
gano: “L’organizzazione di que-
sto Festival è una serata è una 
macchina pazzesca: La prima 

serata, purtroppo, si è aperta 
all’insegna di un messaggio 
molto chiaro e triste: la crisi che 
attanaglia moltissime persone.
Poi ci sono state le esibizioni dei 
cantanti che abbiamo potuto 
vedere solo in parte: Noi siamo 
molto contenti e orgogliosi di 
essere sul palco con Raphael 
Gualazzi che ha portato due 
belle canzoni. L’entouragè di 
Caterina Caselli è straordina-
rio e le è davvero una persona 
splendida”. E ancora: “il nostro 
canto gospel è una lode a Dio. 
Diverso il messaggio blasfemo 
di Rufus Wainwright, che siamo 
stati contenti di non aver incon-
trato (Il coro si è ancora esibito 
ieri sera, mentre l’artista ameri-
cano è stato di scena tre giorni 

fa)”. Poi scherzano: “A fine Fe-
stival saremo tutti uccisi perché 
abbiamo visto anche Sir Bob 
senza maschera”. A raccontare 
le sensazioni condivise con gli a-
mici dell’AD Gospel Singers è 
Paola Guerra che dice: ”Dietro 
le quinte ero molto emozionata, 
presa da tanti pensieri e tesa.
Quando sono salita sul palco mi 
è passato tutto. Ero più tran-
quilla e sorridente, a mio agio”. 
E conclude:”la sorpresa è stata 
tornare nel backstage e riaccen-
dere il cellulare. Mi sono arri-
vati 150 messaggi. Da parenti, 
amici e persone che non sentivo 
da molto tempo. Parafrasando 
Francois Truffaut: effetto San-
remo.

(m.br. - La Stampa)
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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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U
na vittoria dedicata 
alla mia Terra, la Cam-
pania, che sta vivendo 
un periodo non certo 

positivo ma che non è “la terra dei 
fuochi ma la terra del sole”. Rocco 
Hunt il 19enne di Salerno vincitore 
del Festival di Sanremo Giovani 
con il brano “Nu jorno buono”, si 
racconta in esclusiva a “Festival 
news” e coglie l’occasione per rin-
graziare il direttore Ilio Masprone 
e tutti i suoi più stretti collabora-
tori per averlo sostenuto in que-
sti giorni. Si racconta mentre mo-
stra soddisfatto e sorridente la 
prima pagina del nostro giornale 
che peraltro lo ritrae. “E’ il quoti-
diano ufficiale del Festival, siete 
grandi, grazie a tutti”. Non è 
mancato, nel lungo colloquio fatto 
con noi tra un’intervista e una di-
retta radio-televisiva, il ringrazia-
mento per la sua famiglia ieri pre-
sente a Sanremo e non ospiti in 
Hotel di lusso, ma in pensioni nor-
mali. Perché Rocco non è certo il 
figlio di papà, come si dice al Sud, 
non è nato nell’oro ma si è fatto 
spazio con grandi sacrifici e sudori. 
“Canto da quando avevo quattro 
anni. E’ la mia passione, il mio a-
more più grande, una delle mie 
ragioni di vita”. Nel suo quartier 
generale all’Hotel Londra Rocco 
Hunt, l’idolo di tante ragazzine 
ma anche delle famiglie, è visi-
bilmente emozionato. “Ringrazio 

la mia produzione e quanti mi 
hanno sostenuto”. Ricorda i suoi 
primi passi. “Ho iniziato ad inse-
rire dei miei video su You Tube 
come fanno tanti ragazzi della 
mia età speranzosi di trovare 
qualcuno che ci ascolta. Ho vi-
sto che le visualizzazioni aumen-
tavano di giorno in giorno. Poi 
una mattina è arrivata la chia-
mata giusta e da lì ho iniziato a 
raccogliere i primi frutti di tanto 
lavoro fatto con passione e sacri-
fici, fino alla vittoria di ieri”. Lui 
nella sua terra campan, pardon, la 
Terra del Sole è già un idolo mu-
sicale, le sue apparizioni nelle 
piazze e nei locali hanno sempre 
richiamato migliaia di fans in deli-
rio. Rocco è un ragazzo buono, u-
mile, non vuole farsi prendere dal 
mondo del successo ma rimanere 
quello che sempre stato. Un fi-
glio del Sud che canta anche per la 
sua terra. E quando, alla domanda 
di noi giornalisti su quale artista 
della Campania ama, lui dice di 
ricordare una foto di Nino D’An-
gelo che era a casa della sua cara 
nonna, che purtroppo non c’è più, 
ma che oggi gioisce insieme a lui 
dal cielo. Per un talento in erba che 
continuerà a far parlar di se. E con 
la sua voce, la sua semplicità ed il 
suo carisma, altri successi sono si-
curamente dietro l’angolo. Forza 
Rocco, forza Campania, forza 
Sud….terra del Sole.

Grande successo per l’artista, Maria Tappi ospite nella Chic
Zone di Casa Sanremo per tutta la settimana del Festival.
Da Valeria Marini a Laura Chiatti tutti hanno apprezzato
lo stile e la particolarità di quest’artigiana.
Maria nasce a Castanea in Provincia di Messina: pittrice
e designer di gioielli, ha partecipato a collettive e personali
in diverse location italiane. Vive e lavora a Milano, ma la sua
terra di orgine ha inciso e deciso il suo stile caldo ed intenso.
I Gioielli vengono ideati e creati da MATI, con profondità,
calore, odori, colori e amore per la terra di provenienza.
Espressione dell’anima. La scelta dei materiali è fondamen-
tale e ricercata, ma soprattutto i manufatti sono particolari
e decisi prima con uno schizzo su foglio da disegno.
Pietre dure miste, abbinate a perline colorate, tenute
insieme da fili sottilissimi in acciaio o cotone tanto da
renderli al tatto, quasi impalpabili. MATI ha collaborato
con marchi nazionali ed internazionali per sfilate e shooting.
Le sue creazioni sono state pubblicate su: Sposabella, Book
Sposa, Vogue, ecc. Varie presentazioni sono state realizzate
in Atelier di Via della Spiga 20 a Milano. Sfilate con brand
italiani ed esposizione permanente presso l’Hotel Lloyd
in p.ta Romana a Milano, Dubai, Cannes, Parigi e Tokio...
ma MATI è principalmente Maria, un’artista e non un azienda.

https://www.facebook.com/DesignerMati?fref=ts

Checco dei Modà sulla terrazza dell’Hotel Nazionale dopo aver fatto colazione con 
il nostro direttore Ilio Masprone e Fausto Taverniti direttore della sede Rai Basilicata

In questi giorni di Festival a partenopea Maria Rosaria Pando ha avuto il grande onore di farsi 
ritrarre con la grande attrice Claudia Cardinale nei saloni di un grande albergo di Montecarlo

Rocco e i suoi... fratelli
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Marco Lanfranchi
ringrazia
“Finita la settimana
sanremese voglio cogliere 
l’occasione per ringraziare 
tutti coloro i quali hanno
collaborato alla riuscita
di questo momento magico 
che resta per noi un’occasione 
imperdibile e che
ripeteremo sempre
con grande entusiasmo.
Agli sponsor che ci hanno
sostenuto in questa
bellissima esperienza, va il mio
più sentito ringraziamento
e, magari, un arrivederci 
all’anno prossimo:
ancora grazie a tutti voi”.
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enel.com@enelsharingfacebook.com/enelsharing

insieme con

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

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

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

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

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

#insieMe


