
Doppietta canora per il 65’ Festi-
val sanremese: ad accompagnare 
il conduttore Carlo Conti sul palco 
dell’Ariston, infatti, saranno due 
cantanti: Arisa (Rosalba Pippa) 
ed Emma Marrone. Entrambe vin-
citrici in passato della kermesse 

canora, rispettano la tradizione di 
una valletta mora e di una bionda 
a fianco del presentatore, ma come 
mai questa scelta? Dopo modelle, 
attrici, showgirl e cabarettiste, la 
scelta quest’anno ricade su tutt’al-
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Conti al Festival,
per due anni...

Con chi farà
i conti Carlo?

di Ilio Masprone

di Mariasole FERRERO

A Sanremo
la “Voce 
di Lara 
Fabian
Era il 14 dicembre scorso quando 
venne annunciata da Carlo Conti la 
partecipazione dell’artista interna-
zionale Lara Fabian, alla 65a  edi-
zione del Festival di Sanremo. L’ar-
tista presenterà il brano in gara 
“Voce” composto dalla stessa Lara 
con il maestro Fio Zanotti e Cri-
stiano Cremonini. Un progetto ide-
ato e realizzato dal  serio manager 
ed amico Pasquale Mammaro. La 
Fabian nasce a Bruxelles il 9 gen-
naio del1970, ma il cognome non è 

Arisa ed Emma,
di nuovo insieme

Segue a pag. 2

Segue a pag. 2

Segue a pag. 3

Albano Carrisi
Premio “Numeri 1-Città di Saremo”

Tutti i Premi del Festival 2015, 
al Royal Hotel Sanremo

C
on il 65° Festival della Canzone di Rai Uno, condotto da 
Carlo Conti e previsto da questa sera a sabato 14 febbraio, 
era anche in programma la quinta edizione del Premio Die-
troLeQuinte  riconoscimento per quanti operano, appunto, 

dietro le quinte del Festival della Canzone o della Musica più in gene-
rale: ieri sera sono stati premiati i consueti personaggi che hanno minor 
visibilità rispetto agli artisti che salgono sui palcoscenici; poi si è svolta 
anche la seconda edizione del Premio Speciale Numeri 1-Città di San-
remo assegnati, dall’anno scorso, a grandi protagonisti ed interpreti che, 
con la loro presenza negli anni ruggenti del Festival, hanno contrasse-
gnato momenti salienti della storia della kermesse.
Il 2014 è stato l’anno del protagonista di tanti Festival Pippo Baudo, 
il 2015 è l’anno di un altro grandissimo interprete: ALBANO Carrisi, 
con il massimo delle presenze a Sanremo, ben 14; infine un Super Pre-
mio Speciale U.N.C.L.A (ass. autori e editori) è stato dedicato al musi-
cista e compositore veneto Pino Donaggio, il quale si è trovato in buona 
compagnia con i colleghi direttori Pinuccio Pirazzoli e Vince Tempera 
(quest’ultimo da un po’ di anni soprattutto produttore), poi l’ex dj Clau-
dio Fasulo (Capo Struttura del Festival, da due anni); la collega capo re-
dattore di Radio Rai Due, Carlotta Tedeschi e Michele Mondella, king 
degli uffici stampa della musica italiana.
E non è finita perché, per la prima volta dopo tantissimi anni, il Festival di 

D
a questa sera il con-
duttore, nonché Di-
rettore Artistico Carlo 
Conti, dovrà dimo-

strare, innanzitutto a se stesso, 
che il palcoscenico sanremese è 
stata una scelta meditata e giusta. 
Dopo un successo piuttosto mo-
desto dei suoi predecessori Fazio-
Littizzetto, e del secondo anno di 
Gianni Morandi, di tre anni fa, 
che non fu proprio uno spettacolo 
riuscito, la Rai tenta un altro e-
sperimento. Frase ormai consueta 
che l’Ente di Stato sta portando a-
vanti dopo che non riesce a tro-
vare un nuovo Pippo Baudo, che 

S
Alla soglia dei 53 anni 
Carlo Conti esordisce 
al Festival di Sanremo. 
A circa trent’anni di di-

stanza da quando venne mandato 
nella città dei fiori come inviato 
speciale delle radio private fio-
rentine (con tanto di registratore 
e cassetta per cercare di carpire 
qualche intervista) il presentatore, 
sbarca all’Ariston per presentare 
la più importante kermesse canora 
italiana, al grido di “Tutti cantano 
Sanremo”, slogan scelto per gli 
spot della 65esima edizione del 

Festival. Conti ha voluto sottoli-
neare come «la filosofia di questo 
Festival sarà divertente, con can-
zoni che tutti possano cantare». Il 
conduttore ha parlato della forza 
della musica che diventa di tutti. 
«Abbiamo pensato di mettere in 
testa le nuove proposte a partire 
dalla seconda serata. Ho scelto 
20 canzoni belle, ognuna ha il suo 
perché. Le ho scelte pensando al 
mondo radiofonico: il deejay che 
è in me è tornato fuori».  
Trent’tanni fa, quando faceva il 

Segue a pag. 2 Segue a pag. 3

La scenografia del 65° Festival

di Romano LUPI

di Sara PIANTONI
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2 Dalla Prima

deejay e si aggirava per Sanremo 
alla ricerca di qualche vip non 
gli andò molto bene, come da lui 
stesso ammesso nella conferenza 
stampa di presentazione, quando 
ammise di non essere riuscito ad 
intervistare nessuno, nell’anno di 
grazia 2015, spera senz’altro di ri-
lanciare le sorti della più impor-
tante kermesse canora italiana, 
dopo il flop di ascolti dell’anno 
scorso. In fin dei conti, Conti 
(scusate il gioco di parole) a San-
remo si sente a casa, viste le nu-
merose trasmissione da lui pre-
sentate nel corso degli anni. Una 
condizione che lo aiuterà a vin-
cere l’emozione del debuttante.
Conti, sul palco dell’Ariston, sarà 
affiancato dalle ultime due can-
tanti capaci di vincere il Festiva: 
Arisa, trionfatrice lo scorso anno 
con “Controvento”, ed Emma 
Marrone, vincitrice nel 2012 con 
“Non è l’inferno”. Tra le loro 
due affermazioni l’intermezzo di 
Marco Mengoni nel 2013. Oltre 
a loro, la conduzione della 65e-
sima edizione di Sanremo, sarà 
affidata e da Rocìo Muñoz Mo-
rales, attrice spagnola, compagna 
di Raul Bova. Tornando alla mu-
sica il conduttore fiorentino ha 
chiarito: «Ho voluto brani che 

potessero essere canticchiati nel 
tempo», un po’ come quelli in-
seriti negli spot di presentazione 
del Festival messi in onda dalla 
Rai in questi giorni. Tanti gli o-
maggi previsti. «Faremo anche 
un omaggio per i 50 anni di “Io 
che non vivo” e avremo l’onore 
di ospitare Pino Donaggio», ha 
continuato Conti. Che nella sera 
prima riceverà al Royal Hotel il 
Premio DietroLeQuinte.
L’omaggio a Pino Daniele e 
Mango. Il Festival di Sanremo 
2015 ricorderà Mango (a Po-
tenza intanto decolla un Premio 
dedicato al cantante, organiz-
zatto dall’editore Claudio Ros-
siello) e Pino Daniele, scomparsi 
di recente, e lo farà già nel corso 
della prima serata. Lo ha annun-
ciato Carlo Conti che non ha e-
scluso un omaggio, in una serata 
successiva, a tutti i protagonisti 
della musica italiana e del Festi-
val scomparsi, da Lucio Battisti a  
Franco Califano, da Mia Martini 
a Mino  Reitano.
I concorrenti.  I cantanti di San-
remo 2015 della categoria Cam-

pioni sono 20. Tra di loro figu-
rano alcuni ex concorrenti dei 
talent (Annalisa, Chiara, Dear 
Jack, Moreno e Lorenzo Fra-
gola), giudici passati e futuri di 
talent (Anna Tatangelo, Gianluca 
Grignani, Nina Zilli, De Michele 
e Platinette), altri che hanno par-
tecipato a programmi tv (Il volo, 
I Soliti Idioti), a testimonianza 
dello stretto legame e della con-
taminazione tra musica e tv. Ecco 
i 20 big e i titoli delle loro can-
zoni. Annalisa: Una finestra 
tra le stelle. Malika Ayane: “A-
desso è qui”. Chiara: “Straordi-
nario”. Gianluca Grignani: “So-
gni infranti”. Nek: “Fatti avanti 
amore”. Nina Zilli: “Sola”. Deaj 
Jack: “Il mondo esplode”. Alex 
Britti: “Un attimo importante”. 
Biggio e Mandelli (I Soliti Idioti): 
“Vita di inferno”. Moreno: “Oggi 
ti parlo così”. Bianca Atzei: “Il 
solo al mondo”. Raf: “Come una 
favola”. Lara Fabian: “Voce”. 
Grazia Di Michele e Mauro Co-
ruzzi (Platinette): “Io sono una fi-
nestra”. Il Volo: “Grande amore”. 
Anna Tatangelo: “Libera”. Ne-

sli: “Buona Fortuna Amore”. I-
rene Grandi: “Un vento senza 
nome”. Lorenzo Fragola: “Siamo 
uguali”.   Marco Masini: “Che 
giorno”. A proposito di Masini: 
sono trascorsi 25 anni dal suo e-
sordio nel 1990, quando con “Di-
sperato” si impose nella Sezione 
Novità. 
Le nuove proposte. Otto in gara 
nella sezione giovani. Si tratta di 
Giovanni Caccamo (ex concor-
rente di X Factor) con “Ritor-
nerò da te”, Serena Brancale con 
“Galleggiare”, Kaligola con “Ol-
tre il giardino”, i Kutso con “E-
lisa”, Enrico Nigiotti  (ex di A-
mici) con “Qualcosa da deci-
dere” e Rakele con “Io non lo so 
cos’è l’amore”. A questi nomi si 
sono aggiunte le due vincitrici 
dalla selezione di Area Sanremo: 
Chanty, 22 anni, con il brano 
“Ritornerai” e Amara (30 anni, 
all’anagrafe Erika Mineo, già 
concorrente di Amici pure lei) 
con “Credo”. 
La giuria di qualità. Sarà compo-
sta da Claudio Cecchetto, Carlo 
Massarini, Massimo Bernardini, 
Andrea Mirò, Camila Raznovic, 
Marino Bartoletti e due registi: 
Paolo Beldì e Giovanni Veronesi.

Romano Lupi

resta il N°1 in assoluto. Già, perché il Festival è una realtà considerata I-
stituzionale e come tale chi lo conduce dovrebbe esserlo altrettanto. Ma 
così non è da tantissimo tempo e allora  ecco che bisogna tentare altri e-
sperimenti. Soprattutto in questo momento molto delicato per la Rai alla 
disperata ricerca di soldi e fortuna...politica, anzi partitica. Ma per re-
stare in ambito Festival, l’abbronzato Carlo Conti con tutta la sua espe-
rienza, con tutta la sua buona volontà e la grande simpatia personale che 
riscuote, tenta anche la carta dell’emulazione cominciando ad “imitare” 
gesta significative del Pippo nazionale che andava a piedi dal suo ex al-
bergo al Teatro Ariston per incontrare il pubblico sanremese di Via Mat-
teotti. Carlo tenterà di fare la stessa cosa partendo invece dall’Hotel Pa-
rigi (dove però ha solo una stazna d’appoggio, perchè ha preso casa ad 
Ospedaletti, per essere più vicino al sul amico Marco del Biblos),che sta 
proprio sotto il Casino? Stiamo
scherzando tuttavia non gli basterebbe certo una “passeggiata” per con-
quistarsi le simpatie di una città piuttosto scafata, ma lo potrà fare diret-
tamente da quel palco piuttosto impegnativo. C’è la farà? Noi glielo au-
guriamo certamente, ma non sarà facile; che poi abbia scelto lui le can-
tanti come vallette, Arisa e Emma, così come il brano del “Volo”, che 
abbia pensato lui ad ospiti particolari, che abbia puntato sulla straniera in 
gara come la coraggiosa Lara Fabian, a parte tutto ciò dicevamo, Carlo 
dovrà comunque fare i suoi...Conti con altro ancora e questo lo veri-
ficherà sera per sera e 5 sono sempre e comunque tante. Per ora, caro 
Carlo un “sano e corroborante” in bocca al lupo... Alla Rai ci permet-
tiamo infine di suggerire, tra due edizioni ovviamente (perchè Conti sarà 
riconfermato), qualche altro pensiero a proposito della conduzione: un 
nome che ci piacerebbe e che potrebbe essere molto gradito è il vulca-
nico Cristian De Sica: eccellente attore, chansonier, musicista, un sim-
paticissimo Signore nonché ballerino e acuto intrattenitore; probabil-
mente però qualcuno ci avrà già pensato. Buon Festival a tutti.

I.M.

Conti presenta un’artista straniera 
che ha avuto il coraggio di venire a 
Sanremo e mettersi in gara, diver-
samente da altri Big nostrani che 
continuano ad ignorare Sanremo, 
magari dopo esserci stati. L’arti-
sta in questione è la bravissima e 
bellissima belga Lara Fabian che, 
fino ad ora, ha venduto 25 mi-
lioni di dischi nel mondo: per que-
sta presenza la Giuria del Premio 
ha voluto premiarla assegnandole 
un significativo quanto inedito ri-
conoscimento, dallì’ovvio titolo 
“L’Europa al Festival”, Sanremo 
9 Febbraio 2015 Anche per lei, 
come per gli altri premiati, è stata 
letta la motivazione. Il Gala del Fe-

stival, ancora una volta, è stato ac-
compagnato da un momento eno-
gastronomico interamente dedi-
cato alle Eccellenze provenienti 
dalla Basilicata in onore all’ar-
gomento EXPO 2015: le presti-
giose aziende lucane che vi par-
tecipano hanno fornito tutti gli a-
limenti necessari per la gustosa A-
PERICENA che era prevista per 
200 persone alla fine sono risultati 
olre 300, comunque tutti Invitati 
d’Onore. Questa quinta edizione 
del Gala ha segnato anche un’al-
tra tappa esclusiva: la Regione Ba-
silicata, infatti (se non cambia idea 
il Presidente Marcello PIttella) o-
norerà la città di Matera, da poco 

accreditata a Capitale Europea 
della Cultura 2019 e lo farà nomi-
nando ufficialmente Testimonial 
Artistica, la cantante lucana Arisa, 
da ieri sera eccezionale “Valletta” 
del 65° Festival della Canzone del 
conduttore Conti che l’ha scelta 
personalmente. Ricordiamo anche 
che i Premi: DLQ, Numeri1-Città 
di Sanremo, Europa al Festival 
e quello del Sindacato Segretria 
dell’U.N.C.L.A., sono stati realiz-
zati in argento vivo su base di cri-
stallo e sono creati da Michele Af-
fidato, maestro orafo in Crotone; 
dopo le premiazioni e un momento 
di spettacolo, ne è seguita una ricca 
Apericena con fondo musicale. 
Altra notizia è quella relatica al 
nostro quotdiano ufficiale del Fe-
stival Festivalnews/Daily che, du-
rante la settimana del Festival, sarà 
posizionata all’interno di AREA 
STILE (sempre al Royal Hotel) en 

Albano

Conti al Festival

Con chi farà i conti?

sarà disponibile ad ospitare grandi 
ospiti per l’intero periodo del Fe-
stival. Tornando alla serata al Sa-
lone Ibiscus, ancora una volta, è 
stata presenta dalla bravissima 
Antonella Salvucci, mentre Te-
stimonial dell’evento era l’attuale 
conduttrice di Linea Verde Da-
niela  Ferolla ex Miss Italia; poi 
lè stata la volt splendida Top Mo-
del Houria Tiacoche; l’accompa-
gnamento musicale è stato curato 
dalla DJ set, nonché ottima can-
tante, Morena Marangi: alle 23 il 
“Dolce e lo Spumante” sono stati 
invece consumati durante l’inau-
gurazione dell’inedito evento A-
rea Stile dell’organizzatore Marco 
Lanfranchi e Veronica Vulli, avve-
nuta nel Salone delle Palme.
Infine ricordiamo L’ALBO 
D’ORO del Premio N° 1-Città di 
Sanremo 2014 che è stato Pippo 

Baudo e ieri sera si è aggiunto 
ALBANO Carrisi. E adesso 
l’ALBO D’ORO del Premio Die-
troLeQuinte: 2011: CASTELLI 
Gaetano - MOLLICA Vincenzo 
- ERCOLANI  Simona - MAF-
FUCCI Mario - VACCHINO 
Walter. 2012: CASELLI Cate-
rina - LUZZATTO-FEGIZ Mario 
- BIGAZZI Giancarlo - VESSIC-
CHIO Peppe - PRESTA Lucio. 
2013: VENEGONI Marinella – 
BEMPORAD Sandra - MAION-
CHI Mara - PAPALEO Rocco - 
MORINI Massimo. 2014: MANI 
Rosanna; ZANOTTI Fio; MI-
GLIACCI Franco; AZZALINI 
Antonio; MAMMARO Pasquale. 
2015, cioè ieri sera: DONAGGIO 
Pino; FASULO Claudio;  TE-
DESCHI Carlotta; TEMPERA 
Vince; PIRAZZOLI Pinuccio; 
MONDELLA Michele; La Giu-

ria 2015, in carica 5 Anni, è sem-
pre composta da: Dario Salvatori 
(Presidente), Rai Uno; Marinella 
Venegoni (LaStampa); Marco 
Molendini (Il Messaggero); Ma-
rio Luzzatto Fegiz (Corriere 
Sera); Marino Bartoletti (Rai); 
Presidente del Premio, haimè 
quest’anno assente, Mario Maf-
fucci, Segretario Fausto Taver-
niti - Coordinatore Ilio Masprone, 
partner della manifestazione Ra-
dio Monte Carlo, l’emittente po-
sizionata, con Radio 105, anche 
all’interno di “Casa Sanremo” al 
Palafiori di Corso Garibaldi inau-
gurato domenica scorsa alla pre-
senza della giunonica  Anna Fal-
chi. Sull’edizione di domani, tutte 
le fotografie e ancora qualche 
commento, sulla serata del Royal 
Hotel.

Sara PIANTONI

Tornano insieme al Festival
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I Vip li 
  facciamo 
“cantare noi”!

TUTTI I MERCOLEDÌ IN EDICOLA

ancora Fabian, ma Crokaert. In Italia tra-
scorre i primi cinque anni della sua vita ai 
piedi dell’Etna, grazie alla mamma sici-
liana. Una volta ritornata a Bruxelles, ca-
pitale politica  d’Europa, i suoi genitori i-
niziano a farle prendere lezioni di canto . 
All’età di 8 anni Lara riceve in regalo un 
pianoforte: un dono segnato dal destino 
perché agli occhi della giovane cantante, 
questo pianoforte le darà l’opportunità di 
comporre presto melodie di tante canzoni 
che ha sentito e amato attraverso la radio. 
Suo padre, chitarrista della grande Petula 
Clark, continua ad incoraggiare la giovane 
figlia affinché segua la strada che ormai 
ha già scelto. Nel 1986, l’anno del suo 16° 
compleanno, vince il concorso “Tremplin 
de Bruxelles” e registra il suo primo singolo 
“L’Aziza est en pleurs”. Due anni più tardi, 
rappresenta il Lussemburgo al Eurovision 
Song Contest con la canzone “Croire”, che 
ha raggiunto il 4° posto in classifica. Nel 
maggio 1990, mentre esegue “La Fille d’l-
panema”, in un piano bar a Bruxelles, in-
contra il cantautore Rick Allison: è amore 
a prima vista sia a livello professionale che 
personale. Lara e Rick volano in Canada in 
Quebec e decidono di scrivere il primo al-
bum “Lara Fabian”. Nel 1994, il suo se-
condo album “Carpe Diem”, ottiene un tri-
plo disco di platino ed è un legame molto 
speciale tra lei e il Canada, dove tiene più 
di 200 concerti in due anni, ed è il Paese in 
cui diventa cittadina ufficiale nel 1995. Lara 
e Rick continuano a lavorare insieme. Ini-
ziano scrivendo su un terzo album intitolato 
“Pure” che venderà più di 3 milioni di co-
pie, mentre con il singolo “Tout” Il successo 
di Lara spopola oltre le frontiere. Nel 1998, 
si esibirà in un grande tour per la prima 
volta in Belgio e in Francia. Il 1998 è stato 
anche l’anno della consacrazione: nomi-
nata come rivelazione dell’anno al “Victoi-
res de la Musique”, dove canta in un duetto 
indimenticabile con Johnny Hallyday al 
“Stade de France”.
Un successo che continua anche nel 1999, 
mentre riceve un premio per aver venduto 
il maggior numero di dischi nel Benelux al 
World Music Award. Allo stesso tempo, il 
suo primo album dal vivo “Live 98”, è in 
cima alle classifiche in Francia e in Bel-
gio e la casa discografica Polydor decide 
di ripubblicare i suoi album di debutto del 
Quebec in Europa. Negli Stati Uniti, in-
vece, Lara registra il suo primo album in in-
glese, che vende oltre 3 milioni di copie. Il 
suo quarto album in francese “Nue” viene 

lanciato a Montreal nel mese di agosto del 
2001: l’album arriva al doppio disco di pla-
tino in Francia e oro in Belgio e Svizzera. 
I singoli “J’y crois encore”, oppure il duo 
con Maurane “Tu es Mon autre”, dimo-
strano ancora una volta il talento di Lara 
come cantautrice. Un tour sold-out segue 
l’uscita dell’album. Nello stesso anno, par-
tecipa a due importanti colonne sonore di 
Hollywood con canzoni “The Dream”, 
nell’ambito di “Final Fantasy”, The Spi-
rits Within “e il duo con Josh Groban”. Il 
2003 è l’anno di “intimità” per Lara con il 
suo tour “En Toute Intimité”. Nello stesso 
anno pubblica il secondo album in inglese 
con la cover di “Wonderful Life”. Nel 2004, 
appare al Festival di Cannes per la sua par-
tecipazione alla colonna sonora del musical 
“De-Lovely” di Irwin Wrinkler, che com-
prendeva anche icone come Sheryl Crowe, 
Robbie Williams, Alanis Morissette e Diana 
Krall. Il suo quinto album in francese, “9” 
è uscito nel 2005 ed è guidato dal singolo 
“La Lettre”. L’album aggiunge un altro 

tono alla musica di Lara che guadagna un 
altro disco di platino in Francia e in Belgio. 
L’anno seguente, rimane fedele ai suoi fan e 
va in tour per 80 date in giro per l’Europa. 
Un tour che si concluderà con la pubblica-
zione dell’album dal vivo “Un Regard 9”. 
Nel 2007, la nascita di sua figlia Lou, offre 
all’artista una delle più belle situazioni che 
la vita può offrire: essere mamma. Il 25 mag-
gio del 2009, intanto rilancia “Toutes les 
femmes en moi”, un album scritto come tri-
buto a quelle cantanti che ammira: Dalida, 
Céline Dion, Nana Mouskouri e Maurane, 
donne speciali alle quali Lara dedica il suo 
album e Il cofanetto che contiene anche una 
lettera per ciascuna di loro. Poi continua il 
tour senza sosta e si mette sempre più vicino 
al suo pubblico che cresce sempre più forte. 
Nel 2009 e 2010, sono decine di migliaia le 
persone che frequentano i suoi spettacoli in 
Algeria, Israele, Ucraina, Bielorussia e Ka-
zakistan. Nel luglio 2010, si riunisce con 
i suoi fan nel Quebec al “Festival d’été” 
dove fa la storia con un concerto davanti a 

50.000 persone. Nel novembre 2010, la can-
tante raccoglie le sue migliori canzoni e due 
brani inediti (come “Ensemble”, un duo po-
stumo con Ray Charles) in un “Best Of”, al-
bum che diventa disco di platino in Francia 
e Belgio. Allo stesso tempo, gira gli occhi 
verso l’Oriente. L’ambizioso progetto “Ma-
demoiselle Zivago” è cantato in quattro lin-
gue e scritto con il compositore russo Igor 
Krutoy. Ognuno degli 11 brani dell’album 
è illustrato da un videoclip diretto da Alan 
Badoev. Lo spettacolo va in tour in Europa 
del Nord e dell’Est. L’album è finalmente u-
scito in Francia nel 2012 in un’ edizione li-
mitata di CD-DVD per i suoi fan. E’ un pro-
getto a cui Lara tiene molto perché è vicino 
al suo cuore, perché, quando era ancora a-
dolescente, ha scelto il suo nome d’arte 
come un omaggio alla protagonista femmi-
nile del mitico romanzo russo “Docteur Ji-
vago” (interpretato da Omar Sharif e Julie 
Christie in il filmato) e scritto dal Premio 
Nobel per la Letteratura Boris Pasternak. 
Nel 2011, canta per milioni di telespetta-
tori durante la cerimonia d’apertura dei 
Giochi Invernali Asiatici: canta un brano i-
nedito “Sempre”, scritto con Igor Krutoy. 
Nello stesso anno è invitata a cantare per 
una folla impressionante di figure politi-
che, economiche e artistiche provenienti da 
tutto il mondo per celebrare gli 80 anni di 
Mikhail Gorbaciov, con PauI Anka, Bryan 
Ferry e Shirley Bassey al suo fianco, Lara 
soggioga gli ospiti del Royal Albert Hall di 
Londra. Il 15 Aprile 2013, mette fine a otto 
anni di attesa con un nuovo album in lingua 
originale in francese. Offre al suo pubblico 
internazionale e di lingua francese un dop-
pio album “Le Secret”. Con questo album 
va in cima alla classifica in Francia e in 
Belgio, il giorno stesso della sua uscita. Fe-
dele al suo credo, si ritrova con un pubblico 
che non l’ha mai abbandonata. Ma lei con-
quista anche le generazioni più giovani che 
vengono toccate dalla visione sincera e ori-
ginale della cantante. A fine febbraio, subito 
dopo la partecipazione al FestivaI di San-
remo, vada come vada, è prevista l’uscita di 
un Best Of con i suoi più grandi successi in-
cluso il brano festivaliero “Voce”. Intanto 
si aggiudica anche un inedito premio che le 
viene assegnato da una prestigiosa Giuria 
di giornalisti italiani per il coraggio di aver 
accettato di “scendere” in gara a Sanremo: 
lei una grande tra, i tanti. A maggio uscirà 
in tutto il mondo il nuovo album di inediti. 
Best compliments Lara.

Mariasole FERRERO

Lara Fabian tra categoria: infatti la musica farà parte 
non solo della competizione, ma anche 
della conduzione. Due cantanti che hanno 
accumulato in pochissimo tempo, impor-
tanti esperienze lavorative; entrambe vin-
citrici sul palco dell’Ariston e giudici di 
due Talent di successo come “XFactor” e 
“Amici” di Maria de Filippi; due perso-
nalità molto forti che sicuramente spicche-
ranno, ma ci viene subito da pensare come 
sarà il loro look durante queste cinque se-
rate. Conti le descrive come Arisa “la de-
licatezza” ed Emma “l’energia allo stato 
puro”. La scelta di puntare tutto sulla mu-
sica e sulle due protagoniste della stessa 
musica italiana potrebbe essere vincente, 
per il momento lo é quanto meno da un 
punto di vista economico: come ripor-
tato sul web le due super-vallette hanno 
di fatto accettato un’offerta dalla Rai dav-
vero bassa per quelli che sono i normali (si 
fa per dire) cachet di un Festival di San-
remo, la crisi colpisce tutti e non ne è im-
mune nemmeno l’evento più amato dagli 
italiani. Non ci resta che attendere il loro 
debutto, la loro discesa dalla scalinata, 
scenografia permettendo, e magari perché 
no, un inedito duetto canoro. In fondo pre-
sentare uno spettacolo sarà anche diver-
tente, ma stentiamo a credere che le due 
fanciulle si “accontentino”di parlare, sor-
ridere, scherzare con gli ospiti e obbedire 
al sempre abbronzato Carlo Conti, e non 
a cantare. E vero che probabilmente nes-
suna delle due aveva un “pezzo”pronto 
da presentare a Sanremo, ma se è altret-
tanto vero che hanno accettato un sem-
plice “gettone”(per modo di dire) di pre-
senza, qualche diritto se lo saranno al-
meno acquisito. Quindi non escludiamo 
affatto che da sole, o insieme, le sentiremo 
cantare, se non altro di gioia per essere 
state scelte per fare le “vallette” in quel 
palcoscenico così importante, ma anche 
così rischioso. E visto che i cantanti co-
siddetti Big a Sanremo non ci vogliono più 
venire, per la paura di competere, anche 
in questo caso ci “accontentiamo” di ve-
derne due di Big, se non altro come pre-
sentatrici. Morale? Ne vedremo delle belle 
e le racconteremo. E tutto accadrà mentre 
Carlo, a fine di questo suo primo Festival, 
farà poi i suoi “Conti”. Sperando che sia 
“buona la prima”.

Maria Sole Ferrero

Arisa & Emma
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L
ui, l’Albano nazional-
popolare è nato il 20 
maggio del 1943 a Cel-
lino San Marco, in pro-

vincia di Brindisi. Il talentuoso 
cantante tutta Puglia, Albano Car-
risi scopre la vocazione per la mu-
sica fin da bambino. Eredita dalla 
madre Iolanda una voce straordi-
naria, sia in timbro che intensità. 
Giovanissimo suona già la chi-
tarra e passa gran parte del suo 
tempo nella campagna del padre. 
A soli 16 anni, parte per Milano, 
seguendo le orme del più grande 
Domenico Modugno, autentico 
modello per chi sognava una car-
riera nel mondo della musica. Nel 
capoluogo lombardo, per mante-
nersi, svolge i lavori più svariati.
Albano comincia così a scon-
trarsi con le prime difficoltà della 
vita, periodo che in età matura ri-
corderà come “l’Università della 
vita”. Rispondendo ad un annun-
cio del “Clan Celentano”, casa 
discografica fondata da Claudia 
Mori e Adriano Celentano, che ri-
cercava nuove voci, Albano Car-
risi viene subito ingaggiato: com-
pie così i primi passi nel mondo 
della musica leggera italiana. 
Come consuetudine tra gli artisti 
anche Albano sceglie il suo nome 
d’arte: diventa semplicemente Al 
Bano. Dotato di una voce incon-
fondibile, di vasta estensione e di 
un’intonazione perfetta, Al Bano 
diventa presto un beniamino del 
pubblico. È lui stesso a scrivere 
quasi tutte le sue canzoni. Due 
anni dopo firma il suo primo con-
tratto importante con l’etichetta 
Emi. È il 1967 quando incide il 
45 giri della canzone “Nel sole”, 
un capolavoro: una delle sue can-
zoni più belle che ancora oggi è 
richiestissima dai suoi milioni 
di fan sparsi nel mondo. Il suc-
cesso discografico è straripante: 
in allora sono un milione e tre-
centomila le copie vendute. Nello 
stesso anno Al Bano partecipa al 
tour italiano dei Rolling Stones. 
Sulla scia del grande successo 
scrive altre grandi canzoni (“Io 
di notte”, “Pensando a te”, “Ac-
qua di mare”, “Mezzanotte d’a-
more”). Da alcune di queste ven-
gono tratti film di ottimo successo 
popolare. Sono questi gli anni in 
cui il cinema segue la musica, e 
non è raro trovare film costru-
iti proprio attorno al successo di 
una canzone. Durante le riprese 
del film “Nel Sole” Albano cono-
sce Romina Power, figlia dell’at-
tore Tyron Power, che sposa il 26 
luglio 1970, e da cui da avrà quat-
tro figli. Gli album di Al Bano 
conquistano i primi posti anche 
nelle classifiche stilate all’estero: 
Austria, Francia, Belgio, Sviz-
zera, Germania, Spagna per arri-
vare fino in Sudamerica. Anche i 
concerti dal vivo riscuotono suc-
cessi: lui vola dal Giappone alla 
Unione Sovietica, dagli Stati U-
niti all’America Latina. Sovente 
i viaggi musicali dell’artista ven-
gono raccolti in documentari, di-
retti dallo stesso Al Bano, poi tra-
smessi dalla Rai. La passione di 
Al Bano per la macchina da presa 
si riscontra anche in alcuni video, 
tra cui “Nel cuore del padre”, un 
omaggio al padre Carmelo Car-
risi. Il successo viene tributato in 
ogni parte del mondo: tra i premi 
più significativi ci sono 26 dischi 
d’Oro e 8 dischi di platino.

Nel 1980 vince a Tokyo il “Ka-
wakami Award” (al Pop Festi-
val della Yamaha). Nel 1982 in 
Germania riceve un “Golden Eu-
rope”, premio che spetta all’arti-
sta che ha venduto il maggior nu-
mero di dischi. Sempre nel 1982 
Al Bano stabilisce un record as-
soluto in Italia, comparendo nella 
hit parade con quattro canzoni 
contemporaneamente. Nel 1984 
vince il Festival di Sanremo con la 
canzone “Ci sarà”, in coppia con 
la moglie Romina Power. La cop-
pia raggiunge così quel successo 
che, due anni prima, aveva sfio-
rato con “Felicità”, brano classi-
ficatosi al secondo posto nell’edi-
zione del 1982. Oggi è ancora a 
Sanremo per ritirare un altro im-
portante riconoscimento: il pre-
mio Numeri 1- Città di Sanremo, 
prima di lui Pippo Baudo. Nel 
1991 la coppia celebra 25 anni di 
carriera artistica con un’antolo-
gia che comprende i 14 brani tra 
i più popolari del loro vasto re-
pertorio. Nel 1995 esce in Italia 
l’album “Emozionale”, per rea-
lizzare il quale Al Bano si avvale 
della collaborazione del famosis-

simo chitarrista Paco De Lucia 
e del grande soprano Montserrat 
Caballé. Nella seconda metà degli 
anni Novanta si apre una nuova 
fase artistica per Al Bano Car-
risi, che torna come solista al 46° 
Festival di Sanremo, ottenendo 
grandi consensi con il brano “È la 
mia vita”. Senza mai tralasciare la 
musica leggera, si fa sempre più 
forte la voglia di cimentarsi con la 
lirica, tentazione naturale per un 
artista con così straordinarie doti 
canore.
Così Al Bano si esibisce a Bad I-
schl (Salisburgo, Austria) con i 
grandi tenori eccellenza Placido 
Domingo e José Carreras, dimo-
strando grande qualità. Nell’oc-
casione proprio Domingo e Car-
reras hanno consegnato ad Al-
bano il doppio disco di platino per 
“Concerto Classico”. Dopo la tra-
gedia di aver perso la figlia primo-
genita Ylenia, le cui circostanze a 
tanti anni di distanza sono ancora 
avvolte dal mistero, Al Bano e 
Romina entrano in una crisi che 
li porterà alla separazione nel 
marzo del 1999; «Nessuno può 
immaginare quanto siamo stati 

felici per 26 anni», dichiarerà Al-
bano. Nel 2001 partecipa al Festi-
val della Musica Italiana a Mo-
sca nella sala concerti del Crem-
lino. Nel mese di novembre dello 
stesso anno conduce sulla rete te-
levisiva Rete 4, “Una voce nel 
sole”, un programma del tipo 
“One man show”; l’esperienza 
si ripete poi nel marzo 2002 con 
la trasmissione “Al Bano, Storie 
d’amore e d’amicizia”. Nel 2003 
viene insignito a Vienna dell’“Au-
strian Award” (insieme, tra gli al-
tri, a Robbie Williams ed Emi-
nem). In Austria, Al Bano aveva 
presentato il suo ultimo cd dal ti-
tolo “Carrisi canta Caruso”, un o-
maggio al grande tenore. Il lavoro 
ha ottenuto grandi apprezzamenti 
in tutto il mondo, raggiungendo 
la vetta della classifica per di-
verse settimane in Austria, come 
in Germania. Enorme il successo 
anche nei Paesi dell’Est, in par-
ticolare in Russia. Nel 2001 Al-
bano conosce una nuova compa-
gna, Loredana Lecciso, che gli 
darà altri due figli oltre a qualche 
grattacapo, quando, tra il 2003 e 
il 2005, la voglia di Loredana di 

emergere come personaggio te-
levisivo procurerà all’immagine 
della coppia dei profondi alti e 
bassi. La vita artistica di Al Bano 
non è slegata dalla sua profonda 
fede religiosa. Sul piano perso-
nale, illuminanti sono stati gli in-
contri con papa Giovanni Paolo 
II, al cospetto del quale il cantante 
si è esibito diverse volte. Partico-
larmente vivo è anche il ricordo di 
Padre Pio, conosciuto negli anni 
Cinquanta, alla cui memoria è 
stato intitolato un premio recen-
temente assegnato al cantante. Un 
altro grandissimo successo perso-
nale per Albano Carrisi è stato il 
riconoscimento per essere diven-
tato ambasciatore dell’ONU con-
tro la droga. Ad assegnargli il pre-
stigioso incarico è stato il segre-
tario generale delle Nazioni U-
nite Kofi Annan. Infine Al Bano è 
stato nominato anche Ambascia-
tore della FAO. Oltre alla musica 
e alla famiglia Al Bano divide i 
suoi impegni anche con la sua a-
zienda vinicola e il suo villaggio 
vacanze (una struttura alberghiera 
immersa nella campagna salen-
tina), attività queste che l’artista 

cura e segue con grande passione. 
Al Bano è stato uno dei protago-
nisti dell’edizione 2005 de “L’i-
sola dei famosi”. Ad un anno 
circa di distanza, nel novembre 
del 2006 pubblica l’autobiografia 
“È la mia vita”, altro capolavoro 
di umiltà e coraggio.
Partecipa al Festival di Sanremo 
2009  con il brano “L’amore è 
sempre amore” e al  Festival di 
Sanremo 2011  con la canzone 
“Amanda è libera”; con quest’ul-
timo brano si aggiudica il terzo 
posto.
Nel mese di aprile 2012 esce il 
suo libro dal titolo “Io ci credo” in 
cui descrive la sua esperienza re-
ligiosa e di quanto sia importante 
per lui la fede in Dio. Alla fine del 
2013 e ancora nel dicembre del 
2014 conduce su Rai Uno “Così 
lontani così vicini”, con Cristina 
Parodi: un programma in cui si 
raccontano le storie di persone 
che chiedono aiuto per ritrovare 
i propri cari, con i quali non rie-
scono più a mettersi in contatto da 
lungo tempo.
Al momento sono 14 le sue parte-
cipazioni al Festival di Sanremo. 

IL “Sole” di Albano
continua a splendere

di Tiziana PAVONE
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Anna Falchi
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Aphrodite
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ANNALISA
”Una finestra
tra le stelle”

BIANCA ATZEI
”Il solo al mondo”

MALIKA AYANE
”Adesso e qui” 

BIGGIO E MANDELLI
”Vita d’inferno”

ALEX BRITTI
”Un attimo
importante”

CHIARA
”Straordinario”

DEAR JACK
”Il mondo esplode 
tranne noi”

GRAZIA DI MICHELE 
E MAURO CORUZZI
”Io sono
una finestra”

LARA FABIAN
”Voce”

LORENZO FRAGOLA
”Siamo uguali”

IRENE GRANDI
”Un vento
senza nome”

GIANLUCA GRIGNANI
”Sogni infranti”

IL VOLO
”Grande amore”

MARCO MASINI
”Che giorno è”

MORENO
”Oggi ti parlo così”

NEK
”Fatti Avanti 
amore”

NESLI
”Buona fortuna 
amore”

RAF
”Come una favola”

ANNA TATANGELO
”Libera”

NINA ZILLI
”Sola”

Tutte le foto e i titoli 
delle canzoni dei BIG
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Tutti i personaggi del Premio
DietroLeQuinte

Carlotta Tedeschi

Al Festival di Sanremo è una presenza quasi fissa da oltre 25 anni. Pos-
siamo essere certi che dal 1989 ad oggi ne ha saltati solo uno: quello del 
1990, la famosa edizione del Patron Adriano Aragozzini, che si tenne al 
Mercato dei Fiori di Valle Armea Un’area straordinaria che varrebbe la 
pena di riprendere. Carlotta Tedeschi è tutt’ora caporedattore della reda-
zione “Cultura e Spettacoli” di “Radio Uno - Giornale Radio” della RAI 
e i suoi primi passi della bella carriera giornalistica odierna la Tedeschi 
li ha mossi al popolare quanto mai discusso settimanale “Il Borghese”, 
all’epoca diretto da quel Mario Tedeschi, suo padre, noto attivista, non-
ché parlamentare del Movimento Sociale Italiano, scomparso nel 1993 
quando ancora era direttore della storica rivista della destra del buon 
Almirante. In seguito è poi passata all’altrettanto popolare quotidiano 
di Napoli il “Roma”, lavorando nella sede di Napoli prima e in quella 
di Salerno poi, fino alla chiusura della testata che era diffusa principal-
mente nel centro Sud del Paese. Durante il periodo della disoccupazione 
ha cominciato a fare sostituzioni in Rai, segnatamente nelle sedi regio-
nali di Trieste e Bolzano, firmando ben 13 contratti a termine (che non 
è una novità), fino all’assunzione al “Giornale Radio Rai”, dove lavora 
ancora oggi, avvenuta nel 1987, e non si stanca tuttavia di frequentare 
Sanremo e il suo Festival della Canzone di cui si sente davvero una cri-
tica molte specializzata.

Michele Mondella

Nato a Roma il 30 settembre 1947, dal 1968 al 1969, Michele Mondella 
è stato nello staff di Gianni Ravera, con molteplici mansioni, in partico-
lare nell’organizzazione di importanti manifestazioni quali il Concorso 
Voci Nuove di Castrocaro e il Festival della Canzone di Sanremo. Dal 
1969 al 1970 ha lavorato nella sede milanese della SIAE (Società Ita-
liana Autori ed Editori), presso l’Ufficio di Rappresentanza di Foro Buo-
naparte. Dal 1971 al 1982 è passato alla IT dischi Italia di Vincenzo Mi-
cocci come responsabile del settore promozione stampa e televisione. 
Per Rai Due è stato responsabile casting e ufficio stampa della trasmis-
sione “Il Cappello sulle 23”; per Rai Tre ha organizzato il programma 
musicale “Domenica Musica”. Dal 1983 al 1996 è stato dirigente 
dell’Ufficio Promozione, Pubblicità e Marketing della BMG Ricordi 
già RCA Italiana Spa. La sua attività promozionale a tutto campo, ne-

gli anni, si è legata ad artisti come Luca Carboni, Lucio Dalla, Giorgia, 
Gianni Morandi, Ron, Eros Ramazzotti. Nel novembre 1996 crea la Mi-
das, società impegnata in molteplici attività legate al mondo della comu-
nicazione: promozione discografica; uffici stampa; organizzazioni mu-
sicali e culturali; consulenza promozionale per artisti quali Lucio Dalla, 
Francesco De Gregori, Antonello Venditti, Gianni Morandi, Eros Ra-
mazzotti, Luca Carboni, Samuele Bersani, Enrico Ruggeri, Ron, e per 
le più importanti opere musicali come “Notre Dame de Paris” di Ric-
cardo Cocciante, “Tosca” di Lucio Dalla, “Dracula Opera Rock” della 
PFM, “Pia De’ Tolomei” di Gianna Nannini, “Bollywood”, “Afrika A-
frika” e “L’uomo dai mille volti” e “Gran Varietà” di Arturo Brachetti. 
Sempre nel 1996 è diventa consulente di Radio 2 Rai, con l’incarico di 
sviluppare nuovi programmi musicali e progetti di performance di mu-
sica dal vivo. La Midas Promotion, negli anni si è specializzata nell’am-
bito degli uffici stampa nei settori dello spettacolo, della musica e della 
comunicazione. I consulenti e professionisti mettono a disposizione la 
loro competenza per raggiungere gli obiettivi strategici prefissati attra-
verso azioni coordinate sul mercato e coi media. Da anni, infatti, la so-
cietà di Michele Mondella costituisce il link ideale fra aziende, artisti ed 
eventi e tutti i settori della comunicazione, attraverso campagne promo-
zionali capillari e mirate sui principali broadcaster nazionali, su stampa 
nazionale e locale e sul web. Midas Promotion è anche un’etichetta in-
dipendente e un management che nel corso degli anni ha prodotto e reso 
noti molti artisti italiani curando, sia l’aspetto della produzione, sia la 
pianificazione di tour e la promozione su stampa e radio televisione. Mi-
chele Mondella ed il suo staff vantano diverse partecipazioni al Festi-
val di Sanremo, l’ultima, in ordine di tempo, quella del 2013, quando si 
presentarono con la cantante Maria Nazionale, star napoletana amatis-
sim anche all’estero. Mida e Mondella sono il binomio vincente per la 
musica italiana. La presenza con loro artisti in decine di edizioni del fe-
stival di Sanremo, inclusa l’edizione 2013, con la cantanaria Nazionale, 
in corsa fra i BIG.

Claudio Fasulo

Claudio Fasulo è tra i dirigenti della Rai tra i più qualificati e soprattutto 
credibili, ed è stato “allievo” del grande maestro e Capo Struttura Ma-
rio Maffucci. Lui è nato a Bologna il 3 settembre del 1961, ed è tutt’ora 
uno dei massimi autori televisivi. In quest’ambito, si occupa  prevalen-
temente di programmi di prima serata per la RAI, probabilmente un re-
cordman delle prime serate televisive, avendone realizzate quasi 600 in 
circa venti anni di attività. Prima di dedicarsi alla televisione, ha ini-
ziato la sua carriera nel capoluogo emiliano in ambito radiofonico, e-
sordendo nel 1981 come DJ radiofonico in una piccola emittente bo-
lognese, Radio CBS Bologna, e fino al 1989 ha continuato ad occu-
parsi di radiofonia in ambito locale. Claudio Fasulo è Laureato in Eco-
nomia e Commercio all’Università di Bologna. In particolare, dal 1999 
ad oggi ha firmato spettacoli di Adriano Celentano tra cui Rockpolitik; 
125milioni di cazzate, Francamente, me ne infischio, La situazione non 
è buona; con Fiorello, tre edizioni di Stasera pago io, Il più grande spet-
tacolo...), con Giorgio Panariello (due edizioni di Torno sabato), Gianni 
Morandi (C’era un ragazzo, Uno di noi, Non facciamoci prendere dal 
panico, Grazie a tutti), oltre ad innumerevoli trasmissioni con il buon 
Pippo Baudo, Fabrizio Frizzi, Renato Zero, Raffaella Carrà, e l’instan-
cabile Milly Carlucci, e poi Antonella Clerici, Vincenzo Salemme, ed 
ancora 15 edizioni di Miss Italia, 8 di Ballando con le Stelle, 6 di Scom-
mettiamo che..., e tanti altri programmi fra i quali il Festival di Sanremo 
nelle edizioni passate del 2006, 2007, 2008 e 2013. Per quanto riguarda 
il Festival di quest’anno ha fatto anche parte della commissione musi-
cale presieduta dal conduttore Carlo Conti che ha selezionato le nuove 
proposte. Claudio Fasulo è anche capo progetto della maratona televi-
siva Telethon dal 2010.

Vince Tempera

Nato a Milano il 18 settembre 1946, Vincenzo, in arte Vince Tempera, 
si diploma al Conservatorio “Giuseppe Verdi” in pianoforte e compo-
sizione con i maestri Carlo Vidusso e Ottorino Gentilucci, iniziando 
giovanissimo a scrivere arrangiamenti e a suonare con le orchestre del 
grande fisarmonicista Gorni Kramer, il chitarrista Gianfranco Intra e il 
direttore d’Orchestra Franck Pourcel. Nel 1967 debutta al Festival delle 
Rose dirigendo l’orchestra, il più giovane direttore d’orchestra leggera e 
jazz in Italia, con la canzone “Il cielo” di Lucio Dalla e Tony Benn dopo 
di che arrangia e produce Francesco Guccini (con il quale continua tut-
tora a collaborare) e i Nomadi, mentre due anni più tardi debutta al Fe-
stival di Sanremo con la canzone “Zingara” di Iva Zanicchi e inizia la la-
vorare con la produzione di Otis Redding, scrivendo due brani per Ar-
thur Conley e arrangiando per il grande Wilson Pickett, Sweet Inspira-
tion e Vanilla Fudge. Nel 1970 scrive con Mino De Martino la prima 
opera rock italiana, il concept album dei Giganti “Terra in bocca”, e re-
gistra una serie di dischi come pianista rock-jazz con il gruppo The Ple-
asure Machine, prodotto addirittura dai Pink Floyd su etichetta Harvest-
Emi, continuando a collaborare con diversi artisti tra cui Lucio Batti-
sti, Claudio Baglioni, Johnny Hallyday, Antonello Venditti, Alan Sor-
renti e gruppi alternativi dell’epoca. Nello stesso tempo non tralascia 
la musica per grande orchestra e conquista il primo Disco d’Oro con il 
suo arrangiamento di “Love story”. Produce e collabora anche con Nini 
Rosso, Stephen Schlacks, Alirio Diaz, l’orchestra della Rai di Milano, 
Santo&Jonny. Nel 1974 forma con i chitarristi Mario Lavezzi e Alberto 
Radius, il bassista Bob Callero e il batterista Gianni Dall’Aglio il su-
per gruppo “Il volo”, con cui pubblica gli LP “Il volo” e “Essere o non 
essere” per l’etichetta Numero Uno di Mogol e Battisti. Sempre negli 
anni Settanta produce i Daniel Sentacruz Ensemble in numerosi suc-
cessi mondiali tra cui “Soleado” e arrangia “Sei bellissima” e i tre suc-
cessivi album di Loredana Berté e inoltre Dee Dee Bridgewater, Nata-
lie Cole, Ben E. King, Josè Feliciano, Tony Sheridan, Ray Charles, Wil-
son Pickett, Dionne Warwick e innumerevoli artisti stranieri. Fra gli anni 
Settanta e Ottanta scrive e produce una ventina di sigle di cartoni animati 
che venderanno più di 5 milioni di dischi: tra le altre, “Capitan Harlock”, 
“Remi”, “Anna dai capelli rossi”, “Goldrake”, “L’ape Maia”, “Daitan 
3”, “Hello! Spank” e soprattutto “Ufo Robot”, che da sola ha venduto 
650.000 copie come singolo e 300.000 come LP, ancora oggi un riem-
pipista capace di far ballare diverse generazioni. Autore anche di “Na-
no Na-no”, sigla del seguitissimo telefilm “Mork & Mindy”, negli anni 
Settanta e Ottanta realizza – prima per la Cineriz e poi, unico musicista 
italiano, per la Paramount Italy – oltre 80 colonne sonore tra cui “Fan-
tozzi”, “Febbre da cavallo”, “Sette note in nero” di Lucio Fulci e “Kill 
Bill” di Quentin Tarantino, mentre da qualche tempo a questa parte la-
vora quasi in esclusiva per la RAI, componendo musiche di diverse fic-
tion di successo come “Raccontami”, “Nebbie e delitti”, “Raccontami 
una storia”, “L’amore non basta”, “Tutti i rumori del mondo”. Più volte 
direttore della London Symphony Orchestra, Mercer Ellington Band, 
Bulgarian Symphony Orchestra, Belarus Philarmonic Minsk, Stuttgart 
Symphony Orchestra e altre ancora, vanta un numero record di parteci-
pazioni al Festival di Sanremo, come arrangiatore e direttore d’orche-
stra, e all’Eurofestival per conto di altre nazioni, tra cui lo Stato di San 
Marino e quello di Malta. Ha partecipato per 43 anni al Festival di San-
remo, ha lavorato a sei edizioni dell’Eurofestival, 3 Cantagiro, 20 edi-
zioni di Festivalbar. Intensa anche la sua attività di talent scout: tra le sue 
scoperte Fabio Concato, Zucchero, Biagio Antonacci, Fiorello, Gian-
luca Grignani, Negramaro, Andrea Guerra. Gli ultimi dischi d’oro sono 
del 2012 con il tenore Gianluca Terranova per la colonna sonora Caruso 
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e disco di platino per la produzione del cd di Francesco Guccini “L’ul-
tima Thule”. Con il paroliere Luigi Albertelli è stato incaricato dal Mi-
nistero dell’Interno a comporre l’inno a Santa Barbara, inno ufficiale del 
corpo nazionale dei Vigili del Fuoco di cui è attualmente direttore ar-
tistico. Per anni ha scritto musiche per il cinema formando un famoso 
trio con Franco Bixio e Fabio Frizzi, fratello del più popolare Fabrizio.

Pinuccio Pirazzoli

Nato a Milano il 9 Giugno del 1949, il maestro preferito da Carlo Conti, 
Pinuccio Pirazzoli, può definirsi un’artista tanto precoce quanto polie-
drico: chitarrista, pianista, compositore, arrangiatore e Direttore l’Or-
chestra. Inizia la sua formazione musicale fin da molto piccolo, stu-
diando e partecipando direttamente alla vita della scuola di suo cugino, 
il maestro Massimo Tenzi. Con lui studia pianoforte e chitarra e dimo-
stra da subito al cugino, che lo segue con affetto, di possedere notevoli 
doti musicali e un’altrettanta spiccata creatività. Nei primi anni Sessanta 
insegna chitarra nella sezione di Milano e Varese della Scuola Tenzi. 
La sua carriera artistica comincia a soli 5 anni negli spot dell’Industria 
Motta e nelle sfilate di moda di Lalla Simonetta. A 15 anni collabora 
come chitarrista con il francese Antoine. Due anni dopo entra, sempre 
come chitarrista, nel famoso Clan dei Ragazzi della Via Gluck, con A-
driano Celentano. A 22 anni è l’arrangiatore ufficiale di Gino Paoli con 
il quale realizza cinque LP. Scrive e registra, sempre come arrangiatore, 
innumerevoli dischi per moltissimi artisti tra cui Adriano Celentano, Re-
nato Zero, Riccardo Cocciante, I Camaleonti, Pooh, Matia Bazar, Luca 
Barbarossa, Umberto Tozzi, Toto Cutugno, Franco Simone, Fausto Le-
ali, Milva, Iva Zanicchi, Donatella Rettore, Fiordaliso, Loretta Goggi, 

Tiziana Rivale, Mariella Nava, Mario Castelnuovo, Luis Migel, Gli A-
merica, Albano e Romina, Ricchi e Poveri, Christian, e tantissimi altri. 
Dagli anni Settanta fino ai primi del Novanta, è considerato dalle major 
tra i migliori arrangiatori italiani e firma gran parte degli arrangiamenti 
della discografia di questi decenni. Partecipa come musicista, arrangia-
tore e Direttore d’Orchestra a numerose edizioni del Festival di San-
remo comprese nel trentennio fra gli anni Sessanta e gli anni Novanta. 
Dal 1992 ha la direzione musicale di alcuni programmi tv quali: Fanta-
stico, con Celentano, Stasera mi Butto del 1992, Su Le Mani, Domenica 
In,1993, Il Gioco dell’Oca, Vita da Cani, La Noche de los Castiglios (per 
la televisione spagnola), Faccia Tosta 1997, I Cervelloni, nel 1997 e nel 
1998, Domenica In, dal 1998 al 2001, Sette per Uno nel 1999, Cocktail 
d’Amore nel 2002, Amore Mio, Diciamo Così del 2002/03; poi I Rac-
comandati nel 2003 e 2004, Music Farm 2004 e  poi ancora come di-
rettore musicale e d’Orchestra lo ritroviamo in altre trasmissioni come 
Bandiera Gialla, Furore, Va Ora in Onda, Cocco Di Mamma, Se io Fossi 
Sherlock Holms, Arriba Arriba, Solletico, Go Cart, Festival di Canne, 
Premio Davide e Donatello, e così via. Nel 1999 firma le musiche dei 
cartoni animati Gibì e ì Doppiaw. Compone le colonne sonore dei film: 
Bingo Bongo nel 1982 (regia di Pasquale Festa Campanile, con Adriano 
Celentano, Felice Andreasi e Carole Bouquet), ed ancora,  Si ringrazia la 
Regione Puglia per averci fornito i milanesi nel 1982 (regia di Mariano 
Laurenti, con Massimo Boldi, Teo Teocoli e Giorgio Porcaro) ed infine, 
per ora, Mak PI 100 nel 1987 (regia di Antonio Bido, con Erika Blanc e 
la sempre bella Rosita Celentano).

Pino Donaggio

Nato a Burano (provincia di Venezia) il 24 novembre 1941, 
Pino Donaggio è un cantautore e compositore che vanta una produ-
zione di 70 milioni di dischi per un paio di centinaia di diverse ver-
sioni (venti o trenta solo in Giappone). Capace di incassare anche 
120/130milioni di Euro  all’anno di diritti d’autore (ma il grosso 
se lo becca l’editore: almeno un mezzo miliardo a semestre). Co-
lonna sonora ricorrente di spot vari sparsi per tutte le tv del mondo. 
Batte tutti i record “Io che non vivo”, musica ed esecuzione sono 
di Pino Donaggio (mentre il testo è di Vito Pallavicini) al Festi-
val di Sanremo del 1965, canzone che, proprio quest’anno, cele-
brerà il quarantennale attraverso un omaggio annunciato da Carlo 
Conti durante la conferenza stampa di presentazione di Sanremo 
del mese scorso. “Io che non vivo” è tuttora una delle canzoni più 
eseguite al mondo. Dusty Springfield ne ha fatto un must in in-
glese, Elvis Presley l’aveva inserita in 18 dei suoi lp, Cher l’ha ri-
presa pochi anni or sono. Carriera precoce e breve, quella di Do-
naggio, ma ugualmente piena di soddisfazioni. Concertista, a 17 
anni, non ancora diplomato, già in scena con Abbado e prima an-
cora con i Solisti Veneti di Scimone. Ma le lusinghe di canzonette 
e successo sono dietro la porta. «Ho incominciato a cantare a qual-
che festa, come tanti. I miei pezzi forti erano Diana di Paul Anka e 
Bernardine di Pat Boone. Le ragazze insistevano e cantando... si a-
veva più successo che suonando il violino. Mio padre era arrabbia-
tissimo». Battaglia persa in partenza, quella di papà. Qualche porta 
ostinatamente chiusa, qualche altra che si apre, fino al fortunato in-
contro con Bruno Pallesi (cantante di buon nome negli anni Cin-
quanta e Sessanta) che lo presenta a Danzi. «Canti come un selvag-
gio», sentenzia l’autore di “Mia bela Madunina”, ma intanto spunta 
un bel contratto. Due anni di nulla e poi il bum con “Come sinfo-
nia”, “Mattonella” e “Pelle d’oca”, come la ricordano i contempo-
ranei. Se ne innamora anche Mina. Sanremo è la destinazione pre-
scelta, ma la Tigre di Cremona è già impegnata con un’altra can-
zone e convince Ezio Radaelli a farla cantare all’autore. Il giorno 
dopo la canta tutta  Italia. Ha sfondato. Come autore, ma anche 
come cantante. Siamo nel 1961. Anche papà s’è felicemente rasse-
gnato. Altre canzoni, altri successi (come dimenticare “Motivo d’a-
more” o “Il cane di stoffa”?), edizioni del Festival di Sanremo, e poi 
ancora tante “Canzonissime”, trionfi spagnoli, fino ad arrivare al 
mitico “Io che non vivo”. Poi? “Sono tornato a fare quello a cui ero 
destinato: il musicista. A Sanremo c’ero finito per caso”. E per caso 
intraprende la sua nuova carriera. Un produttore gli chiede la mu-
sica per “A Venezia.. un dicembre rosso shocking”. Non si ferma 
più (Giorgio De Stefanis).
Nel suo curriculum quasi 200 colonne sonore, molto importante la 
collaborazione col regista e caro suo amico Brian De Palma (Car-
rie, Vestito per uccidere, Blow out e Passion) e con registi della 
paura come Joe Dante, Lucio Fulci, Dario Argento.
Sue le colonne sonore, tra le altre, delle fiction  di Don Mat-
teo,  Lo zio d’America,  Il maresciallo Rocca,  Provaci ancora 
prof. e Un passo dal cielo, in onda in queste settimane. Tra i film i-
taliani: “Non ci resta che piangere” (Massimo Troisi),”L’arcano in-
cantatore” (Pupi Avati) e “Colpo d’occhio” (Sergio Rubini).

VICTORIA BONYA
for
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CAMPIONI ED ESORDIENTI
PRONTI AL DEBUTTO SANREMESE
Tra i favoriti “Il Volo”

di Tiziana PAVONE

L
a conduzione di Carlo 
Conti, anche direttore 
artistico del Festival 
sarà affiancata da due 

cantanti Arisa ed Emma, vinci-
trici di edizioni passate del Festi-
val, che unitamente alla presenza 
dell’attrice spagnola Rocio Mu-
noz Morales farà di questa 65ma 
kermesse un successo, in onda su 
Rai1 in prima serata a partire da 
martedì 10 febbraio 2015 e a se-
guire per cinque serate, fino a sa-
bato 14. Non mancano infatti 
grandi artisti, divi hollywoodiani 
e comici incisivi. Carlo Conti 
e Giancarlo Leone, direttore di 
Rai1, hanno annuciato in confe-
renza stampa la partecipazione di 
ospiti come Charlize Theron, Will 
Smith, il commissario tecnico 
della Nazionale azzurra Antonio 
Conte, il ciclista Vincenzo Nibali, 
i comici Alessandro Siani, An-
gelo Pintus e Luca Bizzarri e Pa-
olo Kessisoglu , già rodati durante 
il Festival 2012 con Gianni Mo-
randi. E ancora, il pianista Gio-
vanni Allevi, Biagio Antonacci, 
Elena Sofia Ricci, la trans-can-
tante Conchita Wurst e il dj fran-
cese The Avener. Il cast del Festi-
val di Sanremo 2015 invece lo co-
nosciamo già dallo scorso dicem-
bre, quando il presentatore Carlo 
Conti ci aveva presentato i venti 
Campioni in diretta su Rai1 du-
rante una puntata de L’Arena di 
Giletti. L’elenco Giovani in gara 
al Festival di Sanremo 2015 en-
trò nelle case degli italiani in an-
teprima al Tg1 delle 14.00 di mar-
tedì 9 dicembre 2014. Un annun-
cio asciutto, sobrio. Come sobria 
è stata giudicata questa edizione 
dallo stesso Conti, che per sce-
gliere le canzoni da portare alla 
gara si è avvalso dell’esperienza 
del maestro Pinuccio Pirazzoli. 
La conduzione proprio sobria non 
sarà, considerato che al fianco 
di Conti ci saranno due cantanti 
donna. Sobrio il cast? Forse. Ep-
pure i personaggi della canzone i-
taliana di quest’anno possiedono, 
oggi come ieri, vene artistiche di-
verse. Accontentano tutto il pub-
blico. Giovani e nostalgici. Le 
scelte riflettono proprio le logi-
che degli anni passati, laddove sul 
palco convivono passerelle di ge-
neri e di personaggi tra di loro in-
dipendenti. Rockers e duetti co-
mici, voci raffinate e pop d’au-
tore. In tutto questo fiorire di for-
mule consolidate, abbiamo però 
trovato l’ eccezione alla regola 
d’oro. Quella regola che vuole 
per ogni edizione del Festival la 
presenza di una coppia classica. 
La coppia attraente che ha sem-
pre dominato le scene degli ul-
timi venti anni, è stata sostituita 
dalla coppia di tendenza. Quasi 
a segnare il cambiamento evolu-
tivo che la donna ha attraversato 
nell’immaginario collettivo. Lon-
tani sono i tempi in cui a far da 
padrona c’era il classico bino-
mio, dolce lei - dominante lui. Da 
quella diade felice sono nate nel 
tempo coppie rivisitate nei ruoli. 
Dove la figura di lei è diventata 
aggressiva e quella di lui ha te-
nuto un profilo più basso e dolce. 
Un esempio del primo tipo? Ro-

mina e Al Bano. Un esempio del 
secondo tipo, Anna Oxa e Fau-
sto Leali (ma anche Mietta e Min-
ghi). E adesso? Adesso vedremo 
una solitaria e raffinata outsider 
come Grazia Di Michele, al 
fianco di Platinette. I tempi cam-
biano e noi con loro. Tra le no-
vità di questa 65° edizione Conti 
ha reintrodotto la gara tra gli ar-
tisti: alla finale accederanno se-
dici cantanti su venti. “San-
remo è una gara tra canzoni ed 
è giusto che ci sia competizione. 
Spero che i brani saranno can-
tati da tutti”, come recita il ma-
nifesto di quest’anno, “Tutti can-
tano Sanremo”. Ed è meglio che 
a farci cantare siano personaggi 
contaminati con la tv. Sempre 
più massiccio è l’innesto di San-
remo con i talent, come è consue-
tudine di questi anni recenti. Al-
cuni dei cantanti hanno avuto no-
torietà proprio dai talent e non da 
Sanremo (Annalisa, Chiara, Dear 
Jack, Moreno e Lorenzo Fragola), 
altri sono stati o saranno giudici di 
talent (Anna Tatangelo, Gianluca 
Grignani, Nina Zilli, De Michele 
e Platinette). E c’è chi ha parteci-
pato a programmi tv (Il volo, I So-
liti Idioti).
Tra Campioni ed Esordienti, ecco 
le due categorie che si sono sem-
pre interfacciate su questo palco 
costruito per far cantare tutta l’I-
talia. Insieme durante questa set-
timana li conosceremo finalmente 
in diretta. Per quanto riguarda le 
loro proposte musicali, avremo 
modo di analizzare i loro testi con 
il programma di tutte le serate, cu-
riosità e interviste 
ANNALISA canta la canzone dal 
titolo “Una Finestra tra le Stelle” , 
Un bel ritorno per la raffinata MA-
LIKA AYANE che ci canterà “A-
desso e Qui” . La sua settima volta 
al Festival per il toscano MARCO 
MASINI che porta sul palco il 
brano “Che Giorno E’”, raccolto 
nel suo triplice cd “Cronologia”, 
che racchiude tutti i successi della 
sua carriera. CHIARA ci pre-
senterà “Straordinario” mentre 
GIANLUCA GRIGNANI, vete-
rano del Festival, ci incuriosisce, 
con i suoi “Sogni Infranti”. NEK 
con la sua verve e la sua voce e-
nergica ci canterà “Fatti Avanti A-
more”. NINA ZILLI bella e brava 

interprete anche lei seconda a 
nessuno in quanto a raffinatezza, 
non ci deluderà con il suo pezzo, 
“Sola”. E ancora, DEAR JACK 
con “Il Mondo Esplode”. ALEX 
BRITTI è un altro bel ritorno a 
Sanremo. Di lui si vociferava tra 
i corridoi che potrebbe vincere. 
Non che non lo meriti, ma la bat-
taglia è come sempre molto dura 
fino all’ultimo minuto. Staremo 
a vedere, se sarà “Un Attimo Im-
portante”. BIGGIO E MAN-
DELLI canteranno “Vita d’in-
ferno “. MORENO è un’altra pre-
senza che dovrebbe raggiungere 
la classifica top, ma dovrà prima 
convincerci con la canzone “Oggi 
Ti Parlo Così”. BIANCA ATZEI 
è una rivelazione. Anche se nes-
suno capisce cosa ci faccia tra i 
big in modo così prematuro. Ma 
del resto, non è la prima volta che 
capita, nella storia del Festival. A-
scolteremo il suo brano “Il Solo al 
Mondo” e magari ci stupirà. RAF 
è un altro gran bel ritorno. Ha pas-
sato gli ultimi anni in America, di-
ventando anche produttore. Inu-
tile negare che anche lui ha molte 
carte da giocare in questa gara, 
che potrebbe vederlo sul podio a 
pieni titoli, con la canzone “Come 
Una Favola”, che potrebbe con-
sacrarlo nellìOlimpo dei nomi 
che hanno meritato una targa pe-
renne sulla pavimentazione di via 
Matteotti. LARA FABIAN ha 
scelto il titolo più breve ed essen-
ziale, “Voce”. GRAZIA DI MI-
CHELE E MAURO CORUZZI, 
fanno insieme la coppia più bella 
del mondo! Lui è noto al grande 
pubblico col nome d’arte di Pla-
tinette. Di certo la loro collabo-
razione è una novità sotto ogni 
punto di vista. Parlavamo prima 
dell’abbandono dell’immagine 
della classica coppia da vittoria. 
Ma qui si tratta anche di un ab-
binamento a cavallo tra musica e 
spettacolo, poichè Coruzzi non è 
certo noto per essere un cantante. 
Pertanto tutti gli occhi saranno 
puntati su questa performance 
che probabilmente ci sorprenderà 
già dal titolo: “Io Sono Una Fine-
stra”. Prevediamo una richiesta 
di sensibilizzazione in forma po-
etica sullo sfondo di un tema so-
ciale. IL VOLO è un trio, famoso 
all’estero. Meno in Italia, dove il 

loro geniale manager, Michele 
Torpedine, già fautore dell’ap-
prodo in America di Andrea Bo-
celli, intende aprire loro le porte 
alla consacrazione. Sono tenori, 
questi ragazzi entrati soli nel pro-
gramma della Clerici, Ti Lascio 
Una Canzone, e usciti in trio. Cer-
tamente hanno cavalcato la scena 
che fu dei grandi come Domingo 
Carreras Pavarotti, ma del resto si 
sa, siamo grandi esportatori di O-
pera e musica classica. Con loro 
sentiamo aria di vittoria senza se 
e senza ma. Toccano i cuori, e 
non saranno secondi a nessuno, 
in quanto a carriera. Partecipano 
con “Grande Amore”. ANNA TA-
TANGELO è nata a Sanremo. Poi 
ha fatto anche televisione, e oggi 
è ormai un’artista completa e “Li-
bera”, come il titolo che dà alla 
sua canzone. Da una parte pre-
senta temi “selvaggi” (“Bastardo” 
era stato il titolo di un suo brano 
poco fortunato, cantato a San-
remo), dall’altro è domata dal suo 
ruolo di mamma, che l’ha addol-
cita di molto. Pare comunque a-
vere ancora un conto in sospeso: 
quello di dover piacere a un pub-
blico non sempre compatto nel 
giudicarla. Quando dal palco sa-
lutò il suo amato Gigi D’Alessio, 
qualcuno la fischiò. Forse questa 
sarà la volta degli applausi pieni. 
E noi ce lo auguriamo per lei. 
NESLI canterà “Buona Fortuna 
Amore” IRENE GRANDI, altra 
outsider “Un Vento Senza Nome” 
LORENZO FRAGOLA debutta 
a Sanremo con “Siamo Uguali”. 
Di loro parleremo ancora, analiz-
zando i testi sera per sera.
NUOVE PROPOSTE IN GARA
Si tratta di otto cantanti di età com-
presa tra i 16 e i 36 anni. Due di 
loro arrivano dalle selezioni del 
concorso del Comune di Sanremo, 
Area Sanremo: Erika Mineo (in 
arte Amara) di Prato, ex cantante 
di Amici, e Chantal Saroldi (in 
arte Chanty) A loro si aggiungo al-
tri sei nomi, selezionati dalla Rai 
di Conti: “Difficile il lavoro delle 
commissioni, tra le nuove propo-
ste sono 561 domande, in totale 
953, da questi gli 8 nomi”. Per la 
prima volta nella storia del Fe-
stival le Nuove Proposte si esibi-
scono nell’access prime-time. Ve-
diamoli uno per uno, affiancati dal 

titolo delle loro canzoni. Giovanni 
Caccamo: Ritornerò da te. Serena 
Brancale: Galleggiare. Kaligola: 
Oltre il giardino. Kutso: Elisa. En-
rico Nigiotti: Qualcosa da decidere 
. Rakele: Io non so cos’è l’amore. 
In molti anche tra i giovani hanno 
cavalcato l’onda dei Talent. Cac-
camo per esempio, non è nuovo 
per la tv, dove ha lavorato come 
conduttore e vj (con Rai Gulp per 
le trasmissioni Music Gate, Music 
Planet; con Rai Uno per Lo Zec-
chino d’Oro, Un Natale da Favola, 
Uno Mattina Estate; con Rai 2 per 
Social King). A X Factor 4 è stato 
eliminato a un passo dalla scelta 
finale da Mara Maionchi (ha pro-
vato a rientrare all’ottava puntata 
con il nome d’arte Joe, ma non era 
stato scelto). Su Facebook si può 
leggere tutta la sua felicità di que-
ste ore, che ha condiviso con i suoi 
fans. Serena Brancale, cantante 
jazz pugliese, ha collaborato con 
Savio Vurchio ex The Voice , e il 
livornese Enrico Nigiotti ha parte-
cipato ad Amici nel 2010, nell’e-
dizione vinta da Emma Marrone. 
Per lui in quell’occasione hanno 
scritto Gianluca Grignani e Trica-
rico.
 

Ariston,
il programma 
serata
per serata:
Martedì 10 febbraio
Si parte in grande stile, Carlo 
Conti ha voluto con sè, dopo una 
lunga assenza da questo palco-
scenico, la coppia Al Bano e Ro-
mina Power. Insieme a loro un al-
tro big della canzone italiana: Ti-
ziano Ferro. Sul fronte straniero 
ci sarà la band americana Imagine 
Dragons. In gara, la prima serata 
si esibiscono dieci campioni os-
sia metà del cast Campioni, che 
vengo votati dal pubblico con il 
meccanismo del televoto (telefo-
nia fissa, telefonia mobile e web) 
e dalla giuria della sala stampa 
(50% di peso per entrambi). Per 
i Giovani, si esibiscono quattro 
nuove proposte, in due coppie a 
“sfida diretta”.I due vincitori de-
cretati dal televoto e dalla giuria 
della sala stampa accedono alle 
semifinali di giovedì (terza serata)
Mercoledì 11 febbraio
Continuano a esibirsi in gara gli 
artisti che fanno parte della se-
conda metà dei Campioni, dieci, 
votati dal televoto e dalla giuria 
della sala stampa (50% di peso 
per entrambi) e i quattro Gio-
vani: due di questi ultimi saranno 
esclusi a fine serata, sempre te-
nendo conto del giudizio del te-
levoto e della sala stampa. i due 
vincitori accedono alle semifinali 
di giovedì (terza serata). A fine se-
rata viene compilata la classifica 
congiunta dei campioni e avrà il 
50% del peso sulla classifica per 
accedere alla serata finale.
Giovedì 12 febbraio
Come di consueto questa è una se-
rata dedicata a duetti e cover: tutti 
i Campioni si esibiranno cantando 
un classico della musica italiana, 
per un totale di 20 cover. Saranno 

attivi e guardinghi i meccanismi 
del televoto e il giudizio della sala 
stampa. Le canzoni sono valutate 
dal televoto e dalla giuria e la mi-
gliore vince un premio come mi-
glior interprete. Prosegue la gara 
dei giovani,selezionato le quattro 
nuove proposte rimaste in gara si 
sfidano a coppia e i vincitori delle 
semifinali accedono alla finale 
(quarta serata). Ospite internazio-
nale i Saint Motel, famosi per il 
loro celebre brano My type.
Venerdì 13 febbraio
Quarta serata. Per le Nuove Pro-
poste è la finalissima. Tra di 
loro verrà eletto il vincitore, se-
condo questo criterio come da re-
golamento: i due finalisti si sfi-
dano votati dal pubblico attra-
verso il televoto (40%), dagli e-
sperti (30%), e dalla demoscopica 
(30%). Colui che ottiene la per-
centuale di voto complessiva più 
elevata viene proclamato vinci-
tore della sezione Nuove Pro-
poste. I Campioni faranno una 
nuova passerella con le loro can-
zoni. Per questa serata cambia il 
criterio della corte giudicante, vi-
sto che ci sarà la giuria demosco-
pica e quella degli esperti che si 
uniranno all’esito del televoto. : 
i venti campioni cantano le loro 
canzoni votati dal televoto (40% 
del peso), dalla giuria di esperti 
(30%) e dalla giuria demoscopica 
(30%). La media ponderata tra le 
percentuali della prima esibizione 
(prima e seconda serata) e della 
seconda esibizione (quarta serata) 
dà luogo alla classifica totale. Sa-
ranno eliminati 4 di 20 brani in 
modo secco, senza ripescaggi.
Sabato 14 febbraio
Quinta serata. L’ultima esibizione 
di tutta la kermesse settimanale ri-
guarderà il cast al completo, con 
tutti i reduci che hanno passato 
le selezioni. Tra i sedici cantanti 
Big rimasti in gara, saranno scelti 
i tre finalisti che si esibiranno an-
cora una volta in finale, prima 
che venga annunciato il vincitore 
del 65° Festival della Canzone di 
Sanremo : i campioni vengono 
votati da zero (le votazioni pre-
cedenti vengono azzerate) attra-
verso il televoto (40%), dalla giu-
ria di esperti (30%) e dalla giu-
ria demoscopica (30%). L’artista 
con la percentuale di voto com-
plessiva più elevata viene pro-
clamata vincitrice della sezione 
Campioni.
Le Super ospiti The Avener, Ed 
Sheeran e Gianna Nannini
Le cinque serate saranno tra-
smesse da Rai 1 (in alta defini-
zione su Rai HD) e da Rai Radio 
1 e Rai Radio 2. 
DOPOFESTIVAL Carlo Conti 
aveva richiesto alla Rai di ripri-
stinare il DopoFestival, propo-
sta bocciata. Il Dopofestival così, 
come lo scorso anno, andrà in di-
retta sul web per circa un’ora e 
mezza (www.sanremo.rai.it) Il 
DopoFestival di Sanremo 2015 
sarà condotto da Saverio Rai-
mondo (dal 2013 a La Gabbia su 
La7) già collaboratore di Sabina 
e Caterina Guzzanti, rispettiva-
mente su La7 e Mtv, sarà in onda 
alla fine delle serate della ker-
messe canora a partire da martedì.
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Natasha Korsakova
(violino)

Nair
(cantante pianista pop)

Marcos Madrigal
(Pianoforte)

Romolo Tisano
(Tenore)

Stefano Salvatori
(Direttore d’Orchestra)

Lucia Colosio
Giulio Galimberti

(Ballerini Classici)

Gianluca Mirra
(Percussionista)

Max Volpini
(Regista coreografo)

con il Coro diretto da Mario Ciervo
e la Grande Orchestra Reale

SABATO 27 GIUGNO

REGGIA di CASERTA
VENERDÌ 26 GIUGNO

Con un omaggio
a PINO DANIELE
Direzione Artistica Ilio Masprone
Tel. +39 335327111
Produttore Gennaro Vitiello

Una produzione CITYSOUND&EVENTS
Tel. +39 0263793389 - info@citysoundmilano.com
Direzione Tecnica Giuseppe Giaquinto
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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) - Gian Luca Mirra (percussioni)

Orchestra Sinfonica e Coro 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 2015
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Cultura ed editoria musicale
in tempo di FestivalGiunta alla 3° edi-

zione e per la prima 
volta inserita nel 
calendario ufficiale 

delle manifestazioni collaterali 
al Festival della Canzone Ita-
liana patrocinate dal Comune 
di Sanremo, “Libri & Canzo-
nette 2015” prenderà il via alle 
17:00 di giovedì 12 per lanciare 
una tre-giorni di incontri, pre-
sentazioni e showcase mai come 
quest’anno nutrita e piena di 
sorprese. A cura del Centro 
Studi Musicali “Stan Kenton” e 
ospitata nei locali del Piccolo Te-
atro della Federazione Operaia, 
la Rassegna coniugherà, tra le 
altre chicche in programma, gli 
interventi di autorità, nonché 
veri e propri esperti, del mondo 
della Canzone Italiana del cali-
bro di Dario Salvatori, Eugenio 
Ripepi e Guido Michelone (tutti 
e tre in veste di autori a presen-
tare un libro) con vari e ben se-
lezionati showcase di artisti e 
formazioni jazz, pop e soul tra i 
più sfiziosi e ricercati in circola-
zione, quali i Black Tunes fron-
teggiati dalla talentuosa Mar-
tina Salsedo e i Sax & Wood 
Studio diretti da Simone Gia-
con – rispettivamente a chiu-
dere e aprire la manifestazione. 
Tra i momenti clou di questa e-
dizione, ci sarà la presentazione 
del libercolo “Il Novissimo Zi-
baldino del Festival” (gustosis-
simo e succulento update dell’o-
pera omonima uscita nel 2010) 
per le edizioni “Mellophonium 
Broadsides”, costola editoriale 
e multimediale del Centro Stan 
Kenton. La rassegna tutta – 
che si chiuderà sabato 14 alle 
ore 20:00 - sarà accompagnata 
dalla mostra fotografica “San-
remo… l’Identità”, a cura di 
Paola Silvano e Freddy Colt 
e illustrante, attraverso raris-
sime immagini d’epoca, il con-
genito rapporto tra la “Città 
della Musica” e... la Musica con 
la maiuscola.

BELLEZZA & 
BENESSERE

“E’ impossibile avere la formula ‘magica’ per la  bellezza, quindi si può 
solo lavorare sulle armonie”. Parola di Anna Celestino, lookmaker cala-
brese che anche quest’anno sarà a Sanremo, per curare l’immagine dei 
“Premi Numeri 1-Città di Sanremo” e “DietroLeQuinte”, appuntamenti 
che precedono l’avvio ufficiale del 65° Festival e che vedranno tra i pre-
miati del 2015 Albano Carrisi e Lara Fabian. Tra gli ospiti della serata 
anche Arisa nella nuova veste di co-conduttrice del Festival e Daniela 
Ferolla, già Miss Italia e attualmente impegnata su Linea Verde (RAI 1). 
Nella settimana sanremese la consulente d’immagine Anna Celestino di 
Corigliano Calabro sarà poi impegnata al Palafiori in “Casa Sanremo”, 
l’area ospitalità ufficiale del Festival della Canzone: uno spazio intera-
mente dedicato al mondo della musica ed ai suoi protagonisti, meta a-
bituale di prestigiosi personaggi. Appuntamenti ormai tradizionali per 
Anna Celestino che è approdata da diversi anni a Sanremo, dopo le e-
sperienze a Miss Italia e al Festival di Castrocaro, dove ha curato il look 
di tanti grandi artisti di eventi nazionali di spettacolo, moda e costume. 
Da “Casa Sanremo” Anna Celestino, durante la settimana festivaliera, 
sarà anche in collegamento con un circuito di tv e radio nazionali, ga-
rantendo consigli utili alla  cura personale sia per chi attraverserà il Tap-
peto Rosso, fuori dall’Ariston e poi sul palcoscenico stesso, e per chi da 
casa prenderà spunti utili per il proprio look.

Piccolo Teatro della Federazione Operaia
Via Corradi, 47 - Sanremo INGRESSO  LIBERO

COMUNE DI SANREMO
Assessorato alla

Promozione Turistica 
e alla Cultura

GIOVEDI 12 FEBBRAIO
H. 17 Inaugurazione con “Sax&Wood Studio”
H. 17,30 Presentazione del libro
“IL SALVATORI 2015 – Il dizionario della canzone”
di DARIO SALVATORI  edizioni ClichyEri Rai
interviene l’Autore introdotto da Chiara Giuria
intermezzi musicali: Gabriele Degl’Innocenti

H. 18,30 Presentazione del libro
“MI RITORNANO IN MENTE”
di GIANFRANCO D’AMATO  editrice Zona
introduce l’Autore Tiziana Pavone

LibriLibri && CANZONETTECANZONETTE
direzione artistica Freddy Colt

CENTRO STUDI MUSICALI
« STAN KENTON »

Ricerca & documentazione
Sanremo

VENERDI 13 Febbraio
H. 17,30 Presentazione del libro 
“LA CANZONE TEATRALE DI PIERO CIAMPI” di EUGENIO RIPEPI
edizioni Zem  interviene l’Autore introdotto da Claudio Porchia
al pianoforte il Maestro Luigi Giachino

H. 18,30 Presentazione del libro 
“NOVISSIMO ZIBALDINO DEL FESTIVAL” di AA.VV.
edizioni Mellophonium Broadsides, Sanremo

H. 19 Showcase “A COLD FUSION” Quintetto jazz da Pavia

SABATO 14 FEBBRAIO
H. 17,30 Presentazione del libro 
“JAZZ SET” di GUIDO MICHELONE  edizioni Barbera, Siena
interviene l’Autore introdotto da Giovanni Choukhadarian

H. 18,30 Spettacolo d’arte varia
“LE CANZONETTE PRIMA DI SANREMO” con la ZIKIPAKI BAND
Presenta Roberto Berlini de “IL Discobolo”
H. 19,15 Showcase “BLACK TUNES”  soul music d’autore

III Rassegna di Editoria musicale 
in tempo di Festivàl

D. Salvatori e C. Malgioglio all’edizione 2014 (ph. Dalmasso)

Il prof. G. Michelone
Università Cattolica di Milano Nei tre giorni è aperta la mostra fotografica “Sanremo...L’identità”

20152015

Anna Celestino con Arisa

I 
nostri bambini, quelli che o-
gni giorno l’UNICEF aiuta 
in tutti i paesi del mondo, a-
mano la musica. Con  i no-

stri operatori cantano, ballano, 
compongono sonetti in cui spesso 
raccontano delle loro vite spesso 
spezzate dalla guerra, dalla fame 
o dalla povertà. Ma sorridono fe-
lici, sapete, perché grazie ad essa 
recuperano quella normalità che 
spesso noi adulti abbiamo loro 
tolta oppure perché la vita li ha 
privati del loro diritto più impor-
tante, quello cioè di vivere un’e-
sistenza serena, al riparo dagli 
orrori cui spesso invece vengono 
sottoposti.
Quante vite  anche grazie alla 
musica l’UNICEF ha strappato 
alla violenza, alla strada, al ma-
laffare e quanto ancora tutti noi 
possiamo fare attraverso la mu-
sica per aiutare chi sta peggio di 
noi. Pensate a Shakira, una can-
tante famosa in tutto il globo che 
ha deciso di prestare la sua im-
magine di cantante proprio per a-
iutare con UNICEF tanti bambini 
nel mondo. Oppure a Katie Perry, 
idolo dei fan di mezzo globo, che 
ha dedicato ai bimbi del Mada-
gascar che lei stessa ha visitato 
la canzone “Unconditionally”. 
Sono due tra i tanti esempi di 
come anche il “mondo della mu-

sica” quello che sta dietro le can-
zoni, gli stadi, i successi, i dischi 
possa avere un ruolo fondamen-
tale per aiutare l’UNICEF nella 
missione di costruire un mondo 
migliore come recitava la can-
zone di John Lennon “Imagine” 
che l’UNICEF ha remixato gra-
zie a David Guetta a Natale come 
regalo per tutti i bambini che sof-
frono nel pianeta cantata addi-
rittura dall’astronauta Samantha 
Cristoforetti dallo spazio. Questo 
siamo noi, l’UNICEF, questa è la 
nostra organizzazione che da 50 
anni opera in 194 paesi.

Giacomo GUERRERA
Presidente UNICEF Italia

L’impegno 
dell’UNICEF 
Italia per
i diritti dei 
bambini
È noto che il Comitato Italiano 
per l’UNICEF raccoglie fondi 
destinati ai programmi nei pa-
esi in via di sviluppo; meno 
noto è che svolge un’azione pro-
fonda, costante e in crescita per 
la promozione dei diritti dei 

bambini italiani.
Lavorare con la convinzione di 
tutelare in qualunque contesto 
il “superiore interesse del bam-
bino” significa assumersi la re-
sponsabilità di conoscere, veri-
ficare e intervenire nelle inizia-
tive e nelle politiche che riguar-
dano l’infanzia, nei luoghi e nei 
contesti vicini ai bambini.
Il nostro impegno è quello ab-
bracciare la scuola, la sanità, 
la giustizia, l’ambiente e tutti 
coloro che si prendono cura 
dell’infanzia per costruire in-
sieme “un mondo a misura di 
bambino”. 
La nostra attività di sensibiliz-

zazione e di in-
formazione ha 
contribuito a 
generare un 
graduale e pro-
fondo processo 
di mutamento 
a livello istitu-
zionale e sociale 
nelle politiche 
e nelle pratiche 
relative ai bam-
bini. 
Un mondo mi-
gliore per i 
bambini è un 
mondo migliore 
per tutti.

L’UNICEF : LA MUSICA  CONTRIBUISCE
AD UNIRE  I BAMBINI DI TUTTO IL MONDO

Houria Tiacoh, 
Top Model al Festival
Si chiama Houria Tiacoh, ha 
appena compiuto 22 anni e 
vive in Italia da 11. La sua for-
mazione scolastica si è strati-
ficata in una scuola cattolica 
internazionale (le Marcel-
line), ma è da quando, molto 
piccola, il suo vero sogno era 
di lavorare come Top Mo-
del. Il suo idolo è la“Venere 
Nera”, Naomi Campbell; lei 
quel sogno l’ha tirato fuori 
dal cassetto molto presto, ma 
ora vuole raccontare la sua 
storia. Stava ancora studiando 
e al contempo andava a lavo-
rare in un piccolo negozio di 
abbigliamento. Un giorno in-
contra un uomo che le pro-
pone di lavorare per un concorso di moda e le chiede di partecipare ad 
una delle sfilate che organizzava. Incuriosita da quella che poteva essere 
un’ esperienza decide di provare. Sfila e vince. Il giorno successivo si ri-
trova su numerosi giornali di moda e spettacolo, da Visto a Eva passando 
per Novella 2000 e Vip oltre che su Tv Moda, il programma condotto 
da Jo Squillo. Ma il sogno era solo agli inizi perché dopo alcuni defilè 
ha il privilegio di incontrare Valeria Marini e sfilare per la sua collezione 
durante la Milano Fashion Week. Da allora è tutto un proliferare di op-
portunità. E’ stata la protagonista del catalogo Shitaporte, ha partecipato 
come comparsa nel film Alaska (in uscita quest’anno), ha lavorato per 
una nota campagna pubblicitaria di vini e si sta preparando per le pros-
sime sfilate di primavera, e sarà anche al Festival di Sanremo che co-
mincia domani.“Anche se ho intrapreso questa carriera da solo un anno 
e mezzo - dice - la mia vita si è riempita di enormi soddisfazioni in se-
guito a grandi, ma gratificanti sacrifici. Ce la stò mettendo davvero tutta, 
sono molto tenace e non mi fermerò di fronte ai (costruttivi) ostacoli che 
sicuramente incontrerò sulla mia strada”.
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Area Stile Youngblood è lo 
spazio all’interno del presti-
gioso Royal Hotel Sanremo 
dove convergono i migliori e-
sperti make up, moda e hair 
stylist. Durante la 65esima e-
dizione del Festival di San-
remo, Area Stile Youngblood 
da ieri è il luogo in cui mu-
sica, lifestyle e tendenze si in-
contreranno in questa lus-
suosa location, principale a-
bitazione delle star parteci-
panti alla kermesse musicale 
dsell’Ariston. Nella Sala delle 
Palme del Royal Hotel in 
quesa settimana si alterne-
ranno sessioni di maquillage 
e acconciature, interviste, sfi-
late di moda, showcase, spe-
cial guest, giornalisti e addetti 
ai lavori, angoli di relax con 
cibo e cocktail per momenti 
d’aperitivi e party serali ad 
uso esclusivo degli ospiti invi-
tati o muniti di pass autoriz-
zati Rai e dall’ organizzazione 
lombardo Marco Lanfranchi 

pronto a fronteggiare anche 
questa nuova avventura che, 
sul piano professionale, gli 
darà molte soddisfazioni. Poi 
cìè anche, la presenza con po-
stazione fissa di Radio Bruno 
e della redazione dal completo 
di Festivalnews, il quotidiano 
ufficiale del Festival,  diretto 
da Ilio Masprone (che dura 
da 26 anni) i quali assicure-
ranno -24 ore su 24- notizie e 
curiosità durante tutta la setti-
mana festivaliera fino alla no-
stte “magica” di sabato.
Creatori del format Area Stile 
sono, oltre a Marco Lanfran-
chi, la stilista nonché archi-
tetto Valentina Rulli tutti e 
due a capo di un gruppo di 
professionisti, circa 60 mem-
bri, che seguono per l’azienda 
i backstage “trucco e par-
rucco” più rinomati e sicura-
mente  tra i più prestigiosi d’I-
talia. Per citarne alcuni: Sum-
mer Music Festival, Festival 
di Sanremo, Festival del Ci-
nema di Venezia, Festival del 
Cinema di Roma, Festival del 
Cinema di Siena, World Mu-
sic Award, Wind Music A-
ward..
Ogni giorno dalle ore 19, si al-
terneranno sfilate di moda in 
collaborazione con la popo-

lare Miss Reginetta d’Italia: 
un concorso divenuto una re-
altà ad altissimi livelli, tanto 
da essere stato scelto tra altri 
brand importanti di settore, 
per organizzare l’elezione uf-
ficiale di Miss Reginetta San-
remo 2015  che si è tenuta  in 
Area Stile Youngblood l’al-
tra sera, mentre ieri sera si 
è tenuto il concorso PRE-
MIO GIOVANI TALENTI 
TRUCCO E PARRUCCO 
2015  realizzato in collabora-
zione con Maletti, Gammapiù 
e Nee make up, al quale hanno 
partecipato più di 100 ragazzi 
di età compresa tra i 17 e i 25 
anni provenienti da tutto il 
Paese. I parrucchieri erano 
stati invitati a creare la mi-
glior acconciatura a tema li-
bero mentre i truccatori il mi-
glior make-up, sempre a tema 
libero. I premi sono stati  tanti 
e, uno tra questi, era la possi-
bilità di intervenire e farsi no-
tare sul prestigioso palco del 
Cosmoprof di Bologna.
Nei giorni del Festival i no-
stri invitati verranno ancora 
coccolati da MISERIA e NO-
BILTÀ che realizzerà per loro 
delle creazioni di finger food 
per deliziare gli ospiti con 
prodotti provenienti dalla Pu-

AREA STILE YOUNGBLOOD  ARIA NUOVA A SANREMO
Redazione Festivalnews
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AREA STILE YOUNGBLOOD  ARIA NUOVA A SANREMO
glia. A seguire, ad orario a-
peritivo, open bar con una 
grande varietà di cocktail e, 
per non farsi mancare nulla, 
ogni sera l’Area Stile cele-
brerà il Festival con partico-
lari party ricchi di sorprese e 
performance live.
All’interno degli show Ciro 
De Simone, lo chef della co-
stiera sorrentina, con Chef & 
Co., struttura giovane e dina-
mica, delizierà il palato e la 
mente dei più golosi con la sua 
food philosophy: finger food 
di dolci e non solo e flut di spu-
mante italiano. Main Spon-
sor di AREA STILE  è Youn-
gblood,  la linea di cosmetici 
californiana scelta come Of-
ficial make up dell’Area Stile 
in collaborazione con Profu-
merie Limoni e La Gardenia. 
Poi, mercoledì 11 Febbraio, il 
brand californiano verrà pre-
sentato agli ospiti, attraverso 
una sfilata creativa, che sarà 
l’evento clou di questa setti-
mana nella quale si celebra 
la 65a edizione del Festival 
di Sanremo che quest’anno è 
condotto da Carlo Conti e da 
due damigelle d’onore come 
la bella Emma e la vulcanica 
quanto lucana Arisa vincitrice 
del Festival dell’anno scorso.

Rendering realizzato da Young Production.
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Partendo da sinistra, Marco Lanfranchi è il super manager ed organizzatore di questo primo 
evento di Area Stile che durante tutta questa settimana di Festival allieterà le serate qui
al Royal Hotel. Con lui la sua validissima partner, l’architetto Valentina Rulli a destra nella foto. 
Con loro tutta l’equipe che seguirà i cantanti e gli artisti ospiti in tutta la città di Sanremo.
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Giovedì 12 febbraio 2015 dalle ore 23:00 alle 1:30 

Party Yukiko Gioielli
presso l’Area Stile - Sala delle palme dell’hotel Royal Sanremo 

Entrata in lista con disponibilità limitata
Per partecipare scrivere a info@yukiko.it
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Ecco come si presenta
il raffinato spazio di Area 
Stile all’interno del Royal 
Hotel dove si incontre-
ranno artisti, cantanti, 
giornalisti e tutte le altre 
categorie appartenenti al 
mondo della musica che 
da questa sede potranno 
incontrarsi, ascoltare 
musica ed anche
assaggiare specialità 
eno-gastronomiche
della regione puglia.
Qui è insediata anche
la redazione giornalistica 
di Radio Bruno e
del Quotidiano
ufficiale del Festival 
“Festivalnews” diretto
da Ilio Masprone.
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CASA SANREMO,
INAUGURAZIONE  CON ANNA FALCHI
Ricordando anche Pino Daniele e Pino Mango 

Antonello Cuomo
T I  R E G A L E R O ’  I L  M I O  C U O R E

presenta il nuovo disco

Il Cuore 
di Napoli 
a Sanremo

produzione: Giuseppe Campagnuolo

Special Guest:
LUCIA CASSINI

Eventi a Sanremo:
- 11 febbraio Casa Sanremo

       Sala Pino Daniele    
- 10 febbraio Morgana club 

Vivi Sanremo show

- 13 febbraio VIllaggio dei Fiori  
Festival della Melodia

- Vivi Sanremo show
In onda su Canale Nazionale e Air tv

Designed by: MDS srl

C
asa Sanremo, l’hospi-
tality del Festival della 
Canzone Italiana, ha i-
naugurato, ieri al Pa-

lafiori, un altra stagione festiva-
liera. Quella promossa dal Con-
sorzio Gruppo Eventi, presie-
duto da Vincenzo Russolillo, nata 
da un’idea dello stesso Vincenzo 
e da Mauro Marino, è un’acco-
glienza a misura di evento, ormai 
riconosciuta e apprezzata in tutte 
le più importanti rassegne legate 
al mondo dello spettacolo, del ci-
nema e della cultura che, per l’ot-
tavo anno consecutivo, la città dei 
fiori ospita. A tagliare il nastro è 
stat Anna Falchi. Music live, co-
oking show, gift, concorsi di cu-
cina, sfilate, presentazioni libri, 
concorsi letterari e campagne so-
ciali, sono tutti intrattenimneti cu-
rati dal Segretariato Sociale della 
RAI, Polizia di Stato, Fondazione 
Mario Diana Onlus: questi ed al-
tri ancora quindi i contenuti di 
Casa Sanremo: un’area elegante, 
ben rifinita e attrezzata all’interno 
della quale artisti, addetti ai lavori 
e giornalisti da ieri trovano spa-
zio e funzionale accoglineza che 
mette insieme le eccellenze eno-
gastronomiche del territorio, se-
lezionate da Dispensa Italiana, 
con la indiscussa professionalità 
di importanti marchi e prodotti i-
taliani. Inoltre si ripete l’appun-
tamento italiano in esclusiva del 
Bocuse d’or diretto dal giornalista 
enogastronomico Luigi Cremona.  
Casa Sanremo ospiterà la rasse-
gna “Guardami oltre…”, cinque 
progetti, curati da Gino Aveta e 
promossi dall’Associazione Ala-
din, che uniranno arte e tematiche 

sociali. La rassegna dedicherà un’ 
attenzione particolare al servizio 
di audiodescrizione per non ve-
denti che la Rai svolge sulla soap 
opera “Un posto al sole”. La mu-
sica della Casa è firmata da Radio 
105 e Radio Monte Carlo. Le e-
mittenti radiofoniche del Gruppo 
Finelco stanno già propoendo tra-
smissioni in diretta con gli artisti 
in gara, la stampa e gli addetti ai 
lavori. Radio 105 è presente con 
Daniele Battaglia e Max Brigante 
che conducono rispettivamente, 
fino a sabato prossimo, specialis-
sime edizioni di “105 All’Una” 
(13.00-14.00) e “105 Non Stop” 

(18.00-19.00, il sabato 19.00-
21.00). Radio Monte Carlo con 
“Speciale Sanremo: dentro e fuori 
il Festival” sarà in diretta durante 
la settimana per tre ore, dalle 10 
all’una da lunedì a venerdì, e 
quattro ore, dalle 9 alle 13 sabato 
e domenica. Il Festival della Can-
zone vivrà attivamente sui siti e 
sui social network delle emittenti 
attraverso reportage fotografici e 
video e interviste ai protagonisti. 
Inoltre, per il decimo anno con-
secutivo, su 105.net, radiomon-
tecarlo.net, unitedmusic.it, tablet 
e smartphone (attraverso le app 
ufficiali delle rispettive radio fm 

di riferimento) torna Radio Fe-
stival, la web radio già attiva dal 
19 gennaio, interamente dedicata 
alla kermesse musicale più attesa 
e chiacchierata dell’anno, con a-
neddoti, curiosità, contributi au-
dio originali e le interviste rea-
lizzate dal direttore Beppe Cuva, 
anche ai vincitori delle passate e-
dizioni. Ritorna poi la grande mo-
stra dedicata al Festival con San-
remo, the Story, curata e prodotta 
nell’edizione del 2010 da Russo-
lillo, mentre quest’anno è diretta-
mente Anna Tripodi, erede di quel 
grande personaggio che era Ezio, 
inventore del “Tempio della Can-
zone” e del “Museo della Mu-
sica” posizionato tutt’ora a Valle-
crosia a fianco del monumentale 
Ristorante da Erio. Va detto subito 
che in quella spettacolare mostra 
il Festival si ritroverà perchè la 
vera storia sta proprio in quello 
spazio adibito ad ospitare mani-
festi, quadri d’autore, indimenti-
cabili spartiti musicali, e tutto ciò 
mentre scorrono le immagini più 
belle degli anni passati attraverso  
tanti video girati nel tempo. Casa 
Sanremo, infine tributa un dove-
roso omaggio a due grandi arti-
sti italiani, che sono stati mera-
vigliosi interpreti della musica i-
taliana, recentemente scomparsi: 
Pino Daniele e Pino Mango, ai 
quali Vincernzo Russolillo ha vo-
luto intitolare, al primo piano del 
Palafiori l’area Campus ed al se-
condo piano l’area Live. www.
casasanremo.it: ufficio stampa 
Casa Sanremo, Anna Bisogno 
cell 347.7929260|annabisognouf-
ficiostampa@gmail.com| twitter: 
annabiso73

Questo
lo Staff 2015
Direzione Artistica Casa Sanremo Mauro Marino; Diret-
tore di Produzione Matteo Rotondo; Segreteria Generale 
Sarah Sisto; Ufficio Accoglienza e Pass; Graziella Corrent 
Imma Ioele; Responsabile Eventi Gastronomici Fofo’ Fer-
riere; Responsabile Bocuse d’Or Italia Luigi Cremona; Co-
ordinamento Eventi Food Giovanna Trezzi; Food Mana-
ger Vito De Vita Helga Liberto;  Accoglienza Lounge Anto-
nio Lauria Katia Luongo; Official Maitre Canio Loguercio; 
Chef Resident Lucania Food Experience Team Mario De 
Muro Luigi Vizzielli Enza Crucinio Massimiliano Lacan-
fora Antonello Dell’Edera Giuseppe Masiello Cosimo An-
dreulli; Chef Pasticceria Casa Sanremo Antonio Cascone; 
Responsabile Casa Sanremo per il Sociale Gino Aveta; Re-
sponsabile Casa Sanremo Writers Vito Pacelli; Responsa-
bile Sanremo Red Carpet Gianni Rossi; Responsabile Casa 
Sanremo Campus Marco Cervellini; Responsabile Casa 
Sanremo Benessere – Rallenty Tiziano Marchetto Roberto 
Mondellini; Responsabile American Bar Massimo Toscano; 
Responsabile Casa Sanremo Lounge Fofo’ Ferriere; Re-
sponsabile Accoglienza Lounge Fabrizio Vezzi; Casa San-
remo Gift Angela Albarano per Chic Zone, Sala Pino Da-
niele. Spazio autogestito da Danilo Daita DJ Resident YAYA 
Casa Sanremo Night Micky Milone Angelo Contaldo; Of-
ficial Band Santarsieri Band Relazioni Esterne Gianluca 
Delli Bovi; Progettazione iniziative speciali Daniela Serra; 
per Exit Communication Ufficio Stampa Gruppo Eventi 
Press Responsabile Ufficio Stampa e Comunicazione Anna 
Bisogno; Immagine Coordinata Casa Sanremo Carmine 
Salimbene; Progettazione e responsabile della sicurezza 
Arch. Pietro De Martino; Responsabile Sito e Web Space 
Gabriele Del Mese – Fortunato Calabrese; Responsabile 
Social Valentina Gambaro; Foto e Reportage Casa San-
remo Clemente Donadio; Operatore Video Casa Sanremo 
Ermanluca De Santis; Responsabile Allestimenti Cristian 
Guida; Tecnici Specializzati Domenico Cantalupo e Anto-
nio Volonnino. 
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Hotel RIO ***
Il tuo soggiorno tra fiori e mare

info@hotelrio.it - www.hotelrio.it
Tel. +39 0184.662273
Corso Matuzia, 76 - 84 - Sanremo (IM)

A
nnalisa Ma-
rongiu nasce a 
Nuoro  nell’a-
gosto del 1983 

e, fino all’età di 26 anni vive 
in un piccolo paese della sua 
provincia crescendo  con la 
passione per la musica e per il 
canto e partecipa, sin da pic-
cola, a concorsi canori locali. 
Sono tanti i tentativi per co-
ronare il grande sogno in-
fatti, dopo la maturità, attra-
versa il tirreno per tentare la 
fortuna nel programma di “A-
mici” di Maria De Filippi, ma 
purtroppo i provini non vanno 
a buon fine, anche se delusa 
Annalisa ci riprova due anni 
dopo, con esito ancora una volta negativo. La sua 
vita continua nell’isola dove accantona per qualche 
anno l’idea di partecipare a nuovi concorsi e dedica 
il suo tempo allo studio e consegue il diploma di o-
peratore socio sanitario, ma nel contempo, per gua-
dagnarsi qualche soldino si esibisce in locali della 
zona. Nel 2007 inizia a lavorare come operatore sa-
nitario presso un ospedale della zona lavoro che, tra 
l’altro, la gratifica notevolmente e l’aiuterà a mettere 
da parte qualche risparmio che le permetterà di co-
prire le spese per una nuova avventura, quella del 
concorso canoro chiamato “Una voce per Sanremo” 
dove per la prima volta riesce a classificarsi in semi-
finale; un risultato che per lei rappresenta un nuovo 
spiraglio e perciò decide, l’anno successivo, di parte-
cipare alle selezioni di X-factor, ma purtroppo viene 

eliminata alle pre selezioni. 
Nel 2010 Annalisa ottiene 
un incarico a tempo inde-
terminato presso un ospe-
dale milanese e lascia con 
rammarico la sua terra. Ma 
questo spostamento non le 
impedisce di prendere la 
decisione di coltivare la sua 
grande passione, quindi ini-
zia a studiare canto con il 
cantante e musicista Marco 
Evans, che la seguirà per i 
successivi due anni. Mi-
lano, la grande metropoli, 
le offre l’occasione di co-
noscere diversi professioni-
sti in ambito musicale con 
i quali nasceranno nuove 

collaborazioni; una con il batterista Flaviano Cuffari: 
con lui realizzerà un re-arrangiamento di una cover 
anni ’60 del gruppo the box tops “The letter” con 
tanto di videoclip al seguito pubblicata poi sul ca-
nale youtube sotto il nome di ANNALISA M. “THE 
LETTER...”
Il 2012 è anche l’anno dove Annalisa ha la fortuna di 
conoscere la stimatissima cantante vocal coach Lalla 
Francia che tutt’oggi la segue nel suo percorso ca-
noro. Attualmente Annalisa vive a Bergamo e lavora 
presso un grande ospedale della città; il suo lavoro le 
permette comunque di portare avanti quella passione 
che fa anche “guarire” alcuni dei suoi pazienti che 
fanno il tifo affinché lei possa realizzare quel sogno 
sospeso…Intanto una passerella a Sanremo non po-
trà che avvicinarla a quel…sogno.

ANNALISA, a Sanremo
largo ai giovani
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