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CINQUANTA SFUMATURE DI CARLO

TALE E QUALE
FESTIVAL

Segue a pag. 2

Insegue i talent 
show strizzando 
l’occhio alla
tradizione la prima 
serata del Festival
di Conti, che sbaglia
i comici ma azzecca
i superospiti:
uno strepitoso 
Tiziano Ferro e
la band dei record 
Imagine Dragons

U
na prima serata che 
più nazionalpopo-
lare non si può, con 
l’aperturissima sulla 

scenografia imponente, le vallette 
che entrano a conduzione ini-
ziata e parlano poco - nel più puro 
Baudo style - la  famiglia di Ca-
tanzaro che ha  16 figli e ringrazia 
lo Spirito Santo, la reunion di Al-
Bano e Romina.
E per non sbagliare nemmeno coi 
gggiovani una regia che copia dai 
talent l’anteprima in formato con-

Grande serata con
Albano e Pino Donaggio
e il Royal Hotel diventa un auditorium musicale

Romano LUPI - Servizio a pag. 8

di Enrica GUIDOTTI
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Dalla Prima

fessionale, con i commenti dei 
cantanti nel backstage, ma poi 
la allunga all’infinito, confezio-
nando il prologo più estenuante di 
sempre. A tanto preliminare non 
segue altrettanta prestazione: la 
prima serata del Festival di Carlo 
Conti mira a dare l’idea di un am-
biente familiare, informale e alla 
mano, ma anche nelle migliori fa-
miglie c’è uno zio imbarazzante, 
ed ecco Alessandro Siani che fa 
dell’ironia su un bimbo grassot-
tello in prima fila all’Ariston e 
viene immediatamente linciato 
sui social. A nulla vale la pioggia 
di foto immediatamente diffuse 
dal suo ufficio stampa in cui il co-
mico napoletano abbraccia il paf-
futo bimbetto (che avrà complessi 
finché campa) e l’annuncio della 
donazione benefica del suo com-
penso ai due maggiori ospedali 
pediatrici italiani. La comicità al 
Festival è materia rognosa, lo sa 
bene Crozza che è ancora lì che 
deglutisce dall’anno scorso, e in 
questa prima serata è apparsa da 
subito il punto debole, con battute 
da avanspettacolo così scontate 
da far rimpiangere al pubblico in 
sala quello che minaccia di but-
tarsi dalla balaustra. Bello invece 
il taglio veloce, per cui dopo una 
manciata di minuti si è subito in 
gara: “Conti riuscirebbe a dare il 
gusto del telequiz anche all’aper-
tura delle Olimpiadi” è il com-
mento su Twitter, ma la scelta di 
evitare i lunghi preamboli esalta 
la gara dei Campioni, nella quale 
si distinguono subito Chiara Ga-
liazzo, Nek e Annalisa, i cui brani 
sono particolarmente orecchia-
bili e grintosi. Efficace anche l’i-
dea di chiedere agli ospiti quale 
sia la canzone di Sanremo che 
ricordano con più affetto facen-
done eseguire qualche accordo 
all’orchestra (e il momento in cui 
il dottor Pulvirenti, medico di E-
mergency guarito dall’ebola, si 
commuove seguendo le note  di 

“Brividi” di Rossana Casale, è 
bella televisione). Standing ova-
tion per Tiziano Ferro, primo su-
perospite della serata, che con 
grande classe si esibisce in un 
medley delle sue canzoni più fa-
mose e poi presenta l’inedito “In-
canto”.
Pubblico in delirio all’Ariston 
mentre lui si inginocchia e ba-
cia il palco, ma anche in sala 
stampa, dove partono i cori: “Ti-
ziano dopo questo best of ti per-
dono pure l’evasione del fisco” si 
legge su Twitter, e c’è anche un 
buontempone che gli raccomanda 
di chiudersi subito in camerino, 
visto che in giro c’è il signor A-
nania, il fecondo papà della fami-

glia da record. L’infelice destino 
di cantare dopo Tiziano Ferro 
tocca ai Dear Jack, che saranno 
pure la boyband del momento ma 
fanno rimpiangere i Gazosa. Me-
glio di Siani fanno Al Bano e Ro-
mina, campioni di comicità in-
consapevole, con lei che dop-
piata da quattro coriste dell’Ari-
ston ha un quinto della potenza 
di Al Bano collocato a sei metri 
dal microfono e lui che se ne esce 
con un “Io ho un senso del pudore 
eccezionale”, che ha del sublime 
se pensiamo che è l’uomo che ha 
sposato Loredana Lecciso. Conti 
non pago del picco trash che fa 
sembrare l’Isola dei famosi il 
Concerto di Capodanno chiede ai 

due di scambiarsi un bacio: “Ma 
quale bacio, le avrà già dato mi-
lioni di euro” è l’invelenito com-
mento dei social. Per ricordarsi 
che siamo nel 2015 bisogna a-
spettare che passi la pubblicità 
della Apple o gli altri superospiti, 
la band hipster degli Imagine Dra-
gons, che propongono una ver-
sione country della loro popola-
rissima Bet my life. Degli altri co-
mici, i Boiler, sui social si  scrive 
“Questi servivano per far fare la 

pausa sindacale agli attrezzisti 
del palco” e abbiamo detto tutto. 
Ci stiamo dimenticando delle val-
lette e non è un caso: impacciate 
e mortificate da look non sempre 
azzeccati (per rendere fine Emma 
ce ne vuole e invece la sua prima 
mise evocava immagini di un ma-
trimonio gipsy, Arisa vestita da 
vescovo anglicano pareva la Mar-
chesini quando faceva la came-
riera secca della famiglia Monta-
gné), relegate al ruolo di semplici 
lettrici di un gobbo evidentemente 
scritto in caratteri troppo piccoli, 
le due cantanti hanno avuto un u-
nico momento di gloria, quando 
hanno cantato “Il carrozzone” di 
Renato Zero, ma era già passata 
da parecchio la mezzanotte (San-
remo è l’unico programma che i-
nizia un giorno e finisce il giorno 
dopo). Pure il momento gnocca, 
assicurato da Rocio Munoz Mo-
rales, è apparso un po’ appan-
nato, didascalico com’era, con la 
spagnola vestita da spagnola per-
ché si capisse bene col risultato di 
far sembrare la modella e attrice 
la ballerina rossa degli emoticons 
di whatsapp. Magnifico Rocco 
Tanica dalla sala stampa dell’A-
riston, con le copertine improba-
bili e il corrispondente al Festi-

val della Corea del Nord, ma vista 
l’ora lo share doveva essere ai li-
velli del Consorzio Nettuno. Alla 
fine il primo televoto ha promosso 
Malika Ayane, Dear Jack, Chiara, 
Nesli, Annalisa e Nek, mentre  ha 
bocciato Lara Fabian, Di Michele-
Coruzzi, Grignani e Britti.“Io non 
ricordavo un’esperienza lisergica 
davanti alla tv come questa dai 
tempi dello Scrondo” twittano i 
fautori di un Festival più frizzan-
tino. Che Carlo Conti li ascolti.
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I Vip li 
  facciamo 
“cantare noi”!

TUTTI I MERCOLEDÌ IN EDICOLA

TEMPO MASSIMO
Per chi suona
la chitarra

M
i chiamo Massimo 
Morini, sono uno 
dei tanti frequen-
tatori assidui del 

Festival di Sanremo. Con questa 
edizione sono arrivato al mio 25° 
Festival consecutivo. Con altri 7 
“Sanremo Giovani” in tutto fanno 
32 edizioni. In totale ho passato 
due anni (tra prove e festival veri e 
propri) della mia vita a Sanremo, 
e tutti dentro l’Ariston. E ho la-
vorato a ben 167 canzoni e rela-
tivi artisti. Al Festival svolgo tri-
plice mansione: direttore d’orche-
stra (ma quest’anno non dirigerò, 
poiché la direzione artistica del 
Festival non ha preso nessuno de-
gli 11 artisti – 8 giovani e 1 big - 
che mi avevano “prenotato” come 
direttore d’orchestra) e/o direttore 
tecnico e/o tecnico di sala (otti-
mizzazione dell’audio, assieme 
ai sapienti tecnici della RAI, e 
quest’anno sono al servizio di 5 
big e 1 giovane: Marco Masini, 
Nina Zilli, Moreno, Nesli ed En-
rico Nigiotti).
Da quindici anni scrivo per questo 
giornale, punto di riferimento fe-
stivaliero, e mi occupo di raccon-
tare a chi lo legge le vicende che 
i giornalisti veri non possono sa-
pere: tutto quello che succede die-
tro le blindatissime quinte del fe-
stival. Ogni giorno vi racconterò 
cosa succede a telecamere spente, 
cosa si dicono i “big” mentre nes-
suno li ascolta, e soprattutto come 
si vive, fuori dal palco, il Festival. 
Il mio spazio si chiama “Tempo 
Massimo” perché appena finito 
il festival, ancora in smoking op-
pure in jeans, corro dal mio com-

puter portatile perché ho solo po-
chi minuti per scrivere l’articolo 
e mandarlo all’efficace redazione 
centrale. Pochi minuti per raccon-
tarvi cose che vi faranno meglio 
capire cosa è veramente un Fe-
stival di Sanremo, anche se ogni 
volta mi riserva nuove sorprese, e 
dopo 25 anni anche io non finisco 
mai di stupirmi di quello che vedo 
e che sento.
Prima serata, argomento: la chi-
tarra di Alex Britti. Come tutti 
sanno Alex è prima di tutto un 
grande chitarrista di fama interna-
zionale e poi anche un cantautore 
italiano di successo. Ma quando 
uno è un grande strumentista non 
dimentica di esserlo nemmeno 
quando lo strumento passa in se-
condo ordine. Per cui Alex ha de-

ciso di fare una cosa inconsueta: 
invece di mettere l’amplificatore 
della chitarra sul palco come tutti, 
l’ha messo nel retropalco, sotto la 
postazione dei microfonisti. La 
scelta deriva dal fatto di poter te-
nere altissimo il volume dell’am-
plificatore per rendere al meglio il 
suono e che ovviamente sul palco 
darebbe fastidio a tutti, pubblico 
ed Alex compresi.
Così l’amplificatore era distante 
circa 20 metri dalla chitarra, la 
quale inviava il segnale a distanza 
con un cavo via radio. Notoria-
mente nel microscopico e sacri-
ficato retropalco ci sono decine 
e decine di persone a lavorare, 
ma anche parecchie persone che 
stanno a guardare: discografici, 
produttori, accompagnatori. Ma 

anche qualche infiltrato, con pass 
regolare, ma senza uno specifico 
compito operativo. Inutile dire 
che l’amplificatore di Alex aveva 
un volume allucinante e la gente, 
ignara della motivazione, si chie-
deva come mai si sentisse questa 
chitarra così alta e non si sentisse 
affatto la voce inconfondibile di 
Alex Britti. Ma il divertente arriva 
dopo il secondo ritornello. Uno 
sconosciuto, regolarmente accre-
ditato, si avvicina ad uno dei mi-
crofonisti e, urlando, dice: “Scusi, 
si può abbassare questa chi-
tarra?!?!”. E il sapiente microfo-
nista risponde, grida: “No!!! Ma 
perchè vuole lo abbassi?”.
E lui: “Perchè non riesco a par-

lare con i miei colleghi!!!”. Che 
bello sapere che chi si occupa di 
musica sempre più spesso non ca-
pisce nulla di musica. Mi avvi-
cino ad origliare i discorsi dello 
sconosciuto e quando finisce la 
canzone succedono due cose: 
lo sconosciuto tira un sospiro di 
sollievo e dice, con la voce più 
alta dell’amplificatore: “Final-
mente!”. Nell’agitarsi si muove il 
suo pass e leggo il suo nome e il 
suo ruolo. Era una delle persone 
più importanti dell’ambiente mu-
sicale-discografico italiano. Se 
prima o poi mi chiamerà a lavo-
rare per lui gli spiegherò che gli 
strumenti musicali non sono mai 
un fastidio, a nessun volume.

di Massimo MORINI
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La musica indossodi Erica CANNOLETTA

L’abito. Il più remoto 
e prossimo filtro che 
separa l’artista dallo 
spettatore. La pelle 

d’approccio tra chi smuove le 
proprie emozioni e chi ne riceve 
le vibrazioni.
Il primo diretto contatto tra lo 
spettatore e lo spettacolo.
Prima ancora del suono è l’im-
patto visivo a creare l’istintuale 
comunicazione tra il pubblico, 
la critica e l’artista. 
Ecco che il look diventa lo stru-
mento di comunicazione dei si-
gnificati melodici, attraverso la 
sua  armonia di colori e di tes-
suti.
E’ così che fluttua il melange 
d’immagine, suono ed impres-
sione tattile dei sentimenti e-
spressi nella melodia.

E’ Ferragamo ad aprire la sfilata 
delle stars festivaliere. Emblema 
dello stile supremo e dell’ele-
ganza italiana, nutre il fascino 
dell’uomo consapevole. Così 
Carlo Conti si fa già icona di raf-
finatezza all’apertura del Festi-
val. Blu perlato notte sullo sfondo 
delle stelle scenografiche. Pan-
ciotto di un tono più scuro della 
giacca, in completa identità con 
il profilo della stessa. La cami-
cia sembra esaltare il senso del 
fresco, accentuato dalle punte ri-
dotte del colletto, ne fa un’imma-
gine chiara e spigliata, di diretto 
ed amicale impatto sul pubblico.

Chiara Galiazzo riporta alla fre-
schezza di un mattino di sole in a-
bito giallo inteso di stella Mc Car-
teny volutamente scavato sui fian-

chi dell’artista per renderne so-
fisticata l’impegnativa silouette. 
Giallo il vestito, arancio il tono 
dei capelli e rosso sulle labbra 
sembrano rappresentare un’in-
tensa aurora mattutina nella prima 
notte in cui, invece, le stelle melo-
diche si accendono.
Stacca il contesto una cintura di 
vernice nera oltretutto in marcato 
contrasto con sandali chiari.

Emma Marrone vuole rievocare 
le antiche dive holliwoodiane pre-
sentando un abito simil-nuziale 
in difficile sintonia con il suo in-
carnato. Smalto scuro e strass re-
trç sull’abito e nella bigiotteria, 
indossa un’impegnativo abito di 
Francesco Scognamiglio. I modi 
fanno pensare ad una troppo gio-
vane Marylin, un po’ ingessata 
ma sicuramente tecnicamente i-
neccepibile. Impegnativo per l’età 
della giovane coconduttrice, ac-

collato, castigato, l’abito risulta 
poco utile a propiziare un’approc-
cio disinvolto della emozionata 
Emma.

Asciutto lo stile di Gianluca Gri-
gnani, senza picchi ad eccezione 
delle assottiliatissime punte della 
giacca intessute in pelle. Abito in 

perfetta sintonia con le note della 
canzone. Unica pecca, le scarpe.  
Sicuramente comode ma di an-
tico sapore da “Sogno infranto”.  
Forse per rispetto della spending 
review e del difficile momento di 
crisi globale.

Arisa, già testimonial di Silvian 
Heac, indossa invece a Sanremo 
2015 Daniele Carlotta ed esce 
maestosamente vestita di rosso, 
con strascico al seguito. Abito in 
simbiotica tonalità con il timbro 
della voce e con il rossetto, Arisa 
scivola sull’aggroviglio di brac-
cialettini di etereogenee prove-
nienze, sicuramente in dissonanza 
con la voluttà della seta che porta, 
invece. disinvoltamente. Azzar-
dati risultano pure gli accosta-
menti di inavvicinabili orecchini. 
Anche Arisa ci riporta a rimem-
brare le dive holliwoodiane ma 
ugualmente e contemporanea-
mente ritorna al nostro contesto 
storico con il deciso taglio di ca-
pelli che tutto sommato convince.

Alex Britti abbandona l’estre-
mizzato look da scanzonato ro-
ckettaro per dipingere una imma-

gine più matura di sé, in completo 
grigio scuro mono tono con cra-
vatta e camicia. Una nota di per-
sonalità la chitarra gialla che si 
ben contestualizza con questo 
look decisamente più raffinato 
e diretto, chic e composto. A-
lex cura tutto, dal giusto colorito 
dell’incarnato alla scarpa lucida e 
moderna con punta sofisticata. E-
legante, fascinoso, moderato, A-
lex riassume un’inaspettato gusto 
del bello non discutibile.

Rosso Rubino per Malika Ayane 
in un setoso amplissimo, forse e-
norme, “baby doll” con drappi la-
terali. Carina invece l’idea di in-

dossare cerchi alle orecchie e u-
gualmente tantissimi piccoli 
anelli identici alle dita. Sicura-
mente gli accessori rispecchiano 
più dell’abito la personalità 
dell’artista. Congruo il tono dei 
capelli, rispetta anche l’immagine 
che abbiamo di Malika il taglio 
poco provocatorio ma certamente 
contestualizzato. La decisa perso-
nalità dell’artista non sembra in 
perfetto accordo con il vestito, ne 
quest’ultimo, assolutamente, con 
la canzone presentata.

Un sussulto invece all’apparire di 
Rocio Munoz Morale in un vo-
luttuoso abito rosso. Perfetta la 
sintonia delle stoffe e delle tinte 

con ciò che rievoca l’accento 
spagnolo della presentatrice. Si-
nuosa, caliente, nel medesimo 
tempo carnale ed eterea. Trucco 
pressoché impercettibile, addi-
rittura solo un velo di lucidalab-
bra, sotto a enormi occhi neri me-
diterranei, appena accentuati con 
la matita.  Rocio Munoz Morale 
è il primo vero sospiro di ammira-
zione sulla passerella festivaliera. 
Un balzo di intensità attuato con 
la sola arma che la vera eleganza 
può utilizzare per emergere, la na-
turalezza.

Tiziano Ferro si pone in accento 
di accorato rispetto al pubblico 
di Sanremo, papillon di velluto 

blu notte, camicia bianca e abito 
scuro si colloca sicuramente in 
modo raffinato nel contesto di un 
Festival che tutto sommato si pro-
pone come una delle più eleganti 
edizioni degli ultimi anni. I riferi-
menti al passato nei look sono e-
videnti: stile retrò, anni sessanta, 
in alcuni casi anche quaranta. Il 
classico non stona mai, risulta 
composto e rispettoso ed impre-
ziosisce e valorizza l’importanza 
della manifestazione. In un tri-
buto di rispetto all’esigentissimo 
pubblico e in un inchino onorifico 
ai professionisti, di altissimo cali-
bro, che da anni vi lavorano.

I Dear Jack propongono un’im-
magine troppo poco studiata e 
forse frutto di suggerimenti non 
professionali, arrivano addirittura 
ad azzardare un lupetto sotto la 
camicia, presumibilmente frutto 
di un tentativo di prevenzione di 
colpo d’aria alle corde vocali. Ca-
micie fantasiose più che di fan-
tasia, banali giacchette in simil 
pelle e forse il fatto che sia “si-
mil” è l’unico (ottimo) messaggio 
(ecologista) suggerito dalla “per-
formance look” del gruppo. 

A farci sorridere interviene Ales-
sandro Siani. Spontaneo e lu-
minoso come il carisma che lo i-
spira, impeccabile silouette e fi-
sico asciutto, giacca di velluto, 

scarpa di vernice e pantalone plis-
settato, il tutto reso personale e 
fascinoso da una sottile cravatta 
viola-blu.
Siani sorridente fa sorridere, 
sdrammatizza e scioglie la platea 
con la morbidezza delle battute e 
con l’immagine altrettanto mor-
bida e calda dei capi, dei quali si 
percepisce l’ineccepibile evidente 
qualità dei tessuti.

Lara Fabian ha una propria per-
sonalità anche quando veste l’e-
clettico ed azzeccatissimo bino-
mio seta – pelle. Una nota di con-
temporaneità ed insieme di ele-
ganza originale, rielaborata in 
senso attualizzato. Lascia flut-
tuare i foltissimi capelli che forse 
avrebbero meritato un’ulteriore 
valorizzazione. Spontanea e fre-
sca, padroneggia il palcoscenico 
con la stessa naturalezza con cui 

raggiunge altissime vocalità. Lara 
Fabian si muove con stile ed ele-
ganza e tale naturalezza e carisma 
che soli bastano a determinare 
l’impatto fragrante e percettivo.

Rocio Munoz Morale ritorna 
in un secondo abito di altissima 
moda, elaboratissima manifat-
tura e pregiati intarsi sulle tonalità 
del rosso e del nero. Impreziosi-
scono il tessuto come incastona-
ture di gemme pregiate, fregi di 
elevatissima qualità. La second 
sortie di Rocio esalta le affusola-
tissime gambe e le sottilissime ca-
viglie della giovane attrice, stu-
diatamente attento a valorizzarle 
in modo gentile e profondamente 
sensuale.

Ancora bianco per Romina come 
per Emma. Nasconde la prospera 
e morbida età Romina, senza ac-
correre al nero che snellisce, ma 
giocando con il movimento delle 
stoffe e dei loro tagli. Completo 
amplio e trasparenze lucide. Af-
fianca dopo vent’anni Albano, 
nel suo tradizionale smoking, in-
dossato forse in onore del passato 
della loro unione. Come vent’anni 
fa sorridenti, sorprendono le a-
spettative che li volevano ancorati 
ad un look anni ottanta. Vivendo 
gioiosamente e acclamatamente, 
oggi, la loro performance. 

Seconda uscita di Arisa dal retro 
gusto giapponese in fusion con 
l’icona della “Regina di cuori” 
della fiaba “Alice nel paese delle 

meraviglie”. Daniele Carlotta 
questa volta si allontana parec-
chio ed in tono volutamente pro-
vocatorio dall’inconfondibile 
stile che conosciamo di Lui at-
traverso  l’abito nuziale che di-
segnò per Belen Rodriguez. In-
vece decisamente elegante e sofi-
sticato il secondo abito di Emma 
che la riscatta dal pallido debutto 
con un elaborato nero prezioso ad 
intarsi  e tagli originali sulla vita 
e sui fianchi. Scognamiglio pro-
pone ora il vero se stesso. Design 
di alto livello anche per il sandalo 
di eccezionale impatto.

Nek arriva diretto alla piena com-
patibilità con il proprio pezzo pro-

ponendosi in pantalone strettis-
simo e soprattutto giacca senza 
reverse a taglio vivo, con cuciture 
a vista e cerniere sulla manica. 
Dettagli studiatissimi, decisi, stile 
diretto, personale, trasandato-raf-
finato, studiata naturalezza, pre-
stigioso impatto che suscita im-
mediata seduzione e avvicina.

Grazia di Michele sbaglia e-
poca e forse anche contesto. A-
bito bianco su nero a bombo-
niera del 1700. Lunghissime 
perle alle orecchie, forse l’unico 
elemento sul quale concentrarsi 
a parte, forse,  la canzone. La da-
mina Grazia poi mal si accompa-
gna allo scamiciato, sbottonato, 
stropicciato e “scollettato” Mauro 
Coruzzi Platinette che tradisce se 
stesso rivelandosi in nere unghie 
associate ad improbabili anelli di 
nera bigiotteria in verosimile me-
tallo non nobile.

Annalisa abbandona il suo spon-
taneo, bellissimo e naturale look 
da Parisien – Bohemien anni ma-
ledetti per una giacchina evoca-

tiva dell’impero austro ungarico 
con tanto di aquile dorate forse 
in metamorfosi con draghi cinesi 
o grifoni nostrani. Giacca che as-
solutizza lo choc e non permette 
considerazioni ulteriori sugli ano-
nimi pantaloni elasticizzati.

Anche Nesli si rifà al passato anni 
sessanta spiccando per il tipico e-
norme ferma cravatte dell’epoca, 
assoluto elemento che per primo 
attrae l’occhio. Induce ad una 
sconfortevole resa anche il je-
ans indossato, forse non proprio 
la prima volta, su sfatta scarpa 
da ginnastica. Anche la strimin-
zita cravattina azzurrognola sem-
bra esageratamente frusta. Pro-
babilmente gli accessori, anello e 
bracciali, possono rappresentare 
gli unici particolari cui posare lo 
sguardo.

Anche il terzo abito di Rocio Mu-
noz Morale è meritevole di pas-
sare alla storia del Festival. Nero 
seduzione. Lungo elegantissimo 
degno delle più prestigiose soiré. 
Tulle e seta, corpetto a cuore. Ro-
mantico inaccessibile, spinge a do-
mandarsi cosa si possa indossare 
la sera della finale di più raffinato.
Si chiude con questo esempio 
magnifico di ciò che l’arte italiana 
degli abiti riesca a realizzare: i-
spirazione di magnificenza esta-
tica, ricerca minuziosa e strenua 
della perfezione che si sprigiona 
nella materia dei tessuti, uniti, in-
tagliati, incorniciati, impreziositi. 
Tessuti che sono musica sulla 
pelle, che riproducono profumi, 
vibrazioni, suoni o la sorpresa 
delle emozioni. Intensità di toni, 
per l’Anima, che avvolgono l’oc-
chio, risuonando all’unisono con 
questa nel culto del bello.
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I
eri sera abbiamo ascoltato i 
primi dieci cantanti della se-
zione Campioni in diretta 
dal Teatro Ariston. Forse è 

cambiata la generazione, forse 
sono cambiati i tempi, forse que-
sto è un Festival sobrio che di 
trasgressivo non ha mai avuto 
niente, ma di certo non si è fatto 
mancare il gossip, la polemica, 
l’assalto al red carpet. I temi di 
quest’anno sono carenti di con-
tenuti sociali, rivolti all’amore a-
dolescenziale. Su tutti spicca un 
tema civile, che riguarda l’omo-
sessualità. Un tema trattato in 
modo inverso rispetto ai tempi in 
cui la cantò Povia. La coppia ri-
voluzionaria è quindi composta 
dal duo Coruzzi - Di Michele, che 
con una presenza poetica, raffi-
nata e timida potrebbe anche pre-
disporsi a vincere, se non il primo 
posto, almeno il premio della cri-
tica. Non dimentichiamo infatti 
che Sanremo è un gran calderone 
che ha un grande impatto sul co-
stume sociale, e mai come oggi in 
Italia si fa campagna a favore dei 
matrimoni gay. Coruzzi si mette a 
nudo, senza maschera: non serve 
più. E lui per giunta, canta. A-
desso si fa sul serio. Vediamoli 
uno per uno, questi personaggi 
più che televisivi, radiofonici. 
Perché i luoghi dove dovranno 
viaggiare dopo la tv, è proprio la 
radio. Saranno tutti all’altezza? 
Forse. Ce lo auguriamo. Anche 
se il contenitore ha quasi distrutto 
il contenuto, a tal punto che oggi 
delle canzoni sembra non impor-
tare quasi più a nessuno. O me-
glio, non alla televisione, che vive 
questo evento mediatico come 
grande occasione per grossi in-
troiti pubblicitari. Non alle ra-
dio, che ormai privilegiano le loro 
produzioni. Non al pubblico, che 
in rete si sfoga, guarda e critica 
senza comprare dischi. I dischi, 
le case discografiche. Bei tempi, 
quelli..

Chiara
E saliremo insieme sopra il cielo
A piedi nudi mano nella mano
Andiamo dritti fino al paradiso
E un po’ più su
Dove tutto intorno esplode l’uni-
verso
E io che vedo solo il tuo sorriso
Che fa sembrare tutto straordi-
nario
Meglio il paradiso che il Festi-
val di Sanremo: Voto 5. Con lieve 
sfumatura e ritornello ridondante. 
Ragazza Talent, molto ricercata 
per chi va a caccia di autografi. 
Altra categoria di persone che non 
segue la musica, ma vuole toccare 
una qualsiasi persona vista in tv, 
per verificarne lo stesso dna de-
gli umani.

Emma
Entra con un abito bianco da 
sposa, e twitter si scatena: “Belen 
ha già colpito. E’ inutile che in-

sisti”.  Anche questo è Sanremo. 
Stare al gioco, farsi bersagliare 
da chi forse non riesce a spiegarsi 
il senso di questo grande carroz-
zone. Entra un veterano, che ri-
porta tutti sui binari della mu-
sica. La rete non perdona nem-
meno lui: “Chissà se riuscirà a ri-
manere fermo in tutte le serate del 
Festival? Oppure finirà in rissa?” 
Ma a noi, che viviamo di musica 
questo chiacchiericcio di fondo 
non entusiasma. Capiamo il do-
lore oscuro di vivere da artista e 
di dover fare Sanremo nel tenta-
tivo di sopravvivere a logiche di 
potere che stanno massacrando la 
musica. Vediamo allora se la sua 
canzone merita. Sempre conside-
rando il testo.

Gianluca
Grignani
Sogni Infranti
Ma io se solo io fossi Dio
Avrei un sentimento anche io 
come gli altri
Uomini o santi ingannati dai 
troppi sogni infranti
Sto qui anche se non mi senti
Sto qui sai
Sto qui in mezzo a quella gente,
Che non molla mai sto qui, sto 
qui, sto qui... sai
Si. Tutto il sound di Grignani c’è, 
ma c’è anche una bella crisi di i-
dentità con Battisti, che di voce 
lui ne aveva.
Voto: 6 Giusto per stima.

Arisa
Entra imbranata, capiamo che lo 
sarà per tutte le altre sere del Fe-
stival. Ci sta. E’ i suo gioco e ne 
uscirà indenne. Noi ascoltiamo 
le parole di un consolidato artista 
che si è fatto da sé.

Alex Britti
Un attimo importante
Rendila importante
Trattala come se fosse
Un cuore di diamante
Siedi sul tetto del mondo e poi 
senza parlare
Baciami ancora una volta e prova 
a immaginare
Se ogni notte di fuoco arriva dal 

profondo
Ecco, bastiamo io e te per cam-
biare il mondo
E se la musica suona stasera 
viene da lontano
Peccato. E’ la solita storia d’a-
more. Niente di nuovo sotto il 
cielo di Britti, complimenti anche 
lui è riuscito a stonare. Voto 5 pec-
cato perché il testo non è male, 
molto raffinato.

Malika Ayane
Adesso è qui
(Nostalgico presente)
Adesso e qui
Nostalgico presente
Forse è già domani
E questo è solo un sogno e non è 
stato male
Una dignitosa Malika che dimo-
stra di essere definitivamente cre-
sciuta. brava perché riesce a farti 
sentire quello che lei sta pro-
vando. Pur avendo un portamento 
elegante, è semplice e vera. Ha 
una tecnica straordinaria, che si 
adagia con delicatezza già dalle 
prime note del pianoforte. Pur-
troppo il pezzo non le rende giu-
stizia per originalità, né per orec-
chiabilità immediata. Elemento 
essenziale questo, di solito, per 
accaparrarsi al vittoria. VOTO:8

Lara Fabian
Questa voce che non smette mai 
di dare un senso a questo tempo...
Io canto, il potere profondo che 
la serenità racchiude in sé, rac-
chiude in sé...
Una Voce fuori dal coro, dal sa-
pore internazionale. 
Racconta di una “voce di den-
tro”… …forse un po’ troppo, per-
ché non ci sembra che esca tutta. 
La canzone è autoreferenziale, 
un’autocelebrazione. Forse me-
rita un altro ascolto.
VOTO: 5,5

Dear Jack
Il Mondo Esplode tranne noi
Che abbiamo fretta
Di perderci cercando
Il senso dentro questo viaggio
Cerco
Un sorriso
Dentro a un pianto

Ai piedi di un tramonto
Aria, terra, acqua peccato che 
l’elemento preponderante sia il 
fuoco, ma esplode solo nella can-
zone.  O meglio, nel testo. Il re-
sto è già leggenda e si vede dalle 
grandi attraversate nei corridoi 
laccati a festa. Dove ogni cosa 
ha un prezzo e anche il successo 
ha le sue regole. Tanti fans li ve-
dranno passare. Speriamo non 
solo dalla tv alla radio. Ma anche 
in mezzo alla gente che notoria-
mente se compra un disco lo fa 
stando coi piedi ben ancorati per 
terra. A proposito: ma a qualcuno 
interessa ancora, vendere dishi? 
Più guardiamo Sanremo e più 
pensiamo di no.
Voto: 6

Nek
Fatti avanti amore
Siamo fatti per amare
Nonostante noi
Siamo due braccia
Con un cuore
Solo questo avrai da me
Fatti avanti amore
Fatti avanti amore
Pezzo radiofonico, Tanta ener-
gia per uno dei prossimi tormen-
toni, già tacciati di somiglianza 
con una canzone di Ice MC, mu-
sicista inglese inattiva dal 2004, 
dal titolo Think About The Way. 
Un successo del ’94 del cantante 
dance.
Voto: 8

Grazia
Di Michele
e Mauro 
Coruzzi
Io sono una finestra
Io non so mai chi sono io sono 
per la gente
Coscienza iconoclasta volgare e 
irriverente
Ma questo è solo un corpo il ri-
flesso grossolano
Di donna o forse uomo comun-
que essere umano
Io non so mai chi sono eppure 
sono e vivo
In un Festival piegato alle logiche 
radiofoniche, ecco finalmente la 
classe, la poesia nel contenuto e 
nella musica. Interpretazione ori-
ginale e duetto coinvolgente per 
interpreti ed emozionale per il 

pubblico. La sala stampa esulta: 
sarà premio della critica! Uno 
straordinario pop-soul raffinato.
VOTO: 10

Annalisa
Una finestra tra le stelle
Disegna una finestra tra le stelle 
da dividere col cielo
Da dividere con me
E in un istante io ti regalo il 
mondo
Baciarti e poi scoprire che l’ossi-
geno mi arriva dritto al cuore
Solo se mi baci te
Una canzone da talent, ma deci-
samente in linea con un festival 
radiofonico.
Voto: 6

Nesli
Buona fortuna amore
Buona fortuna amore
Nel viaggio che farai
Buona fortuna amore
Ovunque tu sarai
Dammi tutto adesso
Tutto quello che hai
Un buon testo di Brando, l’in-
terpretazione è un po’ troppo 
slacciata forse? Buona for-
tuna Nesli. Il pezzo è “roman-
ticone”, secondo la Lucarelli. 
Sul web gli risponde il rapper 
Marracash:”Meno male che non 
scrivi di musica per vivere”. Lei: 
“Ahah. Dici che non posso diven-
tare la nuova Fegiz?” E lui: “Sa-
resti sprecata”. Fine dei com-
menti. Nel senso che per un po’ 
stacchiamo la spina dalla rete. 
Voto: 5

Nek, Malika e la coppia Di Michele-Coruzzi
nel gradimento del pubblico web

di Tiziana PAVONE
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Nel consueto scena-
rio del Royal Hotel 
l’altra sera è andata 
in scena la quinta e-

dizione del premio DietroLe-
Quinte e la seconda edizione 
del premio speciale Numeri 
1-Città di Sanremo. L’affasci-
nante albergo a cinque stelle 
diretto e rilanciato dal “boss” 
Marco Sarlo, che da sempre o-
spita la serata di gala in cui ven-
gono assegnati gli ambiti rico-
noscimenti, è letteralmente e-
sploso in due occasioni, ossia 
quando al fianco della condut-
trice Antonella Salvucci, alla 
sua seconda presentazione con-
secutiva dopo quella dell’anno 
scorso, sono saliti sul palco il 
compositore veneto Pino Do-
naggio e il focoso pugliese Al 
Bano. Nel caso di Donaggio, 
il conferimento del riconosci-
mento DietroLeQuinte è di-

ventato un vero e proprio o-
maggio al brano “Io che non 
vivo” presentato al Festival di 
cinquant’anni fa. Ricorrenza 
che, come ha aveva già annun-
ciato il conduttore Carlo Conti, 
viene celebrata anche sul palco 
dell’Ariston di questi giorni. In 
tutte le sale del Royal dove av-
venivano le premiazioni, infatti, 
il pubblico si è alzato in piedi ed 
ha cominciato a scandire il testo 
di una canzone entrata da de-
cenni nella storia della musica 
italiana e straniera. Sì perché, 
presentata al Festival del 1965 è, 
ad oggi, una delle canzoni più e-
seguite al mondo. A Donaggio è 
toccato anche il riconoscimento 
dell’UNCLA, sindacato degli 
autori ed editori consegnato sul 
palco dal segretario della Lom-
bardia Salvatore La Placa: lu-
nedì sera, gli oltre 200 presenti 
al DietroLeQuinte, e al premio 
N°1-Città di Sanremo, l’hanno 
omaggiata con una vera e pro-
pria standing ovation.
Stessa sorte di Pino Donaggio 
è toccata poi ad Al Bano arri-

vato al Royal per ritirare il pre-
mio (succede nell’albo d’oro a 
Pippo Baudo): il cantante pu-
gliese ha letteralmente man-
dato in visibilio i presenti, foto-
grafi compresi, quando molto 
acutamente, è partita la base 
della canzone Nel Sole, brano 
che ha dato il titolo all’album 
uscito nel 1967. Al Bano ha vo-
luto dedicare il premio a Papa 
Francesco, definendo il Ponte-
fice “un grande uomo di pace”. 
A proposito dell’esibizione con 
Romina di ieri sera, ricordiamo 
che la coppia si è ricomposta 
ancora dopo la Russia, per ri-
proporre sul palco dell’Ariston 
“Felicità”; il cantante di Cel-
lino San Marco, subito dopo a-
ver ritirato il premio dalle mani 
dell’Assessore al Patrimonio 
del Comune di Sanremo Mauro 
Menozzi, ha dichiarato: «Penso 
che questo sarà il miglior Festi-
val per Romina. Felicità nac-
que in un periodo particolare, 
dopo gli anni Settanta, in un 
momento in cui i cantautori “ci 
davano dentro” e sembrava di 
essere ad un funerale a cielo a-
perto. Il “bicchiere di vino con 
un panino” e la “telefonata non 
aspettata” che cantavamo ave-
vano il sapore, appunto, della 
gioia delle cose semplici, della 
serenità, della felicità. Romina 
non ha mai amato la gara. Non 
concepiva il concorso tra le can-
zoni ma l’Italia è fatta così, è un 
Paese che ama le gare, fin dai 
tempi degli antichi romani».  A 
12 ore dall’esibizione sul palco-
scenico dell’Ariston Al Bano ha 
espresso la sua opinione sul Fe-
stival ai numerosissimi giorna-
listi presenti al Royal: «Carlo 
Conti è un professionista, ama 
Sanremo come me e vedrete 
che anche questo sarà un bel 
Festival, perché è una persona 
che ama il Festival e l’amore 
porta sempre a dare ottimi ri-
sultati». Ma Al Bano e Pino Do-
naggio non sono stati gli unici 

di Romano LUPI

Grande serata con
Albano e Pino Donaggio
e il Royal Hotel diventa un auditorium musicale

Ina alto, AlBano con l’as-
sessore Mauro Minozzi.

Sopra, Pino Donaggio 
con il presidente della giu-
ria Dario Salvatori e il se-
gretario dell’UNCLA Sal-
vatore La Placa.

A lato, Lara Fabian con 
il giornalista e giurato 
Marco Molendini.

A destra, ancora Salvatori 
con la premiata carlotta 
Tedeschi. 

A seguire i maestri Pinuc-
cio Pirazzoli, Vince Tem-
pera e Pino Donaggio.
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grandi premiati della riuscitis-
sima serata di gala. Per quanto 
riguarda il DietroLeQuinte, il 
riconoscimento è stato confe-
rito anche all’autore televisivo 
Claudio Fasulo, capo struttura 
del Festival e al re degli Uffici 
Stampa della musica italiana 
Michele Mondella, al musici-
sta e direttore preferito di Conti 
Pinuccio Pirazzoli, alla giorna-
lista di Rai Radio Uno, Car-
lotta Tedeschi e al maestro per 
eccellenza Vince Tempera; poi 
cè stata anche la sorpresa  del 
nuovo premio dedicato alla 
cantante italo-belga Lara Fa-
bian, unica interprete che ha a-
vuto il coraggio di concorrere 
al Festival: doveroso quindi l’o-
maggio della Giuria.
Ma la serata ha avuto anche 
un momento di buon spetta-
colo con due giovani protago-

niste: una della canzone e l’al-
tra della danza; ha iniziatio 
Morena Marangi che ha in-
terpetato magistralmente al-
cuni brani classici del pop in-
ternazionale, ma è anche una 
validdisma DJSet, poi è stata 
la volta della giovanissima (ha  
appena 18 anni) danzatrice del 
ventre Daljlà che ha intratte-
nuto i presenti presentando 
un momento della tradizionale 
danza araba-orientale cre-
ando così un’atmosfera molto 
suggetiva.
La Giuria, in carica per cin-
que edizioni (questa in teo-
ria dovrebbe essere l’ultima), 
quest’anno era presieduta da 
Dario Salvatori di Rai Uno. Gli 
altri giornalisti erano  Mari-
nella Venegoni, Mario Luzzato 
Fegiz, Marco Molendini e Ma-
rino Bartoletti. Presente anche 

il segretario del premio, Fau-
sto Taverniti. Testimonial della 
serata è stata la bellissima e al-
tissima Daniela Ferolla, condut-
trice di Linea Verde e vincitrice 
di Miss Italia nel 2001, che ha 
riscosso un successo personale 
davvero entusiasmante. Tra il 
pubblico intento a gustarsi l’A-
pericena a base di prodotti di 
eccellenza lucani, oltre al perso-
naggio un po’ timido Pif, c’era 
anche un ospite d’onore, il Pre-
sidente dell’Unicef Italia, Gia-
como Guerrera, il quale ha do-
nato a Ilio Masprone, patron 
del premio DietroLeQuinte, 
una bandiera dell’Unicef Ita-
lia; con lui il Presidente provin-
ciale della Crose Rossa Italiana, 
il geometra Vincenzo Palmero 
con tanti altri illustri ospiti tra 
i quali le massime autorità mili-
tari della città dei fiori.

A sinistra, in primo piano 
la conduttrice di Line 
Verde Daniela Ferolla con 
Pino Donaggio, alle spalle 
una parte del pubblico.

Sotto, lo stilista Enzo Mic-
cio con la giornalista de 
La Stampa Marinella Ve-
negoni.

Ancora a sinistra, il pre-
miato Michele Mondella 
con il collega del Corriere 
della Sera Mario Luzzatto 
Fegiz.

In basso la conduttrice 
della serata Antonella 
Salvucci con le modelle 
Sara e Arianna vestite 
con abiti di Valentino di 
“Vltimo Boutique” di Bor-
dighera.
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SANREMO, 
UNICEF:
AL VIA
L’INIZIATIVA
‘UNA
CANZONE 
PER
L’UNICEF’
Nella giornata di esordio del 
Festival della Canzone l’U-
NICEF Italia lancia l’inizia-
tiva “Una canzone per l’U-
NICEF”. “Alla vigilia della 
prima serata del Festival, ri-
volgo un appello al mondo 
della musica italiana, ai tanti 
autori, cantanti e musicisti per 
inviare all’UNICEF Italia una 
canzone da dedicare ai bam-
bini ‘invisibili e vulnerabili’ di 
cui la nostra organizzazione si 
occupa ogni giorno dal 1946 
in oltre 190 Paesi del mondo” 
- ha dichiarato il Presidente 
dell’UNICEF Italia Giacomo 
Guerrera, che ieri ha parte-
cipato a Sanremo al tradizio-
nale Gala e alla cerimonia di 
consegna dei premi “Numeri 1 
Città di Sanremo” e “Dietrole-
quinte”.
Alcuni importanti artisti si 
sono detti disponibili ad accet-
tare la “sfida”: primo tra tutti 
Al Bano Carrisi, che, insieme 
a Romina Power, che sono 
stati tra i superospiti della 
kermesse. Una Commissione, 
presieduta dal giornalista e 
critico musicale Dario Salva-
tori e composta, tra gli altri, 
dal giornalista Fausto Taver-
niti e da un rappresentante U-
NICEF sceglierà la canzone 
che farà da colonna sonora 
per le tante attività ed inizia-
tive dell’UNICEF Italia.

In alto, il presidente dell’Unicef Italia Giacomo Guerrera con Al Bano e l’orafo ca-
labrese Michele Affidato. Sotto Pif con la fotografa della nostra redazione. In alto 
a destra, la cantante Morena Marangi, sotto la danzatrice Daljlà e il comico Marco 
Milano. In basso a destra il musicista Fio Zanotti con la cantante Marangi.
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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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di Sara PIANTONI

VICTORIA BONYA
for

…e Sanremo canta Dio!

Con gli artisti famosi per annunciare i 
valori del Vangelo e di una Chiesa in 
uscita. Sarà un evento dedicato alla 
musica e alla gioia per il Signore; il 

tutto durante il Festival di Sanremo, una ma-
nifestazione collaterale davvero da non per-
dere. Ad organizzare “Fastmission Sanremo”, 
il gruppo capitanato da Padre Baldo Alagna 
della Fraternità Missionaria di Giovanni Paolo 
II, opera sia nell’ambito della “nuova evangeliz-
zazione” nei confronti di quelli che non vanno 
più in chiesa, sia nell’ambito della “missione ad 
gentes” presso i popoli, gli ambienti o le situa-
zioni non ancora o poco evangelizzati, cercando 
di raggiungere le nuove frontiere della missione 
della Chiesa. 
«Questo evento – spiega Padre Baldo – sarà 
in concomitanza con il Festival e non vuole es-
sere assolutamente un controfestival, anzi, un e-
vento collaterale per la città e per quei cantanti 
che partecipano alla kermesse e che volessero 
trovare un momento allegro di fede.» 
E ancora: «A Sanremo per la “Fastmission” ac-
correranno circa 50 giovani provenienti dal Pie-
monte, Lombardia, Sicilia e Veneto, per questa 
cinque giorni ricca di eventi.» E vediamo quali 
sono nel dettaglio le manifestazioni giorno per 
giorno che si svolgeranno presso il centro di 
Piazza Cassini al civico 14. Oggi andrà in scena 
l’AperiJesus, un momento in cui condividere 
un’esperienza d’amicizia e fare uno spuntino 
tutti assieme, aperto a ragazzi e ragazze tra i 
17 e i 35 anni.
Domani sarà la volta degli “Abbracci gratis”, 
che saranno effettuati nel centro di Sanremo, 
non si pagheranno e saranno copiosi. «Perchè 
c’è più gioia nel dare che nel ricevere», recita 
il motto di questi giovani armati di fede e tanta 

buona volontà. «Sono momenti di condivisione 
– ha detto Padre Baldo –, dove manifestare l’a-
more di Dio tra la gente.» Giovedì 12 saranno 
ben due gli eventi che animeranno la “Fastmis-
sion Sanremo”: di pomeriggio si inizia con il 
“Light Fire” nella chiesa di Santo Stefano, per 
poi giungere alle 21 con il pezzo forte della gior-
nata, ossia il “Rosario Rock.” Una preghiera 
tradizionale con la gioia dei canti rock, sempre 
nella chiesa di Santo Stefano. Venerdì 13 spa-
zio alla “Messa degli Artisti”, una celebrazione 
eucaristica suonata dalla band della FMJP2, 
la quale sarà presieduta dal vescovo dioce-
sano Antonio Suetta alle 12. Ma la messa avrà 
una sorpresa, infatti si attenderà l’arrivo di al-
cuni artisti in gara al Festival, come ad esem-
pio Nek o Raf, la cui religiosità e fede cristiana è 
assai nota. Sabato sera discoteca, con il “God’s 
Party” dove il Dj e prete Padre Baldo mixerà 
musica, un vero e proprio dj set, divertimento 
allo stato puro. Infine domenica 15 febbraio 
alle 12 la messa rock, per incontrare Gesù nella 
gioia dei canti.
E’ bene precisare che le messe avranno luogo 
nella chiesa di Santo Stefano da martedì 10 a 
domenica 15 febbraio alle ore 12, per annun-
ciare e celebrare quotidianamente la gioia cri-
stiana. «Sono diverse attività – conclude Pa-
dre Baldo – per annunciare Gesù. Queste ma-
nifestazioni vogliono essere la dimostrazione di 
un altro volto della chiesa, prendiamo ad esem-
pio le parole di Papa Francesco. Vogliamo es-
sere tra la gente, portare avanti temi sociali e 
la forza della fede cristiana. E poi se lo slogan 
del Festival è «tutti cantano Sanremo», il nostro 
slogan è «Sanremo canta Dio!», a tema con l’e-
dizione della “Fastmission”.» 
Mail: baldo.alagna@gmail.com 
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AREA STILE YOUNGBLOOD  ARIA NUOVA A SANREMO
di Maria Sole Ferrero
e Sara Piantoni Lunedì sera 9 feb-

braio si è tenuta 
al Royal Hotel l’i-
naugurazione di 

Area Style che si è svolta 
a seguito del Gran Galà 
del Festival che ha radu-
nato un gran pubblico per 
la premiazione degli arti-
sti del “Premio Dietro le 
quinte” e “Premio Numeri 
1 Città di Sanremo”.
Il taglio per l’inaugura-

zione è stato effettuato 
dagli scoppiettanti Dear 
Jack e dalla meravigliosa 
Bianca Atzei. Il tutto si è 
svolto in un caloroso clima 
di festa grazie all’accom-
pagnamento musicale live 
di Antonella Lo Coco, fi-

nalista della quinta edi-
zione di X Factor in cui 
canta l’inedito “Cuore 
scoppiato”. 
Inoltre, per accompagnare 
gli ospiti dell’inaugura-
zione, è stato allestito un 
buffet arricchito da pro-

dotti tipici pugliesi della 
società “Miseria e No-
biltà”, tra cui purè di fave, 
orecchiette alla cima di 
rapa, zucchine alla pove-
rella per finire con dei de-
liziosi dolcetti artigianali 
alla mandorla.

L’inaugurazione

A destra, il taglio del na-
sctro con i Dear Jack, Va-
lentina Rulli e Marco Lan-
franchi.

Sotto, la cantante Anto-
nella Lo Coco (X-Factor).
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AREA STILE YOUNGBLOOD  ARIA NUOVA A SANREMO

Domenica 8 febbraio 
al Royal Hotel si 
è tenuta la pre-a-
pertura di Area 

Stile YoungBlood, spazio de-
dicato alla musica, lifestyle 
e tendenze, principale loca-
tion delle star partecipanti 
alla kermesse musicale. Nella 
Sala delle Palme del Royal 
ci sono stati e ci saranno ses-
sioni di maquillage e accon-
ciature, interviste, sfilate di 
moda, giornalisti e molto al-
tro ancora. Creatori del for-
mat sono Marco Lanfranchi 
e Valentina Rulli a capo di un 
gruppo di professionisti, di 
circa 60 membri.
Grande serata quella di do-

menica scorsa con special 
guest due degli artisti pre-
senti alla competizione ca-
nora: I Dear Jack e Bianca 
Atzei, che hanno incontrato 
le giovani aspiranti di Miss 
Reginetta Sanremo 2015, e i 
partecipanti al concorso Pre-
mio Giovani Talenti Trucco 
e Parrucco 2015; quasi un 
centinaio di ragazzi di età 
compresa tra i 17 e i 25 anni 
provenienti da tutta Italia.

Pre-apertura Area Stile YoungBlood

Sopra, le ragazze del con-
corso al lavoro.

A sinistra le partecipanti 
di Miss Reginetta.

A destra, i Dear Jack con 
Marco Lanfranchi.

Dear Jack
I Dear Jack saranno nuovamente ospiti di Area Stile Youngblood presso 
il Royal Hotel per il firma copie del nuovo album “Domani è un altro 
film (seconda parte)”. L’appuntamento per i fan è dalle ore 14 alle ore 
15. Ingresso via Nuvoloni, 49 – Sanremo (IM).
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LLG_MAKEUP_SANREMO_FESTIVALNEWS_280X180_TR.indd   1 03/02/15   17:53

YoungBlood
Minerals Cosmetics

Y
oungBlood è la prima 
gamma di cosmetici 
luxury composta intera-
mente da minerali na-

turali. Nasce dall’idea di Pauline 
Youngblood di ridurre le imperfe-
zioni della pelle servendosi di pro-
dotti naturali che non contengano 
sostanze chimiche o allergeniche. 
In particolare Pauline Youngblood, 
in quanto assistente dermatologa, 
ha potuto osservare di prima per-

sona pelli traumatizzate da trat-
tamenti laser, acne e rossori. Non 
solo la gamma YoungBlood è at-
tenta alle pelli dei suoi clienti, ma 
anche allo sfruttamento degli ani-
mali utilizzati come cavie per te-
stare i prodotti, infatti non com-
mercia con paesi che si servono di 
questa pratica tra i quali la Cina.
YoungBlood è una linea giovane e 
soprattutto popolare anche fra le 
star del cinema internazionale, una 

delle maggiori esponenti è Jessica 
Alba, la quale specifica di aver u-
tilizzato i prodotti YoungBlood sul 
set del suo ultimo film. Sul suo pro-
filo Instagram sono presenti anche 
sue foto private dei vari prodotti.
Fa onore al marchio YoungBlood 
anche un noto ospedale di Los An-
geles che si serve di questi prodotti 
per curare l’aspetto estetico dei 
suoi pazienti affetti da malattie tu-
morali.
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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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F
ino a sabato presso 
AREA STILE del 
Royal, sta trasmet-
tendo da lunedì scorso 

Radio Bruno, emittente radio-
fonica tosco emiliana, giunta a 
Sanremo per il Festival. Sono e 
saranno tanti gli artisti che pas-
sano e passeranno dall’emit-
tente per essere intervistati da 
Leunello. In queste giornate 
sono passati dalla radio Nek, 
Anna Tatangelo, Alex Britti, 
Moreno e i giovani tenori de 
“il Volo”. Sono dunque gior-
nate intense per i nostri colleghi 
giornalisti Georgia Passuello, 
Leunello Viale seguiti, nella 
parte tecnica, da Mario Ryban-
sky. Le hit del Festival verranno 
mandate in onda con la possibi-
lità di votare la propria prefe-
rita: minuto per minuto ci ag-
giorneranno sulle news del Fe-
stival.

D
al Festival del Ci-
nema di Venezia al 
Giffoni Film Festi-
val, dal Premio Tenco 

ai David di Donatello, non c’è 
grande evento in cui non sia pre-
sente. Parliamo di Ciro De Si-
mone, lo chef della costiera sor-
rentina che con la sua struttura 
Chef and Co delizia i palati di o-
spiti e VIP nei grandi eventi na-
zionali.
Carattere eclettico e fantasioso, 
ama rivisitare la cucina tradizio-
nale, mantenendo la base, inte-
grandola con prodotti innovativi e 
particolari; quest’anno le sue cre-
azioni culinarie si potranno as-
saporare anche nell’Area Stile 
Youngblood, la prestigiosa loca-
tion presso il Royal Hotel durante 
la 65esima edizione del Festival 
di Sanremo. Ciro si occupa quoti-
dianamente della cucina, traendo 

ispirazione anche dal suo per-
corso di vita, una vita che sa di 
campagna e di agricoltura, ma so-
prattutto di prodotti dell’ origina-
ria terra partenopea che mixa con 
quelli trovati e assaporati in giro 
per l’Italia; niente limiti, ma o-
sare e accoppiare oltre che unire 

eccellenze tutte italiane. Una fu-
sione tra passato e presente, per 
una cucina mediterraneo-creativa. 
Durante gli eventi di Area Stile 
Youngblood, lo chef De Simone 
delizierà i palati e le menti più esi-
genti con la sua food philosophy: 
finger food di dolci e non solo.

Radio Bruno
al Royal Hotel

Ciro De Simone,
lo Chef dei grandi eventi sbarca
a Sanremo con Chef and Co

Kaligola
La notte scorsa all’Area Stile Youngblood del 
Royal Hotel si è esibito il diciassettenne romano 
Kaligola, concorrente al Festival nella catego-
ria giovani. Kaligola è l’unico rapper in gara 
con il brano “Oltre il giardino” scritto da lui. 
Novità quella del genere musicale rap al Festi-
val, e si spera che possa essere di buon auspi-
cio per il giovane artista come lo è stato nella la 
scorsa edizione per Rocco Hunt. 
Kaligola ha dominato il palco di Area Stile 
Youngblood coinvolgendo gli ospiti invitati con 
quattro brani estratti dal suo ultimo album 
“Oltre il giardino”.

FestivalNews2015_02mercoledi11_060.indd   21 11/02/15   04:35



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

22

SIAMO LIETI DI PRESENTARE LE 6 AZIENDE CHE HANNO CONTRIBUITOA LA REALIZZAZIONE DEL APERICENA IN OCCASIONE DEL 5° GEAN GALA’ DEL FESTIVAL 
DI SANREMO DI LUNEDI 9 FEBBRAIO CHE SI E’ SVOLTO AL ROYAL HOTEL SANREMO. A LORO VADA IL RINGRAZIAMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE DEL GALA.

AL FESTIVAL LE RADIO DI  CASA SANREMO 
Tutti gli ospiti della kermesse canora passano
da Radio 105 e Radio Montecarlo

T
anti sono gli ospiti na-
zionali e internazio-
nali che solcheranno, 
quest’anno il palco del 

Teatro Ariston, per la prima edi-
zione del Festival di Sanremo tar-
gata Carlo Conti e altrettanti sa-
ranno gli artisti che passeranno, 
proprio durante la settimana fe-
stivaliera per le Radio presenti a 
Casa Sanremo. Il planning per 
Radio Montecarlo e Radio 105 di 
tutti i cantanti in gara, ma anche 
di quelli che vengono considerati 
come super ospiti è ricchissimo e 
si modifica completandosi con il 
passare dei giorni e delle ore, di-
ventando sempre più fornito e ar-
ticolato. 
L’agenda targata Festival 2015 è 
quindi  ricca di appuntamenti che 
iniziano proprio in concomitanza 
con la serata inaugurale della gara 
canora di ieri sera. Fino dalle 
prime ore del mattino di martedì 
10 febbraio, i microfoni di Ra-
dio Montecarlo hanno ospitato 
la voce di Chanty, all’anagrafe 
Chantal Saroldi, nata in Tanza-
nia ed ha 22 anni: dopo essere ar-
rivata in Italia, ha studiato canto 
jazz al Conservatorio di Cuneo. 
In seguito, si è classificata prima 
al Festival Golden Disc, parte-
cipando per la sezione Inediti & 
Cantautori, Chanty partecipa a 
Sanremo con il brano Ritornerai  
nella sezione nuove proposte.
Un’ora esatta dopo l’arrivo di 
Chanty a Casa Sanremo, alle 

11.25 è Giovanni Caccamo, in-
vece, ad essere intervistato da-
gli speaker della Radio. Nato 24 
anni fa a Modica, Giovanni è una 
delle nuove leve dell’etichetta di 
Caterina Caselli (Sugar) e vanta 
tra i suoi talent scout  Franco Bat-
tiato che ha prodotto il suo brano 
L’indifferenza, e quest’anno, 
Giovanni Caccamo, che fa parte 
come Chanty, delle otto “nuove 
proposte” che si contenderanno 
la bramata vittoria al Festival i-
taliano. Alle 12.25 arriva Amara, 
all’anagrafe Erika Mineo, to-
scana di Prato, che non ha mai 
smesso di crederci e dopo un paio 
di anni di silenzio si ritrova con 
la quinta vittoria in tasca: il Festi-
val di Sanremo le ha finalmente a-
perto le porte. Non solo le nuove 
proposte hanno calcato il terri-
torio radiofonico di Casa San-
remo nella giornata di ieri, mol-
tissimi sono stati gli ospiti in gara 
tra i “Big” in questa edizione, 
prima fra tutti Annalisa, intervi-
stata dai microfoni di Radio Fe-
stival, che partecipa per questa e-
dizione con la canzone Una fine-
stra tra le stelle. A succede Anna-
lisa a Casa Sanremo sono i Kutso, 
irriverente band romana, selezio-
nata tra le 8 Nuove Proposte di 
Sanremo 2015 che si esibiscono 
con la loro canzone Elisa. Attesis-
simi poi, da tutte le teen ager, ma 
non solo, i Dear Jack, alle 15.30 
che hanno varcato la porta di Ra-
dio Festival, concedendo così al-
cuni minuti di intervista. I Dear 
Jack, considerati come la band ri-
velazione dell’anno ,consacrati al 
grande pubblico grazie al Talent 
Show “Amici” targato Maria De 

Filippi, dopo essere stati in tour 
con i Modà e aver fatto da band 
di apertura per i loro concerti, si 
sono imposti sul panorama musi-
cale nazionale con il singolo Ri-
comincio da Me, partecipando 
così quest’anno come favoriti tra 
i “Big” al Festival di Sanremo 
con la canzone Il mondo esplode 
tranne noi.  Subito dopo i Dear 
Jack è la giovane cantante Bianca 
Atzei ad essere intervistata a Ra-

dio Festival, anche lei, respinta 
per ben quattro volte nelle edi-
zioni precedenti, ha finalmente 
conquistato i giudici di Sanremo 
2015 garantendosi un posto nella 
categoria dei Big.
Un grande arrivo a Casa San-
remo e un grande ritorno sul palco 
dell’Ariston con Nek tornato a 
Sanremo con la canzone Fatti  a-
vanti amore dopo 18 anni di as-
senza: nel 1997, infatti, aveva por-

tato il celeberrimo brano ‘Laura 
non c’è’, diventato in breve tempo 
vero e proprio tormentone. Tanti 
gli ospiti anche per Radio 105 
che condirà ancora di più il par-
terre degli artisti presenti in sala 
anche con la presenza della gior-
nalista Elisa D’Ospina e Giovanni 
Veronesi, sceneggiatore, regista e 
attore cinematografico italiano di 
fama internazionale. Molti sono 
anche gli eventi organizzati da 

Casa Sanremo per il “Dopo fe-
stival” di questa edizione, poco 
dopo la mezzanotte infatti, sarà 
presente lo show-case di Rakele 
e Chanty proprio come presenze 
direttamente dal palco dell’Ari-
ston. Gli ospiti che arriveranno 
nella seconda giornata di di mer-
coledì 11, inizieranno a calcare la 
location di Casa Sanremo a par-
tire dalla tarda mattinata quando 
Gianluca Grignani sarà intervi-

di Roberta Capelli
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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

AL FESTIVAL LE RADIO DI  CASA SANREMO 
Tutti gli ospiti della kermesse canora passano
da Radio 105 e Radio Montecarlo

stato da Daniele Battaglia ai mi-
crofoni di Radio 105.
Gianluca Grignani è uno dei con-
correnti dell’edizione 2015 del 
Festival di Sanremo. Il cantautore 
milanese, reduce dalla pubblica-
zione del suo ultimo album di i-
nediti dal titolo “A volte esagero”, 
si presenta in gara con il brano 
“Sogni infranti”. Sarà poi inter-
vistata da Max Brigante la can-
tante Malika Ayane in gara tra i 
Big con la canzone Adesso è qui. 
La kermesse di radio 105 conti-
nua con la presenza della bellis-
sima showgirl, presentatrice ed ex 

Miss Italia 2004, Cristina Chia-
botto. Anche la seconda giornata 
di Festival targata Radio Monte-
carlo è costellata di presenze ar-
tistiche di assoluta importanza, 
primo fra tutti il partecipante alla 
sezione “Big” della gara canora, 
Nesli. Francesco Tarducci (que-
sto il suo vero nome) ha abban-
donato il mondo del rap per dedi-
carsi anima e corpo a quello del 
cantautorato, quest’anno deci-
dendo di dare una svolta ancora 
più marcata alla sua carriera par-
tecipando cioè, al Festival, con la 
canzone Buona fortuna amore. 

La giornata di Radio Montecarlo 
continua con il ritorno di Nek per 
un intervista ai microfoni della ra-
dio. Si rinnova così anche l’ap-
puntamento con le presenze illu-
stri e gli artisti per il “Dopo Festi-
val”, con lo showcase proprio di 
uno dei cantanti più apprezzati in 
questo Festival: Nesli con Enrico 
Nigiotti. 
Giovedì 12 la giornata radiofo-
nica di Casa Sanremo si apre con 
un grande artista che fa il suo ri-
torno sul palco dell’Ariston dopo 
anni di assenza, Marco Masini, 
in gara nella sezione “big” con 
la canzone Che giorno è. Subito 
dopo ad allietare gli ascoltatori 
di Radio 105 arriva il produttore 
discografico e talent-scout Clau-
dio Cecchetto che lascia il posto, 
alle 18.00, al vincitore del Talent 
Show targato Sky “X FACTOR”: 
Lorenzo Fragola, reduce da uno 
dei percorsi più intensi e seguiti 
nella storia del Talent; Lorenzo 
Fragola acquista sempre più noto-
rietà anche grazie al singolo “The 
Reason Why”, un enorme suc-
cesso popolare oltreché discogra-
fico; il cantante si presenta nella 
sezione “big” del Festival con il 
singolo “Siamo uguali”. Un al-
tro vincitore di Talent si susse-
guirà a Fragola e sarà la volta del 
rapper Moreno, che arriva a Casa 
Sanremo nel pomeriggio. Mo-
reno, vincitore di Amici di Ma-
ria De Filippi, concorre nella se-
zione Big con il brano: “Oggi ti 
parlo così”. A Radio Montecarlo 
per la terza giornata di Festival, 
farà il suo ritorno Nesli con Nina 
Zilli, mentre comparirà Chiara, 
volto noto del Festival che, anche 

quest’anno, partecipa nella se-
zione dei “Big” con il brano Stra-
ordinario, estratto dall’album Un 
giorno di Sole straordinario.
La serata del dopo Festival an-
che per questa terza serata sarà 
ricca di ospiti ed eventi, con la 
presenza, a Casa Sanremo di 
Giovanni Caccamo e Malika A-
yane. Un ulteriore sorpresa per 
gli ascoltatori di Radio 105 per 
le giornate di giovedì e venerdì 
13, perché a presentare gli ospiti 
di quelle serate saranno presenti 
in diretta dalle ore 19.00 fino alle 
ore 21.00 Mara Maionchi, Gian-
luigi Paragone e la DJ di Radio 
105-ILENYA. La mattinata ra-
diofonica di venerdì 13, quarta 
serata in gara del Festival,si aprirà 
per Radio Montecarlo con la pre-
senza del “big” Lorenzo Fragola, 
Gianluca Grignani e con l’arrivo 
di Irene Grandi, anche lei in gara 
nel Festival di quest’anno, con la 

canzone dal titolo Un vento senza 
nome. Tanti sono anche gli o-
spiti in programma per la gior-
nata all’insegna della musica di 
Radio 105, con la presenza Raf, 
in gara con il brano Come una fa-
vola. La giornata di venerdì vedrà 
varcare la soglia di Casa Sanremo 
anche ad ospiti di portata interna-
zionale, i “super-ospiti” della se-
rata del Festival: I Saint Motel, un 
gruppo musicale progressive pop 
statunitense, formatosi a Los An-
geles nel 2007.
A mezzanotte circa, viene rinno-
vato anche l’appuntamento con 
gli show case targati Casa San-
remo, per la serata di venerdì si 
vedrà la presenza della “nuova 
proposta” Giovanni Caccamo con 
la “big” Malika Ayane. Il Dopo 
Festival di venerdì vedrà la pre-
senza della cantante Amara. La 
giornata conclusiva del Festival di 
sabato 14 vedrà gli ospiti di Casa 

Sanremo continuare nel loro sus-
seguirsi di apparizioni e di inter-
viste ai microfoni di Radio Mon-
tecarlo e Radio 105 e Radio Fe-
stival: arriveranno Grazia Di Mi-
chele, attualmente nel ruolo di  
maestra del Talent Show Amici 
di Maria De Filippi che duetterà 
per il Festival con Mauro Coruzzi 
con la canzone Io sono una fine-
stra. Farà il suo ritorno Annalisa, 
con cui si era aperta la settimana 
radiofonica e giungeranno anche 
il duo in gara tra i “big” sul palco 
dell’Ariston: Mandelli - Biggio 
con il brano Vita d’Inferno. Non 
solo ospiti musicali per la serata  
conclusiva di sabato, ma secondo 
alcune indiscrezioni si potrebbe 
vedere l’arrivo della conduttrice  
di sabato, dedicata all’attesa del 
verdetto che decreterà il vincitore 
della 65a edizione del Festival e 
che segnerà la conclusione di que-
asto Sanremo 2015.
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