
Fio 
Zanotti
punta
al futuro

I
ncontriamo il Maestro Fio 
Zanotti all’Hotel Royal poco 
prima dell’inizio della se-
conda serata del Festival. La 

sua carriera costernata di grandi 
successi è ben visibile sul web. 
Ma ascoltare certi passaggi che 
hanno coronato i loro successi, di-
rettamente dalla sua persona non 
ha prezzo, perchè Fio ricorda gli 
eventi con l’anima di un fanciullo, 
e con una certa poesia che caratte-
rizza il suo autorevole dolce per-
sonaggio. Trasmettiamo qui qual-
che passaggio a ruota libera, di 
questo incontro, con la promessa 
di tornare a parlare di molti altri e-
venti qui trascurati per motivi di 
spazio, che vanno a completare la 
biografia di questo straordinario 
produttore, arrangiatore. musici-
sta, artista.
Fio:”Per me è un momento molto 
particolare della mia carriera.  
Guardo avanti. Incredibilmente 
mi ricordo poco del passato. Il 
passato per me è come se fosse 
passato un minuto fa! Ho molti 
progetti già in essere, molto belli. 
Uno è partito grazie a Ilio Ma-

I
l più antico e genuino dei 
sentimenti dell’Uomo ed 
al contempo il più ignoto e 
complicato é l’Amore: il fil 

rouge di ogni Festival, il tema pre-
valente su cui esso si fonda. E’ il 
padrone dell’ispirazione delle 

creazioni di couture che anche 
stasera hanno sfilato innanzi agli 
occhi del pubblico in arpeggi di 
colori che ne rappresentano l’es-
senza: dalla rossa passione alle 
speranze pastello.
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Ma Sanremo sarà ancora a Sanremo?
E la Rai riparla di portare il Festival a Roma

AL PALAFIORI: SANREMO STORYI DEAR JACK nell’Area Stile del Royal
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E’ la serata dei 
duelli al Talent
Sanremo, dove 
vanno in scena
le eliminazioni 
dirette delle
nuove proposte. 
Incantano la
bellezzae il talento 
di Charlize Theron
e Conchita Wurst 

F
ormat che vince non si 
cambia. Dopo il boom 
di ascolti della prima se-
rata, che ha totalizzato 

oltre il 49% di share, con un mi-
lione di spettatori più del 2014, 
Carlo Conti e la sua squadra pro-
seguono sulla via di un Festival 
che entra subito nel vivo della 
gara e mutua dai talent la formula 
delle eliminazioni dirette col tele-
voto, regalando un po’ di adrena-
lina alla gara dei giovani. I primi 
a salire sul palco sono i Kutso 
(che Carlo Conti pronuncia così 
come si scrive ma noi abbiamo 

seri dubbi). Il gruppo è demen-
ziale e si presenta vestito come in 
Priscilla e la regina del deserto, il 
cantante con la maglietta a cubi 
di rubik, il chitarrista completa-
mente ricoperto di fiori. All’outfit 
delirante si accompagna una can-
zone che è una negramarata in 
salsa Bregovic e le due cose sba-
ragliano il loro diretto rivale, il 
diciassettenne Kaligola che pre-
senta un rap beneducato e per di 

di Enrica GUIDOTTI

Fantafestival
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Il Festival è partito e l’audience lo sta premiando. Come nella mi-
gliore tradizione già si fa il nome di chi vincerà, ma come al so-
lito le sorprese non mancheranno… allora per animare l’attesa ac-
cendiamo i riflettori sul backstage, dove le Forze dell’Ordine e 
della Sicurezza interna quest’anno vigilano più che mai sugli in-

LEZIONI DI STILE

Vestiti dai
petali d’Amore

Carlo ti
piacerebbe...

di Erika CANNOLETTA

di Tiziana PAVONE

E dopo il 
Festival 

ARISA 
Testimonial Artistica

di MATERA2019, Città 
Europea della Cultura?
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Dalla Prima

più è diretto dal nonno.
Non si ricorda a memoria di spet-
tatore un Festival in cui i giovani 
cantino così presto. L’ex Amici 
Enrico Nigiotti sbaraglia Chanty, 
un peccato perché la savonese ha 
una voce due spanne sopra gli al-
tri. La prima serata trasherrima fa 
sembrare la seconda un prodigio 
di eleganza, con le ombre incan-
tate del Pilobolus Dance Theatre, 
l’omaggio a Pino Daniele di Bia-
gio Antonacci e quello a Mango di 
Rocio Morales, che balla un passo 
a due sulle note di “Lei verrà”. 
Cosa non funziona ancora sono 
gli abiti, che Enzo Miccio butte-
rebbe senza dubbio nel bidone, a 
cominciare dalla giacca modello 
funerali di Stato di Conti, per pro-
seguire con Emma che dopo es-
sersi vestita da sposa nella prima 
serata si veste da sposo nella se-
conda, con un effetto torero che 
non si può guardare. Non sono 
da meno i cantanti, che sembrano 
presi tutti da overstyling, l’ansia 
da prestazione che coglie tanto 
le star sul tappeto rosso quanto la 
zia quando va alla messa di Na-
tale: si infilano nell’abito più luc-
cicante che trovano e passano il 
resto del tempo a chiedersi per-
ché l’hanno fatto. La classifica 
degli orrori, dominata da Nina 
Zilli che si è vestita con la cerata 
del tavolo sul terrazzo, vede al se-
condo posto la camicia da bosca-
iolo in lurex di Biagio Antonacci 

e al terzo le giacchette in ecopelle 
modello festa gay leather dei tre 
tenorini, e potremmo proseguire. 
Tutto è bellezza ed eleganza in-
vece quando sale sul palco Char-
lize Theron (che ha vinto l’Oscar, 
ma noi da bravi peracottari, le 
mettiamo lo stacchetto dello spot 
in cui le si scopriva la chiappa). 
La sua intervista in forma di play-
list è un prodigio di fascino, classe 

e naturalezza. E’ anche simpatica 
mentre racconta l’incontro con 
Mandela dopo l’Oscar conqui-
stato nel 2003 con “Monster”: 
“Mi chiese di vedere la statuetta 
e io gliela portai, mangiammo un 
dolce sudafricano e un po’ di sci-
roppo cadde sull’Oscar. Non l’ho 
mai più lavato”. Le piace Ra-
mazzotti, ma pazienza. “Un’afri-
cana bianca intervistata da un i-
taliano nero” si twitta, feroci, e la 
foto del bacio tra Carlo Conti co-
lor terracotta e la diafana Charlize 
finiscono postate ovunque sotto 
la scritta “nuovi manifesti contro 
l’apartheid”. Si esibiscono anche 
dieci campioni, tra i quali spic-
cano Marco Masini, Nina Zilli, 
Anna Tatangelo, Il volo, Raf, I-
rene Grandi. Biggio e Mandelli, i 
Soliti Idioti, fanno gli scanzonati 
e presentano una canzone alla Co-
chi e Renato con banda al seguito 
e parolaccia che scappa al mo-
mento opportuno. Lorenzo Fra-
gola, vincitore di X-Factor, è at-
tesissimo ma la sua canzone non 
convince un granché, così come 
il rapper Moreno con i baffetti da 
Zorro e le rime baciate. “A San-
remo possono devastare tutta la 
musica che vogliono tanto in pri-
gione non c’è andato neanche 
Schettino” si legge sui social. 
Fa una comparsata veloce Joe Ba-
stianich, gastrostar che accenna 
“Quando quando quando” e rac-
comanda l’olio extravergine to-
scano a Sanremo, gaffissima che 
gli perdoniamo, tanto lo segui-
remmo anche se facesse Master-
chef Krakosia. Quello che vor-
remmo a questo punto è lo chef 
Cannavacciuolo che canta “Spa-
ghetti pollo e insalatina” invece 
Conti annuncia un ciclone di co-
micità e arriva Pintus, che fa ri-
dere esclusivamente per il ta-
glio di capelli. Il suo monologo 
è spassoso come le barzellette 
del cucciolone Algida e sui social 

parte il gioco al massacro: “Pin-
tus l’hanno invitato per far sem-
brare divertente Siani”, “Pin-
tus e Siani sono la giusta puni-
zione per aver fischiato Crozza 
l’anno scorso” e via lapidando. 
Tornano anche i boiler con la sce-
netta dei finti giornalisti, che an-

che stasera provoca ondate di im-
barazzo. Quasi meglio Luca Ar-
gentero e Claudio Amendola, che 
inscenano un siparietto per pro-
muovere il  loro ultimo film. Al-
tri ospiti Javier Zanetti e Vincenzo 
Nibali dal mondo dello sport, im-
pacciatissimi sul palcoscenico, e 
Marlon Roudette. Un omaggio a 
Pino Donaggio, irriconoscibile: 
un ircocervo tra Umberto Eco e 
Maurizio Costanzo.
Immaginiamo con grande disap-
punto dei signori Anania, l’altro 
superospite della serata è Con-
chita Wurst, trasgender austriaca, 
paladina della tolleranza, contro 
la quale alcune associazioni catto-
liche e di ultradestra hanno ingag-
giato una vera e propria crociata. 
Per evitare polemiche si esibisce 
tardissimo e, dopo aver cantato 

magnificamente la sua “Heroes”, 
risponde alle domande di Conti 
difendendo la sua libertà arti-
stica e umana. “Una donna con 
la barba sul palco dell’Ariston, 
metafora del Festival” si legge su 
Twitter, mentre ancora una volta il 
momento comico davvero diver-

tente, quello di Rocco Tanica im-
pegnato in una surreale rassegna 
stampa, arriva fuori tempo mas-
simo.  Verdetto provvisorio: salvi 
Fragola, Raf, Grandi, Masini, Il 
Volo e Zilli; rischiano Atzei, Big-
gio e Mandelli, Moreno e Tatan-
gelo. 

filtrati ed è  impossibile accedere 
all’Ariston senza aver fornito le 
proprie generalità, che la Poli-
zia controlla informaticamente in 
tempo reale. Difficile allora l’e-
vento a sorpresa che ha caratte-
rizzato le scorse edizioni. All’A-
riston anche quest’anno le prove 
sono quasi sempre a porte chiuse 
e neanche gli addetti ai lavori 
possono accedere. Persino i can-
tanti conoscono l’ordine d’uscita 
(o di giornata) soltanto all’ultimo 
minuto. La sorpresa  è  di sicuro il 
sole che splende sulla città e che 
le previsioni dicono rimarrà sulla 
Città dei Fiori per il resto della 
settimana. Ad animare le giornate 
per chi non è impegnato all’Ari-
ston ci pensa anche quest’anno 
Casa Sanremo con eventi live, 
stand e buona cucina. Al Bano 
e Romina Power hanno confer-
mato le aspettative dell’attesa e la 
loro prima ri-esibizione in Italia, 
dopo Mosca, è stata accolta con 
grande entusiasmo e il massimo 
picco d’ascolto televisivo, anche 
se qualcuno si aspettava il ba-
cio, che non c’è stato. Altre sor-
prese però potrebbero essere die-
tro l’angolo, e non ci riferiamo ai 
vincitori.
Parliamo allora del rifiorire di un 
vecchia questione che vedrebbe 
il Festival prendere davvero il 
volo e migrare verso altra meta, 
con ogni probabilità quella ro-

mana. Se ne parla da tempo, ma 
la Rai quest’anno farebbe sul se-
rio avvalendosi del fatto che è la 
titolare del marchio Festival della 
Canzone Italiana, mentre il Co-
mune di Sanremo ha registrato il 
marchio Festival di Sanremo. Se 
fossero vere queste voci a San-
remo rimarrebbero solo i pro-
blemi delle scarse casse comu-
nali avendo sempre sottovalutato 
il rischio, sovradimensionando 
il brand Sanremo è sempre San-
remo, che potrebbe trasformarsi 
in Ma Sanremo sarà ancora San-
remo? Intanto ieri il Sindaco 
della città Alberto Biancheri po-
neva alla Rai il problema di dare 
più visibilità all’evento, visto che 
il budget scende e scenderà an-
cora perché la tv di Stato non sa-
rebbe più molto disponibile. La 
visibilità che il Festival e San-
remo hanno di per sé è già suf-
ficiente e non è certo il problema 
prioritario di oggi, lo è molto di 
più quello economico-turistico 
che non regge più. E’ inutile con-
tinuare a far vedere immagini 
del Casino (che funziona sem-
pre meno) o della Chiesa Russa 
che tutto il mondo conosce. Di 
fatto quello che manca in città è 
una seria e competente program-
mazione che non c’è, mancano i-
dee innovative che sappiano dare 
nuovi impulsi all’economia lo-
cale. Insomma, il nuovo slogan 

da coniare per la città dovrebbe 
essere “basta immagine e più pro-
grammi”, quindi più investimenti 
mirati ad incentivare nuovi flussi 
turistici, perché con l’immagine 
la città non mangia, ma con l’e-
conomia sì. Se la Rai dovesse 
davvero decidere di trasmettere 
il Festival da Roma, risparmie-
rebbe cifre ingenti che stanno tra 
i sette otto milioni di euro, men-
tre Sanremo perderebbe una cifra 
che si avvicina ai cinque-sei mi-
lioni, ma soprattutto perderebbe 
la sua immagine, perché non si 
identificherebbe più come la ca-
pitale della musica italiana. D’al-
tro canto in casa propria ognuno 
si gestisce come può anche per-
ché, finito il periodo delle vacche 
grasse, la Rai prova a darsi delle 
nuove regole e badare di più alla 
sua economia aziendale che - si 
dice - sia disastrosa. Sappiamo 
tra l’altro che gli artisti vengono 
a Sanremo con cachet davvero e-
sigui, un sintomo delle cose che 
non vanno troppo bene e, pur-
troppo, se ne accorgono anche gli 
stessi cantanti perché sul palco 
dell’Ariston l’aspetto tecnico 
pare sia un pò carente. Dunque, 
pochi soldi, poca professionalità? 
Non è questo, ma se paghi poco 
ottieni poco: è una regola fonda-
mentale dell’economia che ab-
biamo voluto.

i.m.

Festival a Roma?
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D
urante il pomeriggio, 
ho assistito alla prova 
del finto tentato suici-
dio ad opera degli o-

spiti Luca Argentero e Claudio A-
mendola, presenti per promozio-
nare un loro nuovo film in uscita 
lasettimana prossima. Le prove 
erano a porte chiuse, ma io ero 
presente poiché in attesa del mio 
turno di prova della cover che Ne-
sli eseguirà stasera durante la terza 
serata del Festival. Il regista Mau-
rizio Pagnussat prima della prova 
parla espressamente con tutti in 
diffusione generale, dicendo: “Mi 
raccomando: per i primi 10 se-
condi DEVE sembrare un’interru-
zione vera. Io non inquadro subito 
Argentero, indugio su Conti pre-
occupato per il terzo aspirante sui-
cida che interrompe il Festival”. 
E così è. Il giochino dura anche 
meno di 10 secondi e funziona per 
pochi, cioè coloro che, dai loro 
posti a sedere in platea, non hanno 
la minima possibilità di vedere né 
la balconata della galleria (dove 
si trovava Argentero, di cui sen-
tivano solamente la voce), né un 
monitor video dove vedere le ri-
prese in diretta. Ecco, io sono pro-
prio lì, vicino ad una coppia di si-
gnori di mezza età dallo spiccato 
accento piemontese, i quali cre-
dono davvero sia l’ennesima pro-
testa pubblica con annesso procla-
mato tentativo di suicidio in atto.
Vi ricordo che questo evento, 
successo per la prima volta nel 
1995 (che mi ha visto protago-
nista trasversale e che vi raccon-
terò tra poco), fu replicato pochi 
istanti dopo l’apertura del Festi-
val dell’anno scorso, quando Fa-
bio Fazio fu interrotto dal gesto 
avventato degli operai napoletani 
che si arrampicarono fino sul pal-
chetto sopra le prime file della pla-
tea. Ma torniamo ad oggi: appena 
Argentero inizia a minacciare di 
buttarsi la moglie dice al marito: 
“Ma non è possibile… Di nuovo? 
Ma ogni volta che ci siamo noi a 
vedere il Festival qualcuno vuole 

buttarsi di sotto…!”. E il marito, 
serafico, risponde: “Cara, o sei 
complice o porti sfiga!”. Poi ci 
pensa la meravigliosa battuta di 
Amendola “Casualmente sono in 
platea e casualmente sono pure 
microfonato!” a svelare l’arcano.

Dunque ho deciso di fare un salto 
indietro nel tempo, fino al 1995, 
per raccontare un “dietro le 
quinte” che riguarda l’episodio 
clamoroso che ha segnato la sto-
ria del Festival e che tutti (e dico 
tutti davvero) si ricordano e si tra-
mandano di generazione in gene-
razione. Quello storico e (pare) 
imprevisto evento mi riguardò da 
vicino, anche se in maniera tra-
sversale, poiché accadde appena 
io terminai la mia prima dire-
zione d’orchestra della mia car-
riera, quella che mi consacrò ai 
tempi più giovane direttore d’or-

chestra della storia di Sanremo. 
Macchina del tempo: 21 feb-
braio 1995, ore 22.50. Siamo nel 
bel mezzo della gara dei giovani. 
Baudo amava mischiare giovani e 
big in scaletta invece di raggup-
parli come poi fecero tutti i suc-
cessivi direttori artistici. Sale sul 
palco una nuova proposta, Mara, 
al secolo Mara Bertuzzi, mila-
nese, prodotta da Claudio Den-
tes, allora produttore di Elio e 
le Storie Tese. Il brano si intito-
lava “Dentro di me”, arrivò pe-
nultimo ed era stato scritto da 
Cesareo, il chitarrista di Elio e 
dal compianto ma mai dimenti-
cato Massimo Riva, uno dei due 
storici chitarristi di Vasco Rossi. 
E a dirigerla, al debutto, un al-
lora 26enne Massimo Morini. A 
quasi 20 anni di distanza posso 
ammetterlo: ero nel panico. Mi 
girava tutto intorno, non riu-

scii a godermi nemmeno un mi-
nuto di quell’esibizione poiché 
ero in apnea ed ero sicuro che 

sarei svenuto appena Baudo a-
vesse pronunciato il mio nome. 
Invece andò tutto bene. Appena fi-
nita l’esecuzione scendemmo dal 
palco entrambi, ma io fui colpito 
da un silenzio irreale e mi vol-
tai, da dietro le quinte, per vedere 
cosa stesse accadendo. Tutti i mu-
sicisti dell’orchestra si alzarono 
dalle loro postazioni ed andarono 
verso il proscenio.
Il pubblico urlava e intravidi 
Baudo scendere dal palco di 
corsa. A quel punto tornai in 
scena anche io, mi feci largo tra i 
musicisti dell’orchestra e arrivato 
davanti a tutti vidi quel Pino Pa-
gano appeso alla balaustra sotto 
la galleria, nell’intento di buttarsi 
di sotto. Il resto è storia nota. Ma 
non è noto il risvolto per cui o-
gni volta che qualcuno nomina 
quell’episodio io scoppio a ridere 

come un matto.
Mentre incredulo guardo la scena 
si avvicina a me il primo violino e 
mi dice: “Morini, certo che la tua 
canzone faceva proprio schifo, 
addirittura c’è uno che si vuole 
buttare!”. Tutti gli altri compo-
nenti della rimtico-sinfonica si 
misero a ridere. E si creò questa 
surreale scena dove in una parte 
di teatro, davanti alle telecamere, 
si consumava un dramma e a 30 
metri, sul palco, per una volta 
non inquadrato, noi ce la ride-
vamo di gusto. Finalmente il tutto 
si risolse, tutto tornò alla norma-
lità ed io uscii di scena. Nel frat-
tempo la gara continuò e la can-
zone successiva fece uno degli a-
scolti più alti di tutti la storia del 
Festival. Ma, dico io, non poteva 
minacciare di buttarsi prima della 
mia canzone, invece che dopo?!?

I Vip li 
  facciamo 
“cantare noi”!

TUTTI I MERCOLEDÌ IN EDICOLA

TEMPO MASSIMO
Il terzo aspirante
suicida...

di Massimo MORINI
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I
l più antico e genuino dei 
sentimenti dell’ Uomo ed 
al contempo il più ignoto e 
complicato é l’Amore: il fil 

rouge di ogni Festival, il tema pre-
valente su cui esso si fonda. E’ il 
padrone dell’ispirazione delle 
creazioni di couture che anche 
stasera hanno sfilato innanzi agli 
occhi del pubblico in arpeggi di 
colori che ne rappresentano l’es-
senza: dalla rossa passione alle 
speranze pastello. Le sincronie 
cromatiche rievocano le più sot-
tili sensazioni e sfaccettature della 
più dirompente capacità umana, 
quella che sovrasta fragilità, ti-
tubanze, dubbi, frenesie, insicu-
rezza, età o convinzioni indotte. 
Abiti utilizzati quali messaggi su-
bliminali dei sentimenti cantati la 
seconda serata della kermesse.

Carlo Conti alza il tiro al se-
condo esordio profilando il col-
letto della giacca con una bordura 

in vellutino sulla giacca lucida 
nero su nero, panciotto di un tono 
più scuro. Impeccabile, distinto, 
d’impatto, veste una personalità 
raffinata di alto livello sartoriale. 
Ferragamo incontrovertibilmente.

I Kutso impattano offrendo al 
pubblico una corbeille di fiori vi-
vente nella persona del chitarrista. 
Il gruppo si propongono una mise 
con chiari riferimenti l’ironia gio-
iosa dei giovani contemporanei 
ridotti indossare magliettine pub-
blicitarie di giochi o giocattoli: il 
cubo di Kubric presumibile  rife-

rimento alle generazioni abituate 
a trasportare la loro esistenza nel 
mondo parallelo dei videogames 
e giochi eventualmente anche di 
ruolo, per sfuggire ai labirinti irri-
solvibili dei percorsi fastidiosi dei 
loro pensieri, frastornati in una 
società priva di concretezze.

Anche Calligola sembra riferirsi 
al mondo dei fumetti vestendo in-
dumenti di indubbio riferimento 
al personaggio dei fumetti “Su-
perman” di cui sembra calare i 
panni, per meglio far impattare 
l’impegnativo messaggio del te-
sto della canone proposta che 
tutta via  non viene premiata.

Enrico Nigiotti sembra arrivato 
direttamente e senza cambiarsi 
dal back stage delle preselezioni 

al Festival vestendo camicia in ci-
niglia leggermente blusante e un 
jeans scuro nella parte anteriore 
e sbiadito nella parte posteriore. 
L’obsoleta magliettina bianca 
sembra piuttosto consumata dai 
molteplici lavaggi in lavatrice che 
logorano un poco l’insieme tutto 
sommato intonato con il mes-
saggio della canzona proposta di 
buon ritmo, come gli accessori, 
azzeccati per il design grintoso.

Chanti indossa un’impegnativo 
abito lungo, scuro e nero forse 
troppo broccato ed eccessivo nei 
pesanti pizzi del corpetto. Look i-

nadeguato per la giovanissima età 
e per il ruolo di esordiente. Rag-
giunge l’apice della stonatura la 
gonna a palloncino troppo corta 
per la struttura corporea della 
cantate e sicuramente utile ad al-
largarne lo scafo già importante. 
Facendola apparire il giusto com-
promesso tra una comunicanda e 
una non ancora sbocciata ma po-
tenziale splendida pantera, icona 
di una sensualità tutta da valoriz-
zare.

La serata entra nel vivo dell’e-
cletticità con Nina Zilli che ve-
ste  Vivien Westwood. Tinte da-
mascate oro su rosso, morbido ed 
arabeggiante impatto in perfetta 
assonanza con i gioielli e la deci-

sione delle definite bordure. Abito 
molto importante, non facile da 
interpretare, ben sostenuto dalla 
corporatura asciutta e longilinea 
dell’interprete. Ottimo il gioco 
“corto più corto” della gonna 
sulle gambe affusolatissime. De-
ciso, etico-chic il look di Nina su-
scita il senso della perfetta com-
patibilità con l’energia della can-
zone e la personalità determinata 
dell’interprete.

“Anni venti ma ben portati” per 
la prima uscita di Arisa. L’abito 
è tutto sommato composto e pare 
valorizzare la non slanciatissima 
corporatura della cantante. Poteva 
sicuramente trovare soluzione più 
raffinata il corpetto, alternando 
magari diversa soluzione al fiocco 
con fiore sul petto che ricorda fa-
cilmente la guarnizione di un pla-
teaux di dolci.

Gilet in pannolenci gessato su ca-
micia di cotone, la curiosa e ben 

riuscita novità di stile proposta 
da Marco Masini. Interessante 
il pantalone morbido e affusolato 
sulla caviglia. Diverso ma non 
contrastante l’altrettanto fasci-
noso stile della montatura dell’oc-
chiale. Una eterogeneità di parti-
colari ben studiata e felicissima-
mente assortita, rispetta uno stile 
nuovo ed assolutamente perso-
nale del cantante. Masini ha affi-
dato la ricerca sul suo look al gio-
vanissimo e già affermato stilista 

italiano Leonard Libassi, ed in-
dossa così un prodotto 100% ita-
lian style, non solo ideato ma an-
che completamente realizzato in 
Italia. L’omonima azienda pratese 
firma “Alejeandor stile italiano” .

Emma emula grossolanamente 
Rocio Munoz Morale della prima 
serata, finendo invece per scivo-
lare rovinosamente in una paro-
dia più vicina a Valeria Marini, 
senza per altro poter giocare nep-

pure sull’imponenza corporea. 
Non convince neppure la qualità 
dei tessuti e pur trattandosi, an-
che per stasera, di Francesco Sco-
gnamiglio, non si coglie il con-
venzionale stile sofisticato e ras-
sicurante della maison. Stile anni 
venti senza finezza, ostentazione 
del kitsch broccato, unico pre-
gio, ancora una volta il solo altis-
simo sandalo di pizzo. Comples-
sivamente uno stile “amazzone 
roccocò” assolutamente impro-
babile. 

Anna Tatangelo banale e scon-
tata accosta un prevedibile pan-
talone nero su camicia bianca 
passando inosservata come qua-
lunque poco fantasiosa donna di 
medio borghesia. Non suscita e-
mozione, non propone novità lo 
stilista Paolo Salerno che pare vo-
ler “giocare sul sicuro” , troppo 
sicuro, di un classico che non stu-
pisce, piuttosto annoia.

Patina lucida la mise di Raf, non 
più lucida l’immagine fisica del 
cantautore. Giacca tempestata 
di motivi luminosi a presumi-
bile forma di cuori o triangolini e 
una maglietta attillatissima sulla 
corporatura scarna, tono su tono 
con pantalone a completo. Indub-
biamente look che crea una frat-
tura con il comune immaginario 
sul cantante, così come stupisce, 
forse preoccupa un poco, l’ecces-
siva sua magrezza.

Rocio Munoz Morale in Armani 
Privè si rivela fine e preziosa in 
un importante ed elegante primo 
abito di haute couture. Argento 
sofisticato, lavorato, intessuto di 
trame ed intrecci che ne esaltano 
il pregio della manifattura e l’im-
portante della ricerca della perfe-
zione. Bianca ed argento anche la 
seconda uscita in seta lavata, che 
gioca intrecci avvolgenti il corpo 
della conduttrice.

Emporio Armani veste i teno-
rini de “Il Volo” e tuttavia risul-
tano azzardate le scelte, che rag-
giungono addirittura un vago re-
trogusto “istituzionale” con le 
bande bianche lungo i pantaloni 
di Gianluca. Giacche di pelle 
vieppiù mal accostate. Conside-
rando l’eccezionale proposta ca-
nora del gruppo, favorito al po-
dio, delude il look proposto, in-
consueto, poco elegante rispetto 
alla media della kermesse, sicura-
mente foriero d’aspettativa, con-
siderata l’importanza della firma 
indossata, tuttavia risulta poco ri-
cercato e studiato.

Charlize Theron in veli e bor-
dure dorate, nero lungo seduttivo, 
sensuale, veste e scopre con ele-
gante raffinatezza ed è da “urlo”, 
la diva, come “Lurlo” è il nome 
della rosa, di inedita ibridazione, 
composta nel mazzo di fiori che 

Le viene offerto. Il fiore che o-
maggia la diva si contraddistin-
gue per la particolare apertura dei 
bordi dei petali che “esplodono 
come un batuffolo di cotone” al 
momento della piena fioritura. 
L’ibridazione è stata realizzata dal 
sanremese Tony Marchese, ormai 
eccellenza italiana nel mondo, 
che accosta pienamente il mes-
saggio di questo fiore alla perso-
nalità della super ospite. 

Irene Grandi emerge in un’ine-
dita tinta marrone che richiama 
l’elemento “terra” e si acco-
sta alchemicamente all’“aria”, al 

vento, evocato dalla canzone pro-
posta. L’alchimia compone un’e-
mozione profonda che fa da con-
trasto con lo stile da seduzione a-
fricana di Irene, avvolta in veli 
sfrangiati della maison Pnp e 
slanciata su appuntiti stivaletti al 
polpaccio. Decisa, carnale, volut-
tuosa, sensuale e sensibile l’im-
magine e la sensazione che ri-
mane nella memoria.

Fragola esordisce in un fresco 
completo casual chic nero ac-
costato ad una maglietta grigio-
bianca. Il pantalone morbido non 
stona neppure sulla scarpa da gin-
nastica un poco provocatoria. De-
gni di nota gli accessori: anelli. 
Soprattutto al dito indice spicca 
un chevalier da uomo di design 
contemporaneo in argento e pie-
tra scura. 

Biggio e Mandelli non si propon-
gono in un look ma interpretano 
lo scherzo canoro che presentano. 
Rifacendosi alla coppia Cocchi e 
Renato aggiungono banda e paro-
dia da circo per una performance 
fortunatamente breve.

Bianca Atzei vorrebbe vestire 
Picasso in trasparenza, aggiun-
gendo intagli ed applicazioni al  
corpetto. Tuttavia più che un’ o-
pera d’arte fa ricordare uno 
sguardo di sgomento agli occhi. 

Antonio Marras mal interpreta 
la performance canora dell’arti-
sta. Non evoca lo stile festivaliero 
né stupisce con un chiaro riferi-
mento all’arte. Poco consono an-
che il trucco di Bianca, le tinte pa-
stello sul bianco incarnato risul-
tano troppo romantiche rispetto 
ad una vocalità che tutto sommato 
ha una personalità definita e piut-
tosto forte.

Moreno giovanissimo incalza 
con smoking classico. Molto ap-
prezzabile il gesto di eleganza 
considerando la giovanissima età 
dell’artista. Furbo il riferimento 
visivo a Modugno richiamato dai 
baffetti incolti di Moreno. Imma-
gine tradizionale e rap contem-
poraneo, un binomio sufficiente-
mente felice.

Si chiude con l’immagine dei 
contrasti dell’Amore, trafusa ne-
gli abiti, la seconda serata del Fe-
stival, il bianco e il nero di per-
sonalità che si completano ed u-
niscono rappresentate nell’im-
magine di Conti,  Rocio Munoz 
Morale, Emma ed Arisa in una 
completa ed assoluta assonanza 
di colori coreografica.

Vestiti dai
petali d’Amore

di Erika CANNOLETTA
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il palco dell’Ariston da cantante 
(niente di eclatante perché, in fin 
dei conti, è la sua occupazione 
principale), poteva sorgere qual-
che dubbio sulle sue doti di pre-
sentatrice. Uno scetticismo deter-
minato anche dal fatto di non a-
vere quell’avvenenza richiesta 
a chi, nel corso degli anni, si è 
succeduta al fianco del presenta-
tore di turno. Invece Arisa ha con-
vinto tutti con la sua spontaneità 
e simpatia, peraltro già dimostrata 
nel corso delle varie conferenze 
stampa precedenti il Festival. 
«Doveva essere un’entrata trion-
fale, invece è stato un ingresso da 
Pippa. Mi sento come un toro in 
un rodeo», ha detto, ironizzando 
sul suo cognome, martedì sera 
quand’è comparsa con un vestito 
rosso per presentare Alex Britti.
Indubbiamente Arisa è il mi-
glior prodotto Made in Sanremo, 
quindi Made in Italy attuale, in 
ambito musicale e festivaliero. 
Non esiste nessun altra (o altro) 
che, dopo aver vinto l’Accademia 
della Canzone, SanremoLab ed 
Area Sanremo che dir si voglia, 
abbia vinto sia le Nuove Propo-
ste che il Festival della Canzone 
e poi si sia cimentata come pre-
sentatrice o  presentatore. I due 
successi, inoltre, sono stati inter-
vallate dal nono posto del 2010, 
quando, assieme alle Sorelle Ma-
rinetti, ha cantato “Malamoreno” 
e dal secondo posto del 2012, 
quando, con “La notte”, è arri-
vata seconda proprio alle spalle 
di Emma, vincitrice con “Non è 
l’inferno”. Destini incrociati, tra 

le presentatrici-cantanti scelte 
da Carlo Conti per il Festival del 
2015. Proprio “La notte” ha se-
gnato una svolta nella carriera 
della cantante lucana. I cambi 
di atmosfere, melodia e testo, ri-
spetto a “Sincerità” e “Malamo-
reno”, sono stati radicali e, se vo-
gliamo, hanno valorizzato al me-
glio le capacità artistiche e vocali 
di Arisa. A questo punto, però, 
nell’ambito della valorizzazione 
di Sanremo (intesa come città) 
da parte della Rai, una valorizza-
zione barattata con la cifra antici-
pata (e scontata) a Palazzo Belle-
vue, per consentire all’ammini-
strazione in carica di non violare 
il patto di stabilità, sarebbe ora 
che il comune provvedesse a in-
serire, in via Matteotti, la placca 
che certifica il successo di Arisa 
nel Festival dell’anno scorso. 

Sono infatti trascorsi 12 mesi da 
quando, con “Controvento”, si è 
imposta e Sanremo non ha ancora 
certificato la vittoria di questa sua 
figlia adottiva che, a soli 32, ha 
scritto in maniera indelebile il 
suo nome nella storia di questa 
città. In fin dei conti basta scri-
vere: 2014, Arisa, “Controvento”. 
Per Arisa continuano gli impe-
gni perchè il Presidente della Re-
gione Basilicata Maurizio Pittella 
le ha proposto di diventare Te-
stimonial Artistica di MATERA 
2019, la città lucana che si è ag-
giudicata il titolo di Città Euro-
pea Capitale della Cultura. L’idea 
è nata negli Uffici della Regione 
alla casuale presenza del nostro 
direttore Ilio Masprone, buon a-
mico dell’artista. Complimenti a 
Rosalba che si merita tutto questo 
ed altro ancora.

P
uò essere considerata a 
tutti gli effetti una san-
remese d’adozione. Ro-
saria Pippa, in arte A-

risa, nata a Genova da genitori 
lucani il 20 agosto del 1982, con 
la partecipazione al Festival di 
quest’anno in qualità di presen-
tatrice, a soli 32 anni, ha chiuso 
un cerchio nell’ambito della sua 
carriera. Ha vinto SanremoLab 
nel 2008 sotto la direzione arti-
stica di Massimo Cotto; ha vinto 
Sanremo Giovani nel 2009 con 
“Sincerità”; ha vinto il Festi-
val l’anno scorso con “Contro-
vento” e quest’anno si sta ben di-
simpegnando nel ruolo di presen-
tatrice. Un curriculum che altri 
raggiungono in decenni di car-
riera. Se in passato aveva dimo-
strato di non temere l’impatto con 

E dopo il Festival ARISA 
sarà nominata Testimonial Artistica
di MATERA2019 - Città Europea della Cultura?

di Romano LUPI

Arisa con il suo amico Ilio Masprone, direttore di Festivalnews.

Ieri pomeriggio alcuni giovani 
cattolici hanno invaso le strade di 
Via Palazzo vicino all’Ariston ac-
cogliendo curiosi e turisti con ca-
lorosi abbracci. “Abbracci gratis”, 
così chiamati, per strappare un 
sorriso alle persone  annunciando 
loro gioia e amore. Un fuoco per 
accendere tanti altri fuochi, e per 
realizzare insieme il sogno di 
papa Francesco: una Chiesa in u-
scita! È uno degli slogan lanciati 
in rete da “Fastmission Festival”, 
una realtà aggregativa che racco-
glie un centinaio di giovani catto-
lici – “infuocati e appassionati per 
la missione” disposti ad annun-
ciare la bellezza e la gioia di es-
sere cristiani. La singolare inizia-
tiva nasce nel 2001 con l’intento 
di formare dei veri missionari che 
non hanno paura di evangelizzare 
e si basa molto su talenti musicali 
e artistici, per questo la missione 
del Festival assume una mag-
giore importanza, i giovani “mis-
sionari” provenienti da tutta Italia 
e guidati da padre Baldo Alagna 
dei sacerdoti della Fraternità mis-
sionaria Giovanni Paolo II hanno 
l’obiettivo di cantare Dio, o me-
glio, di cantare per Dio!

Sara PIANTONI

L
a trasmissione San-
remo in Festival, affi-
data alla conduzione di 
Veronica Maya ed E-

lio Cipri, trasmettono ogni giorno 
dal Palafiori collaborando con  la 
compagnia televisiva Agon Chan-
nel (in Italia visibile al canale 33 
del digitale) che in occasione del 
Festival di quest’anno ha affidato 
ad UP Television, il monitoraggio 
di quanto sta accadendo in conco-
mitanza con la competizione ca-
nora in corso al Teatro Ariston, in 
quanto UP Television vanta un già 
veterano curriculum di presenze 
al Festival di Sanremo, con pro-
duzioni da Porto Sole, Casinò di 
Sanremo, dal solettone di Piazza 
Colombo e con la radio della città 

della musica Radio Sanremo, per 
citarne solo alcune. Sanremo in 
Festival, spiega la conduttrice 
Veronica Maya, “è una trasmis-
sione con ben due appuntamenti 
al giorno, proprio per meglio se-
guire questa edizione del Festi-
val, il primo appuntamento con 
la diretta di Sanremo in Festival, 
ha inizio alle ore 14 per poi terni-
mare alle 16; la trasmissione torna 
poi in onda dalle ore 24 in poi, in 
modo da commentare in tempo 
reale con numerosi ospiti illustri i 
fatti salienti delle serate di compe-
tizione canora appena terminate.” 
Gli ospiti del salotto di San-
remo in Festival sono numerosi 
ogni giorno e dalle caratteristi-
che molto eterogenee, si passa 

dai giornalisti più illustri del Cor-
riere, passando dai produttori o 
dai discografici, ma non man-
cano neanche le personalità pun-
genti dei critici musicali e il pa-
rere autorevole dei direttori ed i-
noltre degli artisti ospiti che si 
sono concessi anche delle per-
formances live; un esempio è Se-
rena Brancale, in gara al Festival 
di Sanremo con la canzone “Gal-
leggiare”,  il Rapper Moreno che 
si esibisce con il singolo “Oggi ti 
parlo così” oppure Grazia di Mi-
chele con Mauro Coruzzi.”Per 
questo Festival ho tovato molto 
interessanti le sonorità dei  miti 
della canzone italiana come Gri-
gnani, Nek e Masini, ma sono 
molto incuriosita anche dal brano 
che presenteranno i ragazzi de “Il 
Volo” che ieri sera hanno spopo-
lato in sala - spiega la conduttrice 
Veronica Maya, padrona di casa 
in un salotto dove il Festival viene 
affrontato in tutte le sue sfaccetta-
ture e dove lei stessa ammette i-
noltre di essere una grande stima-
trice del conduttore di questa edi-
zione del Festival di Carlo Conti: 
“Faccio il tifo per Carlo Conti e 
per questo Festival dagli ottimi 
gli ascolti anche in termini di 
share, poi ho particolarmnte ap-
prezzato la scelta dell’uso dei So-
cial Network per il voto da casa. 
Stimo tanto Carlo, lo stimo come 
uomo, come conduttore e sono a 
conoscenza della sua fantastica 
capacità di mettere insieme gli 
artisti e le canzoni, la sua atten-
zione al dettaglio sono tutti ingre-
dienti che riescono a creare un ot-
timo clima di lavoro.” 
Un doppio appuntamento quindi, 
quello con Veronica Maya al “ 
Sanremo in Festival” per assapo-
rare, commentare e curiosare tra 
gli avvenimenti e i protagonisti di 
questo Sanremo.

Roberta CAPELLI

I giovani cattolici di Sanremo
sostengono il Festival

Al Palafiori Veronica Maya 
racconta il suo Sanremo in Festival 
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L
’idea di raccogliere in 
un’ unica mostra tutte 
le immagini e i ricordi 
del Festival nasce con 

il ritrovamento di alcune fonti e 
nella raccolta attenta e metodica 
di immagini, cimeli, abiti, spar-
titi e di tutto ciò che poteva es-
sere tassello ricostruttore della 
memoria del Festival della Can-
zone Italiana. Lo spazio all’in-
terno di Casa Sanremo è quindi 
dedicato interamente al ricordo e 
all’omaggio del Festival di San-
remo, dagli albori, fino alle edi-
zioni più attuali. La struttura si 
sviluppa quindi come parte di un 
ideale viaggio all’interno della 
storia della musica italiana. Ar-
ticolata in differenti sale, la mo-
stra nasce dall’intenzione e dall’i-
dea di un gruppo di appassionati e 
di professionisti del settore che da 
anni coltivano l’idea di raccontare 
questa fantastica storia musicale 
al grande pubblico; ne fa parte, ad 

esempio,  il Nobel Dario Fò che 
parlando proprio di questa esposi-
zione spiega l’intento degli orga-
nizzatori: 
“A noi non interessava conte-
stare i cantanti o le canzoni, ma 
soprattutto il contesto culturale 
del Festival. Da quella contesta-
zione prese il via anche in Italia 
l’affermazione di una nuova idea 
della figura del cantore e dell’au-
tore, che canta spesso con la sola 
chitarra e si muove nell’ambito 
della grande tradizione musicale 
internazionale,dai Beatles in a-
vanti. La nostra è stata una ini-
ziativa molto importante e soprat-
tutto collettiva, perché insieme a 
noi si sono mossi centinaia di gio-
vani, autori
e musicisti diversi.” 
Parte del parterre di organizza-
tori della mostra interamente de-
dicata al Festival di Sanremo è 
anche Vincenzo Mollica di Rai 
Uno che spiega a proposito il suo 
pensiero riguardo l’obbiettivo 
da perseguire con questa esposi-
zione: “Raccontare il Sanremo 
come se fosse un’opera pop o me-
glio di quella pop art che spesso 

ci ha fatto capire più di tante al-
tre espressioni il senso o il non 
senso della nostra contempora-
neità. Non ci aveva pensato mai 
nessuno di mettere in piedi una 
mostra per raccontare il Festival 
della Canzone italiana, attraverso 
momenti e curiosità, oggetti e fe-
ticci, che restituissero il valore ar-
tistico e popolare senza dimenti-
care l’evoluzione del costume che 
si specchia in questa manifesta-
zione, non a caso citata come e-
sempio perfetto di pop art.”
La mostra si presenta come 
un omaggio alle arti, omag-
gio interamente legato ad un 
“fil rouge” che trova la sua per-
fetta sintesi ed espressione pro-
prio nell’evento sanremese, di 
cui viene ripercorsa,la storia, con 
la nascita,fino al suo affermarsi e 
il suo successivo continuo evol-

versi. La storia che viene raccon-
tata fa riferimento ad alcune fonti 
che hanno rintracciato nel 1931 
un’analoga iniziativa del comune 
della Riviera  Ligure,  legata a 
canzoni napoletane, manifesta-
zione che può esser considerata 
come una sorta di forma primo-
ridiale del Festival. Nel 1948 fu 
proposta da Aldo Valleroni l’or-
ganizzazione de “La Capannina 
del Marco Polo” a Viareggio, che 
potrebbe rappresentare quindi il 
primo Festival Canoro Nazio-
nale. L’iniziativa fu però cancel-
lata per questioni economiche 
pochi anni più tardi,nel 1950. In 
quello stesso anno Angelo Nicola 
Amato, direttore delle pubbliche 
relazioni del Casinò di Sanremo, 
insieme ad Angelo Nizza, prota-
gonista della famosa serie radio-
fonica I quattro moschettieri, eb-
bero l’idea di organizzare il primo 
Festival della Canzone Italiana. 
L’idea fu accettata e si tenne così 
per la prima volta a Sanremo nel 
1951 il “Festival della Canzone I-

taliana di Sanremo”.
Nella prima edizione furono sol-
tanto tre interpreti si avvicenda-
rono a cantare in gara. Il numero 
di cantanti cresse con il susse-
guirsi delle edizioni e l’aumen-
tare del suo prestigio all’interno 
del panorama musicale. Le edi-
zioni del Festival, fino a quella 
del 1954, sono state trasmesse e-
sclusivamente attraverso la radio 
dal Casinò di Sanremo. Succes-
sivamente la manifestazione di-
venne principalmente un evento 
televisivo, trasmesso in Eurovi-
sione da Raiuno.La manifesta-
zione si è svolta nel teatro del Ca-
sinò fino al 1976 e dall’anno suc-
cessivo nel Teatro Ariston; so-
lamente nel 1990 si tenne nel 
Palafiori del nuovo Mercato dei 
Fiori situato nella valle Armea, 
in occasione della 40ª edizione. 

Partendo dal decennio degli anni 
‘70, la mostra sul Festival, i cui 
tanti cimeli presenti provengono 
dal Museo della Canzone di Val-
lecrosia di Erio Tripodi, racconta 
anche di come le regole di que-
sta manifestazione canora e la sua 

formula di spettacolo siano cam-
biate ed evolute con l’arrivo per 
questa edizione del voto attra-
verso i Social Network. Il  Festi-
val del 1973 ad esempio segna il 
primo Festival ad essere ripreso 
con telecamere a colori a benefi-
cio delle televisioni estere: in Ita-
lia si continuerà a vedere il Festi-
val in bianco e nero fino al 1977, 
cioè subito dopo l’arrivo sul mer-
cato degli apparecchi televisivi 
in grado di ricevere il segnale 
a colori.  Nel 1974 per la prima 
volta, si distinguono gli interpreti 
in Big ammessi di diritto alla se-
rata finale ed Aspiranti sottoposti 
al rischio dell’eliminazione. Con 
l’avvento degli anni ‘80, viene e-
liminata l’orchestra in teatro: tutti 
gli artisti cantano su basi musicali 
pre-registrate. Nel 1984 vengono 
distinti per la prima volta i Big I-

taliani e Stranieri, votati tramite il 
concorso Totip, che costituiscono 
una sezione separata rispetto alle 
Nuove Proposte che vengono vo-
tate tramite giurie demoscopiche 
per determinare una propria clas-
sifica. Inoltre, per quest’edizione 

di Roberta CAPELLI

AL PALAFIORI:   SANREMO STORY
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Al Bano

Da destra, Erio Tripodi, Nino Manfredi, Claudio Villa, Alberto Sordi e Mia Martini.
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e la seguente, tutte le esibizioni 
saranno in playback. Con l’ar-
rivo invece nel 1990 tornano l’Or-
chestra dal vivo e le giurie popo-
lari per tutti i cantanti. È il primo 
Festival, dal 1977 che non viene 
svolto alll’Ariston, chiuso per la-
vori di ristrutturazione. La mani-
festazione si trasferisce in un ca-
pannone del Mercato dei Fiori poi 
denominato “Palafiori”. Il 1993 
segna invece l’anno in cui si ha l’ 
introduzione delle giurie di qua-
lità, composte da personaggi del 
mondo dello spettacolo, fino ad 
approdare alle versioni più recenti 
del regolamento del Festival, ne 
è un esempio particolare quello 

introdotto nel 2013, quando, o-
gni cantante della sezione “Cam-
pioni” porta in gara due can-
zoni, dei quali solo una prosegue 
la gara fino alla finale; di conse-
guenza vengono meno le elimina-
zioni dei Campioni, per quanto ri-
guarda invece la serata dei duetti 
e la serata speciale-evento sono 
accorpate in un’unica serata (la 
quarta); i “Giovani” in gara de-
vono essere maggiorenni. Viene 
abolita la giuria demoscopica e ri-
torna la giuria di qualità. La sto-
ria del Festival all’interno della 
Mostra a Casa Sanremo del Pa-
lafiori, allestita per la grande vo-
lontà di Anna Tripodi, figlia del 

grande Erio, non è raccontata solo 
attraverso le parole, ma anche at-
traverso le copertine dei princi-
pali rotocalchi dell’epoca: en-
trando all’interno dell’esposi-
zione si è accolti da pareti intera-
mente tappezzate da immagini in 
cornice delle copertine di “Tv sor-
risi e canzoni”, cosi si ha l’oppor-
tunità di ritrovare i propri ricordi 
legati al Festival, proprio spec-
chiandosi all’interno dei volti noti 
stampati sulle copertine patinate 
delle riviste: tantissimi i cantanti 
che vengono raffigurati, ma altret-
tanti sono i protagonisti che ruo-
tano attorno ad una gara canora 
di questa portata: i presentatori,le 
vallette,i super ospiti, ognuno 
trova il suo spazio all’interno 
di quelle cornici dorate. L’ide-
ale cammino attraverso i decenni 
del festival di Sanremo viene ac-
compagnato dalla protagonista di 
questa manifestazione,la musica: 
le principali canzoni,vincitrici e 
non,del Festival dellla canzone i-
taliana si diffondono in tutte le 
stanze della mostra,guidando i vi-
sitatori alla scoperta di nuovi og-
getti e nuovi ricordi. Nella se-
conda stanza dell’esposizione tro-
vano spazio le fotografie vintage 
dei cantanti protagonisti sul palco 
dell’Ariston, fotografie che sono 
state conservate proprio grazie al 

Museo della Canzone di Vallecro-
sia. Tantissimi sono i personaggi 
ritratti in queste suggestive imma-
gini: un altro esempio è quallo di 
Claudio Villa; ai suoi ritratti sono 
accompagnati gli oggetti simbolo 
delle sue partecipazioni al Festi-
val; guardando le esposizioni in-
fatti ci si potrà sorprendere  di po-
ter leggere la sua domanda d’i-
scrizione al Festival di Sanremo, 
oppure lo spartito di “Buongiorno 
Tristezza”. La stanza successiva 
è la sezione più suggestiva e mo-
derna, delle luci blu avvolgono 
delle colonne imponenti e bian-
che, attorno alle quali sono siste-
mati, in un cerchio perfetto dei 
monitor con rispettive cuffie; si è 
deciso di allietare il pubblico do-
nandogli quasi un esperienza sen-
soriale, portandolo a ricordare le 
canzoni di maggior successo dei 
passati Festival, accompagnato 

anche dalle immagini più rap-
presentative degli stessi. La mu-
sica del Festival, i cantanti che vi 
hanno partecipato e i super ospiti 
che hanno calcato il suo palco 
sono raccontati anche sotto forma 
di arte visiva, delle tele, delle scul-
ture costellano i muri del Pala-
fiori. Sono opere d’arte partico-
lari, alcune contemporanee altre 
contraddistinte da una contem-
poraneità molto accentuata, tutte 
però con un unico denominatore: 
esse sono state create dai cantanti 
del Festival. E’ quindi l’occasione 
di vedere dipinta la casa dei ri-
cordi di Ariasa, il ritratto della 
compagna di Francesco Renga 
con Ivan Graziani che decide di 
ricalcare lo stile di Goya nel rap-
presentare quelle che per lui sono 
le “malelingue” e ancora Piero 
Pelù che con la sua opera, invita 
lo spettatore a “guardare la sua 
collezione di farfalle”, mentre Al-
berto Fortis decide di incorniciare 
il suo intimo dopo esser stato in-
dossato durante i suoi show. Una 
mostra quindi, quella presente 
nelle sale interne di Casa San-
remo, che vuole raccontare i mille 
aspetti di un Festival che non si li-
mita ad essere una competizione 
canora, ma che incarna in sè l’e-
spressione delle arti nel modo più 
completo.

Al Bano con il mitico fotografo Pepè.
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La seconda serata del festival 
di Sanremo inizia subito con le 
sfide dei giovani:
Kutso contro Caligola, Una bella 
banda di pazzi i Kutso. Pezzo al-
legro e divertente. Cantano la loro 
Elisa.
Kaligola, rapper anche lui romano 
come i Kutso. Il suo pezzo è Oltre 
il giardino. Il ragazzo ha persona-
lità ma il brano ricorda migliaia di 
altri pezzi rap, un po’ Jovanotti un 
po’ Caparezza.

Kutso: Elisa
Elisa se vuoi ti darò ciò che non 
hai, amo poi sincerità, sarà come 
in una favola
Suoni pop punk (o glam rock, non 
sono ingabbiati in un genere) per 
un brano esplosivo, molto diverso 
da ciò a cui siamo abituati nei no-
stri ascolti radiofonici e nelle re-
centi proposte di mercato main-
stream italiano. La canzone è una 
coloratissima storia di conqui-
sta.  Matteo Gabbianelli (voce), 
Donatello Giorgi (chitarra), Ales-
sandro Inolti (batteria) e Luca A-
mendola (basso) sono esplosivi, 
affiatati, molto energiciReggae, 
ska, rock and roll e tanta adrena-
lina. L’alternative nella patria del 
mainstream. Una band aliena a 
Sanremo, ma molto divertente. 
Passano il turno. Voto: 6

Kaligola: Oltre il giardino 
Il dolore pesa meno se disciolto in 
un istante. E la sola melodia che 
adesso sente, è l’eternità illusoria 
del presente
Dalla periferia di Roma, non an-
cora diciottenne. Quello di Ka-
ligola è hip hop all’italiana non 
urlato. Nella sfida diretta con i 
Kutso non aveva molte chance. 
Con la sua scrittura istintiva, rac-
conta la storia di un uomo di 
strada, di un vagabondo.  È un 
pezzo strano perché sembra po-
vero, destrutturato, invece sono 
proprio quegli gli elementi che 
fanno emergere la personalità di 
Gabriele, che sembra avere molto 
da raccontare con una cifra comu-
nicativa popolare, alla portata di 
tutti. Voto: 5,5

Enrico Nigiotti:
Qualcuno da decidere
(cantautore ex di amici)
Persi un mare di domande, la cer-
tezza adesso siamo noi
Da questo brano emerge tutta la 
passione di Enrico per il cantauto-
rato. Essenziale e dal gusto popo-
lare. L’arrangiamento nel quale la 
chitarra acustica è protagonista, è 
ipnotico.  È quello che verrebbe 
definito un perfetto brano sanre-
mese, ma nell’accezione più po-
sitiva. Fin dal primo ascolto viene 
voglia di riascoltarlo e riascoltarlo 
ancora. Livornese, cantautore. 
Presenta una pezzo classicamente 
pop-rock. Orecchiabile ma senza 
sussulti. Il Televoto lo premia e va 
in semifinale. Voto: 5

Chanty:
Ritornerai
Tu tornerai uomo,
ritornerai da me
Una voce bellissima per un brano 
dalle sonorità r’n’b con un forte 
contributo elettronico. Si presterà 
a un’esecuzione con orchestra? 
La voce nel ritornello esplode e 
diventa maestosa. A livello for-
male, la canzone è inattaccabile, 
buona personalità di Chantal im-
pressa nell’esecuzione dal vivo.
Non facile da interpretare questa 
ballad intensa che richiede più re-
gistri vocali. Prova superata no-

nostante l’emozione da Ariston. 
Voto: 6

Nina Zilli: Sola
In questo blues
Questo è il mio blues
Sola
E gli altri ballano,
È così che andrà a finire
Succede solo a quelli come me
Non cerco di più
Pezzo molto blues ma poco san-
remese. Ottima interpretazione. 
Una delle più convincenti in que-
ste prime due serate. E’ un’ottima 
performer che potrebbe mettere 
d’accordo la giuria di qualità, e 
renderla una outsider decisamente 
interessante per la vittoria finale. 
Decisamente ancora troppo Amy 
Winehouse. canzone che alla ra-
dio spaccherà. Ha una sicurezza 
di sé, ogni volta che sbarca sul 
palco, che potrebbe alzare l’au-
tostima di mezzo Paese. E il suo 
pezzo blues ha un suo perché. Ma 
la sensazione è che l’avrà solo al 
Blue Note. Il pezzo è pienamente 
nelle sue corde. Ma perché sco-
starsi da un genere che le riesce 
così bene? Affascinante sul palco, 
riconoscibile nel timbro. Voto: 7

Marco Masini:
Che giorno è
È come un appuntamento
Con la casualità
Vivere cadere vivere e rialzarsi vi-
vere
Ricominciare
Come la prima volta
Dimmi che adesso t’importa
Perfettamente in stile Masini(ed 
in stile Festival). Ha scritto can-
zoni più belle, ma questa sa coin-
volgere e riesce nel contempo 
ad avere grinta ed essere deli-
cata. Questo sì che è un pezzo 
sanremese. Qualcosa di simile 
all’Uomo volante, con cui Masini 
ha vinto Sanremo 2004. Bravo. 
Per la rima volta in vita mia mi 
piace una canzone di Masini an-
che molto. Bella e intensa. Il can-
tante va a Sanremo per presentare 
il suo greatest hits. 
Voto: 7

Anna Tatangelo:
libera 
Sono libera
Libera
Come una nuvola nel vento
Che si dondola
Unica, unica
Come la luce della luna quando 
illumina
Trovar la pace solamente in un 
tuo abbraccio
Gli anni passano, le labbra si gon-
fiano, ma la melassa è sempre la 
stessa. Dopo tanti Festival dalla 
presenza un po’ urlata e provin-
ciale, finalmente un ritorno più 
sobrio e pensoso. Coronato da 
un’estetica minimalista. Più che 
invecchiata, cresciuta. Peccato 
che il pezzo non esalti. Pezzo di-
menticabilissimo, di nuvole che 
dondolano non sappiamo che far-
cene in tutta sincerità. Meno ap-
pariscente rispetto a Muchacha, 
ma non scalfisce.   Voto:5

Raf : Come una Favola
Vorrei che fosse per sempre
Come una favola
A cui non crede nessuno
Soltanto io e te
C’è sempre una strada sai
Davanti a noi
Attraversando spirali di un 
mondo in disordine
Puoi inventarne un’altra se vuoi
l ritorno di un reduce, con oc-
chiaie da far spavento, una voce 
tanto riconoscibile quanto altret-
tanto provata e un brano di dif-
ficile collocazione. Da premiare 
solo per il coraggio di riprovarci. 
La pacatezza e la timidezza, sua 
cifra stilistica, c’erano. La can-
zone è di quelle che meritano/
necessitano un secondo ascolto. 
Però parliamo di un Big. Già 
dalla prima inquadratura si capi-
sce che qualcosa non va. Ha la 
febbre e si vede, tanto che la U-
niversal pubblica una sua foto in 
bianco e nere. Il brano è davvero 
debole, di certo non al livello dei 
suoi successi, e la sua esecuzione 
viene accolta da una serie di em-
blematici “ma noo”. Dispiace 
davvero, ma la sua esibizione è 

la seconda peggiore della serata. 
Voto:4

Il Volo:
Grande Amore 
Dimmi perché quando penso, 
penso solo a te
Dimmi perché quando vedo, vedo 
solo te
Dimmi perché quando credo, 
credo solo in te grande amore
Dimmi che mai
Che non mi lascerai mai.
Il trio dei “tre tenorini”, formatisi 
a “Ti lascio una canzone”, sono in 
gara nel tentativo di replicare l’in-
credibile successo di vendite otte-
nuto negli Stati Uniti ed in Ame-
rica del Sud. 
Il testo è questo insomma, e dire 
che pecca di fantasia è un eufe-
mismo. Lo interpretano in chiave 
quasi lirica, facendo leva sul loro 
potente timbro. Andranno alla 
grande col televoto. Stilistica-
mente non gli si può dare l’insuffi-
cienza, ma ci aspetteremmo deci-
samente di più dagli ambasciatori 
della musica italiana nel mondo. 
Oppure ci aspettiamo degli am-
basciatori decisamente differenti. 
Il trio sanremese per la canzone 
sanremese per la standing ovation 
sanremese. Hanno umiliato i Dear 
Jack solo per come hanno conqui-
stato tutte le generazioni e tutti i 
mercati discografici in un colpo 
solo. E l’outfit di pelle non li ha 
resi antichi, alla faccia dei detrat-
tori. Voto:6

Irene Grandi:
Un vento senza nome
Con il vento sei andata
Via da te
Via da qui
Via dalla notte infinita
Ed una mattina sei uscita
Non sei più tornata
Sei stata di parola
Una personalità e solidità artistica 
come poche e una canzone che si 
farà apprezzare tanto nei circuiti 
radiofonici, quanto nei tour. Per 
il resto lei è una programmata per 
non vincere e non sconvolgere, 
ma per alzare il livello. Nelle in-

terviste pre-Festival l’ha detto e 
sul palco si è vista la sua matura-
zione. Niente più “Bum Bum” e 
“La tua ragazza sempre”, ormai 
da anni, ma una cantante sobria 
ed elegante che rassicura e non 
sbaglia. Speriamo che vada me-
glio al secondo ascolto. Sul palco 
ci sa stare benissimo e si vede, ma 
non sembra aver colpito, comun-
que. Pezzo troppo moscio. Pec-
cato. Voto: 6

Biggio e Mandelli:
Vita d’Inferno
Vita d’inferno
Fortuna che non dura che in e-
terno
Vita d’inferno
Se lo sapevo prima rimanevo den-
tro l’utero materno
Vita d’inferno
Si soffre sia d’estate che d’in-
verno
Vita d’inferno
Ho voglia di morire e andare a 
dire due parole al Padreterno
La canzone è simpatica e Roy 
Paci come direttore d’orchestra 
è sicuramente un punto a loro fa-
vore. Ma per provare a fare gli E-
lio e Le Storie tese ci vuole uno 
spessore ed una padronanza del 
mondo musicale che loro non 
hanno. Peccato, perché il testo 
non è stupido. Potrebbero fare un 
po’ meglio con “E la vita, la vita”, 
ma il rischio che Cochi e Renato 
chiamino gli avvocati rimane con-
sistente. Sparigliano ammiccando 
al retrò. Nobilitano la loro idio-
zia che non fatturava più su Mtv 
con l’aurea d’altri tempi di Cochi 
e Renato. E deliziano in maniera 
alternativa il pubblico, pur senza 
conquistare come gli inarriva-
bili Elio e le Storie Tese. Ce la fa-
ranno a farci sorbire la loro pros-
sima parodia della Divina Com-
media? Dilettanti allo sbaraglio. 
Apprezzabile il fatto che abbiano 
portato un po’ di scompiglio. Ma 
pensate quanto sia difficile per 
un’artista “trombato” dalla com-
missione di Sanremo vedere loro 
due in gara. La canzone è un’altra 
cosa. Voto: 4,5

Bianca Atzei:
Il solo al Mondo
Che sei il solo al mondo con cui 
voglio stare
So che non serve a niente
Però io ti amo mentre dentro 
muoio
No, tu non puoi capire
Che sei il solo al mondo con cui 
voglio stare
Bella voce ma già sentita e risen-
tita. E poi basta con Kekko. Più 
Nina Zilli di Nina Zilli. Molto 
Mina. Se qualcuno fino a ieri si 
chiedeva perché fosse là o ab-
bia collaborato con mezza disco-
grafia, ora almeno sappiamo che 
è anche brava, oltre che ben in-
serita. Una sufficienza dettata 
dal fatto che canta discretamente 
bene. Poi da qui a parlare di per-
sonalità artistica il discorso si 
complica. Una ragazza perbene, 
nulla quaestio. Ma non puoi ten-
tare di fare Mina sul palco se la 
voce è quella di Giusy Ferreri.  
Voto: 5

Lorenzo Fragola: Siamo uguali 
E siam vicini ma lontani, e troppi 
tentativi vani
E forse arriverà, domani
Siamo uguali in fondo
E forse cercherai, le mie mani
Solo per un giorno
Non scappare dai miei sguardi
Non possono inseguirti, non vol-
tarti dai
E forse capirai, quanto vali
Dopo le prime note si percepisce 
subito che è in difficoltà. Para-
dossalmente va molto meglio ne-
gli acuti che sui bassi, dove sof-
fre parecchio. L’occasione per 
stroncarlo per tutti quelli che non 
tollerano i talent è decisamente 
troppo ghiotta. E lo stesso vale 
per chi fa lo stroncatore di pro-
fessione. Il salto in pochi mesi 
dall’anonimato al palco dell’A-
riston non deve essere facile, e 
in “The reason why” qualcosa 
di buono c’era, ma qui no. Pezzo 
forte, moderno e radiofonico. 
Invece del palco s’è mangiato 
molte finali delle parole. Ma la 
canzone è (insieme a Chiara) la 
più forte tra i reduci dai talent. 
Voto: 5,5

Moreno:
Oggi ti parlo così
Non so un momento quanto dura
So che la vita è dura e una fatica 
antica tortura
Vorresti bloccargli il tempo Na-
kamura
Un’armatura è distrutta dopo 
una brutta figura
E oggi mi sento freddo per questo 
parlo schietto
Parto diretto come sul dischetto
Almeno te l’ho detto sincero di 
petto
Pensavo peggio per la resa nel 
live. Però la melodia non è né 
carne ne pesce, e non puoi but-
tare a caso in un brano Sunsuke 
Nakamura solo perché non sai 
come far rima con “tortura”(“so 
che la vita è dura e una fatica an-
tica tortura, vorresti bloccargli 
il tempo Nakamura”,cit.). Tanto 
ritmo, zero senso. Si fa rivalu-
tare solo per la bellissima mu-
sica. Una canzone che rischia di 
inghiottirci nel nulla più radicale. 
Le rime forse funzionano in uno 
show televisivo, cantare è un’altra 
cosa. Voto: 5

Nina Zilli e Masini su tutti
nella seconda serata

di Tiziana PAVONE
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sprone (direttore Festivalnews, 
ndr). L’anno scorso durante il 
Premio Dietro le Quinte c’era il 
mio amico Pasquale Mammaro. 
impresario artistico che mi chiese 
se avessi un pezzo per Lara. Io 
ci ho pensato un pò e poi risposi 
di si. Un anno prima infatti, Cri-
stiano Cremonini, un bravo te-
nore bolognese che fa  concerti 
con me, ma anche al teatro Co-
munale e in giro per il mondo mi 
chiese di fare un pezzo per lui. In 
cinque minuti passati al piano è 
nato il pezzo. Cristiano era entu-
siasta. A quel punto chiesi a lui di 
aggiungere il testo. Qualcosa che 
facesse sognare, sulla falsa riga 
di “L’emozione non ha voce”  U-
scì un testo meraviglioso. qual-
cosa come “Io canto il silen-
zio che fa rumore intorno a te”...  
Quando Mammaro mi chiese una 
canzone per Lara quindi pensai a 
quella. Il giorno dopo il premio 
lui venne a casa mia e la ascolto’, 
Poi volammo a Bruxelles per 
farla ascoltare a Lara. Oggi sono 
anche molto felice della mia col-
laborazione con Lara Fabian. che 
ritengo essere tra le migliori in-
terpreti al mondo. Il brano lo ri-
tengo  intenso, e ne voglio fare 
diverse versioni. L’ispirazione 
me la da’ l’Italia. E’ un pezzo li-
rico, “Io canto. Canto il silenzio 
che fa rumore intorno a te”  Io. 
come si è capito, sono molto in-
namorato di questo progetto, di 
lei, della canzone. E questo pro-
getto ormai lo conoscete tutti. 
Degli altri progetti invece non vo-
glio parlare, Non porta bene. 
Il momento è ricco di progetti, 
non ne parliamo prematura-
mente, ma qualcosa facciamo 
trapelare, dalle stesse parole di 

Fio:”Con orgoglio dico che ho 
ripreso a suonare l’armonica a 
bocca, il primo strumento della 
mia vita, che suonavo a quattro 
anni. Poi arrivò la fisarmonica, 
e dopo ancora la tastiera e tutto 
il resto. Ho voglia di cimentarmi 
in strane mescolanze che ho in 
testa. Certo, lo ammetto, io da 
grande vorrei fare il calciatore! 
Anche se gioco nella nazionale 
cantanti, spero che qualche squa-
dra si accorga del mio talento! 
Io corro come un matto quando 
gioco, e questo mi resetta il cer-
vello. E’ l’unico momento in cui 
non penso alla musica.
E’ possibile che nascano così fa-
cilmente canzoni, a Sanremo? 
Un luogo che ospita la settimana 
del Festival, quasi un delirio per 
gli addetti ai lavori. Che legame 
c’è tra te  e questa città?
L’altra notte ho scritto a Sanremo 
una canzone. Mi sentivo ispirato 

ed ero al pianoforte, Io voglio 
cambiare spesso dimora. Sono 
molto legato a Bologna, abito 
nelle colline bolognesi in campa-
gna e sono felice di essere tornato 
alle origini. I miei nonni vivevano 
con la stufa in casa, e quando va 
via la corrente mi sento proprio 
come lui. Calato in una magica 
atmosfera. Ma a Sanremo voglio 
tornare più volte durante l’anno. 
Ho ricordi bellissimi, La prima 
volta che sono venuto era la volta 
dei Ricchi e Poveri che vinsero 
con Se mi innamoro. La seconda 
volta fu con Fiorella. Le notti di 
Maggio vinse il premio della cri-
tica. La terza volta con Anna Oxa 
e Leali, che vinsero con Ti La-
scerò. E poi, Donne. Che arrivò 
ultima ma fece un bel successo. 
Nonostante all’inizio Zucchero 
mi disse: Siamo sfigati. Io e te 
non faremo mai successo!”
Come ricordi i tuoi inizi?

Io a cinque anni, forse non lo 
sa nessuno, suonavo nei balla-
toi in Emilia Romagna. Il Mae-
stro Marcheselli, il re del liscio  
nota il mio talento e vuole farmi 
lezioni. Io a sei anni comincio il 
solfeggio, e mi ricordo ancora i 
passaggi. Ero piccolo e dicevo: 
Ma cosa è questa roba qui? Io 
voglio suonare! E invece no. In-
vece era importante sapere inter-
pretare e dirigere la musica, co-
noscere il moto delle parti, cosa 
vuol dire armonizzare i pezzi.  
Poi, capitò anche che rimasi fol-
gorato dalla musica di Perry Ma-
son. E da allora capii che avrei 
dovuto studiare canto, Io già suo-
navo a orecchio, una fortuna, un 
dono naturale. Mio padre poi vo-
leva che facessi il lavamacchine, 
perchè avevamo una autorimessa 
a Bologna. Poi arrivò il servizio 
militare e un mio cliente  gene-
rale mi raccomandò e andai in in-

fermeria. Lì cominciai a studiare 
seriamente la musica e in seguito 
a frequentare il Conservatorio 
col Maestro Ballotta: “Prima fa-
rai armonia e contrappunto. altri-
menti non mi capirai mai”  Ar-
rivò anche il Maestro Giordano 
Noferini, per la Composizione, 
Armonia e Contrappunto. Co-
minciavo a organizzare i primi 
brani, A Bologna avevamo una 
Big Ben che suonava jazz e gli 
allievi potevano ascoltare il ri-
sultato del loro lavoro. In 48 ore 
scrissi un pezzo per loro e il mio 
maestro impazzì .Ho avuto Mae-
stri importanti che ricordo per la 
loro saggezza. che mi hanno a-
perto il cervello, facendomi ca-
pire cosa vuol dire scrivere per 
l’Orchestra. Poco dopo nacque 
Disco Bambina cantata da Hea-
ther Parisi. Mi dissero”Hai fatto 
un bel lavoro nell’apertura coi 
fiati! Tu lavorerai a lungo” In-
fatti arrivò successivamente an-
che il mio secondo papà. Sergio 
Bardotti, di una cultura immensa 
che non faceva pesare a nessuno. 
Poi cominciai a fare tanti con-
certi, sono arrivati i Pooh, Zuc-
chero, che fu un caso. Stavo la-
vorando con Togni. Lui non lo 
voleva nessuno, era stato in A-
merica a fare Donne, che durava 
sette minuti. Non andava bene. 
Lo arrangiai e ne nascque una 
bella medaglia che lui si è ap-
pesa al letto. Arrivarono altri ar-
tisti. davvero molti. L’anno che 
arrivò Spagna, con Gente come 
noi, un pezzo veloce. Pensai a 
Fuga da New York, un film bel-
lissimo. Pensai alle botole dalle 
quali uscivano uomini... Il brano 
arrivò terzo. Quell’anno c’era 
Bocelli con Con te Partirò. Ho 
troppi ricordi sulle canzoni di 

Sanremo. Non ce la faremo a 
descriverli tutti qui. Dovrei par-
lare anche di Celentano, che a 
casa sua mi ricevette dicendo 
“Wè ciao, Zanolli!”, fu folgora-
zione. Facemmo subito l’album 
Arrivano gli Uomini. Non era 
un periodo molto buono per lui. 
E questo disco mosse qualcosa. 
Nel disco successivo arrivarono 
anche Gianni Bella e Mogol, 
nacque così L’emozione non ha 
voce.  Sono arrivati tutti gli altri, 
il pezzo col Papa, tante cose che 
mi hanno aiutato a crescere.
Sul ricordo di Adelmo e i suoi 
Sorapis, Fio si illumina: “Que-
sta è arte!” Ricorda di come arri-
varono a formare il gruppo della 
“supercazzola” per prendere in 
giro il prossimo, un gruppo go-
liardico formato da Dodi Batta-
glia dei Pooh, Zucchero, Umbi 
dei Nomadi. Maurizio Vandelli 
venne dopo. Io portai Umbi da 
Zucchero per fare Donne e di-
cemmo: “Come facciamo per le 
feste? Andiamo a Cortina e o-
gnuno porta i suoi strumenti. In 
un albergo, l’ultimo dell’anno e-
ravamo lì e cominciammo a suo-
nare le samba i valzer e nessuno 
ci aveva riconosciuti. Arrivarono 
anche le richieste, per fare Tanta 
voglia di lei. E Dodi disse: “No, 
scusi ma non l’abbiamo in re-
pertorio!” Chiamo’ successiva-
mente Zucchero e disse: Fio, vo-
glio fare quel disco dei Sorapis” 
Ho capito che stava dicendo sul 
serio. In nove ore nacquero nove 
canzoni, di cui una dedicata alla 
mia pettinatura. Con quei chiari 
di  luna. Forse è stato il disco più 
veloce al mondo. Prodotto arran-
giato e creato in nove ore. Da lì 
facemmo cinque concerti in luo-
ghi diversi.

Lunedì 1 Giugno
TEATRO ARISTON SANREMO

Natasha KORSAKOVA - NAIR - Romolo TISANO - Marcos MADRIGAL
Lucia COLOSIO e Giulio GALIMBERTI

info: +39 335.327111

Viaggio musicale crossover di pezzi classici, lirici e pop scelti tra i più celebri autori della Musica Italiana

Zanotti punta al futuro

Dalla prima
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Youngblood official  make up sfilata
di Maria Sole Ferrero
e Sara Piantoni

Y
oungblood Mineral 
Cosmetics official 
make up è lo spon-
sor principale di Area 

Stile un’area dedicata alla moda 
e alla bellezza nella Sala delle 
Palme del Royal Hotel. L’ammi-
nistratore delegato della catena 
Limoni e Gardenia, Fabio Pam-
pani, presenta ai microfoni di 
Radio Bruno il prodotto Youn-
gblood, ormai in commercio in 
più di 150 negozi in tutta Italia. 
Da un anno e mezzo la catena Li-
moni e Gardenia collabora con la 
linea Youngblood perché gli in-
gredienti utilizzati per la compo-
sizione dei prodotti sono princi-
palmente minerali naturali senza 
alcun tipo di sostanze contenenti 
glutine, nichel o altro tipo di so-
stanza chimica. Come conferma 
il vice presidente di Youngblood 
Andrea Orsolini, esaltando inol-
tre la naturalezza dei pigmenti.
La linea Youngblood sbarca a 
Sanremo perché c’è una stretta 
connessione tra la bella musica e 
i cosmetici che permettono a tutti 
di raggiungere una bellezza sem-
pre al top come le star che brillano 
sul Red Carpet! 
Ci confidano inoltre che il colore 
della nuova tendenza primavera-
estate 2015 è il marsala.
Evento importante che si è svolto 

ieri sera sempre nello spazio di A-
rea Stile è la sfilata di moda Youn-
gblood che ha voluto raccon-
tare qual è la storia di questa im-
portante gamma di cosmetici. 
La sfilata si è divisa in un due u-
scite: nella prima uscita le mo-
delle avevano un trucco naturale 
abbinato ad un abbigliamento e-
stivo, da sottolineare il noto pro-
dotto “Tint Body”, utilizzato per 
dare alla pelle un effetto abbron-
zato.  Per quanto riguarda la se-
conda uscita le modelle hanno in-
dossato abiti da sera e di conse-
guenza si è passato da un trucco 
naturale ad un trucco più marcato 
e drammatico, in particolare si no-
tano zigomi colorati e definiti e 
una doppia riga sugli occhi per in-
tensificare lo sguardo. Nonostante 
il trucco marcato, lo stile resta 
fine e delicato. Nella seconda u-
scita cambiano anche le acconcia-
ture che da morbide e naturali di-
ventano più esotiche. Questo pas-
saggio dal naturale al più sofisti-
cato è voluto perché il messaggio 
che Youngblood ci vuole lasciare 
è che loro amano la naturalezza 
dell’espressione e visi puliti, ma 
possono anche “esagerare” con un 
trucco da artisti mantenendo però 
una naturale eleganza. Gli abiti in-
dossati dalle modelle sono di   “Le 
spose di Barbara Montagnoli”.
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Youngblood official  make up sfilata
Foto Matteo Mignani.
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I DEAR JACK nell’Area Stile del Royal
aspettano i fan

“Che bello essere finalmente arri-
vati a Sanremo! Abbiamo subito 
fatto un giro per la città sopratutto 
per incontrare e ringraziare i fans 
che sono venuti a trovarci, proprio 
per loro abbiamo organizzato una 
bellissima sorpresa che si sta te-
nedo al Royal Hotel”.
È cosi che hanno annunciano il 
loro arrivo i Dear Jack, giovane 
gruppo rivelazione del talent di 
Amici di Maria de Filippi e pro-
tagonisti di quest’edizione del Fe-

stival con la canzone “Il mondo 
esplode tranne noi”, brano tratto 
dal loro ultimo album uscito pro-
prio ieri “Domani è un altro film 
seconda parte” uscito per Bara-
onda/Artist First, subito scarica-
tissimo sul web e acquistato in 
pochissime ore dalle numerosi 
fan che sono riuscite a farsi fir-
mare la copia dai loro beniamini 
ad Area Stile Youngblood.
“Album molto atteso” dichiara 
il chitarrista Lorenzo Cantarini: 

“abbiamo dedicato tantissimo 
tempo a questo lavoro nel quale 
abbiamo cercato di sperimentare, 
di mantenere la nostra originalità 
ma allo stesso tempo di cercare 
dei suoni anche diversi. Siamo 
ancora giovani e quindi non ab-
biamo ancora trovato il sound de-
finitivo”. Ma il sogno continua... 
oggi e domani, sempre nell’Area 
Stile Youngblood, al Royal Hotel, 
con ingresso da via Nuvoloni 49 
dalle ore 14 alle ore 15: Alessio, 
Francesco, Lorenzo, Alessandro e 
Riccardo continueranno ad incon-
trare i fan per autografi e foto.

Foto Matteo Mignani.
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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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Music
& Lights 
Il 2015 segna un traguardo sto-
rico per Music & Lights, che ad 
aprile compie 25 anni, costellati 
da grandi successi, segnati da in-
novazione, tecnologia e interna-
zionalizzazione. 
Dal 1990, grazie alla lungimi-

ranza di Francesco Sorabella, 
Music & Lights ha affrontato un 
quarto di secolo che ha portato 
l’azienda a diventare uno dei pla-
yers mondiali nel settore delle 
tecnologie audio/video/luci pro-
fessionali. 
Da sempre impegnata nello svi-
luppo di sistemi e tecnologie, si 
distingue per grande flessibilità’ 
produttiva e da costanti investi-
menti, che consentono di pro-
porre soluzioni, sempre creative e 
competitive.
Un player globale che conti-
nua a cogliere successi in tutto il 
mondo, l’evoluzione del network 
con l’affermazione dei brand con-
tribuiscono e rendono più dina-
mico il processo d’innovazione, 
di sviluppo, della compagnia e 
dei prodotti. Venticinque anni è 
uno stimolo per porsi nuovi obiet-
tivi, con lo sguardo sempre rivolto 
al futuro.

Airone 
S.r.l.
Airone srl nasce nel 2001 cre-
scendo negli anni in modo espo-
nenziale, guadagnando credibi-
lità’ e posizione nel mondo de-
gli eventi aziendali e di intrat-
tenimento. Un’azienda solida e 
flessibile, che si avvale di risorse 
umane qualificate e all’innova-
zione e al rapporto con clienti e 
fornitori, efficaci nel proporre so-
luzioni che rendano ogni evento 
un successo.
Attenti alla sicurezza e alle certi-
ficazioni si distinguono per la ma-
nutenzione delle attrezzature e 
per il costante rinnovo del mate-
riale tecnico.
Credono fortemente nel valore 
della collaborazione, nell’impor-
tanza di costruire risultati e tra-
guardi più alti rispetto a quelli 
raggiungibili come singoli ele-
menti, è un metodo di lavoro che 
utilizziamo da sempre.
 Entrambe le società’ si occupano 
della parte  tecnica dell’Area Stile 
Youngblood, hanno allestito la 
sala con apparecchiature di ul-
tima generazione, come il ledwall 
passo 3.
I collaboratori raccontano di es-
sere davvero orgogliosi di aver a-
vuto l’opportunità di lavorare in-
sieme a Radio RTL per l’organiz-
zazione del firma copie dei Dear 
Jack e per il supporto dato alle in-
terviste di Radio Bruno, emittente 
radiofonica sempre all’interno di 
Area Stile Youngblood, che o-
gni giorno ospita numerosi artisti: 
concorrenti e ospiti del Festival.

Antonella Lo Coco finali-
sta a X-Factor 

L
a prima volta che O-
mar Pedrini ha messo 
piede al Festival di 
Sanremo era il 1991: 

con i Timoria aveva presentato 
tra le Nuove Proposte il brano 
“L’uomo che ride” suscitando 
una notevole attenzione tra gli 
addetti ai lavori tanto da far de-
cidere su due piedi ai giornalisti 
di indire il Premio della Critica 
proprio per il gruppo. Di nuovo 
Sanremo con la band nel 2002, 
questa volta tra i Big con il brano 
“Casa mia”, per poi presentarsi 

da solista nel 2004 con la can-
zone “Lavoro inutile” che si ag-
giudica il Premio Speciale dei 
giornalisti per il Miglior Testo.  Il 
legame con il festival del cantau-
tore bresciano, però, non si limita 
alle esibizioni all’interno del Te-
atro Ariston; per due anni Pedrini 
fa parte della commissione di A-
rea Sanremo.
Prima come membro fondatore 
dei Timoria, poi come solista, 
Pedrini si è sempre distinto come 
musicista e autore eclettico e in-
dipendente, dalla musica alla let-

teratura, dai viaggi alla direzione 
di eventi culturali, riconosciuto 
da tutti come un artista a 360°. 
Durante l’edizione 2015 del Fe-
stival Omar Pedrini sarà ospite 
di Area Stile Youngblood presso 
il Royal Hotel dove si esibirà in 
un live acustico accompagnato 
dal suo chitarrista e proporrà una 
scelta dei suoi brani migliori. 

Giovedì 12 febbraio 2015
Ore 23.30
Infoline: 329.1697846
335.6162686

Omar Pedrini
torna a Sanremo:
lo showcase esclusivo del cantautore
bresciano nell’Area Stile Youngblood
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SIAMO LIETI DI PRESENTARE LE 6 AZIENDE CHE HANNO CONTRIBUITO ALLA REALIZZAZIONE DELL’APERICENA IN OCCASIONE DEL 5° GRAN GALA’
DEL FESTIVAL DI SANREMO DI LUNEDI 9 FEBBRAIO CHE SI E’ SVOLTO AL ROYAL HOTEL. A LORO IL RINGRAZIAMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE.

Prima fase della nuova edizione dell’evento di Radio Birikina e Radio Bella & Monella 

AL VIA LE ISCRIZIONI PER IL CASTING
DI FESTIVAL SHOW 2015
Pronto il bando per cantautori, cantanti, band per partecipare alle selezioni

D
odici posti a disposi-
zione per giovani ar-
tisti e band che, an-
che quest’anno, sa-

ranno protagonisti sul palco-
scenico di Festival show. La 
produzione del tour di Radio Bi-
rikina e Radio Bella & Monella, 
riparte proprio dai nuovi talenti 
e, chissà, futuri big della can-
zone. Saranno loro a condividere 
il palcoscenico con i grandi della 
musica italiana ed internazionale 
nel più grande tour musicale in 
programma da giugno a settem-
bre. Obiettivo da sempre, offrire 
loro visibilità nelle piazze, in tv 
e attraverso una puntuale air-
play radiofonica. I più meritevoli 
che si saranno sfidati durante le 
tappe di Festival show 2015 po-
tranno realizzare il sogno di far 
parte del cast della finalissima, 
che l’anno scorso si svolse in A-
rena a Verona. Da ciascuna au-
dizione di Festival show ca-
sting, nelle date finora program-
mate, i candidati ritenuti idonei 
saranno ammessi alla finale na-
zionale in programma dal primo 
al 3 maggio. Qui saranno defini-
tivamente indicati i nomi dei fi-
nalisti per Festival Show. Si ini-
zierà il 28 febbraio da Firenze, 
seguiranno i due appuntamenti 
del primo marzo, al Grifone 
Shopping Center di Bassano del 
Grappa e alla Faro production di 
Roma. Dal 2 al 7 marzo, la com-
missione artistica del festival a-

scolterà in candidati nelle sedi di 
Pescara, Taranto, Lecce, Reggio 
Calabria e Catania. Poi di nuovo 
al nord con altri tre casting: l’8 
marzo al Destriero Shopping 
Center di Vittuone (Milano), il 
15 al Leone di Lonato del Garda 
e il 22 marzo ai Giardini del Sole 
di Castelfranco Veneto. 
“Il casting, in forma di spetta-
colo, è stato concepito per dare 
ai talenti, non ancora conosciuti 
dal grande pubblico, un’esposi-
zione – anticipa Paolo Baruzzo, 
coordinatore dell’evento - e per 
fare delle loro proposte artistiche 
un gradevole momento di spet-
tacolo, peraltro molto apprez-
zato da quanti faticano a trovare 
occasioni di visibilità. E’ il mo-
tivo che ci ha spinti ad organiz-
zare questa articolata manifesta-
zione di ascolti ed incontri che 
nessun evento struttura in questo 
modo. L’invito, a tutti i giovani 
artisti, è quello di iscriversi il più 
presto possibile perché la dispo-
nibilità di posti per le audizioni è 
a numero chiuso. L’anno scorso 
i presidenti di giuria furono Pal-
tinette e Grazia Di Michele, che 
ritroviamo insieme a Sanremo”.   
Le audizioni sono aperte a tutti: 
interpreti, band, rapper, combo, 
cantautori.  Per maggiori infor-
mazioni si può telefonare tutti i 
giorni feriali allo 04237367, op-
pure al 360582555. La mail per 
contattare l’organizzazione è: 
direzioneartistica@festivalshow.
it. In tutte le sedi di casting sarà 
presente una commissione giu-
dicante composta da artisti ed 
ospiti. Ad ogni casting si esibi-
ranno circa quindici giovani, fra 

quanti si saranno iscritti. Per par-
tecipare al concorso è sufficiente 
scaricare bando e scheda di iscri-
zione dal sito ufficiale www.fe-
stivalshow.it. Tutti gli iscritti sa-
ranno invitati a cantare in una 
delle location distribuite su tutto 
il territorio nazionale. Sul pal-
coscenico dei centri commer-
ciali, che garantiscono ai candi-
dati la presenza di un pubblico 
significativo, ogni artista sin-
golo ed ogni band potranno esi-
birsi con la propria canzone ine-
dita oppure con una cover. La si-
nergia fra le radio, gli sponsor, i 
comuni, le televisioni saprà dar 
vita ad una nuova edizione della 
rassegna musicale che in questi 
anni si è affermata come uno dei 

più grandi spettacoli itineranti i-
taliani. Il tour, l’anno scorso è 
stato presentato da Laura Barria-
les.Per i giovani, Festival Show 
rappresenta da anni una straor-
dinaria opportunità. Ciascun fi-
nalista condividerà il palcosce-
nico con importanti artisti (Max 
Pezzali, Emma, Malika Ayane, 
Francesco Renga, Alessandra 
Amoroso, Noemi, Enrico Rug-
geri, Gigi D’Alessio, Roby Fac-
chinetti, i Dear Jack, Marco Ma-
sini, Al Bano, i Nomadi, Um-
berto Tozzi sono solo alcuni 
nomi degli ospiti avvicendatisi 
nelle varie date) e catnetà dal 
vivo accompagnato dall’Orche-
stra Ritmico Sinfonica italina di-
retta dal amestro Diego Basso. 

E, soprattutto, godrà di una im-
portante finestra promozionale 
data dalla trasmissione radiofo-
nica della propria canzone, inte-
grata anche da una significativa 
esposizione televisiva su tutto il 
territorio italiano. A coordinare 
questi incontri è Stefano Favero 
che da sempre cura la direzione 
artistica di Festival show. A con-
durre i vari “spettacoli” per le 
audizioni sarà Franco Ghirar-
dello di Radio Bella & Monella. 
In questi ultimi anni molti gio-
vani dopo aver partecipato a Fe-
stival show si sono ritrovati a 
vivere nuove importanti espe-
rienze. Ricordiamo Galeandro 
che dopo aver vinto il premio 
della critica Festival show ha 

vinto Castrocaro e il Festival di 
Vina del Mar; Ilenia Lucisano, 
selezionata da I-tunes fra i nuovi 
artisti 2014; Silvia Capasso, una 
delle rivelazioni della prima edi-
zione di “The voice”, quest’anno 
protaginista per diverse setti-
mane a Domenica in. Federica 
Camba, autrice e compositrice 
(ha scritto brani per Laura Pau-
sini, Gianni Morandi, Alessan-
dra Amoroso, Emma). Ma due 
sono i nomi che considerano il 
settore giovani di Festival show 
il loro trampolino di lancio: i So-
nohra e i Modà, entrambi, infatti, 
prima di arrivare ai vertici di po-
polarità hanno calcato il palco-
scenico di Radio Birikina e Ra-
dio Bella & Monella.

di xxxx
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Prima fase della nuova edizione dell’evento di Radio Birikina e Radio Bella & Monella 

AL VIA LE ISCRIZIONI PER IL CASTING
DI FESTIVAL SHOW 2015
Pronto il bando per cantautori, cantanti, band per partecipare alle selezioni

Musica & Informazione
Domani conferenza stampa di Mogol
Premio REA/100 Radio

L
e canzoni di Mogol e 
Battisti in versione rock 
New Era è il nuovo pro-
getto del maestro Mo-

gol, tra i più grandi autori italiani 
di tutti i tempi. A spiegare come e 
perché è venuta la voglia e l’idea 
di una revisione musicale delle 
canzoni di Mogol e Battisti sarà 
lo stesso autore a raccontarlo alla 
stampa radiofonica e televisiva 
nella conferenza stampa di ve-
nerdì, 13 febbraio, alle ore 16.00, 
antivigilia della chiusura del Fe-
stival, organizzata dalla REA  Ra-
diotelevisioni Europee Associate. 
I giornalisti accreditati RAI a-
vranno libero accesso alla confe-
renza e potranno formulare do-
mande relative al progetto che 
sarà lanciato sulle reti radiofoni-
che e televisive private. Alle 21 
seguirà la finalissima de “La Mi-
lano Sanremo della Canzone Ita-
liana 2015” durante la quale sarà 
assegnato al progetto New Era di 
Mogol il premio REA/100 Radio 
come migliore produzione mu-
sicale del 2014 per i notevoli re-
quisiti dovuti agli arrangiamenti, 
all’originalità, alla esecuzione e 
interpretazione. Il premio è stato 
proposto da una giuria di addetti 
ai lavori radiofonici che hanno ri-
tenuto di tener conto della qua-
lità musicale indipendentemente 
da classifiche e playlist. Il pro-
gramma: alle 17.00 Tavola Ro-
tonda “Il riassetto del settore ra-
diotelevisivo oltre la crisi”, mode-
ratore Mauro Roffi, direttore della 
rivista Millecanali. Operatori ra-
diotelevisivi, associazioni, istitu-
zioni e giuristi saranno chiamati 
a discutere intorno ad un tavolo 

la profonda crisi che attanaglia il 
settore radiotelevisivo privato per 
trovare soluzioni “oltre la crisi”  
in modo da stendere un’ipotesi di 
proposta di legge da consegnare 
nelle mani della “politica” per un 
riassetto radiotelevisivo rispettoso 
delle libertà sancite dalla Costi-
tuzione sul pluralismo dell’infor-
mazione, libertà d’espressione e 
d’impresa. 
La crisi del settore televisivo lo-
cale è legata alla coincidenza del 
cambiamento tecnologico con 
l’avvento del digitale o è una crisi 

provocata da leggi, delibere e nor-
mative inadeguate? La radio digi-
tale come e quando si potrà rea-
lizzare?  Ci sarà lo switch off ra-
diofonico? Per rilanciare il settore 
non è più congeniale pianificare 
la FM? Il Presidente della Repub-
blica Sergio Mattarella, nel di-
scorso d’insediamento, tra l’al-
tro, ha sottolineato come “Ga-
rantire la Costituzione significa 
garantire l’autonomia e il plura-
lismo dell’informazione presidio 
di democrazia”. Si è aperta così 
la speranza del settore per otte-

nere una nuova legge di riassetto 
del sistema radiotelevisivo ade-
guata ai  tempi tecnologici nel ri-
spetto della’articolo 21 della Co-
stituzione? Oltre la crisi del set-
tore, che è anche crisi economica 
e finanziaria, cosa ci aspetta? La-
voriamo per una proposta unita-
ria tra le associazioni per il rilan-
cio dell’emittenza locale in ter-
mini di mezzi trasmissivi, produ-
zione e ascolti capaci di  mettere 
in attivo i bilanci. Alle 21.00 gran 
spettacolo musicale della finalis-
sima “La Milano Sanremo della 
Canzone Italiana” con l’assegna-
zione del trofeo all’artista emer-
gente più votato dalle radio lo-
cali nelle tappe di Milano, Fi-
renze, Faenza, Roma, Avellino e 
Rende. Attestati di partecipazione 
e conferimenti saranno assegnati 
agli artisti vincitori di tappa Cor-
rado Neri,  Pierrot, Roberto Ge-
rardi, Paolo e Will, Quarto Bra, 
Giuseppe Relmi, Marco Franco-
manno. All’eccellente emergente 
Simona Alì, Seminara l’ambito 
riconoscimento della critica ra-
diofonica. Il disco d’argento 
REA/100 Radio sarà assegnato 
ai METRO’. In qualità di ospiti, 
anche Gianluca Gemini e Mar-
cello Pallanca  riceveranno il pre-
mio della critica radiofonica. Per 
la musica classica un particolare 
riconoscimento verrà consegnato 
al  tenore “BERTRAND DI BET-
TINO. Direttore Artistico: Awana 
Gana. Presentano, Paky Arcella e 
Cinzia Damiani; ospite d’onore 
Mogol (Giulio Rapetti) al quale 
verrà consegnato il premio al pro-
getto New ERA  “come miglior 
progetto dell’anno 2014”.

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



24

www.carlopignatelli.com

Cerimonia 2014


