
La famiglia
Vacchino

presenta il 29° 
Quaderno

dell’Ariston

Interrotta
la maledizione 
dei comici:
si ride molto
con Luca e Paolo, 
moltissimo
con Ferrero
e Arisa, campioni 
di comicità
involontaria

E 
tre. E’ la serata delle 
cover, ma Talent San-
remo l’ha trasformata 
in una gara in cui i 

big che ripropongono i grandi 
successi del passato si sfidano 
tra loro. “Shining” su Iris, “Se-
ven” su Italia Uno, Grignani che 
canta Tenco al Festival. E’ la se-
rata dell’horror” commentano i 
maligni, ma  Carlo Conti è tran-
quillo, padrone della scena, dieci 
milioni di ascolti e uno share del 
41% per la sua seconda serata lo 
rendono immune a ogni perfidia. 
Anche stasera le prime battute del 
Festival sono per le nuove propo-
ste, che si sfidano in una gara a e-
liminazione diretta con tanto di 
musichina stile Chi vuol esser mi-
lionario. I primi sono il Giovanni 
Caccamo, bonazzo quasi sosia di 
Ruper Everett (“E’ nipote di Fe-
lice?”, “Canta la palla gira?” ci si 
chiede sui social) e Serena Bran-
cale, che ha una voce splendida ed 
è elegante e raffinata, quindi viene 
eliminata subito. La seconda cop-
pia è quella formata da Amara e 
Rakele. La prima canta con voce 
graffiante un brano che ricorda 
Beautiful di Christina Aguilera, 
la seconda è giovanissima e porta 
una canzone più dance. Conti de-
creta la vittoria di Rakele, ma si 
sbaglia e deve correggersi qual-
che minuto dopo: passa Amara, 
che si è presentata con un turbante 
in testa in stile ayatollah e indulge 
un po’ troppo nel birignao mentre 
canta (“Sembra la moglie del pro-
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I DEAR JACK RITORNANO ALL’AREA STILE

CONTI ricorderà il centenario  della nascita di Sinatra
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Segue a pag. 10

Segue a pag. 2

Al Festival
si canta
un... Amore
Nuovo

I
n questo Festival, sono stati 
tanti i messaggi che ci ha 
trasmesso il bisogno di 
una grande novità nella no-

stra vita. Si è sentita fortemente 
l’esigenza di cantare un Amore 
Nuovo, un amore ricco di spe-
ranza che riesce a commuovere e 
a smuovere i cuori, in un periodo 
difficile di crisi, il Festival si sta 

facendo portavoce di un messag-
gio di speranza: un messaggio ca-
suale o voluto?
Intanto partendo dalla prima se-
rata gli ascolti sono aumentati per 
il grande scoop della numerosa fa-
miglia Anania. Molti si sono do-
mandati il perché di questa scelta 
e soprattutto quale fosse il nesso 
con il Festival della Canzone. La 
domanda è perché un evento che 
ha da sempre accolto artisti inter-
nazionali ora dovrebbe accogliere 
una famiglia definita normale no-
nostante i sedici figli? Forse que-
sto è un modo per far capire che 
c’è bisogno di un ritorno alla ve-
rità delle persone. Parlando con la 
gente incontrata nelle strade san-
remesi è emerso proprio il biso-
gno di vedere gente vera in tele-
visione. Per questo motivo sono 
stati molto apprezzati i ragazzi 
de “Il Volo”, a parte la loro indi-
scussa capacità canora, che hanno 
conquistato il cuore della gente 
proprio per il loro modo di es-
sere veri, non si sono vergognati 
di mostrarsi emozionati e di com-
muoversi di fronte ad un applauso 
sentito e meritato. La gente ha bi-
sogno di queste emozioni, e loro 
sono stati in grado di regalarle. 
Sempre passeggiando tra le cao-
tiche vie di Sanremo, che in que-

di Sara PIANTONI

Servizio a pag.  18

Un invito a Carlo Conti, affinchè dal palco dell’Ariston 
trovi lo spunto per parlare del centenario della nascita di 
The Voice, che ricorre quest’anno e delle radici liguri di 
Frank Sinatra nel centenario della nascita, è lanciato dal 
sindaco di Lumarzo Guido Guelfo.
Nella frazione di Rossi di Lumarzo, in Val Fontana-
buona, in provincia di Genova (a due ore dall’Ariston) 
nacque  la mamma di The Voice Natalina “Dolly” Ga-
raventa, emigrata giovanissima a Hoboken, New Jersey. 
“Un grande evento popolare come il Festival crediamo 
possa ricordare il più grande artista e popolare artista del 

‘900, per metà ligure, di cui a dicembre ricorrerà il cen-
tenario della nascita celebrato in tutto il mondo”.  Il co-
mune del genovesato ogni anno organizza un evento per 
ricordare le radici liguri di The Voice insieme con la Re-
gione Liguria. Anche da Lercara Friddi, in provincia di 
Palermo, l’Associazione Culturale Life & Art Promo-
tion si unisce all’invito fatto a Carlo Conti. E infatti è 
a Lercara Friddi (PA) che affondano le radici di The 
Voice, nipote di due lercaresi – il calzolaio Francesco e 
Rosa Saglimbeni, emigrati Oltreoceano nei primissimi 
anni del ‘900.

NEKCOVER
KING

di Romano LUPI

di Enrica GUIDOTTI

di Tiziana PAVONE

Amarcord con
Vince Tempera

e Mara Maionchi
A Sanremo capita di incrociare sulla stessa carrozzabile addetti ai la-
vori che hanno fatto la storia della migliore produzione musicale ita-
liana. Ognuno di loro ha in seno uno scrigno che vale la pena di essere 
aperto solo per attenti narratori. In un mondo che cambia, e con lui la 
musica, vorremo capire se ci sarà spazio per l’arte in futuro. 
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vidioso che sto qua”). 
In un tripudio di quarantenni e-
sagitate arrivano gli Spandau 
Ballet, bolsi da sembrare scap-
pati dal museo egizio ma quando 
cantano fanno ancora grande 
spettacolo (“Mi stanno spun-
tando delle Timberland ai piedi” 
twittano i fans). Terzo blocco di 
big (i tenorini del Mulino Bianco 
cantano “Ancora” di De Cre-
scenzo, Lorenzo Fragola “Una 
città per cantare”, Annalisa “Ti 
sento” di Antonella Ruggiero, 
Lara Fabian “Sto male” di Or-
nella Vanoni) e poi entra A-
risa che il giorno prima si è ac-

casciata sulle scale, si è dovuta 
dopare di antidolorifici per an-
dare in scena e ora ha gli occhi 
a mezz’asta e non sembra par-
ticolarmente lucida. Ha scritto 
sul palmo della mano il nome 
del dottore del Festival, Stefano 
Ferlito, e lo ringrazia in diretta: 
“Questo anestetico lo consiglio a 
tutti”, provocando un boato di ri-
sate e una pioggia di commenti 
sui social: “Mo’ se chiama ane-
stetico”, “Arisa consiglia roba 
buona” , “Arisa, il tuo analgesico 
si chiama ketamina”. Tornano 
Luca e Paolo parlando della nor-
malità che i gay vorrebbero ma 

non possono avere, naturalmente 
in onda dopo mezzanotte come 
la donna barbuta e Rocco Tanica 
per non turbare le anime belle 
in ascolto. Ultimo blocco di big 
(Grignani canta “Vedrai vedrai”, 
Nina Zilli “Se bruciasse la città”, 
Malika Ayane “Vivere”, Masini 
“Sarà per te”). Nel frattempo s’è 
fatta ‘na certa e per seguire il Fe-
stival che si allunga torrenziale 
oltre l’una di notte non basta 
più il medico di Sanremo, servi-
rebbe Pablo Escobar. Un appello 
agli autori: va bene la restaura-
zione ma i tempi baudiani, per 
favore no.

fessor Quirinus Quirrell di Harry 
Potter”, “Non si capisce nulla, 
parla in serpentese” sono i com-
menti su Twitter). Mentre a casa 
la gente toglie il follow a Bastia-
nich e a Barbieri per non sapere 
come sta andando Masterchef, sul 
palco dell’Ariston si esibisce Fe-
derico Paciotti, tenore chitarrista 
col look del Monnezza che - car-
ramba che sorpresa - si scopre es-
sere il chitarrista dei Gazosa, la 
teenager band di vuvuvu mipia-
citu. “Parte un assolo di chitarra. 
Fatevelo bastare per tutta la setti-
mana” commenta Spinoza. 
Il primo big a esibirsi è Raf, vi-
sibilmente provato dall’influenza 
e da un look impietoso: porta 
“Rose rosse per te” e si è ve-
stito con un completo stampato a 
rose che sembra la tovaglia pla-
stificata della domenica. “Rose 
rosse per te ho stonato stasera” è 
il commento dei social, che con-
siderano inascoltabile l’arrangia-
mento in stile bachata del suc-
cesso di Massimo Ranieri e tro-
vano a ridire anche sull’outfit da 
Darix Togni: “Pensa se faceva la 
cover di Gelato al cioccolato”. 
Molto meglio Irene Grandi, che 
si confronta alla pari con “Se 
perdo te” di Patty Pravo. Moreno 
anche stasera vestito a festa rivi-
sita “Una carezza in un pugno” 
di Celentano con tanto di free-
style finale (“Pagherebbe per a-
vere la barba di Conchita Wurst” 
è il commento), mentre Anna Ta-
tangelo canta in modo convin-
cente “Dio come ti amo” di Do-
menico Modugno. 
Momento Fazio della serata è il 
collegamento con Samantha Cri-
stoforetti, che dallo spazio rac-
conta che cosa le manca della 
Terra e rivela che l’indomani si 
sveglierà con “Luce” di Elisa, 
mentre davanti all’astronauta il 
microfono fluttua libero in as-
senza di gravità. Grande emo-

zione ma l’intervento non è in di-
retta, come spiega su Twitter il 
cacciatore di bufale Paolo Atti-
vissimo. 
La gara dei big riprende con i So-
liti Idioti che cantano “E la vita, 
la vita” di Cochi e Renato (ma 
non hanno nulla degli originali, 
lunari e strampalati) e Chiara, 
che si cimenta con “Il volto della 
vita” di Caterina Caselli, per una 
volta decisa a far emergere il suo 
lato sensuale e quindi ricoperta 
di glitter che, a dire il vero, ri-
corda un po’ la panatura delle 
cotolette. Nesli, cerotti sulle 
dita e giubbino borchiato, canta 
“Mare mare” di Luca Carboni, 
ma senza le z del cantautore e-
miliano non è la stessa cosa. Ar-
riva Nek e si capisce chi vincerà 
la serata. Porta “Se telefonando”, 
parole di Maurizio Costanzo, 

musica di Ennio Morricone, por-
tata al successo da Mina, tris di 
mostri sacri il cui accostamento 
è pericoloso come disinnescare 
una bomba, ma voce, scena e in-
terpretazione lo salvano e proiet-
tano verso la vittoria.
E’ il momento dei comici e tutti 
si chiedono se Luca e Paolo riu-
sciranno ad eguagliare il disastro 
dei predecessori, invece il duo 
genovese spezza la maledizione 
con uno sketch dissacrante che 
critica la strumentalizzazione 
della morte di personaggi famosi 
seguita da una serie di gag final-
mente riuscite: “Questo Festi-
val funziona alla grande, non mi 
divertivo così dai tempi del di-
scorso di insediamento di Matta-
rella”, “Durante il collegamento 
con la stazione spaziale il presi-
dente della Rai Gubitosi in prima 
fila pensava ma ha chiamato lei 
o abbiamo chiamato noi?”, “Non 
c’è contro programmazione, an-
che la De Filippi ha deciso di non 
fare Amici di sabato. Ci credo, ha 
tutto il cast qui”. 
“Non si poteva fare una serata 
di Sanremo solo con Luca e Pa-
olo presentati da Charlize The-
ron?” si chiedono sui social, ma 
le sorprese non sono finite per-
ché dopo il secondo blocco di 
cover (I Dear Jack che cantano 
Sergio Endrigo, Platinette e Gra-
zia Di Michele con Giuni Russo, 
Bianca Atzeni con Tenco e A-
lex Britti coi Dik Dik) in scena 
irrompe Massimo Ferrero, esa-
gitato presidente della Sampdo-
ria, che ruba la scena ai comici 
mostrandosi assai più bislacco 
di quando lo imita Crozza. Dopo 
aver regalato una maglia blu-
cerchiata a Conti (“Ho levato i 
sponso”), accenna “Vita speri-
colata” di Vasco Rossi senza di-
menticarsi una frecciata per il 
presidente rivale (“Preziosi è in-
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sti giorni si sono riempite di tanti 
curiosi accorsi da tutta Italia per 
immortalare quelli che sono i re-
troscena del Festival, si è parlato 
tanto anche di Nek. Il grande ar-
tista nazionale ha colpito soprat-
tutto per il suo testo “Fatti avanti 
amore”, un testo che non canta il 
solito amore platonico, ma canta 
un amore che va oltre l’essenza 
umana con un tono coinvolgente 
nel ritmo. Infatti Nek in un’in-
tervista spiega quella che è stata 
la sua ispirazione nello scrivere 
il testo: “Ho principalmente cer-
cato di mettere insieme una se-
rie di idee che ho sull’essere u-
mano. Secondo me siamo un in-
castro perfetto, siamo stati con-
cepiti per amare, infatti anche 
biologicamente abbiamo mani 
che possono intrecciarsi come in-
granaggi, abbiamo bocche che 
servono per sentire dell’altro an-
che il sapore, abbiamo occhi che 
non necessariamente ci servono 
per guardare perché anche se li 
chiudiamo riusciamo a sentire la 
presenza dell’altro.” Infine Nek 
spiega il significato del titolo di-

cendo che è un modo diverso per 
cantare dell’amore in quanto es-
senza primaria dell’essere umano. 
Lui stesso la definisce una novità, 
ma una bella novità che è stata ap-
prezzata dall’opinione pubblica. 
Un altro grande artista molto ap-
prezzato in questa edizione è stato 
Biagio Antonacci, con un picco di 
ascolti di 13 milioni di persone, 
per la prima volta al Festival come 
super ospite. Ciò che ha colpito 
oltre all’omaggio al grande Pino 
Daniele sulle note di “Quando”, 
è in particolare il suo discorso 
sulla speranza. Antonacci vuole 
lanciare un forte messaggio alle 
nuove generazioni dicendo che la 
speranza non è l’ultima a morire, 
ma la prima a nascere. Sulla scia di 
questi grandi artisti che hanno fatto 
la storia della musica italiana, vo-
gliamo collegarci alla Fastmission 
del Festival, organizzata da Padre 
Baldo Alagna e dal centro Greater 
Glory di Sanremo della Fraternità 
di Giovanni Paolo II. L’iniziativa 
della Fastmission ha raggruppato 
50 giovani cattolici provenienti da 
tutta Italia riuniti nella missione 

per comunicare l’amore di Gesù 
attraverso le loro testimonianze. I 
ragazzi sono stati attivi durante le 
giornate del Festival mescolandosi 
tra la gente e coinvolgendola con 
degli Abbracci Gratis. Per questo 
loro modo di fare si sono fatti rico-
noscere nelle strade e sono stati ac-
colti con tanta gioia. “Una bellis-
sima iniziativa, grazie ragazzi per-
ché oggi ancor di più c’è bisogno 
di abbracci e di giovani come voi 
che ci facciano sorridere!”, parole 
di una signora che è stata colpita 
dai loro abbracci. Infatti il motto 
di questi giovani missionari è che 
c’è più gioia nel dare che nel ri-
cevere. La Fastmission si lega an-
cora di più al Festival perché i gio-
vani sono anche dei grandi artisti 
di musica cristiana, la band è com-
posta da due voci, due chitarristi e 
un batterista. I musicisti della band 
animano con canti accesi e pieni di 
gioia la messa cosiddetta rock. Il 
prossimo appuntamento per assi-
stere a una messa rock è domenica 
15 febbraio alle ore 12.00 nella 
Chiesa di Santo Stefano in Piazza 
Cassini.

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

Al Festival si canta un... Amore Nuovo

Tiè!

Malika Ayane

Arisa

Annalisa Scarrone
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I 
più attenti si saranno accorti 
che il Festival di Sanremo si 
svolge in Liguria. Infatti il 
Comune di Sanremo fa parte 

dell’ancora per poco Provincia di 
Imperia, che mi risulta essere una 
delle quattro provincie della Re-
gione Liguria. No? Fino a qual-
che tempo fa mi piaceva prote-
stare sul fatto che ci fossero troppi 
pochi artisti liguri al Festival, ma 
da due anni a questa parte, con la 
gestione Fazio e quella nuova di 
Conti, ci sono stati e ci sono ben 
3 artisti liguri in gara, in entrambe 
le edizioni due “Big” (mi piace 
chiamarli così, con la denomina-
zione che inventò il grande Pippo 
Baudo, invece che “Campioni”, 
come si dovrebbe fare) e un “Gio-
vane”.
Edizione 2014: Antonella Rug-
giero, Cristiano De Andrè e 
Zibba. Edizione 2015: Annalisa 
Scarrone, Moreno e Chanty. E 
questo è un buon segnale, perchè 
vuol dire che finalmente gli artisti 
liguri tornano a farsi spazio all’in-

terno della manifestazione musi-
cale più importante d’Italia. Ma 
noi “Liguri” riusciamo a renderci 
evidenti con ogni mezzo, sfog-
giando spesso miracolose doti 
artistiche che neanche noi sap-
piamo di avere fino a quando non 
le rendiamo casualmente pubbli-
che. Ebbene anche quest’anno i 
Liguri (o chi ha comunque radici 
strettamente legate alla nostra re-
gione) al Festival si fanno notare. 
Moreno, genovese, che a sor-
presa stasera vince la sua batteria 
nella gara delle cover e si piazza 
quarto assoluto nella classifica fi-
nale. Annalisa, della Val Bormida, 

valle che si trova alle spalle di Sa-
vona, che si piazza nella parte alta 
della classifica della prima serata. 
Chanty, di Savona (con origini 
Tanzanesi) che viene eliminata, 
ma dopo una prestazione esem-
plare. Arisa, nata a Genova e ri-
masta genovese per ben 6 giorni, 
che ogni volta che cambia lavoro 
dimostra di possedere talenti na-
scosti: cantante, giudice, attrice, 
presentatrice! Luca e Paolo, ge-
novesi, che danno una lezione 
pubblica di come saper far ridere 
senza offendere e sdrammatriz-
zando argomenti super-tabù come 
la morte e l’omosessualità. Max 

Novaresi, genovese, storico pre-
sentatore televisivo, per la prima 
volta autore del Festival, che sta 
apportando nuove idee, come sua 
usuale prerogativa. E poi tanti al-
tri dietro le quinte che tutti i giorni 
lavorano per rendere migliore 
questa trasmissione, che si trova 
proprio nella nostra bellissima ed 
amata regione Liguria. PS: Marco 
Barusso, direttore tecnico di Fi-
nale Ligure, 6 vittorie all’attivo. 
Enrico La Falce, originario di Co-
goleto, 5 vittorie. Massimo Mo-
rini, di Bogliasco, 7 vittorie. In 
tre liguri fanno 18 vittorie, niente 
male anche questo, vero colleghi?

TEMPO MASSIMO
Il Festival dei liguri

di Massimo MORINI

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
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E
’ la serata della melan-
conia, dei rimpianti, 
dei deja vu, la notte dei 
sogni trascorsi. Che ri-

visti con gli occhi del futuro pa-
iono comunque aver realizzato se 
stessi. La notte delle cover risco-
perte. Rivitalizzate o rivissute con 
l’energia rinnovata dei posteri o-
maggianti. Non altrettanto per 
gli abiti indossati che scontano 
il prezzo di due precedenti pun-
tate piuttosto eleganti e raffinate. 
E sfilano, si...fortunatamente sfi-
lano e trascorrono, tanto quanto 
fanno i cattivi pensieri ed i brutti 
ricordi.

Carlo Conti esordisce in giacca 
di pseudo finta simil seta a fanta-
sia di pelle di serpente ostentando 
un’immagine poco all’avanguar-
dia, anzi piuttosto da avanguardi-
sta del Sud.
La mise stona decisamente con la 
classe degli abiti delle precedenti 
serate e risulta pesante il solo pen-
siero di sopportarne la vista per 
tutta la soirè.

Giovanni Caccamo stempera il 
raccapricciante impatto di Conti 
scivolando in un banale abito a-
nonimo. Tuttavia meglio l’indif-
ferente normalità, che l’azzardo 
del kitsch stucchevole ostenta-
zione forzata nel cattivo gusto, di 
cui un ottimo esempio è rappre-
sentato dalla scarpa a galoscia con 
esagerata para bianca.

Serena Brancale si fa bandiera 
tricolore della sciatteria di tinte. 
La novità è nell’accostamento 
inconsueto ed inedito, probabil-
mente perché abominevole, del 
beige con il rosso ed lo stinto 
bianco sporco. Il corpetto sem-
bra piuttosto una sciarpa indiana 
di infima qualità appoggiata sulle 
spalle, la gonna ricorda il saio 
francescano. La schiena libera e 
nuda è l’unica cosa dignitosa pro-
prio perché non vestita.

Amara non struccata sarebbe 
parsa un poco più dolce nei tratti 
del viso. Tuttavia colpisce per la 

personalità la proposta dell’e-
norme turbante posizionato quasi 
al vertice del capo. Che confonde. 
Non si capisce infatti se tragga i-
spirazione da una rievocazione 

ed influenza di costumi d’origine 
Tuareg o piuttosto sia il frutto di 
un tentativo poco raffinato di ri-
produrre le divise delle guardie 
d’onore russe.

Rakele in pantaloni scontati 
quanto attillati sui formosi glu-
tei e camiciola recuperata sicura-
mente in qualche temporary shop 
cinese, non ha curato professio-
nalmente neppure il trucco e par-
rucco. Semplicità da ragazzina di 
tutti i giorni che attua se stessa in 
modo talmente ovvio da risultare 
decisamente poco rispettoso nei 
confronti di un pubblico tanto raf-
finato ed esigente. Pubblico che 
arriva ad insultare esibendo infine 
pedule da conflitto bellico.

Federico Paciotti è per l’imma-
gine un “Michael Jackson de no-
antri” in divisa franco-russa e cap-
pellino in lana con evidente cor-

doncino che lo tiene attaccato, 
tale quale un burattino, non si sa 
dove. Shocka in negativo per la 
“divisa” tanto quanto in positivo 
per il tenore schietto che produce.

Rose rosse di nome e di fatto per 
Raf, che probabilmente ha strap-
pato i divani in raso della nonna 
per vestirsi. Non era necessario, 
potevamo farne a meno, forse a-
vremmo apprezzato meglio anche 
la performance. “Non si possono 
spiegare le sensazioni” come lui 
stesso canta, suscitate dall’arran-
giamento del look e dalla vista 
delle evidenti bande nere sui pan-
taloni posizionate proprio dalla 
zona dei testicoli in giù.

Emma in prima uscita è un “ghe-
pardo d’oro” però con tanto di 
gonna a balza e sottobalza nonché 
cintura che arriccia per mettere e-
videnza il ventre già poco piatto. 
Il colletto, se così si può definire, 
è l’apice dell’innovazione e riesce 
a farci capire che si possono rea-
lizzare abiti anche con la carta dei 
sottotorta. Anche il secondo abito 
lascia sgomenti. Un tovagliato 
a fiori rossi e neri di raccapric-
ciante gusto meridionale senza le 
finezze maestose di quella terra. 

Irene Grandi finalmente ci con-
sente un sospiro di esaltazione. In 
total black, in cui alla fine è me-
glio rifugiarsi piuttosto che di-
rompere sulle pupille altrui, Irene 
veste Pnp, ottimamente, in modo 

personale e raffinato. Ricercata la 
blusa in panno morbido con cer-
niere evidenti, maglietta vedo non 
vedo, stivaletto alto e raffinato, 
panta in stretch.

Arisa finalmente solleva la me-
dia degli abiti da Lei fino a stasera 
proposti. Non fosse per un estem-
poraneo rettangolo bianco posi-
zionato tra polpaccio e caviglia 
sinistra come fosse una fascia or-
topedica.
E presenta “Moreno-Domenico 
Modugno” elegantissimo con 
tanto di smoking e panciotto di 
strass per nulla eccessivo, piace-
vole, scherzoso, che pare poter in-
segnare a tanti veterani dello spet-
tacolo in quanto ad immagine.
Alla second sortie poi Arisa rag-
giunge il peggio: maglioncino in 
lana con effige pop art su gonna 
di tre taglie più piccola che se-
gna ogni difetto corporeo esaltan-
dolo con entusiasmo. Il tutto ter-
mina con uno stucchevole pizzo 
esploso in un delirio inguarda-
bile. Il dramma è che, considerato 
lo sproloquio, Arisa, in tale circo-
stanza, non è neppure ascoltabile. 

Anna Tatangelo, deve essere 
passata da una boutique final-
mente, forse quella accanto al ne-
gozio di vestiti per tutti i giorni vi-

sitata ieri. Ancora mise in bianco 
e nero questa sera. Almeno lungo 
sera  romantico, purtroppo me-
lenso stile Gigliola Cinquetti. 
Peccato, anche e soprattutto, per 
il trucco, troppo poco deciso. A-
vrebbe potuto almeno valorizzare 
i bellissimi scuri occhi della can-
tante.

Rocio Munoz Morale icona di 
Armani Privè. Un trionfo del 
made in italy, l’arte sublime de-
gli abiti. Grigio scurissimo dia-
mantato il primo, lavorato in una 
esplosione di piacere per la prima 
attillatissima uscita, strass e per-
line di sublime raffinatezza, cu-
cite devotamente su di un abito 
di haute couture che sembra una 
raffinata seconda pelle sulla diva. 
Rosso sensuale, plissettato con la-
vorazioni ed incastonature laterali 
il secondo, corpo da sirena, che 
fascia la silhouette scevra da o-
gni difetto.
Biggio e Mandelli onorano l’e-
poca delle cover con look da as-
sociazione di dubbio stampo anni 
sessanta, sciarpine scherzose 
beige su completi neri, sfiziose le 
calze rosse e i borsalini scivolati 
di lato. Picciotti della risata. Ot-
tima trovata di stile, in stile con la 
serata.

Chiara Galiazzo è raffinata e 
suscita un’espressione di sol-
lievo che aspettavamo. Ottimo 
nero con gioco di nudo su fian-
chi e vita, finalmente esprimi-
bile con l’impegnativo tono dei 
capelli dell’artista. Ancora pur-
troppo presenti i grossolani san-
dali beige con zeppa, che proba-
bilmente non sono neppure co-
modi e per tanto meriterebbero di 
essere finalmente cestinati.
Meravigliosa la trovata del glit-
ter sul palmo della mano che rac-
conta la melodia e il bijoux su 
quella che regge il microfono. 
Chiara ha azzeccato, per la prima 
volta, anche il tono del rossetto. 
Ottima crescita rispetto alla pre-
cedente serata.

Nesli propone un look verosi-
milmente recuperato dall’atelier 
di un circo. Acrobazia di mani-
che sgargianti, borchiate e gilet 
pelle nera. Pantaloni forse in co-
tone anonimo. Questa sera l’a-
nello all’indice è un chevalier con 
pietra rossa anziché nera come 
nell’esordio precedente.
Tengono la strada, probabilmente 
per l’enorme punta arrotondata, 
gli scarponcini a piè di papera.

Nek stasera in giacca troppo 
lunga per la sua statura fisica. Ot-
timo lo stile con le impunture a 
vista. Benché azzardata la ma-
glietta bianca che spunta dalla 
pelle. Tuttavia su Nek tale parti-
colare non può che sensualmente 
e seduttivamente magnetizzare at-
traendo. Il semi total black sotto 
occhi color cielo giustifica anche 
la Clarck peraltro in perfetto tono 
con l’ affascinante brizzolata in-
colta barba.

Luca e Paolo di indubbio pes-
simo gusto, indossano abiti da 
sarcofago, giusta collocazione 
della loro performance canora.

I Dear Jack compiono un atto di 
devozione all’eleganza più sem-
plice ed usuale. Completi neri con 
profili in raso nelle giacche e ca-
mice coreane bianche. Ottimo im-
patto e giusta associazione, per un 
messaggio semplice, liscio, flu-

ido. Immagine pulita e ben  cu-
rata. 

Grazia di Michele e Platinette 
nei veri suoi panni, per loro ci sa-
rebbe da domandarsi chi li ha la-
sciati entrare senza la torpedo blu. 
Tuttavia meglio giocare con un 
look di spettacolo che porsi senza 
successo in panni non propri, 
quali quelli della loro precedente 
performance. 

Bianca Atzei indossa l’arte della 
fotografia in bianco e nero, omag-
gio al passato delle cover. L’abito 
di Antonio Marras sembra com-
piutamente motivato. Rievoca-
zione retrò ed espressione arti-
stica contemporanea. Convincenti 
le trasparenze della gonna in con-
trasto con  l’importanza del cor-
petto ricamato ed impreziosito di 
paillettes.  Anche la culotte che e-
merge da sotto i veli di gonna ri-
mane sofisticata.

Torna l’Alex Britti di sempre 
con jeans consumato sotto giacca 
scura. Un poco deludente dal mo-
mento che ci eravamo già abituati 
alla mise sofisticata e innovativa 
proposta durante la sua gara. Ca-
micia con colletto abbottonato ed 
incravattato un poco in tono “Fe-
delissima”.

Lorenzo Fragola insacchettato 
in un giubbotto in panno stile 
“scaricatori di porto di Genova”, 
che tuttavia ostenta forzatamente 
un’abbottonatura a doppio petto 
marinaro e scende in dietro con 
un cappuccio inutile al teatro A-
riston. Sotto camicia bianca in co-
tone. Probabilmente non sente il 
caldo dei riflettori la giovane pro-
messa. 

Emporio Armani per “Il Volo” 
migliora la qualità delle scelte. 
Giacche diverse per i tre teno-
rini, (ma non sarà sminuente con-
tinuare a chiamarli così?) studiate 
sui diversi timbri di voce. Fanta-
sie raffinate delle trame, eleganti, 
adeguate per  tre spezzati assortiti 
magistralmente.

Vittoria Puccini, ruba un abito 
rosa cipria dal baule della nonna 
ricca. Scialbo sull’incarnato 
dell’attrice a sua volta ancora di 

pallido color cipria. Troppo an-
tico l’effetto suscitato dalla tinta  
pastello ed in aperto contrasto con 
l’apparente età della diva. Gioielli 
impercettibili, quasi infantili.

Anni 80 per Annalisa con az-
zardo di gonnellina a ruota cortis-
sima che muore prima di raggiun-
gere i pesantissimi sandali zep-
pati, non un barlume di finezza. 
Piuttosto rocchettare borchie o-
vunque. 

Lara Fabian in bordeaux stro-
picciato, seta stropicciata volu-
tamente studiata. Stasera ben av-
volta nella silhouette l’artista in-
terpreta se stessa con elegante na-
turalezza. Ponendosi, in quanto 
ad immagine, ad un livello con-
sono a quello, altissimo, vocale.

Gianluca Grignani con lunga 
goffa giacca cadente e gilet altret-
tanto molle, look sfatto con largo 
pantalone non di misura buttato 
alle caviglie e arricciato sulle po-
lacchine. Non lascia alcun gusto 
all’occhio né alle emozioni

Nina Zilli disprezza l’abito della 
precedente serata in una parodia 
da supereroi dei fumetti con un 
mantellone giallo canarino e aran-
cio fosforescente a motivi floreali 
d’origine cinese. Abitino in seta 
bianca e bordura simile ad appli-
cazione adesiva di plastica di im-
probabile impronta occidentale. 
Un mix raccapricciante est-ovest 
del mondo. Pessimo gusto, spa-
ventosa commistione sartoriale.

Malika Ayane in un camicione 
grigio topo appena ripreso in vita. 
Troppo ampie le scollature sotto 
ascella lasciano intravvedere l’as-

soluta mancanza di tonicità e 
le mollezze cellulitiche. I primi 
piani aiutano a distogliere l’at-
tenzione dall’abito a favore di un 
trucco abbastanza riuscito.

Marco Masini veste ancora “A-
lejandro stile italiano” di Leo-
nard Libassi in tono più compito 
e composto rispetto alla perfor-
mance della personale. Dimessi 
i toni rispetto alla novità propo-
sta la prima serata, passa in sotto-
tono l’abbigliamento. Divenendo 
persino scontato l’impatto per il  
completo grigio banale con il solo 
particolare di una magliettina a 
fantasie ampie in tono.

Scivolano le sete sulla pelle di que-
sta terza serata come le note di mu-
siche del passato. Le prime lasciano 
sensazioni e brividi corporei, le se-
conde rievocano emozioni pro-
fonde. I tessuti assorbono i profumi, 
le fragranze, l’essenze naturali. Le 
melodie riassumono le passioni di 
esistenze pulsanti tanto nei ricordi 
quanto nel contemporaneo sentire.
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A 
Sanremo capita di in-
crociare sulla stessa 
carrozzabile addetti 
ai lavori che hanno 

fatto la storia della migliore pro-
duzione musicale italiana. O-
gnuno di loro ha in seno uno scri-
gno che vale la pena di essere a-
perto solo per attenti narratori. In 
un mondo che cambia, e con lui 
la musica, vorremo capire se ci 
sarà spazio per l’arte in futuro. 
Vogliamo carpire i segreti di fare 
questo mestiere e lo facciamo in-
seguendo alcuni personaggi che 
pare siano in primis, i veri e pro-
pri comunicatori. Si, forse cam-
bia tanto. In un mondo che lascia 
ampi spazi aperti a protagonisti 
che fino a ieri potevano stare sol-
tanto dietro le quinte. Una di que-
ste è Mara Maionchi. Ieri produt-
trice, oggi protagonista dei Ta-
lent Show, opinionista e persino 
cuoca su televisioni tematiche. A 
lei chiediamo, tra una pausa e la 
diretta, a radio 105, perché abbia 
smesso di produrre e oggi dice di 
no ai Talent Show. Arriva secca la 
smentita: “No, non ho smesso di 
produrre. Ma in questo periodo 
non ho trovato niente che mi gasi 
così tanto e per il quale valga la 
pena di investire. Per quanto ri-
guarda i Talent Show, non ho 
detto di no, continuo: basta ve-
dermi in televisione per capirlo! 
Ho fatto gli Extra Factor fino 

all’altro giorno! Fare un Talent è 
faticoso ma adesso vediamo. 
La musica, dove sta andando? Bi-
sogna ritrovare gli autori, io non 
ne sento tanti. Autori non si di-
venta, Hai delle doti ma poi devi 
lavorare tanto, per trovare l’equi-
librio che ci vuole in una canzone. 
E non è facile.
C’è ancora il talento? 
Si, ma se non lo coltivi non serve. 
Non escono più le canzoni forti. 
Le canzoni non si fanno in due 
minuti e non bisogna acconten-
tarsi. Il successo è fatto da molta 
fatica. 
Insieme a lei c’è uno scrittore, 
Gianfranco D’Amato, che ieri ha 
presentato in anteprima a San-
remo il libro Mi Ritornano in 
Mente, un dietro le quinte in equi-
librio tra il racconto e l’intervista, 
scritto con il contributo diretto di 
decine di autori italiani. L’intro-
duzione è  proprio di Mara Ma-
ionchi.
Per ricordare uno dei casi emble-
matici in cui Mara ha dimostrato 
il proprio talento nel valorizzare 
il talento altrui, uno degli episodi 
più eclatanti è forse quello che ri-
guarda Alberto Fortis. Il giovane 
cantautore era alle prese da ol-
tre un anno con un problema. A-
veva stipulato un contratto con la 
IT di Vincenzo Micocci che non 
gli consentiva di pubblicare il suo 
primo disco, Alberto Fortis. Vin-
cenzo Micocci, “mister Martedì”, 
convocava tutte le settimane Al-
berto nel suo studio di Roma il 
martedì mattina alle 10,30 per 

lasciarlo in sala di attesa tutto il 
giorno e farlo ripartire per Milano 
con un niente di fatto.  Dopo ol-
tre un anno di inutili voli Milano-
Roma-Milano la situazione era 
diventata insostenibile e la rot-
tura inevitabile. Il primo disco di 
Alberto Fortis, quello che conte-
neva capolavori come Il Duomo 
di Notte, La sedia di Lillà, La Pa-
zienza vide la luce grazie all’in-
tervento di Mara Maionchi che 
lo segnalò ad Alberto Salerno il 
quale riuscì a far ottenere ad Al-
berto Fortis un contratto con la 
Polygram. Resta storico in quel 

disco il singolo Milano e Vin-
cenzo, per il contenuto del testo, 
che era evidentemente indirizzato 
al discografico Micocci, che lo a-
veva tenuto in attesa così a lungo. 
Sono contento di voi, invece fu il 
ringraziamento di Alberto Fortis a 
Mara Maionchi, Alberto Salerno 
e Claudio Fabi (arrangiatore dei 
brani) che con il loro lavoro gli 
avevano consentito di arrivare al 
grande pubblico.
A Casa Sanremo, dietro l’an-
golo c’è Vince Tempera che sta 
uscendo per andare a cena. E’ il 
ristorante, il luogo giusto dove 

chiacchierare senza sentirsi as-
sediati da interviste estempora-
nee, dal ritmo veloce. Capita di 
passare insieme la serata, e tra a-
mici si comincia a ricordare qual-
che aneddoto pescato dai ricordi 
legati a Sanremo. E Vince in fatto 
di scrigni, la sa lunga. La do-
manda parte spontanea da una 
premessa che vuole sottolineare 
il forte cambiamento avvenuto 
nel tempo, nel modo di produrre 
la musica, rispetto ai gloriosi anni 
’70 e ’80.   
Vince incalza: “Il problema ri-
spetto a tutto il resto del mondo 

è l’Italia: un Paese di “cretini”! 
In America vendono tutti, vende 
il chitarrista con la sua band, con 
il suo disco soul, vendono le cor-
namuse di Scozia, i violini d’Ir-
landa. Solo da noi non si capisce 
perché vendano soltanto i cantanti 
che, tra l’altro, sono tutti molto si-
mili tra di loro. Infatti, sembra che 
abbiano tutti lo stesso vocal coach 
e fatti con lo stampino. Cantano 
tutti nello stesso modo. Le Case 
di Produzione televisive come la 
Endemol, oggi hanno di fatto so-
stituito le Case Discografiche, fi-
nanziando i progetti a tutto tondo. 
Un’altra anomalia che oggi ab-
biamo nel settore musicale sono 
le radio, che ormai, comandano il 
mercato a proprio uso e consumo, 
influenzando inevitabilmente i 
gusti della gente.  Oggi il passag-
gio di un brano in una radio non 
è più così come avveniva in pas-
sato. Oggi se un network non ha 
un tornaconto difficilmente passa 
un determinato pezzo. 
Chiediamo un aneddoto anche 
a lui. Vince ci parla di Grignani 
e di comeè nata La Mia Storia 
tra le Dita. Ricordo che per dare 
una impronta all’interpretazione 
di Gianluca nel disco abbiamo 
dovuto far nascere in Grignani 
le anime di Battisti e Mike Jag-
ger.  Così è nata la magia di quel 
pezzo. Lo abbiamo dato a piccole 
radio, partendo da Radio Ciccio 
Riccio, era una radio dance, e poi 
si è diffusa a macchia d’olio su 
tutti gli altri network diventando 
la hit che tutti conosciamo.

Al Palafiori di Sanremo conti-
nuano gli incontri dedicati alla 
musica e agli aspetti connessi 
al diritto d’autore. Quest’anno 
il tema acceso verte sul ruolo 
della Siae e della gestione col-
lettiva dei diritti d’autore e 
delle nuove teconologie. Appro-
fittiamo delle lezioni per inter-
vistare un esperto in materia, 
l’avvocato Giorgio Tramacere.
D: Direttiva Europea 2014/26 
che effetti in Italia?
R: La Direttiva 2014/26/UE 
del Parlamento europeo del 26 
febbraio 2014, sulla gestione 
collettiva dei diritti d’autore e 
dei diritti connessi e sulla con-
cessione di licenze multiterrito-
riali per i diritti su opere musi-
cali per l’uso online, dovrà es-
sere recepita dagli Stati mem-
bri dell’Unione Europea entro 
la data del 10 aprile 2016. Tale 
impianto normativo, che intro-
duce regole nuove di funziona-
mento degli organismi di ge-
stione collettiva (c.d. collecting 
societies) del diritto d’autore 
e dei diritti connessi, provo-
cherà anche nel nostro paese, 
dei cambiamenti che incide-
ranno sul nostro sistema, in 
particolare modo per quanto 
riguarda la gestione collettiva 
dei diritti legati alle nuove tec-

nologie. Comunque, contraria-
mente a quanto si dice, la diret-
tiva non mette, in alcun modo, 
fine al monopolio SIAE.
D: la nuova direttiva è in contra-
sto con l’art. 180 della legge sul 
diritto d’autore? Finirà il mono-
polio Siae?
R: Nessuna delle Direttive co-
munitarie ha mai modificato 
un regime di monopolio. Sol-
tanto una legge dello stato po-
trà eventualmente mettere fine 
al monopolio e abrogare l’art. 
180 della legge sul diritto d’au-
tore. Il regime di monopolio, 
per legge o di fatto, non si pone 
in contrasto con i principi della 
UE della libera circolazione dei 
servizi, perché la gestione dei 
diritti patrimoniali degli au-
tori (pubblicazione, pubblica 
esecuzione, fissazione e ripro-
duzione meccanica, distribu-
zione, trasmissione ecc.) è una 
materia particolarmente com-
plessa e specialistica e l’ammi-
nistrazione collettiva di que-
sti diritti garantisce minori 
costi con maggiori introiti; 
in altre parole la forma mer-
cato-monopolistica si impone 
di fatto come la migliore e la 

più efficace in assoluto. Anche 
la Corte di Giustizia dell’U-
nione Europea in una recente 
sentenza del 27 febbraio 2014 
(causa n. C-351/12) ha ritenuto 
legittimo il regime di monopo-
lio delle società di gestione dei 
diritti. Quindi, l’Italia per ade-
guarsi alla Direttiva, non avrà 
alcun obbligo di abrogare l’art. 
180 LdA e mettere fine al mo-
nopolio SIAE. Il fatto che l’I-
talia e l’Austria siano gli unici 
paesi europei ad avere il re-
gime di monopolio è un falso 
problema, perché, di fatto, an-
che in tutti gli altri paesi euro-
pei le collecting societies ope-
rano, per fortuna, in regime 
di monopolio sostanziale. In-
fatti, in Francia (Sacem), in 
Germania (Gema), in Olanda 
(Buma/Stemra) e in Spagna 
(Sgae), dove non c’è monopo-
lio ex lege, le società di raccolta 
operano, comunque, in regime 
di monopolio di fatto. Anche in 
Inghilterra dove le due collec-
ting societies (Prs e Mcps) ge-
stivano in via autonoma e di-
sgiunta, i diritti degli autori si 
sono fuse tra di loro per garan-
tire appunto un servizio più ef-

ficiente e maggiori entrate ai 
loro soci. Per questi motivi ri-
tengo che il regime di mono-
polio di fatto o ex legge sia una 
necessità che garantisce ai soci 
una maggiore efficienza e non 
un’anomalia da cancellare ad 
ogni costo.
D: Che cosa si dovrà cambiare 
per rendere più efficiente la ge-
stione dei diritti d’autore?
R: L’anomalia della SIAE non 
è tanto il monopolio, bensì il 
fatto di essere l’unica per legge 
autorizzata a gestire tutte le o-
pere dell’ingegno di ogni ca-
tegoria. La Siae, infatti, oltre 
alla musica (che è la sezione 
che produce i maggiori in-
troiti), gestisce anche le utiliz-
zazioni della letteratura, del ci-
nema, della pittura, della foto-
grafia, dei software ecc., a dif-
ferenza delle altre collecting 
societies europee che si occu-
pano soltanto di musica. Detto 
questo, io penso che alla luce 
della Direttiva si renderà ne-
cessaria una riorganizzazione 
della SIAE. Il legislatore do-
vrà approfittare dell’occasione 
per mettere mano ad una ri-
forma strutturale della SIAE 

spacchettando le sezioni a se-
conda dei settori e dei diritti. 
Dovranno essere ripensate an-
che le norme del suo Statuto e 
il suo ruolo e ciò, nell’ottica di 
un’armonizzazione comunita-
ria e dei nuovi modelli di sfrut-
tamento economico dei diritti 
in relazione alle nuove tecno-
logie.
D: la SIAE, come ente privato, 
sarà obbligata ad osservare la 
legge dello stato o potrà riven-
dicare la gestione autonoma del 
propri diritti?
R: per rispondere a questa do-
manda, che non è facile, dob-
biamo tenere presente che la 
SIAE è nata come ente privato 
per opera degli autori e degli e-
ditori sulla base di un modello 
tipo cooperativo. Negli anni la 
SIAE ha assunto l’esclusiva 
da parte dello Stato, per poi 
diventare un vero e proprio 
ente pubblico a base associa-
tiva. Questo cambiamento nel 
corso degli anni ha completa-
mente stravolto e snaturato 
la SIAE che oggi viene consi-
derata un ente pubblico e non 
più l’ente privato degli autori. 
La gestione allegra poi di que-

sto pachiderma ha creato un 
malcontento generale e negli 
ultimi anni ripetuti commissa-
riamenti. Io sono convinto che 
per rendere più efficiente la ge-
stione dei diritti sarà necessa-
rio non tanto porre fine al mo-
nopolio SIAE, ma riformare i 
meccanismi di funzionamento 
e migliorare gli standard di ef-
ficienza e di trasparenza sulla 
base dei nuovi principi statu-
iti dalla direttiva, applicando 
le nuove tecnologie, il tutto 
nell’interesse dei propri asso-
ciati. Non dimentichiamoci mai 
che i soldi che si raccolgono e si 
amministrano sono proprio de-
gli associati e di nessun altro. In 
questa prospettiva ritengo che 
soltanto loro “gli associati” po-
tranno gestire autonomamente 
e legittimamente i propri di-
ritti e i propri beni senza su-
bire alcuna ingerenza esterna. 
Quando leggo che si auspica 
l’abolizione del regime di mo-
nopolio, lo smembramento del 
patrimonio della SIAE, la li-
bertà di circolazione selvaggia 
delle opere (perché la cultura è 
di tutti), mi preoccupo perché 
questa visione, che taluno ha 
dei diritti d’autore, non fa bene 
agli autori e agli addetti ai la-
vori, ma nemmeno alla musica.

di Tiziana PAVONE

Amarcord
Con Vince Tempera e Mara Maionchi

Fine del monopolio Siae?
La Direttiva 2014/26 UE sui diritti d’autore
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Make a wish come true.
Nestled between the blue sea and a green pine forest the 
Savoy Beach Hotel & Thermal SPA turn the dream of a unique 
and unforgettable holiday into reality.

Esprimi un desiderio. Realizzalo.
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O
M
.IT

Meravigliosamente adagiato tra l’azzurro del mare e il verde 
della pineta, il Savoy Beach Hotel & Thermal SPA trasforma in 
realtà il sogno di una vacanza esclusiva ed indimenticabile. 
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C
asa Sanremo al Pala-
fiori non ospita, per 
questa edizione del 
Festival solo gli artisti 

e i cantanti già affermati in gara 
sul palco dell’Ariston, non sono 
presenti solo le maggiori perso-
nalità televisive con i loro pro-
grammi live dalle sale della strut-
tura, bensì, moltissime sono in-
vece le occasioni che Casa San-
remo ha deciso di incentivare per 
la promozione, valorizzazione e 
scoperta dei giovani talenti. Uno 
spazio che si dedica in maniera 
sempre più crescente all’espo-
sizione del talento e dell’arte in 
qualsiasi forma essa sia; trovano 
quindi spazio di espressione attra-
verso show live e concorsi gruppi 
di artisti emergenti, scrittori an-
cora da scoprire, stylist, giovani 
designer, aspiranti chef e mo-
delle, il tutto in un unico,grande 
ed eterogeneo ambiente esposi-
tivo. Casa Sanremo è quindi sim-
bolo di promozione e di autova-
lorizzazione del proprio talento, 
qualsiasi esso sia, riunendo gio-
vani promesse provenienti da o-
gni parte della penisola, ma an-
che giovani artisti di stampo inter-
nazionale. Moltissime solo le op-
portunità che l’organizzazione di 
Casa Sanremo ha creato apposita-
mente per questo fine, tanti sono 
gli spazi per esporsi e altrettanti 
sono gli occhi e le personalità 
pronte ad accogliere e a promuo-
vere queste nuove promesse. Tro-
vano ampio spazio espositivo e 
promozionale, ad esempio, nuove 
promesse di brand italiani che fir-
mano prodotti professionali di al-
tissima qualità ed elevata perfor-
mance per il mondo dell’accon-
ciatura.
Ogni giorno un gruppo di profes-
sionisti si prende cura degli ospiti  
di Casa Sanremo, realizzando un 
servizio acconciature dalle 10 del 
mattino alle ore 22.00, ininter-
rottamente. Momenti di show e 

di competizione tra giovani pro-
messe nel mondo dell’hair style 
arricchiscono lo spazio dedicato 
all’evento collaterale che diventa 
spazio ambiasciatore di un Con-
corso per giovani promesse del 
mondo degli acconciatori. Ogni 
giorno gli ospiti acconciatori si al-
ternano dimostrando in toto le ca-
pacità dei professionisti collabo-
ratori di tanti brand, che in genere 
rientrano nella categoria dei gio-
vani proprietari di saloni e negozi 
di parrucchiere. Casa Sanremo 
e l’ambiente del Festival sono 
quindi visti da queste giovani pro-
messe del settore come una ve-
trina, una vetrina sul mondo e per 
mostrare il loro talento, la loro 
partecipazione a queste inizia-
tive è spinta da una forte voglia di 
rinnovamento, spiegano le stylist 
presenti nel salone,giovanissime 
promesse nell’ambito della bel-
lezza: Alessandra titolare di “Il 
bello delle donne” a Brindisi, 
Sambrina titolare di “New Gene-
ration” a Otranto, Alessia titolare 
di “Alessia conte parrucchieri” a 
Galatina e Emanuela titolare di 
“Emanuela parrucchieri” in Pro-
vincia di Lecce, le stylist che,nella 
giornata di Giovedì, si sono com-

pletamente dedicate agli ospiti 
di casa Sanremo, dimostrando il 
loro talento e la loro professiona-
lità, sono concordi nell’affermare 
che Sanremo è una possibilità di 
visibilità, esso fa si che oggi si 
parli del bello delle donne e che se 
ne parli e si sicriva della loro sto-
ria professionale e della loro par-
tecipazione a questo evento anche 
sui più importanti giornali diffusi 
nella loro zona di provenienza. 
Tantissime sono le oppurtunità 
anche di cimentarsi in vere e pro-
prie competizioni a colpi di spaz-
zola e mascara, proprio grazie ai 
contest organizzati dalla promo-
zione, che mette in luce e vuole 
premiare le personalità di rilievo 
che riusciranno a vincere que-
sti concorsi. Non solo nuove pro-
messe nel mondo del Beauty, ma 
anche nuovi volti per quanto ri-
guarda il relax, con gli spazi Ral-
lenty presenti  in location, si ha la 
possibilità di lasciare per un mo-
mento la frenesia del Festival e 
raggiungere un luogo rilassante 
per far respirare la mente grazie a 
professionisti che hanno l’oppor-
tunità di dimostrare il loro talento 
e trovare applicazione per i pro-
pri studi passati proprio in que-

ste aree. Il servizio barberia, l’arte 
del rito della cura della barba e il 
massaggio d’autore sono affidati 
a giovani promesse del settore, 
come Stefano Serra, in grado di 
proporre un riccchissimo carnet 
di scelta nei massaggi: dalla Ca-
rezza Plantare al Trattamento cer-
vicale. Trovano spazio in questo 
ambiente anche le manifestazioni 
dell’estro creativo delle nuove 
promesse del design e degli ar-
chitetti; la progettazione di area 
Rallenty è affidata all’architetto 
Sophia Los che ha scelto arredi 

di Morela - uno storico marchio 
della migliore tradizione ebanista 
italiana. Il Design degli ambienti 
trova invece espressione nel ge-
nio artistico della giovanissima 
graphic designer Loriana Martin, 
proveniente da Padova, instanca-
bile creativa e sempre alla ricerca 
di nuove strade da seguire e nuove 
opportunità da fronteggiare.
A Casa Sanremo si possono tro-
vare fantastiche opportunità an-
che per i nuovi scrittori e autori, 
grazie all’angolo “Un passo di 

poesia” dedicato alla poesia con 
libri e l’invito agli ospiti più ta-
lentuosi di scriverne di nuovi, se-
guendo la traccia di un tema pre-
cedentemente ben delineato. Non 
solo scrittura creativa, ma vere e 
proprie competizioni all’ultimo 
rigo quelle organizzate dalla lo-
cation per le promesse della scrit-
tura con casa Sanremo Writers: 
Anche quest’anno Casa Sanremo 
porta la letteratura tra le manife-
stazioni culturali che si svolgono 
nei giorni del Festival.
Con un inedito esperimento,  i-

naugurato nel 2011 la rassegna 
“Casa Sanremo Writers”, è una 
cinque giorni di presentazioni di 
libri, readings, incontri con artisti 
e caffè letterari.
Ogni giorno nel salotto di Casa 
Sanremo si parla di un libro in u-
scita e si potrà discuterne diret-
tamente con l’autore: Casa San-
remo Writers è una splendida oc-
casione di incontro tra scrittori e 
pubblico in compagnia di musi-
cisti, giornalisti, uomini di spet-
tacolo. Bevendo the e leggendo 

passi di libri, verranno propo-
sti cinque percorsi letterari diffe-
renti, su argomenti specifici legati 
a storie di musica e di vita. Nuove 
opportunità anche per i giovani 
cuochi emergenti e gli appassio-
nati di cucina trovano espressione 
ed ispirazione in uno degli eventi 
simbolo a Casa Sanremo: Il Co-
oking Show, da sempre  punto di 
forza della promozione eno-ga-
stronomica di un territorio. Lo 
spazio dedicato alla cucina all’in-
terno del contenitore Casa San-
remo, offre la possibilità all’in-
terno di un prodotto televisivo di 
raccontare attraverso la presenta-
zione di ricette e tipicità, i punti di 
forza di un territorio, la sua cul-
tura e la tradizione.Viaggi enoga-
stronomici attraverso il racconto 
di ricette e sue metodologie di e-
secuzione, un simposio di gusti, 
profumi e sapori per affascinare 
il pubblico suggerendogli   itine-
rari turistici per le future vacanze. 
Nella serata del “dopo festival” si 
concretizzano le opportunità di 
promozione per giovani cantanti: 
ogni sera vengono infatti organiz-
zati show case esibizioni non solo 
dei big, ma anche dei giovani ra-
gazzi provenienti da diverse lo-
calità che si esibiscono in ore di 
showcase presso la Sala Mango: i 
Metrò, i Rescatto, le Ladies Gang 
e i Queens’ Superband con Mi-
chele Perniola, per citarne solo 
alcuni. Nuove opportunità anche 
per i Dj, con i Dj contest orga-
nizzati e promossi da Casa San-
remo in questa edizione: DJ con-
test  è un evento creato e dedi-
cato a tutti i DJ emergenti e non 
che sentono ed hanno la neces-
sità di esprimere il proprio ta-
lento all’interno di una vetrina a 
carattere forte come solo il palco 
di Casa Sanremo può essere. Uno 
scenario che è un perfetto connu-
bio tra ciò che è al top della car-
riera con la presenza dei grandi 
big protagonisti del Festival, ma 
anche vetrina di promozione per 
giovani nuovi talenti, una finestra 
sul mondo per chi vuole dimo-
strare la propria volontà e la pro-
pria passione.

A CASA SANREMO: GRANDI
OPPORTUNITA’ PER GIOVANI TALENTI

Spazi allestiti per qualsiasi tipo di esibizione

I Vip li 
  facciamo 
“cantare noi”!

TUTTI I MERCOLEDÌ IN EDICOLA

di Roberta CAPELLI
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V
errà distribuito do-
mani, sabato 14 
febbraio, in sala 
stampa il 29° Qua-

derno dell’Ariston, il terzo vo-
lume dedicato alla storia del te-
atro. Come ogni anno, durante 
il periodo del Festival, la fami-
glia di Walter Vacchino ha de-
ciso di omaggiare i giornalisti 
presenti al Roof con una pro-
duzione made in Ariston. Il 
terzo volume sulla storia del te-
atro è rimasto in stand bay per 
un po’ di tempo, ma possiamo 
dire, senza timore di smentita, 
che è valsa la pena di attendere 
una gestazione lunga qualche 
anno. Per capirci ci sono vo-
luti più di due anni per riuscire 
a realizzare l’intervista a Carla 
Fracci, la quale ha rievocato le 
sue esibizioni sanremesi, riven-
dicando la scelta di esibirsi an-
che in piccoli teatri di provin-
cia. Una scelta in controten-
denza rispetto a quella di chi le 
consigliava di non abbassarsi 
al di sotto del livello garantito 
da strutture come La Scala di 
Milano, il Metropolitan di New 

York o il Bol’šoj di Mosca. 
In questo libro dal formato di 
un longplein, impreziosito da 
numerose fotografie, tra gli al-
tri, di Alfredo Moreschi, Ro-
berto Coggiola, Pier Giorgio 
De Bon e del compianto Pablo 
Rossi, si ripercorre il periodo 
compreso tra il 1987 e il 1994, 
sette anni in cui la struttura i-
deata e realizzata da Aristide 
Vacchino ha vissuto profonde 
mutazioni. Prima su tutte 
quella legata alla realizzazione 
del Roof, attuale sede della sala 
stampa del Festival. 

Nel presentare il volume Vin-
cenzo Mollica, che di questo 
quaderno dell’Ariston ha cu-
rato l’introduzione, ha ricor-
dato come numerose sigle di 
Doreciakgulp, siano state rea-
lizzate proprio nella pancia del 
teatro e abbiano visto nel ceria-
nasco doc Gino Cappone, me-
moria storica aristoniana, un 
interprete che sfoggiava con or-
goglio la divisa d’ordinanza del 
suo luogo di lavoro. Mollica ha 
anche identificato l’Ariston con 
la biografia di Sanremo e dell’I-
talia. Ma lasciamo la parola al 

noto giornalista della Rai: «Ho 
sempre immaginato che i tea-
tri fossero delle persone porta-
trici di emozioni e storie; per-
sone dentro cui l’avventura u-
mana si manifesta con il suo fa-
scino e il suo mistero; persone 
che hanno delle facce che nella 
memoria si sovrappongono alla 
facciata e al palcoscenico, per 
sintetizzare, il mosaico-opera 
che il teatro ha costruito con 
la sua storia». E Mollica la sto-
ria dell’Ariston la conosce bene 
così come i suoi meandri, utiliz-
zati per collegamenti e sigle dei 
suoi programmi. Non ultimo il 
balconcino che si sporge su via 
Matteotti, dal quale si tengono 
i suoi collegamenti festivalieri.   
Al di là delle testimonianze per-
sonali, c’è da rimarcare come, 
non sempre Sanremo, abbia a-
vuto la giusta attenzione per le 
manifestazioni tenutesi all’in-
terno del suo più importante 
cinema-teatro. Proprio nel pe-
riodo compreso in esame nel 
29° quaderno dell’Ariston sal-
tarono due edizioni del Premio 
Tenco, quella del 1987 e quella 

del 1992. Mancanze che tanto 
fecero adirare il buon Amilcare 
Rambaldi. 
Buchi tanto gravi quanto in-
concepibili, soprattutto se si 
considera che, in quegli anni, 
il comune poteva contare su ri-
sorse ben superiori a quelle at-
tuali. In compenso, da pagina 
146 a pagina 153, si può scor-
rere l’elenco degli spettacoli te-
nutisi sul palco dell’Ariston du-
rante l’arco temporale com-
preso tra il 1987 e il 1994.  
E poi c’è il buco creato dall’as-
senza del Festival del 1990, 
quando la più importante ras-
segna canora italiana emigrò 
per un’edizione dall’Ariston 
al mercato dei fiori di valle Ar-
mea, inaugurato proprio in 
quell’occasione e che oggi, a 
soli 25 anni di distanza dalla 
sua nascita, è una struttura su-
perata per la sua funzione prin-
cipale, figuriamoci per quella 
di improbabile teatro. L’edi-
zione del 1990 sembrava che il 
Festival, così lontano dal cuore 
della città, non fosse nemmeno 
a Sanremo. Ma forse più che 

essere quel Festival a mancare 
all’Ariston, è stato l’Ariston a 
mancare a quel Festival. Già 
perché, quando l’immenso car-
rozzone che si muove attorno 
alla più importante kermesse 
canora italiana, viene sradi-
cato dal centro della città e dai 
suoi riti, anche la routine di o-
gni anno sembra essere fatal-
mente diversa. Ma la chiesa al 
centro del villaggio è tornata 
nel 1991…  
La storia dell’Ariston prose-
guirà nei prossima quaderni. 
Raccontata dalla voce dei pro-
tagonisti (intervistati o autori 
brani concepiti appositamente 
per la pubblicazione dei qua-
derni) e dagli articoli di gior-
nali dell’epoca presa in esame, 
sarà illustrata da fotografie va-
lorizzate al massimo dal for-
mato. E poi non mancano gli 
omaggi alle persone che non 
ci sono più. Nel quaderno nu-
mero 29, il ricordo è rivolto a 
Giorgio Vellani, presidente del 
Club Tenco che ci ha lasciato lo 
scorso anno.

Romano LUPI

È tutto pronto per la serata e-
vento dal titolo “SanremOn... 
Calabria dentro al Festi-
val”, organizzata e promossa 
dall’ACS (Associazione Cen-
tro Spettacolo), che si svolgerà 
questa sera presso la suggestiva 
struttura sanremese del Mor-
gana Bay. Si partirà alle 20.30.
E siamo a dieci edizioni conse-
cutive; la manifestazione è in-
serita nel programma ufficiale 
degli eventi sanremesi. E per 
gli amici che oramai ogni anno 
giungono sempre più numerosi 
dalla Calabria, va sottolineato 
che iniziò tutto circa dieci anni 
fa grazie alla collaborazione 
con Pepi Morgia direttore ar-
tistico e ideatore di “Sanre-
mOFF”. 
In questa nuova edizione tar-
gata 2015, sul proscenio, alla 
presenza di autorità civili, po-
litiche, militari e religiose, ol-
tre ai tanti calabresi giunti 
per l’occasione nella splendida 
città dei fiori, saranno conse-
gnati i prestigiosi riconosci-

menti nelle categorie giornali-
smo, musica, spettacolo e im-
prenditoria. Un premio a Leo-
nardo Metalli  inviato del TG1; 
al patron Adriano Aragozzini, 
giornalista, produttore disco-
grafico e televisivo nonché pa-
tron del Festival di Sanremo 
1989/1992. A Ilio Masprone, e-
ditore e fondatore del Festival-
news, il quotidiano del Festival 
di Sanremo che lo dirige ormai 
da un quarto di secolo, nonché 
ideatore e Patron del Premio 
“Dietro le Quinte’’ dedicato ai 
personaggi che lavorano, ap-
punto, dietro le quinte del Fe-
stival e della musica.
Saranno loro i personaggi in-
signiti con la propria storia e 
com i grandi marchi, di questa 
“attesissima” edizione di “San-
remON”. Un premio speciale 
“Musica e amore”, attribuito 
in passato ad artisti come gli 
Zero Assoluto, Sergio Camma-
riere, Povia, Simone Cristicchi 
e ai Jalisse, vincitori di un’edi-
zione del Festival di Sanremo, 

sarà consegnato anche all’ar-
tista o gruppo in gara al Festi-
val più votato da una speciale 
commissione di esperti musi-
cali. La serata condotta da Be-
nedetta Ferrati si preannun-
cia ricca di elementi spettaco-
lari e di intrattenimento come 
l’eccezionale sfilata di abiti, cu-
rata nei minimi dettagli dalla 
sartoria Dana design di Asti. 
Ancora una volta, in questa 
nuova avventura ci sarà il viag-
gio nell’enogastronomia cala-
brese. Un percorso culinario 
di vini di altissima qualità gra-
zie alla azienda agricola Iembo 
in contrada Sant’Anna Cu-
tro, territorio da sempre rino-
mato per la sorprendente qua-
lità dei vitigni. Una nuova oc-
casione per esportare il “Made 
in Calabria” quella di “Sanre-
mON” come ha dichiarato il 
presidente dell’ACS, Gino Fo-
glia, assolutamente esclusiva 
per tutti i calabresi presenti al 
Festival.

Sara PIANTONI

La famiglia Vacchino presenta
il 29° Quaderno dell’Ariston

di Romano LUPI

Vincenzo Mollica con Carla e Walter Vacchino.

Questa sera SanremoOn
al Victory Morgana
Premiati Aragozzini, Metalli e Ilio Masprone
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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
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VICTORIA BONYA
for

L
a vita è così. L’As-
sociazione Musicale 
e culturale è presie-
duta da Gegè Reitano 

che ringrazia tutti ed in particolar 
modo il pubblico che ogni anno 
partecipa trasmettendo ad artisti 
ed addetti ai lavori energia e po-
sitività. Il primo a parlare è il buio 
che precede l’apertura del sipario 
rosso: lo spettacolo si apre con un 
occhio di bue puntato su un micro-
fono e la voce di Mino che canta 
“La vita è così” ascoltato in reli-
gioso silenzio e con un esplosione 
di applausi a fine brano. Una fa-
miliare voce fuori campo, quella 
del giornalista RAI Tonino Raffa, 
annuncia l’inizio dello spettacolo 
ed il conduttore della serata è Do-
menico Milani. Gegè Reitano, i-
deatore del Memorial e fratello di 
Mino, ringrazia il direttore arti-
stico Natale Princi che ha svolto il 
suo ruolo in maniera impeccabile 
e con il cuore e Diana Morini che 
ha curato coordinamento, sceneg-
giatura e grafica dello spettacolo.
Madrina era Giusy Versace, una 
figura con tutte le caratteristiche 
e le carte in regola per rappre-
sentare il 6° Memorial: tenacia, 
forza, amore per la vita e verso il 
prossimo, una campionessa, una 
ballerina, una persona come po-
che: calabrese e, come Mino, da 
seguire come esempio, vincitrice 
di “Ballando con le Stelle” 2014, 
mix di bellezza interiore ed este-
riore. Attualmente in giro con lo 
spettacolo teatrale “A piede li-
bero” con il suo insostituibile 
compagno di lavoro Raimondo 
Todaro. Giusy ha portato il suo 
sorriso capace di illuminare il pal-
coscenico del Cilea.
Inizia l’orchestra “Progeny Big 
Band” e quella Giovanile di fiati 
“Nicola Spadaro” di Delianuova 
fondata da Giuseppe Scerra e di-
retta dal M° Gaetano Pisano. Su-
bito dopo, Rocco Reitano annun-

cia una prestigiosa composizione 
del padre Franco Reitano: “ L’Ave 
Maria degli Angeli”, cantata da I-
vana Pellicanò una lirica diplo-
mata al Conservatorio F. Cilea 
che eccelle anche quando canta 
altri generi musicali e Felice Pa-
gano, riconosciuto dalla stampa e 
dal suo pubblico come: “un cuore 
che canta le canzoni di Mino”.
Domenico Milani annuncia le due 
conduttrici che lo andranno ad af-
fiancare: Erica Cunsolo Miss Ca-
labria 2008 e Stefania Bivone 
Miss Italia 2011. Altri ospiti: A-
dela, preparata di elevato carattere 
e forte impatto con il pubblico; 
Caterina Riotto, mezzosoprano, 
da anni alla ribalta nel panorama 
nazionale ed internazionale della 
musica lirica, Filippo Italiano, 
ha rappresentato invece l’inno-
vazione ed esclusività per il pub-
blico del Memorial con un’ese-
cuzione di voce e sola chitarra, 
dove ogni nota emette un suono 

che regala emozione come la sua 
voce calda e sicura; sentiremo si-
curamente parlare di questo gio-
vane artista che non può passare 
inosservato. Altri due ospiti eccel-
lenti calabresi che hanno spiccato 
il volo sul piccolo schermo, sono 
Chiara e Martina Scarpari, due 
voci che si amalgamano alla per-
fezione, le due giovanissime arti-
ste che si fanno notare con natu-
ralezza e semplicità, superfinali-
ste ed un 2° posto alla settima e-
dizione del talent show di RAI 1 
“Ti lascio una canzone”; altro 2° 
posto in Crimea al “New Wave 
Junior” dove hanno rappresen-
tato l’Italia, ospiti di Bruno Vespa 
a Porta a Porta, Chiara e Martina  
che hanno fatto il loro ingresso 
dal corridoio centrale del Tea-
tro Cilea osannate dal pubblico e 
con una delle più belle canzoni di 
Mino: “Una ragione di più”.
Poi abbiamo ascoltato ancora 
Francesco Trapasso che stu-

dia musica JAZZ al conservato-
rio ed ha inciso un cd con il bat-
terista di Ligabue, in coppia con 
Romina Mamo Finalista a Ad-
dictive - Malta Eurovision Song. 
Contest 2014; Ninha Rose, raffi-
nata interprete francese, raffinata 
e sicura, Giovanna Scarfò di in-
discussa bravura, un’icona della 
musica Etnica calabrese dall’e-
nergia pura e palpabile; altro mo-
mento con una singolare band 
composta da elementi femminili, 
gli Active Sound: con vocalist 
Giorgia La Commare, alla chi-
tarra Martina Di Nardo, percus-
sioni Simona Oddo, tastiere Glo-
ria Nolfo. A questo punto della 
serata arriva lo spazio dedicato 
ai cantanti celebri amici storici di 
Mino l’interprete di “Se mi vuoi 
lasciare”, “Soli si muore” e “Su-
san dei marinai” e  Michele che si 
è esibito con una canzone di Mino 
“Era il tempo delle more”. Altri o-
spiti: Alessia Di Giò, bella inter-

pretazione di Martina Faccioli ar-
tista di punta dell’accademia Mu-
sicale di Canto Moderno.
Magico momento con il Mae-
stro del soul della musica popo-
lare calabrese e componente dei 
Taranproject Cosimo Papandrea, 
che ha coinvolto il pubblico con 
la sua singolare interpretazione.
Altro rappresentante della fami-
glia Reitano al Memorial, figlio 
del maestro Franco, Enzo Reitano 
che ha proposto un brano dello zio 
Mino rivisitato in chiave swing/
Jazz “Gente di Fiumara”, apprez-
zatissimo dal pubblico e dalla cri-
tica presente. Ancora spazio per 
un’altra celebre amica di Mino 
sin dai tempi di “Canzonissima”, 
“Non sono Maddalena” e “Sono 
una donna non sono una santa” 

sono i brani che hanno caratteriz-
zato la sua carriera: Rosanna Fra-
tello. La serata si è conclusa con 
“Italia” eseguita dall’Accademia 
di canto moderno diretta dal ma-
estro Franco Dattola.
Si ringrazia per la preziosa colla-
borazione Giovanna Scarfò - Ma-
ria Iannò - Caterina Mammoliti 
- Antonia Scarfò - Pino Mazzeo 
- Pasquale Carbone - Pasquale 
Princi e il dir. di palco Chiara Fer-
raro – e Pedro intrattenitore tra il 
pubblico del Cilea. Service Audio 
Luci: “FM Eventi” - di Filippo 
Montalto - Diretta Live Radio 
Febea e Radio Touring 104 - Ri-
prese TV - Filmati Antonio Con-
dello - Redazione testi Diana Mo-
rini punto G Perugia memorial-
minoreitano@gmail.com

MEMORIAL MINO REITANO 6° Edizione
Teatro stracolmo, la forza del Memorial con il pubblico che trasmette
un elemento essenziale per la buona riuscita di uno spettacolo: l’adrenalina
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SFILATA YUKIKO   IN STILE MARILYN

di Maria Sole Ferrero
e Sara Piantoni

I
eri sera si è tenuta presso 
l’Area Stile del Royal Ho-
tel, lo spazio dedicato alla 
moda e alla bellezza, la sfi-

lata di YuKiko. Il Make Up Ar-
tist responsabile della sfilata, 
Roberto Poggi, ha ricreato su 
richiesta della YuKiko uno stile 
alla Marilyn Monroe. Le mo-
delle indossavano abiti stile 
anni ’50 della sartoria di Crema 
“Le Spose di Barbara Monta-
gnoli”. Per le acconciature i ca-
pelli sono stati lavorati con la 
tecnica di ondulazione ad onde 
fisse ricreando l’atmosfera e la 
moda di allora. Per quanto ri-
guarda il trucco l’effetto voluto 
era quello di sofisticatezza e di 
un’eleganza curata, l’eleganza 
tipica di quegli anni, molto diffi-
cile da ritrovare ai giorni d’oggi. 
Su tutte le modelle è stato ripro-
dotto il famoso neo di Marilyn 
per una maggiore autenticità e 
definizione dello stile anni ’50. I-
noltre sono state applicate delle 
ciglia finte e l’occhio è stato de-
finito da un eyeliner nero mar-
cato, il viso invece curato con un 
fard appena accennato sul rosa.  
Le ragazze hanno sfilato sulle 
note del brano “Diamonds are a 
girl’s best friend” posando con 
pose accattivanti e allo stesso 
tempo di gran classe.

Foto Matteo Mignani
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SFILATA YUKIKO   IN STILE MARILYN
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Ancora i Dear Jack
all’Area Stile Youngblood

La giovanissima formazione 
Dear Jack è stata ospite dello 
spazio Area Stile Youngblood 
all’interno del Royal Hotel per 
il primo firma copie del nuovo 
album dal titolo “Domani è un 

altro film (seconda parte)” u-
scito mercoledi’ per Baraonda 
/ Artist First e oggi si replica!!!
Alessio, Francesco, Lorenzo, 
Alessandro e Riccardo tor-
neranno ad Area Stile Youn-

gblood; continua la sorpresa 
per le fan che potranno incon-
trarli, fotografarli e far firmare 
la copia appena acquistata! 
Oggi in via nuvoloni 49, alle ore 
14, Royal Hotel nell’Area Stile 

Youngblood.
Album molto atteso dalla band, 
che è entusiasta di poterlo pre-
sentare ai fan durante la parte-
cipazione al Festival. Numero-
sissime le fan accorse per sup-

portarli in questa avventura 
sanremese, proprio per questo 
supporto la giovane band ha 
scelto l’Area Stile Youngblood, 
luogo  di numerosi altri eventi, 
showcase, presentazioni, per 

incontrarle e ringraziarle. Il 
nuovo album contiene 17 brani 
e la maggior parte parla di a-
more. Il gruppo è sempre alla 
ricerca di un’evoluzione e di un 
suono sempre più personale.

Foto Matteo Mignani.



19

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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Quality Events è una nuova re-
altà di bar catering che pro-
getta e realizza servizi open 
bar per ogni tipo di evento ri-
chiesto con creatività e ricer-
catezza facendo della qualità il 
suo valore aggiunto. Nasce nel 
2011 dall’idea di Nicola Cotta-
relli e Daniele Piscitelli che u-
niscono la loro pluriennale e-
sperienza nel campo del beve-
rage con l’intento di offrire alla 
propria clientela un servizio O-
pen Bar “chiavi in mano”, con 
la possibilità di scegliere gli ar-
redi bar che più si adattano alla 
location, portando professiona-
lità ed esperienza di barman e 
barlady di bella presenza.
Il lavoro viene svolto in maniera 
totalmente autonoma, dal con-
tatto con la clientela, allo studio 

della soluzione più consona alla 
location, al trasporto in loco 
del materiale necessario per la 
messa in opera dell’evento.
Cortesia, impegno ed entusia-
smo guidano uno staff compe-

tente ed esperto nella realizza-
zione di allestimenti per: eventi 
promozionali e fieristici, inau-
gurazioni, sfilate, cerimonie, fe-
ste di compleanno, feste di lau-
rea, meeting aziendali, cene di 
gala, coffee break e ricevimenti, 
avvalendosi di punti Bar dal 
design elegante ed autentico, 
per questo motivo Area stile ha 
scelto QUALITY EVENTS per 
soddisfare le esigenze dei can-
tanti del Festival di Sanremo.
Grazie ad Alex, Fortunato, La-
rissa e Maddalena.

Per info visitate:
www.qualityevents.it
e la pagina Facebook
di Quality Events.

QUALITY EVENTS per soddisfare le 
esigenze dei cantanti del Festival 

Sarà la musicista pugliese Serena Brancale, partecipante alla 65esima edizione del Festival di Sanremo con il 
brano Galleggiare nella categoria nuove proposte, protagonista del venerdì sera del Royal Hotel, nello spazio 
Area Stile Youngblood. Serena Brancale nasce a Bari nel 1989 da una famiglia di musicisti, si forma studiando 
musica classica, teatro e danza. Si diploma in canto jazz al Conservatorio Piccinni ed successivamente pub-
blica due dischi per il progetto “Camera sould”, dal gusto Anni ‘70. Nel 2011 fonda il “Serena Branquartet”, 
compagine con la quale si esibisce dal vivo proponendo brani a metà strada tra il nu-soul e il jazz. 
Venerdì 13 febbraio 2015 ore 24 circa (dopo il festival) 
Area Stile Youngblood presso Royal Hotel - Corso Imperatrice, 80 |Via Nuvoloni, 49 - Sanremo

Serena Brancale, da Area Stile
Youngblood l’esclusivo showcase 
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Hotel RIO ***
Il tuo soggiorno tra fiori e mare

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

Produttori indipendenti alla carica...
A Sanremo sono arrivati 
anche i produttori musicali 
indipendenti attraverso la 
PMI, Associazione che rag-
gruppa il 20% della pro-
duzione musicale italiana e 
che, ovviamente, non è solo 
quella presente al Festival 
della Canzone dove, tutta-
via, sono arrivati con ben 10 
artisti tra Big e Nuove Pro-
poste. L’Associazione, nel 
corso di questa settimana 
festivaliera, ha presenziato 
e continua a presenziare, 
alle varie iniziative collate-
rali a tutto ciò che avviene 
all’interno dell’Ariston, ma 
è intervenuta anche in al-

tre situazioni promozionali 
a favore proprio degli arti-
sti presenti a Sanremo che 
sono anche potuti interve-
nire su argomenti che ri-
guarda il Festival sanre-
mese. Il Presidente della 
PMI, Mario Limongelli, e-
lenca quindi gli artisti san-
remesi che sono passati nei 
giorni scorsi e quelli che 
ancora sono in gara e che 
sono: Alex Britti, Bianca 
Atzei Derr JacK, Grazie di 
Michele e Mauro Coruzzi 
ed infine Mailka Ayane. Tra 
i giovani, Chanty, Giovanni 
Caccamo, Kutso, Rakele e 
Serena Brancale.
Per comunicazioni col la 
PMI, Daniele Mignardi di 
Promopressagency, Via G. 
Nicotera, 29- 00195 Roma;
tel +39 6 32651758 r.a.
info@danielemignardi.it 
on web:
www.danielemignardi.it

35 ANNI CON BLABLABLA...
Non si può non dare un premio, 
anche solo simbolico a chi per 35 
anni ha seguito con dedizione e a-
more della ripresa il - Festival di 
Sanremo - il nostro personaggio è 
Gianni Testa. La sua troupe parte 
da Cassino, destinazione Sanremo, 
una volta giunto viene accolto da 
un caldo abbraccio dal sole della 
riviera e dalle tante strette di mano: 
dagli addetti ai lavori, discografici, 
giornalisti, vip, star della musica i-
taliana e internazionale. Molti ri-
conoscono in lui, il loro portafor-
tuna con la trasmissione - BlaBla-
Bla - . Padrone della ripresa e delle 
interviste d’assalto con la sua fe-
delissima giornalista Maria Grazia 
Regis. Finito Sanremo, il viaggio 
di Gianni Testa continua al Festi-

val del cinema di Roma, Venezia, 
Cannes e poi tappa d’obbligo il - 
Gilda - famoso locale della capi-
tale, punto di ritovo dei vip e dei 
personaggi più ambiti dal cinema 

e della televisione italiana, amano 
ritrovarsi e divertirsi. Gianni Testa 
è li per catturare le immagini e le 
interviste più indiscrete.

Maria Grazia REGIS

Andrea Tagliaferri, caricaturista per il 
Festival di Sanremo: esposizione e recen-
sioni all’Hotel Miramare, fino al 15 febbraio

A CASA SANREMO MUSICA E BENESSERE
Con lo spazio Rallenty l’occasione di una pausa in relax

P
er questa edizione del Festival, Casa San-
remo al Palafiori si colora non solo di mu-
sica e spettacolo, ma anche di benessere 
e beauty con un’area totalmente ed inte-

ramente dedicata alla cura della persona, completa-
mente assistita come in uno dei migliori saloni, pro-
prio  per meglio accogliere non solo gli ospiti di Casa 
Sanremo, ma anche i personaggi principe del’evento 
sanremese. L’area benessere Rallenty è un concept 
life style in cui il tempo e la persona diventano pro-
tagonisti; la pausa diventa quindi il valore e la condi-
zione per gustare bellezza e meraviglia in ogni istante 
della vita e Rallenty si arricchisce quest’anno di spazi 
importanti completamente dedicati al relax dei pro-
pri ospiti con uno Staff di numerosi professionisti im-
pegnati per tutta la giornata nella cura della persona 
assicurando la migliore accoglienza nello spazio per 
Vip ed Ospiti. Professionisti esperti nella cura della 
persona come la torinese Sandra Liccione e la cala-
brese Anna Celestino, fungono da splendide padrone 
di casa per coloro che decidano di prendere un break 

per dedicarsi completamente alla cura di sè, lascian-
dosi coccolare da mani esperte, con un servizio well-
ness, barberia e beauty. In questi spazi è quindi pos-
sibile abbandonare la frenesia dei giorni che accom-
pagnano la competizione canora del Festival di San-
remo ed entrare così nel cuore tranquillo dello spazio 
Rallenty, facendo respirarre la mente ed il corpo an-
che grazie alla professionalità di Tiziano Marchetto e 
Roberto Mandellini. Non solo Beauty, ma anche mas-
saggi, con degli spazi completamente allestiti e dedi-
cati e un ricco carnet di scelta, il tutto proprio all’in-
terno di Casa Sanremo. Molta attenzione è rivolta an-
che al pubblico maschile, con professionisti del set-
tore in grado di riprendere il rito ormai quasi del tutto 
scomparso della barberia, il servizio è reso di una qua-
lità sempre maggiore grazie a “Barberia Italiana” e al 
maestrale uso di prodotti Proraso, storico marchio le-
ader nel settore della la cura del benessere maschile, 
da una provenienza al 100% di produzione nazionale.

Arisa con Anna Celestino

Anna con Sandra LiccioneBianca Atzei

Nina Zilli
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Parole & Dintorni srl
Agenzia di Comunicazione fondata
e diretta da Riccardo Vitanza

F
ondata (nel 1990) e di-
retta da Riccardo Vi-
tanza, Parole & Din-
torni srl è un’agenzia 

di comunicazione specializzata in 
uffici stampa e relazioni con i me-
dia (quotidiani, periodici, siti in-
ternet, radio, tv, agenzie di stampa 
e altre fonti di informazione) nel 
settore dello spettacolo (in parti-
colare quello musicale). 
Il team di Parole & Dintorni srl 
è costituito da Riccardo Vitanza 
(Presidente e Amministratore U-
nico), Angela Caterisano (Assi-
stente), Ilaria Boccardi (Direttore 
Generale), Giovanni D’Amico 
(vice Direttore Generale), Anna 
Pompa (vice Direttore Generale), 
Valentina Corna, Valentina Mar-
turano, Tatiana Corvaglia, Ales-
sandra Bosi, Marta Falcon, Mar-
tina Roncoroni, Sara Bricchi, Ta-
tiana Lo Faro, Gabriella Gnoni, 
Anna Landini, Valentina Marcan-
delli, Elena Moretti (Consulente) 
e Luana Solla (Consulente).
Tra i clienti di Parole & Dintorni 
srl figurano artisti e personaggi 
della musica e dello spettacolo; 
eventi, festival musicali e ma-
nifestazioni varie; canali e pro-
grammi televisivi; locali; case di-
scografiche; agenzie di manage-
ment e organizzazione di con-
certi; aziende; case editrici; case 
di produzione televisive e cine-
matografiche.
Parole & Dintorni srl attualmente 
cura la comunicazione e l’uffi-
cio stampa (per l’attività disco-
grafica e/o live) di Luciano Li-
gabue, Francesco De Gregori, E-
lisa, Antonello Venditti, Piero 
Pelù, Litfiba, Emma, Ornella Va-

noni, Sergio Cammariere, Cri-
stiano De Andre’, Giorgio Pana-
riello, Pooh, Chiara, Pacifico, Ne-
sli, Mario Biondi, Barbara Pozzo, 
Marco Masini, Alessandro Man-
narino, Virginio, Daniele Ronda, 
Ylenia Lucisano, Giulia Mazzoni, 
Roberto Fabbri, Mario Venuti, 
John De Leo, Zibba, Chiara Ci-
vello, Eugenio Finardi, Niccolo’ 

Agliardi, Paolo Simoni, Brunori 
Sas, Valentina Parisse, Omar Pe-
drini, Filippo Graziani, Santa 
Margaret, Matthew Lee, Romina 
Falconi, Lorenzo Vizzini, De-
producers, Amara, Chanty, Kali-
gola, Enrico Nigiotti, Ghost, U-
nicostampo, Alberto Pizzo, Riky 
Anelli, Giangilberto Monti, Ga-
briele Ciampi, Danila Satragno, 

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

Enrica Guidi, Franco Trentalance 
e altri artisti/personaggi dello 
spettacolo.
Parole & Dintorni srl, inoltre, at-
tualmente cura la comunica-
zione e l’ufficio stampa di Sme-
moranda; dei progetti nell’am-
bito musicale di Red Bull; di Mu-
sicraiser; dei progetti nell’ambito 
musicale e dell’entertainment 

di Barley Arts; dei progetti della 
Fondazione Q di Red Canzian; 
della piattaforma web Piazza 
Delle Arti; del jazz club Blue 
Note Milano e di varie manifesta-
zioni/ eventi musicali come Um-
bria Jazz, Ravello Festival, Music 
Awards e altri. 
Riccardo Vitanza nasce a Mas-
saua (Eritrea), l’8 ottobre 1965, 

con la passione per il mondo dei 
giornali che si manifesta sin dalla 
tenera età. Dopo aver interrotto gli 
studi di giurisprudenza (con cin-
que esami sul libretto), Riccardo 
Vitanza nel 1987 comincia a la-
vorare nel campo della comuni-
cazione come copywriter in un’a-
genzia di pubblicità (Publicor). 
Nel 1988 entra nel mondo dello 
spettacolo come autore di testi, 
curatore di un periodico e addetto 
stampa per conto del primo locale 
afro-latino in Italia (Zimba). 
Nel 1990 inizia la sua attività di 
freelance e si specializza come 
ufficio stampa nell’ambito mu-
sicale, costituendo la ditta indi-
viduale Parole & Dintorni. Cura 
club e concerti a Milano, nonché 
dischi, tour, manifestazioni mu-
sicali e altro ancora, fino ad arri-
vare ad occuparsi (come addetto 
stampa) di vari artisti. I primi 
sono Jovanotti, Pino Daniele e 
Giorgia, nel 1997, anno in cui Pa-
role & Dintorni diventa una srl, 
lo staff comincia ad ampliarsi e 
la prima sede comincia a stare 
stretta... il resto è storia recente!
Dal 2001 Riccardo Vitanza è do-
cente di Ufficio Stampa al Master 
in Comunicazione Musicale per 
la Discografia e i Media presso 
l’Università Cattolica del Sacro 
Cuore di Milano.
Inoltre, Riccardo Vitanza è l’am-
ministratore unico di Bollettino 
Edizioni Musicali srl, società di 
produzioni/edizioni (Giovanni 
Allevi, Roberto Fabbri, Giulio 
Casale, Giulia Mazzoni, Ylenia 
Lucisano, Lorenzo Materazzo, 
Daniele Ronda e altri artisti nel 
roster delle produzioni).

Giovanni Allevi
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