
San Valentino contro
San Remo chi vince?
Mentre fuori piove, sulle strade non c’è quasi nessuno e in o-
gni casa le TV cantano Sanremo, c’è chi nella pausa pubblicita-
ria col pensiero è proiettato a questa sera… I soliti cioccolatini, 
qualche rosa, il ristorantino perfetto, sono la colonna sonora i-
deale che fanno da cornice ad un appuntamento che comunque 
sia è una tappa da non perdere.

A
l cantante siciliano il 
Premio della critica 
e quello della Sala 
Stampa Radio e Tv. 

Prima eliminazione per i Cam-
pioni: tornano a casa Raf, Anna 
Tatangelo, Biggio e Mandelli e 
Lara Fabian
Ascolti boom anche per la terza 
serata del Festival (10 milioni di 
spettatori, 50% di share) e Carlo 
Conti, ormai consacrato, va su-
gli scudi (“Se glielo rifanno con-
durre l’anno prossimo abbiamo 
già il titolo: I conti tornano” scri-
vono Assante e Castaldo sul blog 
di Repubblica). Dato significa-
tivo, il sorpasso dei 15-24enni ri-
spetto agli over 65, che per una 
tv generalista come la Rai, con 
spettatori in media sessantenni, 
è una specie di miracolo. Al pre-
sentatore il merito di aver scon-
giurato la disaffezione dei più 
giovani nei confronti di una ker-
messe che è saldamente nell’im-
maginario collettivo nazionale, 
ma rischia ogni anno di diventare 
un ingombrante soprammobile a 
cui solo i nonni fanno caso. Nella 
quarta serata Conti si presenta in 
total black: smoking, cravatta e 
pelle, completamente mimetiz-
zato come un chicco di caffè. Si 
inizia subito con la sfida dei gio-
vani, ascoltando nuovamente le 
canzoni delle nuove proposte ri-
maste in gara. Da questa sera en-
trano in ballo la giuria demosco-

pica e quella di qualità, fans club 
e bimbiminkia quindi contano 
più solo il 40%. I primi sono A-
mara e i Kutso: lei indossa an-
cora una volta il turbante (“Certo 
che se la fanno sempre cantare 
per prima non riuscirà mai ad a-
sciugarsi i capelli” si twitta), il 
frontman della band, che quando 
canta sembra posseduto dal de-
monio, indossa una maglietta con 
su un verme che pesca il pesca-
tore, mentre il chitarrista si pre-
senta in accappatoio rosa e box 

doccia annessa: porta una ma-
schera di Carlo Conti, che quando 
lo vede esclama, finalmente disi-
nibito, “Che scherzo del kutso”. 
Saranno loro ad andare avanti, no-
nostante il bellissimo testo della 
cantante di Prato (a proposito, un 

Discutibile e fortemente disprezzabile la deci-
sione di eliminare Lara Fabian, unica e prima 
artista internazionale a cimentarsi ed avvicinarsi 
alla competizione canora. Un atto che oltre ad es-
sere pena capitale del senso di meritocrazia ita-
liana, rappresenta un’ indiscutibile oltraggio alle 
strategie politiche di avvicinamento degli stra-
nieri ad una qualsiasi competizione nostrana. 
Lara Fabian, che nella precedente serata, esal-
tando la cover assegnatale, aveva suscitato la  
standing ovation della platea dell’Ariston, artista 
di ineccepibili doti canore e professionali, paga lo 
scotto frutto di equilibri oscuri volti a proteggere 
accordi di gruppi mediatici in competizione tra 

loro. Non solo diviene il simbolo dell’impotenza, 
presente in tante famiglie italiane, di vedere pre-
miato il reale valore e genio, ma rappresenta la 
supremazia della stupidità su ogni politica volta 
all’avvicinamento dell’internazionalità all’Italia. 
Nonostante il regolamento del Festival preveda 
la possibilità degli artisti stranieri di partecipare 
alla competizione canora mai nessuno, prima di 
Lara Fabian aveva osato proporsi. L’eliminazione 
di Lara giustifica lo scetticismo, anzi ormai la con-
vinzione internazionale, che in Italia vincano solo 
equilibri di gestione fondati sull’opportunismo e 
su interessi sotto intesi.

Erika CANNOLETTA
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Il look
di Nesli

Segue a pag. 2
Sara PIANTONI - Segue a pag. 2

Segue a pag. 2

Veleno
sul web

D
ai cittadini agli ad-
detti ai lavori tutti par-
lano Sanremo, ma sul 
web i commenti sono 

senza freni. Era il ruolo dei gior-
nalisti. Molti di questi commenti 
sono  cattivi, molti si leggono per 
riderci su. Le parole spese in tutti 
luoghi tutti laghi, non sono misu-
rate con lo stesso metro che usano 
personaggi coinvolti nel grande 
carrozzone. La giuria pensa al Fe-
stival in modo diverso, forse pre-
tendendo qualità e votando ben 
altro. Il pubblico in sala, pagante, 
applaude forse per non pensare 
di aver speso soldi inutilmente. 
I conduttori i dirigenti e tutto lo 
staff Rai, leggi la produzione del 
Festival, hanno le bocche cucite. 
I cantanti parlano poco e cantano 
molto.Lo staff delle multinazio-
nali dirige il traffico e alza grandi 
muraglie tra i fans e gli artisti. I 
toni che si registrano nei corridoi 
degli alberghi tappezzati a festa 
regnano una spanna sopra alla re-
altà, perchè i parenti... Chi è che 
rimane a terra è il resto del Paese, 
che abita su un altro pianeta. Che 

di Tiziana PAVONE

Servizio a pag.  18

Caccamo
vince 3-0

Addio stranieri a Sanremo
Lara Fabian

di Enrica GUIDOTTI

TEMPO DI BILANCI PER
LO SPAZIO DI CASA SANREMO

E
’ ormai tempo di bi-
lanci per Casa San-
remo giunta quasi al 
momento di chiusura 

delle porte e incoronata come 
location più visitata e vissuta di 
tutte le manifestazioni che ruo-
tano attorno al Festival della can-
zone italiana. Casa Sanremo, 
l’hospitality per eccellenza del 
Festival della Canzone Italiana 
è un iniziativa firmata dal Con-
sorzio Gruppo Eventii, nata da 
un idea di Vincenzo Russolillo e 
Mauro Marino che è ritornata al 
Palafiori colorandolo con le sue 
decine di spazi espositivi.

Segue a pag 8

TUTTI GLI
EVENTI E LE 
MANIFESTAZIONI 
CHE HANNO
COLORATO
GLI SPAZI 
DELL’HOSPITA-
LITY DI QUESTO 
FESTIVAL



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

2

un regalo che non è contenuto in 
una busta” twitta feroce chi si ri-
corda dell’indagine in cui è coin-
volto per frode sportiva). Smenti-
sce il presunto addio agli azzurri, 
accenna a “Si può dare di più” di 
Cocciante ma è - è il caso di dirlo 
- agghiacciande. Si torna in gara 
con Biggio e Mandelli, con spilla 
“unfollow” sulla giacca. Sebbene 
la loro canzone vanti una delle 
frasi più divertenti del Festival  
(Si soffre come ai tempi degli an-
tichi solo in modo più moderno), 
nutriamo la più ferma convin-
zione che non si voterebbero nep-
pure loro, figuriamoci le giurie. 
E’ il momento di Moreno, rap-
per con intollerabile zeppola, baf-
fetti alla Midge Ure (che stanno 
bene solo a Midge Ure) e giacca 
della Perugina. “Ogni volta che 
Moreno e Nesli si definiscono 
rapper, 50cent ed Eminem pren-
dono un Gaviscon” si commenta 
e Spinoza infierisce: “Codice 07 
per Moreno. Ha la licenza di uc-
cidersi”. Dopo di lui Lara Fabian, 
che è la concorrente con il mag-
gior successo internazionale e dal 
punto di vista vocale è ineccepi-
bile, ma porta una canzone che 

non dice nulla: “Ora sappiamo 
cosa succede se Celine Dion si 
mangia Cher” è il commento dei 
social. E’ il momento comico e 
Virginia Raffaele porta in scena la 
sua sclerotica Ornella Vanoni, im-
pegnata a strapazzare l’orchestra 
e a raccontare di quando faceva 
l’amore con Strehler e Gino Pa-
oli: “I parenti di Donaggio sono 
contenti, pensavano che fosse 
morto” dice a Conti e poi “Non 
cominciate a rompere con la sto-

ria dei soldi in Svizzera, che Mina 
vive a Lugano da 40 anni e non le 
dice niente nessuno”. E’ talmente 
brava che per un bel po’ nessuno 
capisce che si tratta di una gag e 
in Internet fioccano i post di chi 
crede che quella sia la vera Va-
noni. Sarebbe stata una spalla 
perfetta per Carlo Conti, lei sì ca-
pace di intelligenza e guizzi iro-
nici sconosciuti a questa edizione,  
speriamo che gli autori se ne ri-
cordino il prossimo anno. Altro 
ospite Sammy Basso, dicianno-
venne affetto da una malattia de-
generativa che lo fa sembrare un 
vecchio: la sua è una testimo-
nianza emozionante di gioia di vi-
vere e all’impegno sociale e cultu-
rale. “Non preoccuparti Sammy, 
sembri comunque il più giovane 
di tutto l’Ariston” twitta Fabio 
Volo. Si esibiscono in successione 

Lorenzo Fragola, Anna Tatangelo 
e Il volo, favoriti dai bookmakers 
per la vittoria. Sono made in Rai e 
hanno il supertifo che li fa vincere 
all’applausometro ma in molti 
pensano che ci sia più giovinezza 
in una bocciofila che nella loro 
performance. Altro momento co-
mico con Gabriele Cirilli, che ac-
cusa gli italiani di essere un po-
polo di selfaioli, unica battuta 
degna di menzione (“Comicità 
cirillica: non si capisce” il com-

mento). Cantano ancora Gianluca 
Grignani, Malika Ayane - ogni 
sera più raffinata e poetica -e in-
fine i Dear Jack. Poi la finale della 
sezione Nuove proposte, vinta da 
Caccamo, che porta a casa anche 
il Premio della critica “Mia Mar-
tini” e quello della Sala stampa 
Radio e Tv. Passata la mezzanotte 
si esibiscono gli ultimi big: Mar-
coMasini, Nina Zilli , Alex Britti, 
Raf e Chiara. Torna in scena Vir-
ginia Raffaele, che ripropone una 
delle sue gag di maggior suc-
cesso, quella del call center, sta-
volta dedicata al Festival. E’ quasi 
l’una ed è già San Valentino: a 
chiudere la serata in dolcezza ci 
pensa Giovanni Allevi col suo ul-
timo album Love. Poi la selezione 
dei big: per Anna Tatangelo, Raf, 
Biggio e Mandelli e Lara Fabian 
il Festival finisce qui.

quarto dei concorrenti arriva dalla 
Toscana. Caso?). Seconda sfida 
quella di Nigiotti e Caccamo: il 
primo ha il pezzo migliore, ma 
il secondo canta meglio e ha due 
sponsor importanti come la Ca-
selli e Battiato. Per pochissima 
differenza di voti passa lui, anche 
se il laila laila di Nigiotti sicura-
mente sarà il motivetto pop più 
ricordato e radiofonico. Termi-
nata la sfida tra i giovani si passa 
alla sfida tra i venti big, quattro 
dei quali saranno eliminati: “Sarà 
una serata lunghissima” minaccia 
Carlo Conti e il pubblico a casa si 
chiede sgomento se al posto di U-
nomattina oggi si arriverà diretta-
mente a Studio Aperto. La prima 
a esibirsi è Annalisa, che non solo 
è una delle migliori voci del Festi-
val, ma ha il fattore K, cioè canta 
uno dei tre brani in gara scritti da 
Kekko dei Modà, capace di tra-
sformare in un successo anche il 
plin plon dei supermercati. Al ter-
mine della sua esibizione entra  
Arisa, vestita da Conte Dracula e 
acconciata da vulcaniana. Peggio 
di lei solo Nesli, completamente 

vestito di rosso. Irene Grandi il 
pubblico la preferiva rockettara 
grezza, o forse è il brano che non 
convince, insomma che passa in 
sordina. Emma, vestita da Giu-

none come in un toga party, per 
il suo ingresso chiede “una mu-
sica da figa come quelle per Ro-
cio” e al termine della passerella 
commenta “Adesso posso tornare 
camionista”. Nek canta uno dei 
tre pezzi che sappiamo già tutti 
a memoria: “Già si vede il servi-

zio di Studio Aperto sulla calura 
estiva con il suo pezzo pompato 
sotto” commenta Twitter . Lui to-
glie il fiato da quanto è bello, non 
si capisce ‘sta cosa che è più gio-

vane adesso che nel 1999. Bianca 
Atzei ce la ricorderemo per i ve-
stiti di Antonio Marras e per es-
sere sconosciuta persino a Goo-
gle. Il primo superospite è il Ct 
della Nazionale Antonio Conte, 
che regala la maglia a Conti e 
vallette ( “E’ l’unica volta che fa 
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Dalla Prima

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

M
entre fuori piove, 
sulle strade non 
c’è quasi nessuno 
e in ogni casa le 

TV cantano Sanremo, c’è chi 
nella pausa pubblicitaria col pen-
siero è proiettato a questa sera… 
I soliti cioccolatini, qualche rosa, 
il ristorantino perfetto, sono la 
colonna sonora ideale che fanno 
da cornice ad un appuntamento 
che comunque sia è una tappa 
da non perdere. San Valentino da 
Terni, Vescovo romano e martire 
è conosciuto in tutto il mondo e 
la festa ricorre puntualmente o-
gni anno il 14 febbraio, cioè oggi, 
stessa data che nel 2015 coincide 
con la finale del Festival di San-
remo numero 65. Sanremo che 
santo non è, né tanto meno mar-
tire è comunque una festa, è cono-
sciuto da tutto il mondo e ricorre 
puntualmente ogni anno in questo 
mese di febbraio. 
Qualche secolo contro 65 anni di 
canzoni e spettacolo. Ricordi, lo-
candine, cuori e semplicemente la 
solita e immortale voglia di fare 
esplodere un sentimento. “Niente 
è per sempre, il mondo esplode 
tranne noi”, gli Amici di Maria, 
i Dear Jack hanno trovato il clas-
sico modo per sintetizzare due 

sguardi. “Dimmi perché quando 
penso, penso, penso solo a te, 
dimmi perché quando vedo, vedo 
solo te, dimmi perché quando 
credo, credo solo in te Grande 
Amore”, parole di tre giovanis-
simi ragazzi che dopo aver girato 
il mondo, piombano sul palco 
dell’Ariston e cantano con un’in-
tensità che prende il Volo. “Fino a 
raggiungerti, questa voce che non 
smette mai di dare un senso..” è 
la Voce di Lara Fabian. Mentre 
dopo 18 anni Nek e la sua “Fatti 
avanti amore” parla di quanto 
sia bello il fatto di essere nati per 

amare, amare qualcuno, amare 
la vita in generale. Ho bisogno di 
un caffè e mi avvicino ad una fi-
nestra, magari la stessa di Grazia 
di Michele e Mauro Coruzzi “La 
pioggia ha fatto pace con il cielo 
e sento forte le note di un’aria più 
pulita”.
Forse abbiamo trovato una rispo-
sta, la nostra, San Valentino con-
tro San Remo…chi vince? 
Beh, crediamo che non ci sia 
gara, perché ad ogni modo, an-
che se per qualcuno forse banal-
mente, è sempre l’amore a vin-
cere.

San Valentino contro
San Remo chi vince?
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T
rovare una scaletta 
dettagliata stam-
pata attendibile a 
pochi minuti dall’i-

nizio della diretta Ë impresa 
quasi impossibile. Non Ë colpa 
di nessuno: chi la redige (dopo 
25 anni di Festival non ho an-
cora capito chi sia, presumo 
uno degli autori...) fa del pro-
prio meglio per stilarla nel mi-
gliore dei modi, ma durante 
lo svolgimento della diretta Ë 
praticamente impossibile che 
venga rispettata al 100%. Per-
chË succede questo? PerchË 
il conduttore e gli autori, du-
rante le pubblicit‡, decidono al 
volo i cambiamenti da fare a se-
conda dell’orario e di alcuni al-
tri fattori sconosciuti a noi u-
mani. PerÚ subentra un pro-
blema sostanziale: come comu-
nicare le variazioni di scaletta a 
tutti coloro che gestiscono la di-
retta? Elenco degli interessati: 
conduttore, vallette, regia vi-
deo, regia audio video, regia au-
dio sala, regia monitor di palco, 
microfoni conduttori, assistenti 
musicali (che sono 4, dislocati 
in 4 postazioni diverse), grafica, 
gobbisti, tecnici delle luci, ge-
stori degli artisti in gara e degli 
ospiti, segreteria di produzione, 
sala stampa e ancora tanti al-
tri che nemmeno io so. Sapete 
qual’Ë l’assurda verit‡? Che 
non esiste un vero sistema scien-
tifico, ma si opera con un rapi-
dissimo ìtam tamî via radio, du-
rante il quale si diffondono le 
variazioni di scaletta. E mira-
colosamente si riesce sempre ad 
arrivare al ìnumeroî successivo 

pronti. Ma stasera Ë successo 
qualcosa di strano. Io, durante 
il Festival, mi divido tra la re-
gia di sala (dove svolgo la mia 
mansione), la sala stampa (dove 
vado a raccogliere giudizi e o-
pinioni) e la ìgreen roomî (sala 
d’attesa sottopalco dove stazio-
nano gli artisti, i produttori e i 
discografici).
La scaletta originale preve-
deva le due semifinali dei ìGio-
vaniî (Kutso contro Amara e 
Nigiotti contro Caccamo) su-
bito all’inizio e poi la finale 

verso le 23, dopo parecchie e-
secuzioni dei ìBigî. Poi ci sa-
rebbero state le restanti esecu-
zioni. CosÏ era ad inizio serata. 
Verso le 22 salgo in sala stampa 
e un responsabile annuncia, tra 
le proteste generali, che la finale 
dei giovani era stata spostata in 
coda, alle 00.45, alla fine di tutte 
le esecuzioni dei ìBigî. Ovvia-
mente i giornalisti hanno pro-
testato vibrantemente poichÈ 
spostare cosÏ tardi il verdetto a-
vrebbe impedito loro di scrivere 
il nome del vincitore in tempo 

per la stampa notturna dei quo-
tidiani cartacei. Ma perchË 
questo spostamento? Scendo 
in regia di sala a fondo pla-
tea e chiedo lumi. Nessuno ne 
sa nulla. Passano dieci minuti 
e arriva, via radio, una nuova 
variazione dei scaletta: la fina-
lissima dei ìGiovaniî si fa su-
bito! Ore 23.50. Probabilmente 

la sensata protesta dei giorna-
listi ha convinto chi di dovere 
ad anticipare lo scontro finale 
tra i Kutso e Caccamo, che co-
munque si Ë svolto troppo tardi 
per essere pubblicato sui quoti-
diani. Mistero. Unica nota posi-
tiva: ogni variazione di scaletta 
mette alla prova la macchina 
tecnico-organizzativa della Rai. 

E vi garantisco che tutti i tec-
nici, con una rapidit‡ degna 
di ìCape Canaveralî, non sba-
gliano mai una manovra e non 
si fanno mai cogliere impre-
parati. E il pubblico non si ac-
corge mai di nulla, premiando 
di fatto la grande professiona-
lit‡ di chi confeziona il Festival 
di Sanremo.

TEMPO MASSIMO
Il mistero della
finalissima dei “Giovani”

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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I
l design dell’abbiglia-
mento è una delle su-
preme forme d’arte in cui 
l’indiscusso genio italiano 

emerge. E ogni Festival rappre-
senta la passerella fuori dai con-
venzionali percorsi in cui ha oc-
casione di esibire se stesso. Sfi-
dando un palco difficile e una 
platea spietata. 
Con tali premesse ci si aspette-
rebbe che le performance de-
gli stilisti fossero evocative delle 
loro più profonde ispirazioni. 
Invece si riducono a grette rap-
presentazioni di immagini ar-
ruffate su pensieri sconnessi. 
Dove il genio smarrisce se stesso 
a favore di impressioni disordi-
nate, disorientante, assetate di 
stile.

Carlo Conti scontato nel solito 
completo scarafaggio nero su 
nero, monotono come un came-
riere di un qualsiasi locale fusion, 
stanca senza proporre alcun im-
patto visivo degno di nota, quasi 
volesse passare inosservato per 
l’ensemble senza personalità.

Amara non definisce il proprio 
sesso. Un abbigliamento ma-
schile e un’acconciatura, la solita, 
con turbante che non conturba, di 

sapore afro femminile. Sulla te-
sta, probabilmente è un’arroto-
lata sciarpa acquistata al mercato 
dell’etico in saldo. Stona i colori, 
bianco, beige, nero, un puotporry 
senza connessioni. Forse avrebbe 
potuto tenere almeno il piercing 
al labbro superiore invece di esi-
birne il buco vuoto interpretabile 
con punto nero della cute.

Kutso sdrammatizza con la ma-
glietta la metafora della man-
canza di meritocrazia italiana gra-
zie  all’immagine di un verme 
che aggancia all’amo un pesca-
tore. Invece il chitarrista-doccia 
rievoca Karate Kid nascosto nella 
propria maschera per non appa-
rire alla festa di carnevale. Ma per 
i Kutso non si tratta di una car-
nevalata di costumi. Anche se le 
provocazioni del look sono del 
tutto distanti dal messaggio della 
canzone, stasera interessano e sti-
molano la riflessione.

Enrico Nigiotti sbaglia maglietta: 
la foto retrò forse sarebbe stata 
più azzeccata se indossata la sera 

delle cover. Non conferente nep-
pure alla performance del giovane 
esordiente. Arriva al drammatico 
il risvolto dei jeans sui mocassini. 
Per il resto tutto come da copione: 
il look maschile si ripete nei so-
liti abiti neri lucidi nero su nero, 
con qualche vago accenno all’esi-
stenza delle bordure di raso. 

Giovanni Caccamo tenta in vano 
di differenziare se stesso dalla ple-
tora stancante degli abiti maschili 
con un guizzo mal tentato: il col-
letto con risvolti in pelle lucida e 
scolli appuntiti. Unico particolare 
interessante l’orologio con brac-
ciale in cordura. Che noia!
Annalisa ha strappato una tova-
glia primaverile al tavolo della 
casa di campagna. Just Cavalli 
aveva promesso il gusto etereo 
ma sbiadisce soprattutto nelle 
forme. Drappeggi improvvisati 
che sembrano non rifiniti. Piutto-
sto lasciati cadere alla rinfusa sul 
corpo. Plissettature stile “secondo 
dopoguerra”, ed infine il banale 
foularino cucito al collo. 

Arisa si propone con un tailleu-
rino anni venti che se fosse stato 
semplicemente rispettato avrebbe 
almeno rappresentato un modo di 
proporsi dignitoso. Invece è ad-
dobbato di strascico applicato 
sul retro delle spalle. Aberranti 
e senza senso le palline rosa alle 

caviglie. Il secondo abito è addi-
rittura a lutto. Secondo la tradi-
zione della terra di Arisa, le ve-
dove lo portavano anni, così sem-
bra rievocare tale costume “poco 
felice”. O quantomeno quello di 
una vecchia megera con tacchet-
tini a spillo.

Nesli in total rouge senza che se 
ne capisca la motivazione. Forse 
vuole propiziarsi l’uscita del co-
lore sulla puntata al Casinò dopo 
la performance. Ai piedi non si di-
stingue se calzi scarpe da ginna-
stica o scarponi da sci.

Emma viene quanto meno gra-
ziata da Francesco Scognami-
glio e indossa un primo abito “an-
gelico”, semplice e quindi raffi-
nato. Immagine fine e non stuc-

chevole per la quale finalmente 
ringraziamo. Anche il secondo a-
bito valorizza finalmente la coo-
conduttrice quantomeno per la to-
nalità lucida blu notte. Soppor-
tabili le plissettature continue ed 
onnipresenti. Supplisce alla com-
plessiva indecorosa “performance 
look” di Emma l’acconciatura e-
laborata che ne valorizza final-
mente il viso.

Irene Grandi ancora in Pnp que-
sta sera non impatta. Tuttavia 
s’ntuisce il pregio dei materiali 
dell’abito. Stoffe di qualità: seta, 
lana ben assortite. Ottimo il guan-
tino caldo con strass luminosi. 
Nulla è lasciato al caso, ogni par-
ticolare finemente descritto e ri-
cercato. Interessantissimo il cion-
dolo con cristallo di rocca di stile 
etnicheggiante in parure con l’a-
nello.

Nek delude con la maglietta 
senza maniche e lo sbracciato gi-
lettino in pelle. L’assenza di per-
sonalità del look viene ovviata 
solo dalla prestanza fisica. Troppo 
nudo sulle braccia, sebbene gu-
stoso ad osservarsi, rievoca l’idea 
di una manovalanza inappropriata 
ad un artista da palco di Sanremo.

Rocio Munoz Morale scivola su 
di un primo abito troppo poco im-
portante rispetto all’Armani Privè 
precedentemente sfilato. Prima-
vera ostentata in stile anni ses-
santa. Un vago riferimento al ci-
nema Hollywoodiano che risulta 
sciatto dopo che i nostri occhi 
sono stati meravigliati dall’alta 
sartoria. Inadeguato per una im-

portantissima quanto ricca quarta 
sera. Effimero come Jackie Ken-
nedy ad un pick nic. Esalta invece 
la second sortie, piume sensuali 
sul corpetto dell’abito in raffinato 
nero maestoso.

Per Bianca Atzei non delude 
Antonio Marras, anzi supera se 
stesso riproponendosi con mag-
giore arte. Nuance nero su bianco 
sfumano se stesse confondendosi 
e nel contempo resta inconfondi-
bile la maestria sartoriale della re-
alizzazione, incantevole. La mise 

affascina e giunge ad esaltare la 
performance canora. 

Biggio e Mandelli non si sono 
cambiati dalla scorsa serata: me-
desimi costumi di scena. Del re-
sto medesima a quella di Cocchi e 
Renato la marcetta ripetuta. Dub-
bia prestazione artistica che ben 
s’accompagna allo scontato look. 
Se l’intento era quello di diver-
tire, lo sforzo avrebbe potuto es-
sere quello di stupire almeno in-
ventando gli abiti.

Moreno continua riferirsi a Mo-
dugno, questa sera anche per la 
tinta “blu dipinta di blu-notte” 
della giacca in lamè. Non pro-
pone nessuna alternativa ma fe-
licemente insiste sull’immagine 
studiata nell’ottica di una strate-
gia di marketing di se stesso. Ri-
ferimenti al grande Modugno in-
sistita, per rimanere impresso 
nella mente collettiva, come ta-
lento vincente, almeno nel look. 

Lara Fabian in camicia da notte 
di raso nero troppo attillata, poco 
sfilata, che non scivola e segna. 
Grossolane anche le scarpe a 
tacco enorme. Ma la classe, l’e-
leganza delle movenze inducono 
a distogliere lo sguardo dal ve-
stito: il trucco é ben riuscito per-
ché impercettibile, pulito, di una 
naturalezza sconcertante quanto 
riuscita.  

Grazia di Michele e Platinette 
quantomeno stasera assortiscono 
un passabile accostamento di co-
lori senza drammatizzare con o-
stentazioni kitsch. Abito cana-
rino con qualche applicazione e-
legante per Lei che avrebbe al-
meno potuto evitare i guantini in 
raso, essendo già stata da anni e 
meglio servita la colazione da 
Tiffany. Enorme abito scuro con 
collo in strass per “Lui”. Il rosso 
ed il nero dei tavoli del Casinò an-
che tra mani di di Platinette, con 
giganti anelli già visti le serate 
precedenti. Dovendoli sopportare 
speriamo almeno siano un porta-
fortuna.

Lorenzo Fragola ancora, come 
la quasi totalità degli uomini, in 
total black. Sulla figura del gio-
vane artista tutto sommato non 
stona. Un anelito di eleganza di-
screta e fascinosa.

Anna Tatangelo in abito nero 
sensuale, lungo, scollo a cuore. 

Tutto perfetto. Silhouette provo-
cante e morbida con un guizzo di 
genialità per il pizzo applicato di-
rettamente sulla spalla sinistra che 
sa di erotismo. Ha fatto attendere 
Anna Tatangelo questo look vera-
mente degno di nota.

La semplicità ricercata è la forma 
suprema di eleganza ed Anna sta-
sera davvero ne è stata davvero un 
esempio. 

Emporio Armani non ha bisogno 
di spiegare se stesso vestendo, 
anche stasera, i “tenorini” de “Il 
Volo”. Giacche in strech, mor-
bide e raffinate, rimangono nell’e-
legante rispetto della giovane età 
dei già grandi artisti. Un’ esal-
tazione che fa venire i brividi la 
canzone proposta. Il look lascia 
rispettoso spazio all’eccezionale 
vocalità, agli arrangiamenti per-
fetti, al continuo crescendo da bri-
vido. 

Gianluca Grignani in scon-
tato ma elegante abito scuso con 
giacca a profili tagliati. Fine il 
collo sottolineato in pelle. Valo-
rizzata la fisicità dell’artista dal 
taglio della giacca e dei pantaloni 
“au point”. Deciso e fascinoso.

Malika Ayane in camicia da 
notte conservata per l’ipotesi di 
ricovero in ospedale. Un len-
zuolo di indecifrabile colore che 
riesce esclusivamente a spegnersi 

sull’incarnato dell’interprete. 
La sensazione è quella che que-
sto scampolo di seta sia stato ta-
gliato per potervi infilare il capo 
e per poi essere lasciato cadere in-
forme. Senza per altro snellire le 
formosità.

Dear Jack in giacche broccate di 
velluto. Decisa la proposta, se non 
rievocasse una lugubre tappezze-

ria si potrebbe apprezzare per il 
fatto di scostarsi dai soliti abiti 
scuri anonimi maschili del Festi-
val. Poi giubbottini con cerniere a 
vista e panta di pelle. Una com-
mistione di idee sfiziosa, nuova, 
alternativa alla monotonia delle 
proposte “uomo” di stasera. Pec-
cato per le acconciature simil 
punk con ciuffi da preadolescenti 
“sgallettati”.

Marco Masini semplice in ca-
micia e pantaloni neri si distin-
gue con il semplice accessorio 
cravatta rosso con sfumatura nera 
a trama lucertola. Compiuto con 
un gesto un look discreto e pre-
gnante.

Nina Zilli dismette i panni da 
Star Trek della precedente serata 
per stupire con un abito d’haute 
couture che alterna il complicato 
gioco di trame con incastonature 

preziose del corpetto ai veli tra-
sparenti ma non meno imprezio-
siti della gonna. Vivien Westwood 
crea un abito che è sublime esem-
pio d’arte sartoriale.

Alex Britti non cambia la propo-
sta sartoriale delle precedenti se-
rate. Total black uniformato alle 
scontate proposte di quasi tutti gli 
altri uomini del palco di Sanremo.

Raf in abito scuro con giacca in-
tagliata in pelle e cotone, che non 
riesce purtroppo a nascondere to-
talmente la bianca camicia tatuata 
con motivi arabeggianti ispirati 
ai tratti dipinti d’hennè e qualche 
aggiunta di sfumature argentee e-
vocativa del fetish.

Chiara Galiazzo dentro un’e-
norme centrino cipria verosimil-
mente imprestato da qualche an-
ziana zia. Manca soltanto un cap-
pellino con veletta per ultimare il 
ritratto di un desueto quadro an-
tico. Torna Chiara al rossetto co-
lor “sugo per pastasciutta” al cen-
tro della cornice di capelli carota. 
Completa l’opera un’inimmagi-
nabile scarpa da ginnastica con 
zeppa al seguito. Quanto di più 
impensabile.

In una semifinale d’opulenta arte 
musicale le annacquate proposte 
di stile lasciano un’insipida pa-
tina felpata in chi ambiva, quanto 
meno, ad assaporare “semi” di i-
dee ispirate dall’entusiasmo del 
visibile.

Semi coolturizzati
Saga semi seria dell’arte
del vestirsi in semi finale

di Erika CANNOLETTA
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di Tiziana PAVONE

Veleno 
dal web
Fare musica e dintorni

Dalla Prima

assiste sgomento davanti alla te-
levisione, alle botte di parlamen-
tari sopravvissuti a quella sinistra 
gloriosa ormai defunta. Mostrano 
di sè la faccia peggiore mai vista 
in televisione, i politici quasi de-
caduti. E forse anche per questo, 
qualcuno preferisce virare sulle 
canzonette. Il pubblico che ha an-
cora una casa, e magari un figlio 
che cade insieme a metà della po-
polazione nella fascia degli adulti 
che non lavorano; il pubblico che 
non ha casa, ma un figlio che la-
vora in nero;  il pubblico che non 
ha casa nè lavora ma guarda i 
cantanti dal bar; il pubblico che 
ha casa e lavoro e resta comodo 
a casa collegato in rete. Tutti vo-
gliono fare la festa al sistema che 
ha ucciso  il nostro patrimonio u-
mano. Arte compresa. Musica, 
letteratura, cultura. Chi guarda 
la televisione, sofferente come è, 
non prova più nulla di fronte al 
mondo patinato che la realtà na-
sconde. Non ha cuore di condivi-
dere le gioie di pochi ai danni di 
molti. Pur non navigando dentro 
nei meccanismi nascosti,  li vede 
molto bene. Così la rete diventa lo 
sfogatoio. il luogo esatto dove dis-
sacrare ma anche no, Il non luogo 
dei fantasmi a volte non parla af-
fatto. Ignora. Ha perso la voglia di 
cantare, E di cantarle. Ha perso.
Giulia F. :” “
Noi nel nostro piccolo abbiamo 
vissuto questa settimana a stretto 
contatto con le persone normali, 
leggendo nei loro pensieri. Ab-
biamo vissuto vicino a perso-
naggi tirati a festa per un giorno 
da leoni. Di tutto questo resta 
poco, della costruzione spettaco-
lare televisiva nulla. La città di 
Sanremo ci crede. Anche perchè 
vede da vicino qualche soldo. A 
patto di fare l’albergatore. Anzi,. 
Anche Sanremo rappresenta il 
Paese. E’ doppio. Una parte gode 
nell’applicare tariffe alberghiere  
il più care possibili “perchè que-
sta è la settimana del Festival”. 
L’altra parte piange, perchè non 
trova parcheggio e piovono multe. 
Perchè vorrebbe un lavoro remu-
nerato almeno un centesimo delle 
tariffe che prendono i lavoratori 
affermati nello spettacolo. E in-
vece si trovano le strade chiuse al 
traffico, la città più cara, e la dop-
pia personalità. Quella che im-
preca contro gli sprechi e quella 
che rincorre lo spreco fattosi per-
sonaggio. E’ tutto uno spreco di 
energie, risorse, attività che non 
essendo finalizzate a realizzare 
progetti a lungo raggio di natura 
culturale, sociale, turistica, re-
stano puro fenomeno di costume. 

Così a ogni angolo la città ha il 
suo piccolo insediamento di mu-
sica da strada, tir e regie esterne 
impegnate a fare rumore. Si gioca 
al rialzo insieme a feste e festini. 
Musica a tutto volume. Musica? 
Non proprio musica. Una specie 
di ipnosi diabolica studiata ad arte 
per lo sballo. Come se a non pen-
sare ci fosse da guadagnarci. Due 
mondi che tra loro non si incon-
trano. Bere, mangiare, cantare. E 
la rete? Guarda ascolta e manda a 
cagare. Stavolta non sono da soli. 
Come racconta in modo poetico 
Giulia Fasolino, sul suo profilo 
pubblico:”comunque come nella 
politica anche nella musica la 
gente e’ indifferente.....una volta 
si scendeva in piazza....e si butta-
vano i pomodori e vegetali in ge-
nere sul palco .....e la gente con-
tava anche se non esperta di mu-
sica.... la gente ha sempre decre-

tato i successi perché’ anche se 
inconsapevole riconosceva il ta-
lento.....adesso la gente e’ assente 
e hanno preso il sopravvento sin-
gole entità’ come nella politica...
che certo non remano a favore ....
gente tornate a buttare la verdura 
marcia sui palchi....”
Estrapoliamp qualche commento 
dalla comunuità dei musicisti e 
appassionati del gruppo FB, chia-
mato Fare Musica e Dintorni E’ 
un gruppo molto in voga, che tra 
i fondatori annovera un noto au-
tore che a Sanremo ci è venuto 
più volte per vincere: Alberto Sa-
lerno (marito di Mara Maionchi, 
invece presente a questa edizione 
del Festival con radio 105). Esor-
disce in bacheca con annunci che 

invitano a commentare ogni at-
timo. E la risposta non tarda ad 
arrivare, con commenti che sfio-
rano una media di 1.500 per ogni 
post pilota. L’annuncio della fe-
sta lo posta una giornalista mu-
sicale al pepe, Mela Giannini. 
Con tanto di hashtag: “Sta per i-
niziare la prima serata del Festival 
di Sanremo tutti nel Gruppo di A-
scolto di #FareMusicaEDintorni 
di #Sanremo2015 con la #Chat-
FaremusicSanremo del Blog di 
faremusic.it di Mara Maionchi 
e Alberto Salerno. Nella Chat ci 
sarà proprio Alberto Salerno e ba-
sta andare nella Home del Blog 
nell’area Chat e cliccare dove è 
scritto “Clicca QUI”...oppure an-
dare direttamente su questo link: 
http://faremusic.it/chat-live/ Sa-
remo collegati anche su Twit-
ter con l’hashtag #ChatFaremu-
sicSanremo e #Sanremo2015.”

SUI PRONOSTICI 
DELLA GARA
Matteo B.: “Ok ragazzi si cazzeg-
gia scatta tra noi la clasdifica dei 
primi 3 allora 1 IL VOLO..2 NEK 
3 ZILLI SECONDO ME...” Na-
zario M.:” 1 nesli 2 il volo 3 nek 
“ Strefano B. : “Presumo vincerà 
Il Volo, visto quanto Michele Tor-
pedine ci sta scommettendo su, 
come ha vinto Caccamo, scude-
ria Caselli.” 

SULLE CANZONI
Alberto S. : “Sanremo, la spe-
ranza e’ l’ultima a morire, spe-
riamo nella seconda serata. Nella 
mia pillola su www.faremusic.

it credo di essere stato troppo 
buono, anzi, forse era meglio 
non scrivere nulla. Perché del 
nulla si parla.Qualcuno intelli-
gente potrebbe spiegarmi il signi-
ficato del testo del pezzo del Dear 
Jack. Io non l’ho capito.” La ri-
sposta non è a modo e non tarda 
ad arrivare. Simone T. :” “Nem-
meno loro credo”. Ant U.:” Ma-
estro: bisogna chiederlo a quelle 
pornobimbe li seguono/votano, 
manco loro lo sanno.. #tristez-
zainfinita. Ma i veri cantanti dove 
sono? Quanto mi manca #Pino-
Mango”.  Elena Z.:”Perché hanno 
un testo?” Tanya T.:” Sono un tar-
get per le ragazzine non possiamo 
farci nulla. Certo meritarsi il po-
sto dei big mi sembra troppo... 
Dopo un po che ti sei fatto cono-
scere gia sei big... Mha I cantanti? 
What’s!!!I cantanti secondo me 
sono quelli del passato che hanno 
lasciato un segno in Italia e nel 
mondo e che nonostante non ci 
sono piu anche i muri cantano le 
loro canzoni” Matteo B:” Idem...
ma dove sono i nostri GRANDI 
Parolieri ? E Autori??” Fabio P 
:”Caro spinotto...non li ho capiti 
neanch’io.” AprilForever J.:” A 
proposito di autori parolieri di-
rettori discografici.... Vorrei ri-
cordare senza sviolinate a nes-
suno che l ultima stella italiana è 
stata 10 anni fa il signor Tiziano 
ferro.... Dopo il nulla” Maximi-
lian S.:” I Dear Jack cantano “il 
mondo esplode tranne noi”. Era 
meglio il contrario.”

SUI CANTANTI
Alberto Salerno:”Signori L’IN-
TONAZIONE non e’ un’opi-
nione”. 
Popi Fabrizio: “E’ un optio-
nal.......”

SUI MECCANISMI
Marco V. :” 5 passaggi al giorno 
su rtl 4 su r.italia e 4 su rds per 
16 singoli in due album sono 
semplicemente utopia nel “nor-
male” mondo discografico. Non 
li hanno nemmeno Vasco o Liga-
bue (ti ricordo che uno dei pochi 

casi in cui sono stati estratti 8 sin-
goli da un album è stato con thril-
ler di Michael Jackson, l’album 
piu venduto nella storia) . Chiudo 
qui con una metafora. se andiamo 
in guerra tu coi fucili ed io cn la 
bomba atomica sappiamo giá chi 
vince no?”
Alfredino Giuliano R.:” Sono 
state rese note le cifre del festi-
val.... Cinque serate, secondo i 
conti del “Sole 24 ore”, autentica 
“Bibbia” dell’economia nazio-
nale, renderanno a Viale Mazzini 
4 milioni di euro tondi tondi, de-
stinati ancora ad aumentare. Per 
ora la concessionaria Rai Pubbli-
cità ha raccolto 20 milioni di euro. 
Una cifra al netto delle commis-
sioni per le agenzie (attorno al 
15%) e che, secondo alcune pre-
visioni interne, potrebbe salire 
fino a 22 milioni entro la fine del 
Festival. Nella colonna dei co-
sti in bilancio sono stati previsti 
16 milioni: 5,5 della convenzione 
con il Comune di Sanremo e 10,5 
milioni di speseper l’organizza-
zione.”

SUL FESTIVAL
AlbeS.:”Come mai oggi mi sem-
bra sabato? Boh”
Francesco R.: “Vuoi vedere che 
abbiamo già rimosso anche le 
prossime tre serate? Beata co-
scienza!”
Franky HPrivato:” SANREMO 
sono chi compra e manda avanti 
la musica di oggi, SANREMO 
sono le case discografiche, SAN-
REMO è la crisi voluta, SAN-
REMO sono i presuntuosi che 
pensano di avere le soluzioni in 
tasca, SANREMO è chi pensa di 
sapere di cosa la musica ha biso-
gno, SANREMO è questa Italia 
....... Sdegno punto e a capo! Poi 
esiste il FESTIVAL e la sua mera-
vigliosa città !!!”

SUI COMMENTATORI
Quel Gigio: “ Il più bel commento 
sulla prima serata di Sanremo l’ho 
trovato nella chat del sito di Al-
berto Salerno. Eccolo: Ciao Mae-
stro, sono Cesare e ti voglio bene, 
non mi sono collegato prima per-
ché ero a giocare a calcetto.....”
Staff:”Purtroppo a causa delle 
troppe richieste il server della 
chat e andato in crash. Speriamo 
per domani”
Speriamo che domani, Fare Mu-
sica avrà ancora un senso. Mal-
grado lo spettacolo sciupato del 
giocattolo Sanremo. Che per met-
tersi in mostra si inventa esclusivi 
pass al collo per ogni metro qua-
dro di terra calpestabile. E non 
vuole mandare a dormire la città. 
Che di musica, dorme per tutto il 
resto dell’anno.
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E
’ ormai tempo di bi-
lanci per Casa Sanremo 
giunta quasi al mo-
mento di chiusura delle 

porte e incoronata come loca-
tion più visitata e vissuta di tutte 
le manifestazioni che ruotano at-
torno al Festival della canzone ita-
liana. Casa Sanremo, l’hospitality 
per eccellenza del Festival della 
Canzone Italiana è un iniziativa 
firmata dal Consorzio Gruppo E-
ventii, nata da un idea di Vincenzo 
Russolillo e Mauro Marino che è 
ritornata  al Palafiori colorandolo 
con le sue decine di spazi espo-
sitivi. Il successo è dovuto all’at-
tenta e accurata programmazione 
da parte dell’organizzazione degli 
spazi: tantissime esposizioni e lo-
cation dedicate ad altrettanti am-
biti del mondo artistico e della 
bellezza che hanno assicurato il 
successo per questa edizione di 
Casa Sanremo, caratterizzata dal 
suo essere un ambiente assoluta-
mente camaleontico, in grado di 
abbracciare qualsiasi tipo di atti-
vità ed iniziativa. Il taglio del na-
stro per questa edizione di Casa 
Sanremo si è tenuto domenica 8 
febbraio ed è stato affidato ad una 
madrina d’eccezione: la showgirl 
Anna Falchi, mentre Loredana 
Daniele, nipote dell’indimenti-
cabile cantautore Pino Daniele, 
e anche lei cantautrice, è interve-
nuta invece alla cerimonia d’inti-
tolazione della Sala.
In occasione dei 65 anni del Fe-
stival è stata inoltre inaugurata 
anche la mostra “Sanremo, the 

story”, prodotta da Vincenzo Rus-
solillo in collaborazione con la 
Fondazione Erio Tripodi e curata 
in modo particolare dalla figlia 
Anna Tripodi, che racconta il Fe-
stival della canzone italiana, attra-
verso momenti e curiosità, oggetti 
e cimeli, che rafforzano il valore 
artistico e popolare di questa ma-
nifestazione. Tantissime le inizia-
tive di musica dal vivo, con can-
tanti emergenti, che hanno avuto 
l’opportunità di trovare il pro-
prio spazio espressivo sul palco 
di Casa Sanremo, ma anche con 
i grandi Big della musica, che si 
sono esibiti in show case per mi-
gliaia di visitatori di Casa San-
remo, pochi minuti dopo il ter-

mine della competizione canora 
sul palco del Teatro Ariston.
Martedì 10 febbraio ad esibirsi sul 
palco allestito negli spazi del Pa-
lafiori sono state le “nuove propo-
ste” Rakele e Chanty: Rakele pre-
sentata al Festival con “Io non so 
cos’è l’amore”, scritto insieme a 
Bungaro, Cesare Chiodo e Gia-
como Runco e Chanty, la giovane 
cantautrice di origine tanzaniana, 

che a Sanremo ha proposto l’ese-
cuzione del brano “Ritornerai”, 
brano prodotto da Gigi Barocco 
e arrangiato da Il Delpho. La mu-
sica è stata composta dalla stessa 
Chanty e il testo, originariamente 
scritto in inglese dall’artista italo 
africana, è stato riadattato in ita-
liano insieme ad Andrea Bonomo 
e Manuela Speroni. Entrambe le 
artiste fanno parte del roster di 
Carosello Records. Per la serata 
del dopo Festival di martedì, ad 
esibirsi durante lo show case di 
Casa Sanremo sono stati Nesli ed 
Enrico Nigotti, che   ha parteci-
pato alla 65° edizione del Festival 
di Sanremo nella sezione Nuove 
Proposte con il brano “Qualcosa 

da decidere” che anticipa l’omo-
nimo album d’inediti (Go Wild – 
Universal). Per la serata di Gio-
vedì, Casa Sanremo ha ospitato 
una doppia esibizione, quella di 
Malika Ayane, in gara tra i big 
e quella di Giovanni Caccamo, 
in gara tra le “nuove proposte”, 
che si sono esibiti in un’inedita 
versione di “Adesso e qui”. Lo 
spazio del dopo Festival targato 

Casa Sanremo vede protagoni-
sta la nuova proposta Amara che 
si è esibita cantando il suo singolo 
“Credo”. Non solo la musica è 
protagonista a Casa Sanremo, ma 
tantissimi altri sono gli eventi e i 
programmi svolti durante questa 
settimana di intensa attività, con, 
ad esempio le numerose produ-
zioni ospiti di questa location. La 
trasmissione Sanremo in Festival, 
ne è un esempio, affidata alla con-
duzione di Veronica Maya ed E-
lio Cipri, che hanno trasmesso o-
gni giorno per due appuntamenti 
differenti nell’arco della gior-
nata: il primo, nella fascia pome-
ridiana dalle ore 14 alle ore 16 ed 
un secondo in onda dalle ore 24 

in poi. La messa inonda della tra-
smissione “Sanremo in Festival” 
è stata resa possibile anche grazie 
alla collaborazione con   la com-
pagnia televisiva Agon Channel 
(in Italia visibile al canale 33 del 
digitale), che in occasione del Fe-
stival di quest’anno ha affidato ad 
APP Television il monitoraggio di 
quanto sta accadendo in concomi-
tanza con la competizione canora 
del Festival di Sanremo. Molte le 
personalità che hanno varcato le 
porte di Casa Sanremo per un’in-
tervista nella sala stampa allestita 
al primo piano o per essere inter-
vistati dai microfoni di Radio 105 
e Radio Montecarlo, Annalisa, 
Nek, Gianluca Grignani, Cristina 
Chiabotto, Marco Masini, per ci-
tarne solo alcuni,ma anche artisti 
internazionali come i super ospiti 
Saint Motel. Ciò che  ha caratte-
rizzato e ha distinto il modello di 
hospitality di Casa Sanremo  per 
questa edizione è stato l’allesti-
mento di un’area elegante, ben ri-

finita e attrezzata all’interno della 
quale artisti, addetti ai lavori e 
giornalisti hanno avuto modo di 
trovare un’ atmosfera accogliente, 
un luogo attrezzato e funzionale, 
una sorta di spazio di condivi-
sione. La formula è stata quella 
di mettere insieme le eccellenze 
enogastronomiche del territorio, 
selezionate da Dispensa Italiana, 
importante partner di Gruppo E-
venti, con la indiscussa professio-
nalità di importanti marchi e pro-
dotti italiani. Si sono tenuti nu-
merosissimi eventi che hanno te-
nuta viva l’atmosfera di Casa 
Sanremo, quasi 24 ore al giorno 
con cooking show con  una espo-
sizione firmata Basilicata all’in-
segna della buona cucina. Anche 
quest’anno inoltre, in esclusiva, si 
è ripetuto l’appuntamento italiano 
del Bocuse d’or diretto dal gior-
nalista enogastronomico Luigi 
Cremona e con interessanti coo-
king show. Numerosi i  concorsi 
letterari e di bellezza e make up, 

con i marchi leader nel settore che 
hanno reso disponibili un gruppo 
di professionisti con un servizio 
acconciature dalle 10 del mattino 
alle ore 22, senza interruzioni. E-
sperti in massaggi hanno allietato 
i visitatori con degli spazi com-
pletamente allestiti e dedicati e un 
ricco carnet di scelta tra le varie ti-
pologie di masaggi, oltre che una 
particolare attenzione rivolta al 

pubblico maschile, con professio-
nisti del settore in grado di ripren-
dere il rito ormai quasi del tutto 
scomparso della barberia. Mo-
menti di show e di competizione 
nel mondo dell’hair style hanno 
completato la location dedicata 
all’evento collaterale di Casa San-
remo. Sfilate di abiti da sera, sfi-
late di miss e  presentazioni libri 
e campagne sociali a cura di Se-
gretariato Sociale RAI, Fonda-
zione Mario Diana Onlus e Poli-
zia di Stato.

TEMPO DI BILANCI PER
LO SPAZIO DI CASA SANREMO
TUTTI GLI EVENTI E LE MANIFESTAZIONI CHE HANNO
COLORATO GLI SPAZI DELL’HOSPITALITY DI QUESTO FESTIVAL

di Roberta CAPELLI

Anna Falchi con Vincenzo Russolillo

Fausto Tavernitti direttore RAI Basilicata

Carlo Conti in visita alla mostra del Festival
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I Vip li 
  facciamo 
“cantare noi”!

TUTTI I MERCOLEDÌ IN EDICOLA

L
a Casa Sanremo tar-
gata Vincenzo Russo-
lillo, per questa edi-
zione 2015 può regi-

strare e vantare un gran numero 
di successi, sia in termini di visi-
tatori sia delle iniziative che ogni 
giorno accompagnano e arricchi-
scono le proposte che attorniano 
il Festival di Sanremo. Il successo 
di quest’anno ha quindi portato 

gli organizzatori ad avanzare 
nuove proposte e nuove aperture 
verso altri tipi di iniziative, che sa-
ranno operative già  a partire della 
prossima edizione del Festival.
Già numerosi sono i partner di 
Casa Sanremo e le iniziative pre-
senti all’interno di questa loca-
tion, caratterizzate dalla loro ete-
rogeneità, con nuovi progetti le-
gati non solo all’arte, ma anche 

al sociale, in collaborazione con 
il Segretario Sociale RAI, il Mi-
nistero dell’Interno e il Ministero 
della Pubblica Istruzione, e all’e-
ditoria destinati ai giovani e agli 
appassionati di musica, aprendo 
il confronto con le Istituzioni. A 
proposito dell’impronta assoluta-
mente universale che viene data 
a Casa Sanremo, in programma 
per  il prossimo anno vi è quindi 

l’idea di attivare una collabora-
zione con UNICEF ITALIA, in 
modo tale da usufruire appieno 
della grande vetrina nazionale 
che questi spazi offrono. Per l’e-
dizione del 2016 di Casa San-
remo prende rilievo l’iniziativa 
ormai tradizionale Gran Galà del 
Festival con i Premi Numeri 1 e 
DietroleQuinte, ideati da Ilio Ma-
sprone, già direttore, fra gili al-
tri, del quotidiano ufficiale del Fe-
stivalNews, che dall’anno pros-
simo si trasferiranno dalle sale del 
Royal Hotel di Sanremo, proprio 
al Palafioni negli spazi di Casa 
Sanremo dove verranno realizzate 
giornalmente più edizioni carta-

cee al giorno, grazie all’utilizzo 
di particolari tecnologie editoriali. 
All’interno della nuova organiz-
zazione e programmazione di 
Casa Sanremo si prevede di fare 
spazio anche ad una nuova se-
zione destinata ai film legati alla 
musica: un filone - Sostiene Fau-
sto Taverniti, giornalista e promo-
tore dell’iniziativa - in passato di 
grande successo e richiamo pubb-
blico, attualmente trascurato e che 
proprio Casa Sanremo proporrà 
di rilanciare in collaborazione con 
le Film Commiossion Regionali.
Il  direttore del giornale Festival-
News, Ilio Masprone, sarà il re-
sponsabile della direzione arti-

stica e della comunicazione pro-
prio all’interno delle prossime e-
dizione di Casa Sanremo e sarà 
quindi il direttore responsabile 
della comunicazione di tutto ciò 
che accade all’interno di questi 
spazi durante la settimana del Fe-
stival 2016. Si darà inizio quindi 
ad una “società di fatto” con una 
collaborazione tra l’organizza-
zione di Casa  Sanremo che fa 
capo a Vincenzo Russolillo e il di-
rettore Ilio Masprone, caratteriz-
zata  da una forte spinta alla no-
vità, tipica di due grandi forze che 
si uniscono nel compimento di un 
unico e importante progetto.

CHE DAL PROSSIMO ANNO
SI ARRICCHISCE DI NUOVE INIZIATIVE
L’arrivo al Palafiori dalla prossima edizione del Gran Galà del Festival
con i Premi Numeri1 Città di Sanremo e DietroleQuinte
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Si è conclusa la terza edizione di Talent Up Aca-
demy, il talent sul canto, ballo e altri tipi di perfor-
mance, che si svolge da ormai tre anni durante il 
Festival della Canzone Italiana.
Mercoledi 11 si sono sfidati al Victory Morgana di 
Sanremo artisti provenienti da tutta Italia e gio-
vedi 12 ci sono state le premiazioni dei vincitori di 
questa terza edizione.
Talent Up Academy, organizzato dalla Marco Ba-
lestreri Management, è stato presentato da Ma-
rianna Leo, che ha inoltre intervistato i ragazzi 
con la collaborazione di Irene Chanel Saccani. 
Durante la manifestazione si sono esibiti come o-
spiti i ragazzi che hanno vinto la scorsa edizione 
di Talent Up Academy: il ballerino Maurizio Buc-
cino e i cantanti Alessia Cava e Matteo Rota.
La giuria era composta da professionisti del set-
tore: l’ avvocato Leopoldo Lombardi fino allo 
scorso anno presidente dell’ Afi, oggi presidente 
della Fipi e legale nel settore discografico, il diri-
gente Rai Fausto Taverniti, la vocal coach Clau-
dia Marchetti, le showgirl Giorgia Moschini e 
Morena Marangi e dal maestro Ferdinado Mon-
gelli, titolare dello studio di registrazione Quick 
Music di Sanremo.
I tre vincitori di questa terza edizione sono: Ales-

sia Rinaldo 15 anni, Lia La Vecchia 14 anni en-
trambe di Sanremo e Valentina Vastolo 19 anni di 
Napoli. Il premio Talent Up Academy premia i tre 
concorrenti più meritevoli senza classifica.

Sanremo 2015, la terza edizione
di Talent Up Academy

S
i potrebbe sintetizzare 
così, parafrasando lo 
slogan scelto personal-
mente da Carlo Conti 

per questo sessantacinquesimo 
Festival della Canzone italiana, il 
grande successo di pubblico regi-
strato in queste prime serate. I dati 
relativi agli ascolti hanno fatto 
gongolare Carlo Conti ogni qual 
volta venivano sciorinati in sala 
stampa. I dirigenti RAI, forti an-
che degli sconti al ribasso ottenuti 
per gli anticipi elargiti al comune 
di Sanremo per consentirgli di ri-
manere agli interni dei parametri 
stabiliti dal patto di stabilità e una 
convenzione siglata al ribasso per 
Palazzo Bellevue (nel corso degli 
anni si è passati dai 9milioni del 
2011 ai 5milioni di quest’anno), 
se possibile, gongolano ancora di 
più. Nel giro di 12 mesi si sono 
trovati tra le mani un Festival rivi-
talizzato rispetto a quello dell’ul-
tima edizione del “Fazio bis” e 
cresciuto rispetto anche rispetto al 
primo Fazio e ai due Sanremo tar-
gati Gianni Morandi. Insomma, 
meno soldi per un programma 
capace di portare maggiori in-
troiti. Mamma RAI sta studiando 
il modo per potenziare il brand 
di Sanremo. A novembre, infatti, 
dovrebbe partire un talent show 
a carattere musicale ambientato 
nella città dei fiori. A riguardo 
c’è da chiedersi se non sarebbe 
auspicabile far diventare un ta-
lent lo stesso Area Sanremo, l’u-

nico concorso capace di garantire 
ai vincitori l’accesso al Festival 
della canzone italiana. 
Ma vediamo un po’ di dati. 
La  prima serata  di martedì 10 
febbraio è stata seguita da una 
media di 11.768.000 telespet-
tatori raggiungendo uno share 
del  49,34%  (45,93% la media 
della prima serata della scorsa e-
dizione), il cui picco si è avuto 
alle 21:45 con l’ingresso di Ma-
lika Ayane.

La seconda serata del sessantacin-
quesimo Festival di Sanremo ha 
registrato 10.091.000 di ascolto 
medio (incremento di 2.381.000 
ascoltatori rispetto allo scorso 
anno) e il  41,68% di share  (+ 
7,73%). Il picco di ascolto è stato 
di 13.259.000 alle 22:13 sulla fine 
dell’esibizione di  Biagio Anto-
nacci  mentre quello di share di 
53,21% alle 0:10 sulla fine dell’e-
sibizione di Conchita Wurst.
Bene anche la  terza serata  dedi-

cata alla cover e vinta da Nek, vi-
sta su RAI 1 da 10.586.000 spet-
tatori, col  49,51% di share. Nel 
2014 Fabio Fazio aveva tenuto in-
collati al televisore solo 7.673.000 
spettatori nella terza puntata, con 
il 34,94% di share.
Ma qual è stato il segreto di Carlo 
Conti? Oltre a una conduzione 
mai sopra le righe, un mix di ri-
evocazione del passato e di can-
tanti e gruppi capaci di incollare 
al video (e al televoto) i più gio-

vani. Se tutti 
c a n t e r a n n o 
quest’edizione 
di Sanremo 
sarà solo il 
tempo a dirlo. 
Per capirlo bi-
sognerà ve-
dere quanto 
di queste can-
zoni reste-
ranno nell’im-
maginario col-

lettivo e nelle ugole della gente. 
Ad oggi, i bookmaker, danno 
come favoriti per la vittoria finale 
Il Volo, scesi ulteriormente come 
quotazione per la vittoria finale.
Per quanto riguarda un eventuale 
“Conti bis”, la volontà da parte 
del direttore di RAI 1, Giancarlo 
Leone, c’è. Il conduttore potrebbe 
tornare a Firenze con un accordo 
già per la prossima stagione, con 
la consapevolezza che, al Festi-
val di Sanremo, è più difficile ri-
petersi che affermarsi.

Tutti guardano Sanremo...di Romano LUPI
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C
hantal Saroldi, in arte 
Chanty, nasce in Tan-
zania e prima di arri-
vare a studiare e la-

vorare in Italia vive per qual-
che anno anche in Taiwan. Stu-
dia Canto Jazz al Conservatorio 
di Cuneo e ha alle spalle una se-
rie di esperienze formative che 
le hanno permesso di iniziare il 
suo percorso da solista. Vince il 
Festival Golden Disc, classifi-
candosi prima nella sezione I-
nediti & Cantautori. Partecipa 
al prestigioso concorso per so-
listi jazz Premio Massimo Ur-
bani e riceve dal Presidente di 
giuria Enrico Rava una Borsa di 
Studio per il Nuoro Jazz festival 
di Paolo Fresu. Nell’ambito del 
Berklee’s College of Music Wor-
kshop a UMBRIA JAZZ ‘12, 
vince una Borsa di Studio per il 
programma estivo della celebre 
università musicale di Boston e 
si esibisce come solista in uno 
dei concerti in programma ad 
Umbria Jazz. Successivamente 
viene coinvolta al concerto d’a-
pertura all’Umbria Jazz Win-
ter di Orvieto. Frequenta il pro-
gramma estivo della Berklee a 
Boston l’estate del 2013. Chanty 
è un’artista figlia di una società 
che si evolve verso la contamina-
zione culturale eterogenea, ricca 
di spunti e nuove influenze mu-
sicali. Il motore trainante della 
personalità di Chanty è insita 
nel funk soul, originato dai suoi 
studi e dalla passione per le sto-
riche realtà Motown e Stax. La 
bellezza di assistere all’evolu-
zione dei generi risiede proprio 

nel manifestare le proprie radici 
attraverso nuove chiavi di lettura 
di una realtà che ti fa vibrare il 
cuore quando l’ascolti. Chanty 
è tutto questo: Dedizione, impe-
gno e divertimento. Non solo an-
notazioni sulla cartella stampa. 

ma idee chiare su come arrivare 
a costruirsi una carriera. Sco-
priamo questo aspetto di lei 
incontrandola in albergo 
per due chiacchiere 
lontano dal red carpet 
infuocato del Teatro 
Ariston. 
Come stai vivendo 
il contesto sanre-
mese, tanto lontano 
dall’ambiente jazz?
Sono molto contenta di 
farne parte perchè quello 
che conta non è l’ambiente 
dal quale uno viene, ma la 
canzone. La canzone che ho 
scritto la amo, l’ho proposta 
e mi hanno presa. Si vede che 
il Festival sta abbracciando 
il nuovo. Si vede anche dalla 
scelta di mettere le proposte 
in prima serata. Ritornerai 
tutto sommato è poco conven-
zionale.
Che giudizi dai alle canzoni de-
gli altri? C’è qualcuno col quale 
collaboreresti?
Le ho sentite tutte. Mi è pia-

c i u t a 
molto la 
canzone di Ra-
kele, Io non lo so 
cos’è l’amore. 
Anche Cac-
camo. Però le 
trovo tutte in-
teressanti  e 
belle. Le di-
scussioni tra 
di noi sono 
sull’esecu-
zione delle 
canzoni, e 
questo è 
bello.
Cosa ri-
cordi di 
A r e a 
Sanremo?
Le selezioni 
sono top secret per-
ciò non ti senti in gara 
con gli altri, anche se era-
vamo in quattrocento. Io 
volevo misurarmi con me 
stessa per sapere in cosa mi-
gliorare, ed evidentemente 
mi hanno ritenuta matura 
per fare un Festival. Devo 
ringraziare chi ha creduto 
in me. Giusy Ferreri, Pa-
olo Giordano, Roby Facchi-
netti, la D’Amico. 
Cosa diresti ai giovani come 
te?
Di sperimentarsi, studiare, 
sapere cosa vuoi dire, cre-
scere, avere una personalità 
che si vede in ogni canzone. 
Questo si vede da subito, an-
che facendo un Talent. Consi-
glio di andare pronti psicologi-
camente, sapendo cosa si vuol 
fare
Cosa ti ha spinto a intraprendere 
questa carriera?
Ho sempre ascoltato tanta mu-
sica, jazz classica e soul. Ho a-
mato Billie Holiday, Otis Red-
ding. A sedici anni ho comin-
ciato a cantare con un gruppo 
e mi sono resa conto di quanto 
sia difficile imparare a gestire 
ogni situazione. Ci sono stati 

momenti in cui ho detto “non 
ce la posso fare”. Mi ricordo 
una serata a Milano in cui 
mentre cantavo il pubblico era 
con me, stava partecipando 
alla mia serata. E ho pensato: 
Io voglio questo, coinvolgere le 
persone in quello che faccio: 
la musica. Non posso fare al-
tro. Voglio cantare e insegnare. 

Mentre studi in Conser-
vatorio partecipi 

anche ai tiroci-
nii ascol-

t a n d o 
g l i 

a l t r i . 
Una grande 

formazione che ti 
porta alla voglia di in-
segnare anche. que-
sto mestiere.
Hai sentito i tuoi a-
mici di Savona, 
il locale in cui 
hai cantato tante 
volte, i tuoi?
Che dire di noi 
liguri? Spesso 
si dice che 
siamo chiusi 
ma non è 
così. Io ho 
vissuto l’e-
m o z i o n e 
sulla mia 
p e l l e . 
Vengo da 

S av o n a . 
La mia 

mamma ha detto: “Non ti 
preoccupare di come va, L’im-
portante è cantare con il cuore” 
I miei amici sono entusiasti e 
mi spronano. Rain Dogs, il lo-
cale dove sono andata a sentire 
tanti concerti e dove poi ho suo-
nato, è un punto fermo. Loro 
tutti sono felici per me, hanno 
scritto sul mio facebook. Sono 
venuti a trovarmi subito dopo 
l’esibizione. Che bell’entusia-
smo!
In questi giorni su Deezer si 
possono ascoltare quattro brani. 
Si, è presto per fare un intero 
album. anche se è in cantiere 
e uscirà per l’estate. Sarà un 
album pensato, di qualità. A 
me piace la contaminazione, 
mettere tutto quello che a-
scolto in quello che faccio.
Il disco è costruito senza la 
frenesia del dopo Sanremo.
Io scrivo la musica e i testi. 
Su Deezer ci sono dei pezzi 
pronti. Tra cui quello che ho 
portato a Sanremo. Ritorne-
rai è prodotta  da Gigi Ba-
rocco e arrangiato da Il Delfo. 
Con la collaborazione di  An-
drea Bonomo e Manuela Spe-
roni.

Chanty,
da Savona ad
Area Sanremo,
destinazione
Festival

di Tiziana PAVONE
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Sfilata di stile e originalità

di Maria Sole Ferrero
e Sara Piantoni

Ieri sera presso l’Area 
Stile del Royal Hotel si è 
tenuta la sfilata delle Re-
ginette d’Italia. Il tema 
della serata era “Stile e 
originalità”, infatti le mo-
delle hanno scelto perso-
nalmente i loro abiti se-
condo il loro gusto e l’im-
magine che volevano far 
passare, hanno quindi a-
vuto la possibilità di espri-
mere loro stesse e di mo-
strare la loro vena arti-
stica con look stravaganti 
e accattivanti. I parruc-
chieri si sono dovuti adat-
tare per trucco e parrucco 
agli svariati stili delle ra-
gazze servendosi a loro 
volta di molta fantasia nel 
far emergere al meglio 
la personalità delle mo-
delle. I cosmetici utilizzati 
per il trucco di questa sfi-
lata sono i prodotti della 
gamma Nee Make Up. 

Foto Matteo Mignani
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Sfilata di stile e originalità
Sfilate, showcase, Area Stile Youngblood stupisce ogni sera di più! La musica non manca, 
“Quando alcuni mesi fa Marco mi ha illustrato, insieme a Valentina Rulli il progetto di Area 
Stile, ho accettato subito, anche perchè non è il primo dei lavori che ho condiviso con lui. So 
dell’impegno che ci mette, così come ho colto in Valentina quell’estro nel provare a dare un 
tocco sempre originale e non scontato all’evento”, dichiara Lorenzo Casalino, vocalist di Area 
Stile Youngblood. L’intento di Area Stile è stato quello di poter inserire nel palinsesto degli e-
venti da domenica 8 febbraio a sabato 14 febbraio, data conclusiva del Festival di Sanremo, 
una programmazione musicale sempre diversa per genere, accompagnando le numerose sfi-
late, come quella di questa sera. 

Ciro De Simone,
lo Chef dei grandi eventi
con Chef and Co
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FRANCESCO
BOCCIA AUTORE
DI “GRANDE AMORE”,
LA CANZONE DE “IL VOLO”Foto Matteo Mignani.

Colpisce il look di Nesli a quest’edizione del Festi-
val, elegante e trendy, una versione nuova per l’ex rap-
per. Curato nei minimi dettagli dallo staff di Area Stile 
Youngblood, in particolar modo da Riccardo Palazzi 
e Federico Renzi che hanno seguito accuratamente il 
parucco dell’artista, mentre il trucco è stato curato da 
Marco Lanfranchi e Marisol Campus. Il team di Marco 
Lanfranchi approda al teatro Ariston per curare e coc-
colare gli artisti in gara, Nesli è uno dei tanti protago-
nisti di Area Stile Youngblood, lo vediamo posare da-
vanti alla macchina fotografica di Matteo Mignani, con 
uno degli ideatori del format e la sua Marisol Campus. 
Ieri il nostro staff ha scelto per lui un look alla Elvis 
Presley per esaltare le qualità del rapper. Ci sono musi-
cisti che non smettono mai di dirti qualcosa, di influen-
zarti, di appassionarti. Ci sono storie d’amore che si 
raccontano sempre, anche attraverso stile e tendenze. 
Infatti il messaggio lanciato con l’immagine di Elvis 
è uno stile carismatico, romantico e a tratti carnevale-
sco per via delle basette e del ciuffo. Ma lo staff non 
smetterà di stupirci, soprattutto oggi per l’attesissima 
finale.  Area Stile è la vera rivelazione di questo Festi-
val, ha proposto e continua a proporre interviste, sfilate 
di moda, angoli di relax con cibo e cocktail ad uso e-
sclusivo degli ospiti invitati.

Il trucco di Nesli

Mercoledì sera nell’Area Stile Youngblood si 
sono esibiti i “Quisisona bad”.
Uno dei membri è Francesco Boccia, cantante 
della band e anche autore con Ciro Esposito, 
della canzone presentata a questa edizione del 
Festival “Grande Amore” interpretata da Piero, 
Ignazio e Gianluca ”Il Volo” che dichiarano  “In 
Grande amore racconteremo l’amore vissuto da 
ventenni. È una canzone che unisce pop e canto 
classico, ma non è lirica, riflette lo stile che ci 

appartiene e che in Italia si sente molto poco”. 
Francesco Boccia, fa parte della band “Quisi-
sona band” come cantante in coppia con Lo-
renza Marmo voce, Gabriele Sorrentino chi-
tarra, Gianfranco Bozzaotre piano, Antonio 
Baldino tromba, Massimo Baldino sax e Cor-
rado Orilia batteria.
Si solo esibiti nell’Area Stile Youngblood presen-
tando musiche della tradizione napoletana, ita-
liana ed internazionale.
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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



20

U

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Pubb Petrilli 01_2011.pdf   1   15/12/10   18.00



21

Electro, rap, hip house sono 
gli elementi mescolati dalla 
formazione abruzzese Power 
Francers, che stasera porterà 
all’Hotel Royal nello spazio 
Area Stile Youngblood il suo 
live set. Davide Di Martino 
(aka Pacchiani), Antonio Pe-
lusio (Goldentrash) e Cate-
rina Di Sciascio (Katerfran-
cers) nascono alla fine degli 
Anni ’80 e già dalla tenera 
età iniziano ad avvicinarsi 
alla musica. Dopo un inizio 
nell’ambito più strettamente 
rap-hip hop, il coloratissimo 
trio si avvicina alla musica e-
lectro-french touch, unendo 
tutte le influenze in un u-
nico, inclassificabile e scop-
piettante genere power-rap-
electro. Le loro hit sono state 
suonate da centinaia di ra-

dio, i loro video cliccatissimi e 
le loro canzoni ballate da mi-
gliaia di ragazzi nel club di 
tutta Italia e stasera in occa-
sione della serata conclusiva 
dello spazio Area Stile Youn-
gblood, saranno al centro 
della dancefloor con la loro 
carica esplosiva. 

Sabato 14 febbraio 
Ore 24 circa (dopo il festival) 
Area Stile Youngblood presso 
Royal Hotel
Corso Imperatrice, 80
Via Nuvoloni, 49 - Sanremo
Ingresso Libero 
Infoline 3291697846
3356162686

I Power Francers sbarcano 
a Sanremo, stasera da Area 
Stile Youngblood il party
di fine Festival a tutto rap

Sfilata di big e giovani al Festival nell’Area Stile del 
Royal dove da lunedì lo staff di Radio Bruno, l’e-
mittente più ascoltata in Emilia Romagna con diffu-
sione anche sul territorio toscano,sta trasmettendo 
interviste e approfondimenti sulla kermesse sanre-
mese. Tante le emozioni che hanno raccontato i con-
correnti, Anna Tatangelo confessa: “Per me questa 
è come se fosse la prima volta, solo adesso capisco 
davvero l’importanza del Festival e porto una can-
zone che parla dell’amore vero”. E d’amore ha par-
lato anche Lorenzo Fragola che con la sua “Siamo u-
guali” racconta la fine di una storia senza rabbia e 
rancore, ha raccontato nell’intervista con Georgia 
Passuello: “Interagire e far divertire l’orchestra” è la 
missione di Moreno che spera che nella sua canzone 
possano rispecchiarsi sopratutto i più giovani. 
“Un’atmosfera più serena del solito” secondo Alex 
Britti che in questo Festival - ha raccontato ai micro-

foni di Radio Bruno - ha ritrovato tanto amici.
Non è mancato all’appuntamento con l’emittente 
della sua terra natale Nek che ha confessato di sen-
tirsi più a suo agio oggi sul palco dell’Ariston ri-
spetto a 18 anni fa :”Mi rimetto in gioco con una can-
zone che parla della nostra natura per l’amore”.
Emozionato e felice di aver passato il primo turno ha 
incontrato i giornalisti anche Marco Masini: ”Ci spe-
ravo e sono contento - ha detto il cantautore toscano 
- adesso la gara continua ma è una gara per modo di 
dire perché le canzoni non sono gare, ma emozioni”.
Grandi interviste per i giornalisti di Radio Bruno, o-
gni giorno trasmettono dall’Area Stile Youngblood 
nella Sala delle Palme del Royal Hotel, grandi ospi-
tate e grande musica, Radio Bruno darà in oltre la 
possibilità di votare la hit preferita del Festival che in 
queste giorni verranno trasmesse insieme a tutti gli 
aggiornamenti in tempo reale.

Radio Bruno, l’emittente radiofonica
di Area Stile Youngblood



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

22

Sanremo, consegnati i premi
Afi di Michele Affidato
Un’altra opera dell’orafo ad Al Bano
Premiate anche Anna Tatangelo e la belga Lara Fabian

I
l suo duetto con Romina 
Power dopo anni di as-
senza della storica cop-
pia della canzone ita-

liana dal palco del teatro A-
riston è stato uno degli eventi 
più attesi della 65esima edi-
zione del Festival di Sanremo. 
Non c’è dunque da stupirsi se 
Al Bano Carrisi, ugola d’oro 
di Cellino, è stato protagoni-
sta di molti degli eventi mon-
dani e musicali collaterali dal 
Festival della Canzone Ita-
liana. Dopo aver ricevuto il 
premio “Numeri Uno – Città 
di Sanremo” per il suo record 
di partecipazioni al Festi-
val, prima in coppia con Ro-
mina Power e poi, da diversi 
anni, da solo, Al Bano ha rice-
vuto anche il premio dell’Afi, 
l’Associazione Fonografici I-
taliani.
Entrambi i premi ricevuti 
da Al Bano sono delle crea-
zioni del maestro orafo cro-

tonese Michele Affidato, che 
in passato ha già realizzato 
preziose opere consegnate al 
cantante pugliese in altre ma-

nifestazioni. Tra tutte me-
rita di essere ricordato il pre-
mio speciale consegnato ad Al 
Bano direttamente sul palco 
dell’Ariston nel 2011, in oc-
casione delle celebrazioni per 
il 150°anniversario dell’Unità 
d’Italia: il prezioso Stivale con 
pietre preziose e diamanti re-
alizzato da Michele Affidato 
andò ad Al Bano con la can-
zone “Va’ pensiero”, eletta dal 
pubblico come la più amata 
nella storia della musica ita-
liana.
“Dovrò fare una stanza a casa 
mia dedicata ai premi di Mi-
chele Affidato”, ha scherzo-
samente affermato Al Bano 
nel ricevere il premio dalle 
mani del maestro orafo, dal 
vice presidente dell’Afi Vitto-

rio Costa e dei consiglieri Pa-
squale Lacquaniti e Michele 
Schembri. Il cantante di Cel-
lino ha raccontato ai presenti 
dei tanti premi realizzati da 
Affidato che custodisce gelo-
samente ed ha espresso stima 
ed amicizia per l’orafo croto-
nese ed apprezzamento per 
il bassorilievo in argento cre-
ato per l’Afi. Ad Al Bano, Affi-
dato ha inoltre consegnato un 
gioiello per Romina Power: si 
tratta di un gioiello della linea 
Teorema, particolarmente 

caro all’orafo crotonese per-
ché rappresenta la sua rivisi-
tazione artistica della cultura 
e della storia della sua terra, 
che porta con sé anche a San-
remo. I bassorilievi in argento 
realizzati da Affidato per l’Afi 
sono stati inoltre consegnati a 
due artiste protagoniste della 
gara canora di questa edi-
zione del Festival: Anna Ta-
tangelo e Lara Fabian che a-
veva già ricevuto il premio 
“L’Europa al Festival” cre-
ato dal maestro orafo croto-

nese per conto della giuria del 
premio “Dietro le Quinte” che 
aveva così inteso premiare la 
cantante belga, l’unica artista 
straniera in gara a Sanremo.
Solo sabato sera, con la pro-
clamazione del vincitore del 
Festival di Sanremo, si sco-
prirà, infine, a chi andrà il 
premio che Affidato ha re-
alizzato per Casa Sanremo 
che quella notte festeggerà a 
lungo l’artista che si aggiu-
dicherà la 65esima edizione 
della kermesse canora.

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

Anna Tatangelo con
Michele Affidato

Al Bano premiato dal vice 
presidente dell’Afi Pasquale Mammaro, Affidato, Lara Fabian e il vice presidente dell’Afi
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Iniziativa promossa da Gegè Reitano Presidente dell’Associazione “La Vita è così...
”intesa a ricordare l’amico  e artista “Mino” attraverso un annullo filatelico
speciale e la realizzazione di due cartoline
di “Posteitaliane filatelia”.

Dedicato a Mino Reitano
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