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Vincono i tre
tenorini, secondo 
Nek, terza
Malika Ayane,
a cui va il Premio
della Critica.
Conti pensa al bis

Un divertente
Will
Smith

Ed
Sheeran

Ma il vero mattatore è Carlo Conti

NEK
manca 

l’en plein

Segue a pag. 4

Settimana
straordinaria
al RoyalHotel
Quella che si è appena con-
clusa è stata una settimana fe-
stivaliera entusiasmante per noi 
della redazione di Festivalnews/
Daily, anche per la spontanea 
e sincera ospitalità dimostrata 
da parte dell’hotel, diretto da 
Marco Sarlo: una disponibilità 
che, in ogni momento, del giorno 
e soprattutto durante le sei notti 
passate a comporre il giornale u-
scito, come da 26 anni, in sei e-
dizioni speciali. Dall’anno pros-
simo il quotidiano ufficiale del 
Festival di Sanremo, assumerà 
una nuova veste grafica e si tra-
sferirà all’interno del Palafiori 
con altre interessanti novità. Alla 
direzione del RoyalHotel i nostri 
più sinceri ringraziamenti per la 
preziosa collaborazione.

UN “VOLO”

SCONTATOdi Enrica GUIDOTTI

Festival:
assolti e colpevoli

E’ mancato ieri pomeriggio
a Monaco Michele Ferrero,
il papà della “Nutella”

Mister Nutella non c’è più. Mi-
chele Ferrero, proprietario dell’o-
monimo gruppo dolciario, è morto 
ieri pomeriggio a Monaco dopo 

mesi di malattia. Lo ha reso noto 
l’Azienda di Alba dove verrà alle-
stita la camera ardente. Nato a Do-
gliani il 26 aprile 1925, Michele 
Ferrero è stato l’artefice dello svi-
luppo - in Italia e all’estero - dell’a-
zienda fondata dal padre Pietro nel 
1946; Michele Ferrero aveva 89 
anni, tutti spesi nel far crescere l’a-
zienda di famiglia; lo hanno assi-
stito fino all’ultimo istante la mo-
glie Maria Franca ed il figlio Gio-
vanni. La sua carriera in azienda 
è iniziata nel 1946 come vendi-
tore del «Giandujot» inventato 
dal padre Pietro. Con la Super-
crema, la pasta antesignana della 
Nutella, nel 1950 crea il primo di 
una lunga serie di prodotti fortu-
nati che vanno dal Rocher all’o-

P
er formulare delle ipo-
tesi occorre fermarsi 
all’analisi dei dati di 
fatto. E collegarli tra 

loro in un filo logico che abbia 
credibilità. 
Ci sono dei fatti. Un fatto è che 
durante la settimana del Festival 
il palinsesto delle reti Mediaset 
sia stato scarno, non abbia “di-
sturbato” lo spostamento delle 
masse di ascolto sulla bagarre 
canora.
Un altro fatto è che vincitori e fa-
voriti provengano invece dai ta-
lent show delle reti Mediaset.
L’ipotesi conseguente ad una 
mera osservazione logica è quella 
della eventuale esistenza di un 
accordo non scritto, per il quale 
possano risultare vincitori gli ar-
tisti spalleggiati dall’origine della  
provenienza “favorita”. 
E, in contro prestazione, vi sia la 
possibilità di raggiungere facil-
mente il risultato del maggiore 
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A
rrivati alla serata finale Carlo Conti si concede l’entrata 
trionfale, con l’Ariston a spellarsi le mani e lui che per 
scherzo si mette a cambiare i posti del pubblico in platea 
come un padrone di casa preoccupato che tutti possano ve-

derci bene. Gli ascolti lo hanno premiato ogni sera, anche la quarta che 
tradizionalmente è la più difficile, e ora può rilassarsi che tanto la finale 
è tutta in discesa. Si comincia con la promozione del musical “Giulietta 
e Romeo” in tour in tutta Italia e della fiction Rai “Braccialetti rossi”, se-
guita dalla versione rock dell’ouverture del Nabucco della PFM (“Brano 

di Mussida, Verdi, Di Cioccio…” si twitta e intanto si pensa con un po’ 
di nostalgia che questi hanno suonato con De Andrè e ora al Festival e-
cumenico di Conti gli tocca come accompagnamento la banda dell’E-
sercito). L’idea talent di stasera è quella dei videomessaggi che lanciano 
le esibizioni dei big in gara. Pieraccioni per Masini, che stasera si è ve-
stito da ministro per le finanze greco con la camicia fuori dai pantaloni; 
Dj Ax per Nina Zilli, in collana-plastron e sandaletti coordinati, sberluc-
cichii argenti sul nero,  un po’ vetrina dei saldi; Fiorella Mannoia per 

Segue a pag. 2

Malika Ayane
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Chiara, che ignora i fondamentali 
e si veste di bianco, che ingrossa, 
e con le stesse zeppe da cinque 
giorni. L’indorsement dei Dear 
Jack è di Kekko dei Modà, l’au-
tore che con tre canzoni in gara 
in questo Festival “ha più conflitti 
di interessi di Berlusconi” come 
scrivono sui social. Il momento 
Dio Patria Famiglia di questa sera 
è assicurato dai coniugi Concetta 
e Bartolomeo Manenti da Donna-
fugata, sposati da 65 anni.
Il racconto della loro vita e del 
modo in cui si sono innamorati 
(“Mè patri non me vosi accat-
tari a bicicletta… facevo 20 chi-
lometri con il mulo e lei nean-
che un bacio”) sembra una pa-
gina di Camilleri e provoca valan-
ghe di post: “Sposati da 65 anni. 
Queste cose erano possibili prima 
dell’arrivo dei social”, “Una cop-
pia con 16 figli e una sposata da 
65 anni. Il prossimo fenomeno sa-
ranno due lavoratori con contratto 
a tempo indeterminato” twitta 
Kotiomkin, mentre Rudy Zerbi 
ricorda che “In 65 anni di matri-
monio la famiglia Anania avrebbe 
fatto 365 figli”.
Tra parentesi, sono tra i meglio 
vestiti visti finora e senz’altro più 
padroni del palco di Emma e A-
risa. Caterina Caselli manda l’in 
bocca al lupo a Malika, che però 
ha l’amaro in bocca: la tripletta 
vinta da Giovanni Caccamo, 
come lei della scuderia Sugar, ri-
ducono molto la probabilità della 
sua vittoria al Festival. Primo su-
perospite della serata è Gianna 
Nannini (“Siccome c’erano troppi 
fiorentini hanno preso una Siena” 
nota impietosa la Rete), che sba-
glia clamorosamente l’attacco del 

ritornello della sua “Sei nell’a-
nima” costringendo l’orchestra 
alle capriole per coprire le sue in-
terruzioni. Riprende la gara. L’au-
gurio per Nek è firmato Max 
Biaggi. Conti annuncia il supe-
rospite, ma non è l’attesissimo 
Ed Sheeran, bensì Panariello tra-
vestito da Renato Zero con tanto 
di abito-impalcatura ad albero di 
Natale tempestato di cuori lumi-
nosi (“Ma me sta ancora a fa l’i-
mitazione? Li mortacci” twitta il 
vero Renato Zero). Il suo mono-
logo parla di politica e di giustizia, 
con frequenti frecciate all’amico 
Conti: “Chi ti ha messo qui?”. 

Conti replica: “Nessuno”. Pana-
riello insiste: “Come si chiama 
tuo figlio?”. “Matteo”, dice Conti. 
“Ecco, hai fatto il ‘parto’ del Na-
zareno”. E ancora “Renzi noi lo 
si conosce fin da quando s’an-
dava a scuola, lui era già preside”. 
Mette a confronto le ministre del 
governo Renzi, “la vedete la Bo-
schi? E’ bellissima”, poi mostra 
una foto della Cancellieri, “ca-
pite perché il governo Monti non 
è durato? Sembra Cecchi Gori...”. 
“Panariello sta alla satira impe-
gnata come Umberto Eco sta alla 
lapdance” twitta Selvaggia Luca-
relli, ma è già ripresa la gara: è il 
momento del Volo con il video-
messaggio di Placido Domingo 
(“Bravissimi. Se solo non sem-
brasse che si sono messi insieme 

l’anno prima delle nozze dei co-
niugi Manenti “ commenta Luca 
Dini) e di Annalisa con l’endor-
sement di Francesca Amoroso. 
Quando già da casa si temeva che 
gli ospiti internazionale li faces-
sero entrare dopo le due di notte 
per rispetto dei loro rispettivi fusi 
orari, arriva Ed Sheeran, cantau-
tore in vetta alle hit parade di tutto 
il mondo e quasi sosia di Frodo 
Baggins e Lorenzo Fragola. 23 
anni, dieci milioni di copie ven-
dute, un miliardo di visualizza-
zioni su Youtube, a Sanremo è 
stato assediato da torme di ragaz-
zine e sul palco ha mantenuto le 
promesse, cantando la sua Thin-
king Out Loud.
Alla ripresa della gara Alex Britti 
è lanciato da Edoardo Bennato, 

Irene Grandi da Stefano Bol-
lani, Lorenzo Fragola da Fe-
dez, Bianca Atzei da France-
sco Renga, Moreno da Flavio In-
sinna, Gianluca Grignani da Emis 
Killa, Grazia di Michele e Plati-
nette da Rossana Casale (“Prima 
di votare per Platinette ricordatevi 
che chi ha vinto l’anno scorso ora 
fa la valletta” ricordano allarmati 
su Twitter). Altro superospite è 
Will Smith, che ha lo stesso pre-
ciso colore di Carlo Conti ma è 
vestito più elegantemente: del 
tutto a suo agio scherza, rappa, 
canta, improvvisa una gag col 
suo doppiatore Pino Insegno. Al 
momento della classifica qual-
cosa si inceppa nello schermo 
led e Conti è costretto a riempire 
un vuoto imbarazzante che si di-
vora interi minuti oltre l’una di 
notte finché non arrivano scritti su 
un foglietto i nomi dei tre finali-
sti: Il Volo, Malika e Nek. Men-
tre si scatena il televoto sul palco 
dell’Ariston sale il duo comico 
Marta e Gianluca, davvero diver-
tente con i suoi strampalati speed 
date e immeritatamente riservati 
al cuore della notte. All’una e un 
quarto tutto è compiuto: Il Volo ha 
vinto come da pronostici, Nek è 
secondo e Malika, a cui è andato 
il premio della Critica, terza. “Da 
questo festival abbiamo imparato 
che le bimbeminkia devono fron-
teggiare delle terribili rivali: le 
loro madri” è lo sfogo di Twitter. 
A Carlo Conti, entrato all’Ariston 
parroco e uscito Papa, un post-it 
da incollare allo specchio del ca-
merino dell’Ariston, dove siamo 
certi tornerà anche l’anno pros-
simo:  i comici divertenti prima di 
quelli che non fanno ridere, niente 
vallette cantanti che non cantano 
mai e tenorini basta, grazie. Per-
ché Sanremo gli è sempre San-
remo.
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Viaggio musicale crossover di pezzi classici, lirici e pop scelti tra i più celebri autori della Musica Italiana

Michele Ferrero
vetto Kinder, dal Tic Tac al Mon 
Chéri; nel 1957, a soli 32 anni, Mi-
chele Ferrero si è  trovato a gui-
dare l’azienda, mentre a fine anni 
‘70 manda i due figli Pietro e Gio-
vanni a studiare a Bruxelles. Pre-
sto fanno ritorno e sono pronti ad 
entrare nell’attività del gruppo che 
apre stabilimenti in Italia e nel 
mondo. Quando Michele Ferrero 
lascia la carica di amministratore 
delegato va a vivere a Monaco, 
dove ha sede un’altra delle molte 

società del Gruppo Ferrero, la So-
remartec. Dal giugno del 1997, alla 
guida dell’azienda, subentrano uf-
ficialmente i figli Pietro e Gio-
vanni, che diventano Chief Exe-
cutive Officer. Ma nell’aprile del 
2011 il figlio Pietro muore in se-
guito ad un arresto cardiaco avve-
nuto durante una missione nell’im-
presa sociale in Sudafrica. Dopo 
la prematura scomparsa del figlio 
Pietro, Giovanni Ferrero si trova al 
vertice del Gruppo come unico AD 

e continuerà a condurre l’azienda 
con successo, tenendo sempre 
forti e vivi quei valori e sentimenti 
come la creatività e la generosità, 
caratteristica straodinaria della fa-
miglia Ferrero. Al momento di an-
dare in stampa non si hanno notizie 
di quando si svolgeranno i funerali; 
alla famiglia di Michele Ferrero le 
condoglianze più sentite di tutta la 
nostra redazione che bene cono-
sceva la famiglia.

I.M.

Giorgio Panariello

Rocìo e Arisa

Will Smith
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G
ianna Nannini è to-
scana. Carlo Conti 
è toscano. La 
Torre di Pisa è in 

Toscana. E voi direte: qual’è 
il nesso? Per quest’ultimo 
mio articolo del 2015 par-
lerò proprio di questo nesso. 
La Nannini, indiscussa can-
tautrice, giunta alla soglia dei 
58 anni, è e resta l’unica vera 
grande rocker italiana. Nes-
suna donna ha mai fatto la 
carriera che ha fatto lei. Ma 
stasera la sua performance è 
stata davvero disastrosa. Chi 
mi conosce bene sa che diffi-
cilmente parlo male di qual-
cuno, anche quando sarebbe 
il caso.
E infatti non voglio farlo nem-
meno stavolta, mi limiterò 
a descrivere quello che tutti 
hanno sentito. La Nannini è 
stata imprecisa vocalmente, e 
questo passi, ha sbagliato pa-
recchi “ingressi” nelle prime 
battute dell’”Immensità” 
(Don Backy e Johnny Dorelli 
erano un’altra cosa...), e que-
sto passi, ha farfugliato frasi 
incomprensibili tra una can-
zone e l’altra, e passi anche 
questo, ma che sbagli TUTTI 
gli ingressi di TUTTI i ritor-
nelli della sua canzone “Sei 
nell’anima”, che avrà can-
tato immagino almeno mille 
volte, proprio non può pas-
sare. Tecnicamente quella 
canzone ha una battuta più 
lunga delle altre ed è pro-
prio quella che rende parti-
colare l’inizio del ritornello 
che risulta leggermente ritar-

dato rispetto ad un ritornello 
“standard”. Ma la Nannini 
stasera ha sbagliato per ben 
tre volte il ritornello, pron-
tamente corretto e ripor-
tato in riga dai sapienti cori-
sti dell’orchestra. Ma perchè 
è successo questo? Proprio 
non riesco a comprenderlo. 
Di sicuro non è stato un pro-
blema tecnico, poiché nes-
sun inconveniente può in-
durre un cantante a sbagliare 
un suo ritornello consolidato. 
Distrazione? Stanchezza? In-
vecchiamento? Impossibile 
giudicarlo. Però possibile sa-
pere che la Nannini ha preso 
stasera più o meno 30.000 
euro. Cioè 10.000 per ogni 
ritornello sbagliato. Oppure 
254 canoni regolarmente pa-
gati. La serata storta può ca-
pitare a tutti, ma non te la 
puoi permettere al Festival di 
Sanremo. E con questo con-
cludo. Il mio “Tempo Mas-
simo” anche per quest’anno è 
scaduto. Arrivederci al pros-
simo Festival della Canzone 
LIRICA Italiana. Ah, scu-
sate, dimenticavo: il nesso! 
La Nannini stasera era storta 
come la Torre di Pisa.

TEMPO MASSIMO

La Torre di Pisa
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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di Erika CANNOLETTA

audience da parte di chi è tito-
lare dei diritti televisivi del Festi-
val.  Solita musica italiana dun-
que. Soliti “accordi”. Tutto som-
mato si tratta circostanze “note” 
come le molteplici lune a Matusa-
lemme.
A Conti fatti tutti ci guadagnano e 
nessuno perde, salvo la reale me-
ritocrazia, quella nutrita dal prin-
cipio di libera concorrenza. Se 
fossimo in una diversa nazione 
e società si potrebbe persino az-
zardare a pensare che la compe-
titività possa stimolare lo sbalzo 
verso l’alto della qualità della 
proposta.
Ma rimaniamo ai fatti e non sci-
voliamo nelle utopie. È un dato di 
fatto che la Rai, quinto gruppo te-
levisivo più grande al mondo, sia 
concessionaria, in esclusiva, del 
servizio pubblico radiotelevisivo.  
“Servizio pubblico” significa che 
la popolazione italiana dovrebbe 
potrebbe rivolgervi pubblica fede.
Senza preoccuparsi dell’esistenza 
di eventuali accordi con gruppi 
concorrenziali privati o privati-
stici. Ma nulla sarebbe, se l’ener-
gia spuria del modus operandi 
non rivolgesse tale suo atteggia-
mento verso il basso giungendo a 
dilatarsi. Invece, scendendo, ven-
gono compromesse le garanzie 
assolute di qualità.
Ecco che Carlo parla per ben tre-
dici minuti della prossima pro-
grammazione Rai, in una forma 
pubblicitaria poco conferente ad 
un Festival della canzone, e tutta 
volta a stimolare audience Rai 
anche per i giorni successivi a 
Sanremo. Ed ecco che, per con-
tro, talenti indiscussi, vengono e-
sclusi dalla competizione. 
La stessa “competizione” in cui 
si premiano improvvisate perfor-
mance di cadetti del ridicolo. Non 
si mettono in discussione tanto i 
futuri super big (“futuri” sempre 
che l’anno prossimo non si sciol-

gano o non litighino con il men-
tore dal brutto carattere), quali, 
per esempio, i ragazzi de “Il 
volo” del discusso Michele Tor-
pedine. Lo stesso Torpedine che 
già guidò Biagio Antonacci, Zuc-
chero, Giorgia. Nonché Pino Da-
niele e Lucio Dalla, alla cui me-
moria il Festival di quest’anno ha 
dedicato ampi spazi di comme-

morazione, omaggiante alla pre-
senza del loro ex manager. E men-
tre quest’ultimo forse era intento 
e costretto a sacrificare Serena 
Brancale in favore dei tenori.
Ne ci si riferisce a Giovanni Cac-
camo di Caterina Caselli. 
Non si parla di loro, poiché, se e-
ventualmente potessero sorgere 
dubbi, sarebbe sufficiente riascol-

tare le rispettive supreme esibi-
zioni.
Si parla delle circostanze in cui, 
al contrario, la mera “raccoman-
dazione”, intesa come segnala-
zione di attenta valutazione, si 
spinge ad influenzare, anzi, con-
dizionare e determinare, decisioni 
non fondate su parametri di cre-
dibilità e coerenza.

E’ in queste condizioni che viene 
tradito il sentimento di fiducia del 
pubblico con l’emittente. Emit-
tente che, in ogni caso, al pub-
blico dovrebbe appartenere. 
Se è pur vero che vi sono tanti 
modi di essere e fare “giuria” è 
altrettanto vero che l’ago della bi-
lancia di ciò che deve essere san-
cito come “giusto o sbagliato” di 
fatto sia in mano al pubblico, e 
molto spesso esso sia più saggia-
mente ispirato dal semplice e più 
concreto buon senso.
Al di là dei risultati stigmatiz-
zati nella vittoria “di forma” ed 
in forma di premio con leone pal-
mato, il pubblico ha già decre-
tato le proprie preferenze. A pre-
scindere da ciò in cui lo inducono 
a credere o pensare. Anche i con-
duttori partigiani.
Per esempio, il pubblico con-
danna i look di Arisa ed Emma 
senza possibilità di appello. 
Promuove la scenografia, forse 
anche la regia. Approva le com-
posizioni floreali, ma ne boccia 
l’esiguità della presenza in scena.
Condanna la completa assenza di 
eventi collaterali (ma che fine a-
vrà fatto il Comune di Sanremo? 
E gli stanziamenti per la manife-
stazione? Troppo esigui da essere 
inindividuabili?)
Promuove tutto sommato la pre-
senza dei super ospiti, un poco 
meno “super” e un po’ più eco-
nomici delle scorse edizioni.
Approva i riferimenti agli aspetti 
sociali ed il modo discreto in cui 
lo spazio viene loro dedicato.
Promuove i comici, Giorgio Pa-
nariello in primis. 

Condanna in toto le vallette ed il 
loro ruolo: né conduttrici, né mo-
delle e sotto impegnate nel canto. 
Ma applica un’ attenuante per la 
spontaneità, almeno per le circo-
stanze in cui è davvero istintiva.
Assolve la performance dell’or-
chestra che, in effetti, pare pro-
prio magistrale. Approva i sotto 
intesi sottili, le stoccate e l’as-
senza di mercimoni della pole-
mica.
L’unanime grave condanna ri-
guarda soprattutto l’assenza di 
tensione competitiva. Sanremo 
viene percepito, ed in effetti pro-
prio è, sempre più uno show e 
sempre meno un confronto. 
Questo il comune sentire. E tale 
giudizio conferma che il pubblico 
chiaramente comprende che, alla 
resa dei Conti, risulta evidente e 
non celabile, drammaticamente 
lapalissiano, il fatto che tanti 
strategici accordi non rendano 
giustizia alla competizione, ma-
gari pura. Ma al di là del sapore 
melenso, dell’amore ostentata-
mente musicato, dei sentimenti 
interpretabili come sfaccetta-
ture diamantine, al di là degli a-
biti-soprabiti all’anima, il Festi-
val permette un contatto con e-
mozioni appartenenti alle intime 
profondità. Quelle che in forma 
alternativa alla musica, forse, 
non possono essere espresse. 
Quelle che, comunque, vengono 
comunicate e arrivano al bersa-
glio, alla sensibilità individuale 
ed insieme così comune a tutti. 
Per accedere alla quale, comun-
que “the show can must go on... 
once again”.

Dalla Prima

Festival:
assolti e colpevoli, i vari veri modi di essere Giuria

I Vip li 
  facciamo 
“cantare noi”!

TUTTI I MERCOLEDÌ IN EDICOLA
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2015, l’anno di ricongiunzione del 
popolo con lo show nazional po-
polare. Se vi è piaciuto il Festi-
val con le sue canzonette poco im-
porta. L’importante è che sul palco 
siano arrivate finalmente le fami-
glie, quelle vere. La famiglia allar-
gata, la famiglia più longeva - ses-
santacinque anni di matrimonio 
sono tanti e soprattutto una rarità 
- la famiglia più numerosa, quella 
con sedici figli. Non era mai suc-
cesso, di vedere una carrellata di 
casi più che umani, riumanizzati. 
Forse non è tardi per trovare un a-
nello di congiunzione astrale tra il 
mondo patinato dello spettacolo 
mondano, e il mondo di sotto. Quel 
mondo cioè che nessuno pare ve-
dere più, e per il quale è meglio te-
nere un atteggiamento evasivo. E’ 
incredibile pensare come il barac-
cone che sta sbaraccando per tor-
nare a casa, sia stato concepito in 
ogni suo dettaglio proprio per en-

trare nelle case delle famiglie. E nel 
contempo, quanto questo carroz-
zone sia distante dalle vite reali, per 
il fatto di rappresentare un mondo 
alternativo fatto di sogni ed eccessi. 
L’ultima notte in città è stata vis-
suta in linea con lo stile dello spet-
tacolo, cioè in modo sobrio. Così 
è per i cittadini e i fans. Che col 
tempo avverso e la pioggia bat-
tente, non hanno potuto occupare 

le piazze come negli anni passati. 
Che peccato! E pensare che questa 
volta erano riusciti nell’impossibile 
impresa di salire sul palco. Ciò che 
appare lontano alla fine è vicino. E 
viceversa. Un po’ come la classi-
fica inversa dell’ultimo giorno. Che 
riparte da capo con i voti, e rifila 
all’ultimo posto proprio una cop-
pia che al Festival avrebbe dovuto 
avere una chance maggiore: la cop-
pia anomala, cocktail tra musica 
d’autore e matrimonio gay. Ecco. 
C’è posto per ogni famiglia, sul 
palco. Tranne che per una, che in 
gara non vince nemmeno un pre-
mio della critica. Ce ne faremo una 
ragione e in molti continueranno a 
sposarsi all’estero. E’ finita. Men-
tre giri per via Nazario Sauro verso 
il Victory Bay, o al Palafiori dove 
regna incontrastata Rete 105 e so-
pra, al ristorante, la festa esclusiva 
di Arisa,, ti imbatti in luci strobo-
scopiche e musiche aggiuntive, di 
cui non si sentiva il bisogno. Come 
se la città non ne avesse avuto ab-
bastanza. Di tanta musica si può 

morire. E così nessuno ha visto la 
sfilata dei vincitori, rientrati presto 
in albergo, nel rispetto di una vita 
sopra le righe che li vuole inavvi-
cinabili. Qualche fans più acca-
nito ha raggiunto persino il Grand 
Hotel del Mare, scrigno riservato 
di Ed Sheeran. Ma la notte è buia 
come il ritorno a casa a mani vuote. 
E’ strano vedere come si tenga la 
distanza da quel pubblico che vor-
rebbe avere l’opportunità di esserti 
amico per un momento. E dipen-
dere da loro per avere successo. E’ 
strano, vedere che siamo tutti nella 
stessa barca, ma con ruoli diversi. 
Come tante pedine mosse da una 
sola mente. Un mostro. Un mecca-
nismo. Un potere che non si vede. 
Tutti nel mondo di sotto, a ubbi-
dire alla distrazione di massa. Per-
ché all’italiano puoi togliere anche 
il lavoro,, ma il sogno di un auto-
grafo no. Però quest’anno, per non 
scendere in piazza il popolo è salito 
sul palco. In fondo siamo tutti figli 
di una sola mamma Rai. E ora chi è 
che chiederà l’autografo?

di Romano LUPI

di Tiziana PAVONE

E dal Bar Festival
un NOOOO di disapprovazione

L
a pioggia, più che 
uno “stato d’animo” 
(come cantano i Dear 
Jack), è stata la vera  

nota stonata di questo Festival. 
Abbattutasi su Sanremo già ve-
nerdì sera ha continuato a cadere 
durante tutta la giornata di sabato, 
rovinando, così, le due serate più 
attese della movida. Il via vai in 
via Matteotti e l’assembramento 
attorno alla passerella, proprio in 
occasione del gran finale, sono 
stati meno caotici del solito. In 
questo senso, più che stazionare 
nei dintorni dell’Ariston, ab-
biamo deciso di seguire l’ultima 
serata del Festival all’interno del 
Festival, inteso come il bar di 
via Matteotti più vicino al con-
sueto scenario del Festival, inteso 
come kermesse canora. Partico-
larmente affollato all’ora dell’a-
peritivo, con il passar del tempo, 
il locale ha visto scemare i suoi 
clienti. Ai tavoli, progressiva-
mente, si sono accomodati spet-
tatori occasionali di questa ses-
santacinquesima edizione di San-
remo. Quando è iniziata l’ante-
prima l’audio non è stato ancora 
acceso. Il sottofondo musicale è 
ancora fornito da vecchi brani fe-
stivalieri. 
Comincia la sessantacinquesima 
edizione di Sanremo e un gruppo 
formato da tre ragazzine conqui-
sta il centro della sala, la posi-
zione migliore per poter vedere la 
televisione. Grazie alla loro capa-
cità di resistere ben oltre la mez-
zanotte (ma non fino alla fine) da-
vanti alla tv saranno il gruppo di 
clienti più tenace. L’avvento dei 
Dear Jack sul palco dell’Ariston 
dimostra come conoscano già le 
parole della canzone del gruppo. 
A un certo punto entrano due 
mamme con delle bambine e i-
niziano a conversare, mettendo 
in relazione le foto scattate con 
il telefonino e le firme raccolte 
dalle bimbe su appositi diari e 
quaderni. Entrambi i gruppi sono 
concordi nel sostenere che la 

palma del personaggio più gen-
tile di questo Festival debba es-
sere assegnata a Moreno. 
Alle 22.30, appena iniziata al per-
formance di Giorgio Panariello, 
in via Matteotti salta la luce. Il via 
vai di gente è frenetico, la pioggia 

sempre meno “stato d’animo” e 
sempre più fastidio, continua im-
perterrita a scendere su Sanremo. 
Il bar continua ad essere un buon 
rifugio per coloro che, magari 
appena usciti dal ristorante, vo-
gliono sottrarsi al suo scrosciante 

incedere e, magari, assistere a un 
pezzo di Festival. 
Inizia il conto alla rovescia verso 
il rush finale. Tra il pubblico pre-
sente all’Ariston e quello ferma-
tosi dentro il bar Festival per ca-
pire chi vincerà, c’è unità di disap-

provazione quando Nek, stando a 
un errore del computer (almeno 
così si appresta a spiegare Carlo 
Conti) viene dato per eliminato 
al posto di Nina Zilli. Con Nek 
nei primi tre, tutto torna nella 
normalità di un Festival capace 
di mettere tutti d’accordo, anche 
quando si parla di calcio. In fin 
dei conti, nella serata di venerdì, 
persino una persona ritenuta dai 
più antipatica come il Ct della 
nazionale Antonio Conte è stato 
ben accolto dal pubblico dell’A-
riston. Sorte ben diversa era toc-
cata a Marcello Lippi quando, nel 
2010, prima del Mondiale in Su-
dafrica, si presentò al Festival per 
perorare la causa di “Italia amore 
mio” (brano cantato da Pupo, E-
manuele Filiberto e Luca Cano-
nici) e venne sonoramente conte-
stato. Ma questo, lo abbiamo già 
detto, non è un Festival adatto alle 
polemiche.
La serata scorre via liscia come 
quelle che l’hanno preceduta. Il 
momento di stabilire i tre finalisti 
si avvicina sempre di più. Il cer-
chio comincia a stringersi. Il terzo 
posto di Malika Ayane viene salu-
tato dagli avventori del bar Festi-
val con un NOOOOOO di disap-
provazione. La vittoria de Il Volo, 
con il più classico degli “l’avevo 
detto”. È vero il fatto che Il Volo 
sarebbe planato su Sanremo era 
stato auspicato, se non proprio da 
tutti, almeno da molti. Per primi 
dai bookmaker che, martedì po-
meriggio, quotando la loro vit-
toria a 2.50 li avevano incoronati 
come favoriti. Quotazione andata 
crollando fino all’1.50 del giorno 
precedente la finale.
San Valentino è passato da un’ora 
e mezza quando Grande amore 
trionfa a Sanremo. La festa è fi-
nita. Il televisore viene spento 
e la serranda più piccola abbas-
sata. Chi era dentro esce per tuf-
farsi in una movida mutilata dal 
maltempo. I primi che li sostitu-
iscono sono quelli appena usciti 
dall’Ariston.

Vince
la famiglia
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S
ANREMO. Il Festi-
val della Canzone Ita-
liana, la kermesse ca-
nora più popolare d’Eu-

ropa ha chiuso ieri sera la sua 
65a edizione sanremese promuo-
vendo, tra i tanti, tre giovanissimi 
ragazzi il cui nome e l’idea crea-
tiva de “Il Volo” (Gianluca Gino-
ble, Iganzio Boschetto e Piero Ba-
rone) è il frutto dell’ultima fatica 
artistica del grande patron italo-
americano Tony Renis (“Dimmi 
quando, quando, quando!”) che li 
ha promossi e lanciati nel mondo, 
in particolare negli States. Il meri-
tato successo del brano vincitore 
sul palco dell’Ariston, Grande A-
more sarà dunque il lit motiv delle 
prossime tournèe che i tre ragazzi 
faranno entro quest’altro fortu-
nato 2015 in giro per il mondo. 
Un Sanremo che ha visto prota-
gonisti anche Nuove Proposte e 
alcuni Big ritrovati dopo anni e, 
con la presenza per la prima volta 
dopo ben 14 anni, la presenza di 
un’artista straniera che ha avuto 
il coraggio di scendere in gara. E’ 
la italo-belga Lara Fabian (di ori-
gini siciliane) che, sul palcosce-
nico del Teatro, ha avuto un suc-
cesso personale, non ripagato da 

una stravagante composizione di 
una giuria voluta dalla Rai che 
l’ha respinta. Un Sanremo che si 
è concluso con la conferma e la 
presenza di altri grandi ospiti i-
taliani e stranieri che hanno ar-
ricchito uno spettacolo televisivo 
fatto di tanti lustrini e tante can-
zoni, non tutte appassionanti. Una 
kermesse comunque ben condotta 
dall’abbronzatissimo Carlo Conti 
ma che, tuttavia, lascia sempre un 

po’ d’amaro in bocca per quegli 
artisti che puntavano tutto sul Fe-
stival e che si sono ritrovati fuori 
gara senza possibilità di rientrare.
Un Festival di Sanremo che ha 
vissuto sul territorio molte inte-
ressanti iniziative collaterali che 
hanno completato il quadro fe-
stivaliero; un esempio per tutti è 
il Gran Gala del Festival che si 
svolge, normalmente la sera pre-
cedente l’inizio del Festival, al 

RoyalHotelSanremo, l’unico al-
bergo a cinque stelle della città 
dei fiori che ospita illustri perso-
naggi non solo durante l’evento 
delle canzoni. Il Gala è l’appun-
tamento ormai consolidato da 
cinque anni a cui si aggiungono 
da sempre due importanti rico-
noscimenti, uno è il premio Nu-
meri 1-Città di Sanremo, il se-
condo, non meno importante, è 
il DietroLeQuinte che ogni anno, 

la prestigiosa Giuria, assegna a 
noti personaggi che lavorano, ap-
punto, dietro le quinte del Festi-
val di Sanremo o della musica più 
in generale. Questo è stato l’anno 
di tre grandi direttori d’orchestra 
che hanno fatto grande la mu-
sica italiana degli ultimi 40 anni 
a cominciare da Vince Tempera al 
maestro di Carlo Conti, Pinuccio 
Pirazzoli e il grande compositore 
veneto Pino Donaggio che du-

rante la serata di gala sì è lasciato 
andare ad un’improvvisata per-
formance che ha coinvolto il pub-
blico presente che ha interpretato 
con lui la celebre canzone Io che 
non vivo senza te. Stessa cosa è 
poi accaduta ad Albano arrivato al 
RoyalHotel per ritirare il suo pre-
mio: Numeri 1-Città di Sanremo, 
che è stato realizzato dall’orafo 
calabrese Michele Affidato.
I premi DietroLeQuinte sono poi 

Albano e Pino Donaggio,  grandi star al 
Gran Gala del 65° Festival  di Sanremo

di Maria Sole FERRERO

A destra, Al Bano
premiato dal presidente 

dell’UNICEF Italia
Giacomo Guerrera.

Sotto,  Fausto Taverniti 
con Daniela Ferolla.
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andati anche alla collega giorna-
lista di Rai Radio Uno, Carlotta 
Tedeschi e al noto personaggio 
Michele Mondella, king degli 
Uffici Stampa della musica Ita-
liana che ha seguito Lucia Dalla 
fino alla fine dei suoi giorni. L’ar-
rivo del cantante pugliese di Cel-
lino è stato accolto con grandis-
simo calore, soprattutto quando è 
“partita” la base musicale de “Il 
Sole” canzone che lo ha reso ce-

lebre in tutto il mondo: anche qui 
gli oltre 200 ospiti presenti hanno 
seguito - in coro - il grande artista 
che ha terminato con un abbrac-
cio generale tra fan e altri artisti 
arrivati nel frattempo per salutare 
il cantante. Ma è stato l’anno an-
che di un altra novità rappresen-
tata dall’inedito riconoscimento 
che la Giuria a voluto consegnare 
alla cantante Lara Fabian per a-
ver avuto il coraggio di entrare in 

Albano e Pino Donaggio,  grandi star al 
Gran Gala del 65° Festival  di Sanremo

In alto Vince Tempera
con Pino Donaggio.

Sopra, Michele Mondella.

In alto a destra
Mario Salvadori
premia Carlotta Tedeschi.

A destra, Enzo Miccio
con Marinella Venegoni.
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gara al Festival della Canzone I-
taliana, diversamente da altri co-
siddetti Big nostrani che snob-
bano volutamente il Sanremo 
dopo esserci stati e magari, nati, 
artisticamente. Quindi, come u-
nica straniera a Sanremo, a lei 
è stato consegnato direttamente 
dalle mani dell’Assessore di San-
remo, Mauro Manozzi, il premio 
L’Europa al Festival. Il Gala si è 
poi concluso con una gustosa A-
pericena a base di prodotti della 
Basilicata arrivati appositamente 
dalla Regione per un pubblico di 
selezionati addetti ai lavori, foto-
grafi e tantissimi giornalisti, ma 
anche per la soddisfazione della 
Giuria dei premi che era compo-
sta dai giornalisti Dario Salvatori 
(critico di Rai Uno), Marinella 
Vengoni (La Stampa), Marco 
Molendini (Il Messaggero) e da 
Marino Bartoletti, esperto di mu-
sica e sport. Presidente del Pre-
mio è sempre Mario Maffucci, 
segretario Fausto Tavernitti, gior-
nalisti Rai tutti presenti; il coor-
dinamento e l’organizzazione è 
sempre affidata a Ilio Masprone, 
editore e curatore di eventi inter-
nazionali, nonché direttore del 
quotidiano ufficiale del Festival, 
Festivalnews/Daily.

Maria Sole FERRERO

Nella foto il trio “Il Volo” con Silvia Gerosa contitolare della Home Lifestyle Atmosphere dell’azienda “Le Briciole” 
che per tutta la settimana del Festival sono stati presente in Area Stile del Royal Hotel.

Sopra le specialità enogastronomiche della Basilicata.

A sinistra, Lara Fabian premiata da Marco Molendini.

In basso a sinistra, Morena Marangi con Fio Zanotti.

Sotto, Vince Tempera premiato da Houria Tiacoh.

In basso, Pinuccio Pirazzoli.
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Natasha Korsakova
(violino)

Nair
(cantante pianista pop)

Marcos Madrigal
(Pianoforte)

Romolo Tisano
(Tenore)

Stefano Salvatori
(Direttore d’Orchestra)

Lucia Colosio
Giulio Galimberti

(Ballerini Classici)

Gianluca Mirra
(Percussionista)

Max Volpini
(Regista coreografo)

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

SABATO 27 GIUGNO

REGGIA di CASERTA
VENERDÌ 26 GIUGNO

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

Una produzione CITYSOUND&EVENTS
Tel. +39 0263793389 - info@citysoundmilano.com
Direzione Tecnica Giuseppe Giaquinto
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Viaggio musicale crossover di pezzi classici, lirici e pop scelti tra i più celebri autori della Musica Italiana
con NATASHA KORSAKOVA (violino) - NAIR (voce e piano)

ROMOLO TISANO (tenore) - MARCOS MADRIGAL (pianoforte)
Lucia Colosio e Giulio Galimberti (danzatori) - Gian Luca Mirra (percussioni)

Orchestra Sinfonica e Coro del XXI Secolo

Direttore d’Orchestra
STEFANO SALVATORI

Regia e Coreografie
MAX VOLPINI

Consulenza Artistica
KATIA RICCIARELLI

Testimonial
ANTONIO CAPRARICA

Produzione: Associazione No Profit Cultura & Comunicazione - Sanremo - Italy - Presidente Ilio Masprone - Contact: iliomasprone@tiscali.it
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L
a parola che mag-
giormente ha ca-
ratterizzato il 
Festival di San-

remo del 2015 è indubbia-
mente TUTTI! Tutti can-
tano Sanremo, Tutti a-
mano Sanremo e, alla luce 
del successo degli ascolti, 
si può ben dire Tutti guar-
dano Sanremo. Annun-
ciata sui manifesti, pur-
troppo più brutti di sem-
pre e rappresentata su una 
delle scenografie più belle 
di sempre, la sessantacin-
quesima edizione del Festi-
val della Canzone italiana 
passerà alla storia per es-
sere stata la meno polemica 
dell’“era moderna”. Si po-
trebbe quasi azzardare, at-
traverso un’esagerazione 
in sintonia con la peren-
torietà delle affermazioni 
precedenti, che TUTTI non 
hanno fatto polemica. O al-
meno non hanno dato vita a 
quelle sane o meno sane po-
lemiche capaci di lasciare 
il segno. Un dato di fatto 
strano, che sembra inver-
samente proporzionale alla 
presenza degli oltre 1000 

giornalisti suddivisi tra le 
due sale stampa. Tra quella 
allestita al Roof del Tea-
tro Ariston e nella sala spe-
ciale “Lucio Dalla” del Pa-
lafiori, gli accreditati erano 
ben 1306, tra giornalisti, fo-
tografi e operatori dell’in-
formazione di varia natura. 
Evidentemente, anche per 
quanto riguarda la capacità 
di scatenare polemiche, evi-
dentemente conta la qualità 
e non la quantità. Da subito 
si è respirato un clima di-
steso, di una grande sere-
nità quasi sospetta, tanto 
da preoccupare il direttore 
di Rai 1, Giancarlo Leone, 
che, nella conferenza della 
vigilia, aveva dichiarato: 
«Le polemiche fanno bene 
al Festival». Un’afferma-
zione, quest’ultima, dettata 
dalla convinzione “parla-
tene bene, parlatene male, 
l’importante è che se ne 
parli”. 
Invece, questa volta, per far 
parlare del Festival le pole-
miche non sono servite. An-
che perché sono state po-
chissime e non molto si-
gnificative. Doveva essere 

il Festival dell’antipole-
mica e così è stato, merito 
soprattutto della condu-
zione mai sopra le righe vo-
luta dall’abbronzato e sem-
pre più simpatico Carlo 
Conti e della scelta di non 
voler puntare su comici o o-
pinionisti capaci di incen-
trare i loro interventi su-
gli aspetti politici del nostro 
martoriato Paese. Se ci fate 
caso, questa volta, nessuno 
ha gridato allo scandalo 
per i minimi compensi de-
gli ospiti elargiti dalla Rai. 
Cosa che, puntualmente, 
accadeva già nei giorni pre-
cedenti il Festival, quando 
sul palco dell’Ariston aleg-
giava lo spettro della pre-
senza legata a qualcuno in 
grado di toccare qualche 
nervo scoperto della poli-
tica nostrana. 
Sembrano lontani anni luce 
le esternazioni di Adriano 
Celentano, l’ironia (conte-
stata) di Crozza o la mar-
cia di Beppe Grillo. Ep-
pure erano queste presenze 
c’erano solo pochi Festival 
fa…Indolore l’esibizione 
dei cabarettisti genovesi 

Luca e Paolo, ben lon-
tani dalla performance del 
2011, in cui cantarono “Ti 
sputtanerò”. Alla fine della 
prima serata qualche pole-
mica c’è stata nei confronti 
del comico napoletano A-
lessandro Siani, reo di a-
ver ironizzato un bambino 
in sovrappeso. Qualche bri-
ciola di polemica ha avuto 
anche luogo dopo l’inter-
vista di Conti ad @Astro-
Samantha. Su   Twitter si è 
scatenata la polemica a se-
guito di una segnalazione 
del giornalista Paolo Atti-
vissimo, che ha sbugiardato 
il collegamento in diretta, 
affermando che si è trattato 
in realtà di un “falso”. In o-
gni caso, polemiche di poco 
conto: ha prevalso il buon-
senso? Alla prossima edi-
zione.
Insomma, se le polemi-
che del passato duravano 
lo spazio di una settimana, 
quelle del Festival 2015 
sono durate meno di mezza 
giornata. Giusto il tempo di 
nascere e morire ancora più 
in fretta di quelle inscenate 
nei Festival precedenti.

H
a superato le 110.000 
visualizzazioni su 
YouTube il video 
di “Credo”, brano 

che Amara ha presentato sul 
palco della 65° edizione del 
Festival di Sanremo nella se-
zione Nuove Proposte e con 
cui è arrivata in semifinale. Le 
views del videoclip, visibile al 
link https://www.youtube.com/
watch?v=BdbFNzSWCVQ , 
hanno superato di gran lunga le 
visualizzazioni dei video delle 

altre Nuove Proposte in gara.
La cantautrice toscana, inoltre, è 
risultata seconda sia nella classi-
fica per l’assegnazione del Pre-
mio della Critica “Mia Martini” 
sia in quella per l’assegnazione 
del Premio della Sala Stampa 
Radio-Tv-Web “Lucio Dalla”.
Il brano “Credo” è contenuto 
nel disco d’esordio di Amara, 
“Donna libera” (prodotto da I-
sola degli Artisti / distribuito 
da Believe Digital), disponibile 
nei negozi tradizionali, in digi-
tal download e su tutte le piat-

taforme streaming.  “Donna li-
bera” è composto da dieci tracce 
molto diverse tra loro; un album 
che vive da cinque anni, specchio 
del percorso artistico della gio-
vane cantautrice, fatto di salite e 
discese, rinunce e soddisfazioni. 

Un disco libero, che non segue 
nessuno standard, dove ogni trac-
cia attinge a una storia vera, a una 
persona reale, a un’esperienza 
vissuta sulla pelle di Amara, la 
“cantautrice della gente”.
«Questo disco è una sorta di 

diario, in cui racconto quello 
che ho visto e che ho vissuto ne-
gli ultimi 5 anni della mia vita 
- spiega Amara - L’evoluzione di 
una ragazza in conflitto con le 
proprie amarezze, fino ad ar-
rivare alla consapevolezza di 
una donna che senza paura 
parla dei suoi credo, mettendo 
a nudo i suoi sentimenti… 
“Donna libera” è figlia di un 
cuore che non ha mai smesso 
di crederci».
Questa la tracklisting di “Donna 
libera”: “Credo”, “Donna li-
bera”, “Giorni”, “Inevitabile”, 
“Ho una vita nuova”, “Sarò mu-
sica”, “Maledetta me”, “Mani”, 
“Amami più forte”, “Vado in A-
frica”.
Amara, scoperta da Carlo Ava-
rello, produttore e manager di Si-
mona Molinari, è la voce della 
gente, una cantautrice che rac-
conta di proprio pugno la vita di 
tutti i giorni.
Negli anni, Amara vince per ben 
4 volte il concorso Area San-
remo, nelle edizioni 2008, 2009, 
2010 e 2011, mentre nel luglio 
2010 è la vincitrice del Premio 
Lunezia nella sezione Nuove 
Proposte.
Nel 2011, inoltre, in seguito alla 
vittoria di un festival dedicato 
ai cantautori, Mogol le conferi-
sce una borsa di studio presso il 
CET.
Nel 2012 il suo primo brano, 
“Maledetta me”, viene scelto 
da MTV New Generation, pro-
getto volto a promuovere le mi-
gliori produzioni degli artisti e-
mergenti.

Un Festival senza polemiche, 
ma TUTTI lo hanno cantato!!

di Romano LUPI

Carlo Conti con la stilista Anna Celestino

AMARA
Dopo la partecipazione al Festival nella sezione 
nuove proposte incoronata regina del web!
più di 110.000 visualizzazioni su youtube per il video di “credo”
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LA CHIUSURA DI AREA  STILE YOUNGBLOOD

di Maria Sole Ferrero
e Sara Piantoni

Ieri sera si
è conclusa
la manifestazione
di Area Stile
Youngblood,
ultima sflitata per
i nostri makeup
artist. Grande
successo per 
Marco Lanfranchi 
e Valentina Rulli
e tutto lo staff

Foto Matteo Mignani
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LA CHIUSURA DI AREA  STILE YOUNGBLOOD

YoungBlood è la prima gamma di cosmetici luxury 
composta interamente da minerali naturali. Nasce 
dall’idea di Pauline Youngblood di ridurre le imper-
fezioni della pelle servendosi di prodotti naturali 
che non contengano sostanze chimiche o allergeni-
che. In particolare Pauline Youngblood, in quanto 
assistente dermatologa, ha potuto osservare di 
prima persona pelli traumatizzate da trattamenti la-
ser, acne e rossori. Non solo la gamma YoungBlood 
è attenta alle pelli dei suoi clienti, ma anche allo 
sfruttamento degli animali utilizzati come cavie per 
testare i prodotti, infatti non commercia con paesi 

che si servono di questa pratica tra i quali la Cina.
YoungBlood è una linea giovane e soprattutto po-
polare anche fra le star del cinema internazionale, 
una delle maggiori esponenti è Jessica Alba, la 
quale specifica di aver utilizzato i prodotti Youn-
gBlood sul set del suo ultimo film. Sul suo profilo 
Instagram sono presenti anche sue foto private dei 
vari prodotti.
Fa onore al marchio YoungBlood anche un noto o-
spedale di Los Angeles che si serve di questi pro-
dotti per curare l’aspetto estetico dei suoi pazienti 
affetti da malattie tumorali.
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RECREA - IL DESIGN DI AREA STILE YOUNGBLOOD

Foto Matteo Mignani.

Renata Crespi lavora con 
materiali abbandonati, 
vecchi, dismessi, smem-
brati. Materiali ri-trovati, 
ri-assemblati e fatti ri-na-
scere. Da questi nasce Re-
crea, la linea di lampade 
che la designer Renata 
Crespi progetta e realizza 
dal 2001. Collezionatrice 
onnivora degli oggetti più 
diversi, i materiali con cui 
lavora Renata Crespi sono 
utensili da cucina, compo-
nenti idraulici e elettrici, 
prodotti per l’edilizia, ri-
cambi d’auto e moto e 
qualsiasi oggetto che ac-
cenda la sua creatività, 
con una predilezione par-
ticolare per le leghe me-
talliche.
Dare vita a questi mate-
riali di recupero ha signi-
ficato accenderli di nuova 
luce e da quella intuizione 
Renata Crespi ha iniziato 
a creare delle lampade, 
pezzi unici dallo stile per-
sonalissimo, ironico e sug-
gestivo.
La luce dunque diventa 

filo conduttore comune, 
quasi un cuore pulsante 
per questi objet trouvé 
trasformati in sculture lu-
minose per l’arredamento 
di interni ed esterni o in 
installazioni fatte su mi-
sura per locali, showroom, 
stand, scenografie e per 
qualsiasi ambiente che ab-
bia bisogno di essere illu-
minato con il cuore.
I salva briciole per la-
vandini possono diven-
tare un meraviglioso bou-
quet, che invece di spri-
gionare odori, diffonde 
luce e calda atmosfera, 
così come due insalatiere 
e una ciotola per la frutta, 
semplici oggetti d’uso 
quotidiano che assemblati 
insieme e grazie all’uti-
lizzo dei LED, creano uno 
scrigno di luce dalle forme 
semplici e raffinate.
Area Stile Youngblood ha 
collaborato con lo studio 
del design, per allestire il 
meraviglioso lounge cre-
ato all’interno del Royal 
Hotel di Sanremo.
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Giovedì 12 febbraio 2015 dalle ore 23:00 alle 1:30 

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

Entrata in lista con disponibilità limitata
Per partecipare scrivere a info@yukiko.it
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Ogni sera, all’interno degli show nell’Area Stile Youngblood,  Ciro De Simone, lo chef 
della costiera sorrentina, con Chef & Co., struttura giovane e dinamica, ha deliziato il 
palato e la mente con la sua food philosophy: finger food di dolci e non solo.

Nascono da un incontro casuale a 
Piacenza, decidono di intrapren-
dere quest’esperienza insieme a-
prendo il loro salone. Grande emo-
zione nel raccontare la loro collabo-
razione in Area Stile Youngblood, 
collaborare con gli artisti del Fe-
stival è stata una ricca esperienza, 

pronti per replicare, le ragazze Da-
iana e Veronica sono entusiaste del 
loro percorso e del loro lavoro.
Uno degli artisti, partecipanti al 
Festival, Moreno ha posato da-
vanti alla macchina fotografica di 
Matteo Mignani, durante una ma-
nicure.

Mani d’arte
Daiana e Veronica

Ciro De Simone,
lo Chef dei grandi eventi sbarca
a Sanremo con Chef and Co
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Successo della
serata calabrese
al Victory Morgana

Radio Sanremo chiude
la settimana festivaliera

Giovanni Caccamo
ultimo show case
di Casa Sanremo

I
eri sera al Victory Morgana 
Bay, si è tenuta la serata e-
vento “SanremOn... Cala-
bria dentro al Festival”, or-

ganizzata e promossa dall’ACS, 
Associazione Centro Spettacolo 
di Crotone. E così sono dieci le 
edizioni consecutive che la ma-
nifestazione, ormai inserita  nel 
programma ufficiale degli e-
venti sanremesi, si è guadagnata 
la prossima del 2016. Agli amici 
che oramai ogni anno giungono 
sempre più numerosi dalla Cala-
bria, va sottolineato che tutto ini-
ziò grazie alla collaborazione con 
il compianto Pepi Morgia che ne 
era il direttore artistico, nonché 
l’ideatore di “SanremOFF”.
In questa nuova edizione targata 
2015, sul proscenio, alla presenza 
di autorità civili e tanti calabresi 
giunti per l’occasione, sono stati 
consegnati i prestigiosi ricono-
scimenti nelle categorie giorna-
lismo, musica, spettacolo e im-
prenditoria. A Leonardo Metalli, 
inviato di Rai Uno e caporedat-
tore TG1, è andato il premio gior-
nalistico che ha ricevuto dal dj 
vocalist dr.felix;  all’organizza-
tore Adriano Aragozzini, produt-
tore discografico e teatrale, non-
ché patron del Festival di San-
remo nel 1989 e nel 1992, che 

non ha potuto ritirare il premio 
che non è riuscito a raggiungere 
Sanremo perchè ha perso l’aereo, 
è andato il premio per l’imprendi-
toria, mentre a A Ilio Masprone, 
editore e fondatore di FESTI-
VALNEWS  il quotidiano del Fe-
stival di Sanremo - che dirige or-
mai da un quarto di secolo - non-
ché  ideatore e Patron del Premio 
‘’Dietro le Quinte’’, è andato il 
premio per l’editoria. Tutti i per-
sonaggi sono stati insigniti con 
la propria storia e i grandi mar-
chi di questa edizione di “Sanre-
mON”. La serata è stata condotta 
da Savino Zaba ed è stata allietata 
dalla presenza di numerosi ospiti 
e tra questi Marco Milani in arte 
Mandi Mandi, la cantante Miriam 
di Amici, il tenore Cristian Rizzi, 
l’attore Enio Drovandi e il caba-
retiista Franco Neri. Ancora una 
volta, in questa nuova avventura, 
un altro viaggio nell’enogastrono-
mia è stato fatto con la presenza di 
delizie di sapori, profumi ed emo-
zioni della Calabria. Una nuova 
occasione per esportare il “Made 
in Calabria” è dunque quella di 
“SanremON” come ha dichiarato 
il presidente dell’ACS, Gino Fo-
glia: un’esclusiva per tutti i cala-
bresi, e sono davvero tanti, pre-
senti al Festival.

Uno degli eventi del dopo Festival targati Casa Sanremo è stato lo 
Show Case Live del 12 Febbraio scorso di Giovanni Caccamo, vinci-
tore del Festival di Sanremo nella categoria giovani con il brano “Ri-
tornerò da te”. Giovanni Caccamo è un cantautore siciliano classe 
1990 e si è  presentato alla competizione canora firmando anche il 
brano di Malika Ayane “Adesso e qui (nostalgico presente)”, can-
zone in gara nella sezione Campioni e pubblicando il 12 febbraio 
il suo album di esordio, Qui Per Te, 11 canzoni prodotte da Daniele 
Luppi.
Giovanni Caccamo e Malika Ayane live per tutti gli Ospiti di Casa 
Sanremo nella serata del 12 febbraio hanno duettato in un’inedita 
versione di “Adesso e qui”, brano scritto da Giovanni Caccamo per 
la cantante in gara tra i Big nella sessantacinquesima edizione del 
Festival di Sanremo. L’esibizione di Amara, artista in gara nella se-
zione “Nuove proposte” per la serata live dell’ottava edizione di Casa 
Sanremo. Amara, vero nome Erika Mineo, ha cominciato a studiare 
canto e ad esibirsi dal vivo all’età di 14 anni. Nel 2005 è entrata a far 
parte degli allievi della quinta edizione di “Amici di Maria De Fi-
lippi”.  La cantate si è esibita cantando la canzone “Credo”, che ha 
partato sul palco del teatro Ariston di Sanremo e parte delle canzoni 
presenti nel suo repertorio.
La band dei Dear Jack in gara nella sezione “big” del festival di San-
remo con la canzone “Il mondo esplode tranne noi”; i Dear Jack 
sono un gruppo divenuto noto partecipando nel 2013 alla tredice-
sima edizione di Amici di Maria De Filippi. Esso si compone di cin-
que ragazzi: Alessio Bernabei - voce, Francesco Pierozzi - chitarra 
elettrica e chitarra acustica, Lorenzo Cantarini - chitarra elettrica, 
voce secondaria, Alessandro Presti - basso, Riccardo Ruiu - batteria.

Radio Sanremo anche quest’anno 
è stata sul campo per testimo-
niare minuto per minuto il Festi-
val fuori e dentro l’Ariston. Di-
rette dalla sala stampa del Pala-
fiori e interviste nelle principali 
location musicali della città, con 
una fitta rete di collaboratori che 
sono stati pronti ad intercettare i 
protagonisti della kermesse ca-
nora. Radio Sanremo si è recen-
temente rinnovata nella struttura 
tecnica potenziando le frequenze provinciali e aprendosi al mondo della 
comunicazione globale, dal digitale allo streaming ed al mobile. E pro-
prio dai nuovi media stanno arrivando i riscontri più significati: il Fe-
stival di Sanremo ha un appeal internazionale che scatena gli appas-
sionati di ogni Paese, non solo gli italiani all’estero, anche un’audience 
di madrelingua straniera, eppure profondamente affascinata dalla tra-
dizione canora nostrana: ecco allora spiegata la pioggia di contatti 
online che Radio Sanremo ha registrato in questa settimana. Centinaia 
di persone dagli Stati Uniti, dalla Russia e un po’ da ogni parte d’Eu-
ropa, si sono connesse con le trasmissioni dell’emittente più longeva 
del Ponente ligure. Nei programmi radiofonici e negli speciali messi 
in onda durante questo Festival non potevano certo mancare i riflet-
tori puntati sulla movida sanremese. Gli inviati di Radio Sanremo sono 
stati ovunque sopratutto in piazza Bresca dove gli artisti andavano a ce-
nare dopo l’esibizione in teatro e al Morgana dove la festa continuava 
sino all’alba, attorno ai tanti palchi “spontanei” che hanno colorato le 
piazze, per registrare il divertimento del popolo della notte. Radio San-
remo ha accompagnato la caccia dei fan fino ai loro idoli musicali, per 
le strade e davanti agli alberghi, in particolare con il suo microfono 
sempre aperto nella postazione privilegiata del Royal Hotel. Dalla sede 
di Portosole di Radio Sanremo, fresca di un profondo restyling estetico 
e tecnologico, lo spirito del Festival si diffonde ventiquattrore su venti-
quattro in tutto il mondo.

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
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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)

Lucrezia Bruno sotto il sole profumato di Sanremo incontra le star che ha sempre so-
gnato. Da Nek a Pintus fino a Fragola e Alessio dei Dear Jack, accarezza dal vivo le 
emozioni delle canzoni. Scatti fotografici che rimarranno sempre nella bacheca dei ri-
cordi di una esperienza entusiasmante.

A casa  Sanremo 
(sala Pino Daniele)  
l’attrice e cantante 
napoletana Lu-

cia Cassini, sempre presente 
a Sanremo da oltre 25 anni... 
ha presentato il suo film story 
DNA TARGATO NA da 
un’idea di Dino Verde in oc-
casione dei suoi 40 anni di 
carriera, attraverso ricordi, 
emozioni e canzoni rigorosa-
mente targati NA.  Dal film 
story è stato tratto lo spetta-
colo Luci’ del varietà che ha 
debuttato a Napoli al teatro 
Troisi e che ritornerà al tea-
tro Parioli di Roma. Inoltre 
la nota artista partenopea, 
che continua le riprese della 
fiction Ischia Forever iniziate 
proprio a Sanremo lo scorso 
anno, in  questa settimana fe-
stivaliera, è intervenuta a va-

rie manifestazioni per pro-
muovere l’associazione “Do-
nare è vita” creata dal dottor 
Andrea Petraio e dall’Avvo-
cato Giuseppe Campagnuolo 
a Napoli a favore della dona-
zione degli organi con testi-
monial Antonello Cuomo che 
proprio da Sanremo ha lan-
ciato il cd “Ti regalerò il mio 
cuore”.
Inoltre Lucia Cassini insieme 
al suo gruppo Napoletano ha 
partecipato al Vivi Sanremo 
Show al Palafiori Casa San-
remo in onda su Air Tv e al 
Festival della Melodia al Vil-
laggio dei fiori.

IL CUORE DI NAPOLI A SANREMO 
SPECIAL GUEST LUCIA CASSINI

Lucia Cassini con Tullio de Piscopo, sotto con Carlo Croccolo

Il brano “Oltre il giardino”, che il giovane rapper ro-
mano Kaligola ha presentato al 65° Festival di San-
remo nella sezione Nuove Proposte, vince il premio 
“Sergio Bardotti” per il Miglior testo (sezione Nuove 
Proposte).
Il brano “Oltre il giardino” è contenuto nella nell’o-
monimo album d’esordio (RWM Records/Believe), 
disponibile nei negozi tradizionali, in digital down-
load e su tutte le piattaforme streaming. Il disco con-
tiene 11 canzoni scritte e composte dallo stesso Ka-
ligola e vede la collaborazione, per gli arrangiamenti 
e la produzione, di Enrico Solazzo e Dario Rosci-
glione.
«C’è un uomo che frequenta i giardini comu-
nali, sembra un barbone, un pazzo, sorride sem-
pre - racconta Kaligola - i bambini non lo temono, 
gli adulti lo evitano.  Ma chi è veramente? Dietro 
quel sorriso e quell’apparente leggerezza si cela 
una storia di dolore che nessuno ha interesse a ri-
cordare o riconoscere. Il testo vuole comunicare 
che in fondo non sappiamo o non vogliamo sapere 
niente della vita degli altri».
Questa la tracklist dell’album: “Oltre il giardino”: 
“Intro”; “Piacere (Nessuno)”; “Muri”; “Nella crepa 
della gloria”; “Qui o in un’altra dimensione”; “Adat-
tati”; “Il rimorso”; “Oltre il giardino”; “Instabile”; 
“Lost”; “Nottetempo”; “Unaruotarotondaruotava”.
Kaligola, amante delle arti, è l’autore della grafica 
del suo primo progetto discografico e firma anche 
la regia e il montaggio del video del brano “Oltre il 
giardino”, così come per i suoi video precedenti, per-
ché ritiene che la narrazione di una storia debba es-
sere a tutto tondo e coinvolgere quindi non solo la 
musica e i testi ma anche le immagini. Il video di 
“Oltre il giardino” è visibile al seguente link: bit.ly/
oltreilgiardinoVideo
Antonio Rospini, titolare dell’etichetta RWM Re-
cords e manager di Kaligola, scopre questo giova-
nissimo talento nel 2012, quando Gabriele Rosci-
glione pubblica online il suo singolo d’esordio “Ego 
sum Kaligola”. Rospini non è nuovo alla scoperta di 
grandi talenti nel mondo della musica: è stato infatti 
il produttore della band Aram Quartet, che nel 2008 
vinse la prima edizione del talent X-Factor, di Carlo 
Alberto, vincitore del premio della critica ad Amici 

2010, e del cantautore salentino Antonio Maggio, 
vincitore nella sezione Nuove Proposte di Sanremo 
2013. Kaligola, all’anagrafe Gabriele Rosciglione, 
ha 17 anni e frequenta il quarto anno del liceo scien-
tifico. Il suo nome d’arte è nato casualmente grazie 
al successo su youtube del suo brano “Ego sum Ka-
ligola” (2012), scritto quando aveva solo 14 anni e 
apprezzato dai media anche per l’insolito uso del la-
tino nel testo. Musicalmente si è formato studiando 
per qualche anno pianoforte e ascoltando musica 
classica (tra i compositori da lui più amati Bernard 
Hermann, John Williams e Wojciech Kilar) ma an-
che jazz, funk, soul e hip hop. Nei suoi lavori, inol-
tre, sono riconoscibili, oltre al suo amore per la mu-
sica, anche la passione per la poesia (è un estima-
tore di Giovanni Pascoli, Alda Merini e Rainer Ma-
ria Rilke) e per il cinema (i suoi registi preferiti sono 
Hitchcock, Kubrik, Tim Burton e Spielberg).

KALIGOLA
VINCE IL PREMIO “SERGIO BARDOTTI”
MIGLIOR TESTO

A passeggio con i Vip
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Scopri l’effi cacia di Cellu M6® ENDERMOLAB

Destoccare

Rimodellare

Rassodare

Levigare

Ridensifi care

Levigare

Tonifi care

  
     

Dimostrata da 110 studi scientifici

Passeggiata Trento Trieste, 35 - Ventimiglia (IM)
Tel. 0039 0184299051 - www.ritacomanducci.com

TRATTAMENTI
MIRATI
- Levigano le rughe del leone
- Riducono le zampe di gallina
- Attenuano le occhiaie e le borse
  sotto gli occhi
- Rassodano l’ovale
- Assottigliano il doppio mento

Un trattamento naturale
da utilizzare senza moderazione!
Rapido ed efficace, il trattamento Endermolift
si integra perfettamente nel vostro stile di vita.

TRATTAMENTO ANTI-AGING AD ALTA TECNOLOGIA
Così come è importante mantenere allenati i propri muscoli con un’attività fisica regolare,
allo stesso modo è essenziale stimolare le cellule della giovinezza per impedire che si addormentino!

L’INNOVAZIONE ENDERMOLIFTTM

risultati anti-aging,
anche per

gli uomini


