
Protestano i 
dipendenti Tim
“Questa azienda è nata con i 
soldi degli italiani e, negli anni 
si è sempre più impoverita con le 
‘colonizzazioni’ dei privati. Un 
impoverimento finito sulle spalle 
dei lavoratori”. Preoccupati del 
futuro aziendale, circa 250 di-

pendenti della Tim, l’azienda ex 
Sip e Telecom, hanno manife-
stato ieri pomeriggio in Piazza 
Colombo per contestare i tagli 
dell’azienda, messi in atto negli 
ultimi tempi. Mauro Colantonio, 
sindacalista della Rsu Slc Cgil ha 
confermato la grave preoccupa-
zione dei dipendenti: “Questa a-
zienda è nata con i soldi degli i-
taliani e, negli anni si è sempre 
più impoverita con le ‘coloniz-
zazioni’ dei privati. Un impoveri-
mento finito sulle spalle dei lavo-
ratori: più di metà del personale è 
in solidarietà ed il resto ‘regala’ 
un’ora di lavoro al giorno all’a-
zienda. Sono stati tagliati giorni 
di ferie e permessi retribuiti, ma 
anche gli stipendi. Lavoratori e 
sindacati sono consapevoli che 
questi tagli non servono a nulla, 
se non a raggiungere un obiettivo 
di risparmio imposto dal mana-
gement francese”. Alla manife-
stazione era presente anche il se-

Ricordando il 
Gran Galà
della Liguria

L
a serata di lunedì 
scorso è stata una se-
rata splendida da ri-
cordare come l’inizia-

tiva collaterale al Festival della 
Canzone partito con poca con-
vinzione che poi si è ripreso con 
grande successo.
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FRANCESCO
GABBA TUTTI

Segue a pag. 2

È mancato 
Roberto 
Siccardi

E’ morto ieri mattina, all’età di 
56 anni Roberto Siccardi, uno 
dei 32 dipendenti del comune di 
Sanremo, licenziati nell’ambito 
dell’operazione della Guardia di 
Finanza “Stachanov”. Siccardi 
era impiegato per l’ufficio cal-
daie e secondo chi lo conosceva 
bene si era ammalato prima 
dell’esplosione dell’inchiesta e 
negli ultimi mesi era caduto in 
depressione per quanto era ac-
caduto.
A breve doveva essere discusso 
il suo ricorso e, nonostante tutto, 
aveva detto agli amici più vi-
cini di essere fiducioso su un e-
ventuale accoglimento dello 
stesso. Chi lo conosceva bene ci 
ha detto che Siccardi non era un 
‘furbetto’ ma era uno di quelli 
che a lavorare ci andava e che il 
suo lavoro lo sapeva fare.
Non era uno di quelli che tim-
brava e poi tornava a casa a 
dormire o faceva un altro me-
stiere. L’Amministrazione co-
munale ha espresso il cordoglio 
per la scomparsa di Roberto 
Siccardi, porgendo le più sentite 
condoglianze alla famiglia. Un 
sentimento che accomuna anche 
la nostra redazione.

Segue a pag. 8

Segue a pag. 2

L
’espressione stu-
pefatta di France-
sco Gabbani quando 
Carlo Conti dice il 

suo nome e lui si gira verso Fio-
rella Mannoia con l’aria di scu-
sarsi, mentre il pubblico dell’A-
riston scoppia in un frago-
roso e interminabile applauso 
e l’aria si riempie di paillettes.
E’ l’immagine simbolo della 
67ma edizione del Festival, vinta 
a sorpresa dal brano che tutti 
canticchiavano subito dopo a-

di Enrica GUIDOTTI

E’ tornato a calcare il palco dell’Ariston dopo 30 
anni. Come super ospite italiano, ma anche inter-
nazionale perché la sua fama è mondiale. ‘Ci si ar-
rende’ il primo pezzo cantato, poi una versione e-
stesa di ‘Partigiano Reggiano’ ed un omaggio a Pa-
varotti con ‘Miserere’, con standing ovation finale. 
Amore e odio con la kermesse matuziana.
Con “Donne” era arrivato addirittura penultimo nel 
Festival del 1985. Uno dei suoi brani più amati e co-
nosciuti, non capito su quel palco. Come ha detto 
proprio Zucchero, “Il Festival è una bestia a sé 

che non ha nulla che fare con music business”. 
C’è tornato come ospite della serata più impor-
tante. Per lui il premio speciale ASSOMUSICA 
Best European Tour 2016 e il record di 21 show 
all’Arena di Verona tra settembre 2016 a settem-
bre 2017. “A buon rendere”, è stato il suo ringra-
ziamento. Zucchero, a proposito, si prepara ad un 
2017 incredibile con 80 date confermate che lo 
porteranno in tour in giro per il mondo ma che 
sono destinate a salire a 150: solo 10 saranno, ap-
punto, all’Arena di Verona.Segue a pag. 16

E adesso che 
fine farà

Il Palafiori?

Zucchero, trent’anni dopo

Alessandra Comazzi con
il Sindaco Alberto Biancheri.

di Tiziana PAVONE
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sabato e sui social si sprecano i 
commenti sulla presenza di Ma-
ria de Filippi sulla rete avversa-
ria: “Sarebbe stata un’epifania 
non da poco se stasera avessero 
trasmesso anche C’è posta per 
te. Maria contro Maria. Incep-
tion”. Enrico Ruggeri manda il 

suo “in bocca al lupo” a Fiorella 
Mannoia, elegantissima in un a-
bito di velluto scarlatto (“Per es-
sere sicura di vincere ha indos-
sato direttamente il red carpet” si 
twitta). Ancora una volta l’inter-
pretazione del suo brano è stata 
impeccabile: voce, carisma, pre-

Dalla Prima

Francesco Gabbani soffia a sorpresa il primo posto
alla superfavorita Fiorella Mannoia che arriva seconda
e si consola col Premio della Sala Stampa.
Terzo Ermal Meta, vincitore anche del Premio della Critica.

gretario della Camera del Lavoro 
della Cgil imperiese, Fulvio Fel-
legara, che ha organizzato una 
seconda manifestazione, per so-
stenere i quesiti referendari: “E’ 
una giornata nazionale – ha detto 
– per chiedere al Governo di fis-
sare la data dei referendum. Vo-
gliamo il referendum per dire 
due ‘si’, per avere più diritti, un 
lavoro più stabile e sicuro. Chie-
diamo di abrogare i voucher, in 
caso di lavoro occasionale, che 
sono più una scusa che il mo-
tivo per cui erano nati”. Alla fine 
della manifestazione gli aderenti 
al sindacato hanno lanciato in a-
ria centinaia di palloncini, come 
in tutta Italia, per chiedere di a-
scoltare la gente che lavora a cui 
dare maggiore attenzione: “Da 
questa piazza – ha terminato – 
anche noi cantiamo la nostra 
canzone, forse un po’ stonata”. 
Una delegazione è stata poi ac-
colta dalla sala stampa del Roof 
all’Ariston, dove hanno esposto 
ai giornalisti le ragioni della ma-
nifestazione odierna. Un comu-
nicato stampa, quello letto in sala 
stampa, che ripercorre la storia 
di questa grande azienda, che ha 
portato il telefono nelle case de-
gli italiani, che ha perso il treno 
e l’opportunità di rilanciare il set-
tore delle telecomunicazioni e 
con esso tutta l’azienda. Con co-
sti enormi che vengono pagati 
dai lavoratori. “Per tutto questo 
siamo qui a Sanremo, a cantare 
la nostra canzone stonata. Per far 
sentire la nostra voce prima che 
sia troppo tardi”.

Da sanremonews.it Francesco Gabbani

“Just Some Motion”

ERMAL META

Carlo, Geppi Gucciari e Maria

verlo sentito, mentre si sparge-
vano fiumi di inchiostro sui can-
tanti superfavoriti. Ma andiamo 
con ordine. L’ultima serata di C’è 
Sanremo per te si è aperta con 
gli esclusi  eccellenti - Al Bano, 
Giusy Ferreri e Gigi D’Alessio - 
che hanno pagato il prezzo di un 
Festival modellato sui talent del 
momento e quindi insofferente 
nei confronti di canzoni avver-
tite come troppo “tradizionali”. 
Maria de Filippi è apparsa in 

grande spolvero ma non ha sceso 
le scale “per rispetto del Festival” 
(“Le scale la temono” si replica 
sui social). Le esibizioni dei se-
dici cantanti in gara sono accom-
pagnate dagli auguri dei “colle-
ghi”: Loredana Bertè per Elodie, 
Riccardo Fogli per Michele Zar-
rillo, Eros Ramazzotti per Ser-
gione Sylvestre, il gigante buono 
che si presenta con due ali dise-
gnate sulla giacca e fa sembrare 
Carlo Conti un umpalumpa. E’ 
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Francesco Gabbani soffia a sorpresa il primo posto
alla superfavorita Fiorella Mannoia che arriva seconda
e si consola col Premio della Sala Stampa.
Terzo Ermal Meta, vincitore anche del Premio della Critica.

senza scenica, tutto a livello altis-
simo. Salgono sul palco dell’A-
riston Alessandra Mastronardi, 
Giusy Buscemi e Diana Del Bu-
falo, attrici della fiction Studio 1 
e la Del Bufalo, deliziosamente 
svampita, ruba la scena alle al-
tre due, praticamente un pro-
vino in diretta come valletta per 
il prossimo anno, come notano 
sui social, dove si ricorda la sua 
verve ad Amici.  Ormai tutto na-
sce da Maria de Filippi, che an-
che a Sanremo ha ricreato perfet-
tamente il suo habitat, portandosi 
dietro cantanti, professori, giudici 
e ospiti delle sue trasmissioni. 
Persino Vessicchio ha dato forfait 
ed è cinque giorni che quando 
si sente dire “Dirige l’orchestra 
il maestro…” si resta puntual-
mente delusi.  Riprendono le esi-
bizioni: Gianluca Grignani lancia 
Fabrizio Moro, Rudy Zerbi Ales-

sio Bernabei, Batistuta Marco 
Masini. Poi è il momento della 
cartolina di Maurizio Crozza, 
che come da tradizione stasera 
è sul palco: “Il fronte antieuropa 
si sta allargando a macchia d’o-
lio. Di ricino, tra l’altro - dice, ri-
cordando che è la serata in cui si 
chiude l’eurovisione -  C’è vo-
glia di muri, c’è voglia di Donald 
Trump. Di lui Philip Roth dice 
che è ignorante e che si esprime 
con 77 parole, ma in Italia c’è chi 
con quattro parole - fatti li cazzi 
tua - è diventato senatore”. Par-
rucca bianca, occhiali ed ecco il 
“suo” Razzi: “Ah che bello essere 
qui all’Indesit!” e a Conti che lo 
avverte dell’errore: “Io non credo 
che l’Ariston faccia i teatri, fa i 
frichi, gli elettrodomestici. Devo 
dire una cosa importante che mi 
esce dal colon: io amo la città 
di Sanremo che ci volevo pren-
dere la residenza. Quando ve-
devo quelli in mutande che tim-
bravano il cartellino e poi an-
davano a casa pensavo questo è 

il paradiso”. Prima di uscire di 
scena allunga dieci euro a Ma-
ria: “Tieni, tu non puoi lavorare 
gratis, è diseducativo per i bam-
bini”. Poi se li fa restituire: “E’ la 
paghetta di mio figlio”. Sale sul 
palco Zucchero, che è il supe-
rospite della serata, con uno dei 
suoi cilindri che lo fanno assomi-
gliare allo Stregatto. Racconta di 
quando ha scritto Miserere, così 
depresso “che leggevo Bukowski 

per trovare uno che stava peg-
gio di me”. Per convincere Pava-
rotti a duettare con lui ha buttato 
la cassetta che conteneva la can-
zone nel fuoco: “Se non la canti 
tu non ha senso di esistere” ha 
detto al Maestro, che impressio-
nato ha finito per accettare (“In 
realtà di cassette ce n’erano al-
tre due in macchina”). Miserere 
cantata con il video di Pavarotti 
alle spalle, a omaggiare una leg-

Zucchero Alvaro Soler

Fiorella Mannoia

Enrico Montesano

Tina Kunakey Di Vita
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4
genda assoluta di cui il mondo 
della musica sente la mancanza, 
è uno dei momenti più spettaco-
lari ed emozionanti della serata 
e si conclude con la standing o-
vation del pubblico in sala. Ri-
prende la gara: Nek lancia Paola 
Turci (a cui i fan non perdonano 
l’elegantissima mise in lungo al 
posto della tanto sperata scol-
latura ombelicale), Kekko dei 
Modà Bianca Atzei . Alle 23.30 
Maria se ne esce con un “Stiamo 
andando veloci” che provoca 
una valanga di post di protesta: 
“Stiamo andando veloci, man-
cano ancora 7 cantanti e 23.000 
ospiti”, “Beh sì, Maria, se fai il 
confronto con la maratona Men-
tana siete un razzo”). Sale sul 
palco Tina Kuneakey, modella 
diciannovenne nuova fiamma di 
Vincent Cassel, “Caparezza wo-

man” per la rete, ma il pubblico 
freme per Francesco Gabbani, 
che arriva preceduto dagli auguri 
di Rosita Celentano ma senza lo 
scimmione che l’ha accompa-
gnato sul palco nei giorni prece-
denti, cosa che provoca una certa 
delusione. Poi comincia a can-
tare e in un attimo tutti muovono 
le braccia a tergicristallo, gli or-
chestrali gridano “alè”, la sala 
stampa è tutta in piedi e sui social 
la gente posta foto di balletti ca-
salinghi. “Vincerà discografica-

mente” twitta chi non immagina 
che vincerà tout court. Maria ri-
voluziona le regole di Sanremo 
rompendo i ruoli di genere: “Sic-
come un uomo può portare fiori a 
una donna non si capisce perché 
una donna non possa portarli a un 
uomo” dice e offre a Gabbani un 
bouquet, poi lo bacia e lo accom-
pagna nel backstage. Un segno? 
Francesco Renga lancia Chiara, 
Edoardo Bennato Clementino. 
Il premio alla carriera a Rita Pa-
vone, poi Fiorello che lancia Er-
mal Meta augurandogli “di arri-
vare ultimo”.
Claudio Bisio fa da padrino a Lo-

dovica Comello. A mezzanotte 
sale sul palco Enrico Monte-
sano, tra lo sconcerto della rete: 
“ Ma se seguissimo la regola di 
Cattelan che recita “Non termi-
nare mai un programma il giorno 
dopo che l’hai cominciato?”. E’ 
bravissimo, ma il suo monologo 
sulle donne in processione è de-
cisamente over 60 ed è facile im-
maginare che se il pubblico è 
quello dei talent non ci avrà ca-
pito molto. Invece i conduttori 
strizzano l’occhio agli youtubers 
e volentieri accettano la sfida dei 
The Jackal trovando il modo di 
dire “termostato” sul palco del 
Festival. Giuliano Sangiorgi lan-
cia Samuel e finalmente arriva 
Michele Bravi, che come i boc-
coni prelibati è stato tenuto per 
ultimo. Gli auguri glieli fa Ro-
vazzi: “Porta a Sanremo la voce 

della rete, tu che sai cantare”. Tra 
la sua esibizione e la proclama-
zione dei vincitori ci sono ancora 
Geppy Cucciari e Alvaro Soler. 
Poi i premi: miglior testo Fulvio 
Bardotti a Fiorella Mannoia, Pre-
mio della Critica a Ermal Meta, 
Premio Giancarlo Bigazzi per 
il miglior arrangiamento ad Al 
Bano, Premio Sala Stampa Lu-
cio Dalla Fiorella Mannoia. Un 
altro segno premonitore: il Pre-
mio Tim Music alla canzone più 
scaricata è andato a Occidenta-
li’s karma di Francesco Gabbani. 
Namastè. Alè!

Enrica GUIDOTTI

Lodovica Comello

Sergio Sylvestre Elodie

Crozza e Maria

Chiara

Le ragazza dello Studio Uno
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P
AROLE NOTE è il ti-
tolo della mostra di En-
rico Benetta inaugu-
rata la scorsa domenica 

nello spazio esterno del Casinò 
di Sanremo alla presenza del Sin-
daco Alberto Biancheri, dell’As-
sessore al Turismo Daniela Cas-
sini, del direttore musicale del 
Festival maestro Pinuccio Piraz-
zoli, del critico e giornalista Da-
rio Salvatori. Promotore della 
mostra la Galleria Fabrizio Russo 
di Roma da sempre a fianco 
dell’artista, curatrice Daniela Del 
Moro che nel descrivere l’idea 
progettuale della mostra dichiara 
che “Le anime senza misura, ov-
vero i grandi artisti posseduti dal 
sacro fuoco della creatività, essi 
sono l’immenso patrimonio che 
da sempre, e soprattutto nel no-
stro meraviglioso Paese, accom-
pagna il nostro vivere…
Ma riconoscere l’opera, toccare 
la sua profondità espressiva non 
solo con lo sguardo, questo resta 
la vera condivisione emozionale 
che solo le Arti ci possono rega-
lare. Sia come detto, espressione 
scultorea pittorica, movimento 
del corpo o espressività sonora, 
tutto il grande lavoro di tanti arti-
sti va preservato dando giusta vi-
sibilità e riqualificazione ad una 
qualità contemporanea per uno 
sviluppo economico legato ine-
vitabilmente ad un passato di tra-
dizione e ricchezza di pensiero. 
Sanremo proprio di questa tradi-
zione ne ha fatto simbolo indis-
solubile di riconoscibilità inter-
nazionale, punto di incontro di 
tanti artisti scegliendo la creati-
vità sonora da oltre 70 anni. E al-

lora Sanremo nella mente di tanti 
adulti, ma anche dei giovani rac-
coglie ogni anno l’attenzione, la 
curiosità e le aspettative della più 
importante manifestazione mu-
sicale, culturale e sociale. Ecco 
perché Sanremo diventa, allora, 
luogo perfetto per unire alle pa-
role ed alle partiture musicali del 
grande Festival della Canzone, 
anche la presenza e l’emozione 
di un evento dove osservare le o-
pere dell’artista Enrico Benetta, 
installazioni che oscillano tra so-
gno e visione per un percorso 
fra sculture e installazioni create 

per dialogare con lettere e note 
su partiture che sembrano uscite 
dalla memoria e dallo stupore 
dell’infanzia”.
Chi si troverà a camminare 
nella città, vedrà le opere di Be-
netta dialogare con le vie e con 
le piazze della città proprio du-
rante il Festival: la grande cles-
sidra bianca nell’atrio del Tea-
tro Ariston, un violoncello di cin-
que metri in via Matteotti, quat-
tro gigantesche sedie Tonè con i 
relativi leggii negli spazi davanti 
a Santa Tecla, gli archi, le note e 
le chiavi musicali davanti al Ca-

di Tiziana PAVONE

PAROLE NOTE, mostra
di Enrico Benetta al Casinò

Grazie 
Conti
 
“Un ringraziamento al 
professionista e all’uomo 
- ha detto il Sindaco Al-
berto Biancheri poco 
prima di andare in scena 
sul palco dell’Ariston per 
la premiazione – perché 
ha dato tanto alla nostra 
città, in questi tre anni”. 
Il primo cittadino matu-
ziano, che più volte ha 
sottolineato l’impegno 
di Carlo Conti nell’esal-
tare le qualità della città 
di Sanremo, consideran-
dolo un vero amico della 
città.
Lo scorso anno venne in-
signito della cittadinanza 
onoraria ed ora, al ter-
mine del suo mandato, il 
Sindaco Biancheri ha in-
teso consegnargli un ri-
conoscimento simbolico, 
ma tangibile, della rico-
noscenza di tutta San-
remo. 

sinò. E uno struggente omaggio 
a Luigi Tenco, a 50 anni dalla sua 
tragica scomparsa: cinque gocce 
in acciaio mirror sospese al Club 
Tenco, dove gli artisti si ritrove-
ranno per il Dopo Festival. “Per 
me l’uso delle lettere, tutte rigo-
rosamente del carattere che pre-
ferisco, il Bodoni, è una ricerca 
continua di un equilibrio, spiega 
Enrico Benetta. Bodoni fu il 
primo a trovarlo tra caratteri e 

spazio: l’arte, infatti, è riempire 
una pagina con le parole giuste, 
in equilibrio. Mi piace ricreare le 
lettere e disporle secondo un or-
dine che deve ispirare serenità, e-
leganza, stile.
Non sono un artista propenso 
al tormento dell’introspezione 
ma concettualmente penso che 
le lettere e le note musicali tra-
smettano un flusso che arriva dal 

cuore, che esprime sentimenti e 
serenità”. Poesia visiva, dunque, 
la corrente a cui si ispira Benetta, 
che in dieci anni dal corten è pas-
sato all’acciaio e sperimenta sul 
vetro, con un percorso di crescita 
importante: “Vorrei che la mia 
arte suggerisse semplicemente 
la bellezza, l’eleganza, la natu-
ralezza della condivisione emo-
tiva”. 
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L
a serata di lunedì 
scorso è stata una se-
rata splendida da ri-
cordare come l’inizia-

tiva collaterale al Festival della 
Canzone partito con poca con-
vinzione che poi si è ripreso con 
grande successo. Molto con-
vinti del successo sono stati an-
che i 246 ospiti che hanno parte-
cipato al 7° Gran Gala della Li-
guria (della Stampa) che hanno 
gradito moltissimo il clima gio-
ioso che si respirava al Roof Gar-
den della casa da gioco, in per-
fetta armonia con tutti i premiati, 
artisti, il gran numero di giornali-
sti e fotografi.
Tutti accumunati dalla gioia di 
vivere una serata elegante e piena 
di sapori territoriali, all’insegna 
di un delizioso, quanto gustoso, 
menù preparato da uno stuolo di 
Chef professionisti e dai came-

rieri all’altezza del compito. I-
nutile ribadire che la guest star 
è stata lei, Rita Pavone al centro 
dell’attenzione di una stampa, 
che si è rivelata molto attenta 
verso un’artista ever green sem-
pre e comunque di grande in-
teresse mediatico. Rita è poi 
stata anche premiata ieri sera da 
Carlo Conti. Ma anche gli al-

tri premiati, la stessa giuria e 
tutti gli altri ospiti, politici com-
presi, hanno reso la raffinata se-
rata molto gradevole. Il Sindaco 
di Sanremo Alberto Biancheri 
l’ha definita una bella occasione 
da continuare, mentre sia il Presi-
dente della Regione Liguria Gio-
vanni Toti che Roberto Maroni, 
Governatore della Lombardia, e-

rano pienamente soddisfatti della 
riuscita del Gran Gala che non è 
solo da ripetere, secondo i poli-
tici presenti, ma addirittura da e-
sportare, magari in Lombardia. 
Resta il fato che il mix gastrono-
mia e premi sono risultati un ab-
binamento riuscito in tutto e per 
tutto. Alla serata erano presensti 
anche molti imprenditori della 
zona ed altri da Genova che, per 
la prima volta al Casino, hanno 
vissuto una serata - a detta dei 
presenti -indimenticabile, oltre 
che apprezzata per la semplicità e 
l’atmosfera elegante e l’alta qua-
lità della cucina. I conduttori An-

tonella Salvucci e Marino Barto-
letti (esperto di musica e di sport) 
sono stati ottimi intrattenitori e 
così tutti gli artisti che si sono e-
sibiti come l’arpista sanremese 
Caterina Bergo, la giovane Pa-
ola Ferrulli di Altamura, i quattro 
ballerini della Scuola di ballo di 
Luisella Vallino e, non ultimo, il 
genovese Vittorio De Scalzi che 
ha ripercorso la sua carriera ri-
presentando un famoso brano poi 
cantato da tutti in sala. Insomma 
una serata da ricordare e da rivi-
vere senza dimenticare lo spirito 
che era quello di premiare perso-
naggi che lavorano, appunto, die-
tro le quinte del Festival e della 
musica italiana.
L’Assessore al Turismo della Re-
gione Liguria, Gianni Berrino, 
padrone di casa, ha più volte ri-
badito che il Gran Gala rappre-
senta non solo l’apertura al Festi-
val, ma soprattutto mette in luce 
le eccellenze del territorio impe-
riese. Anche tutta l’equipe della 
cucina è stata solerte nel prepa-
rare un menù di ben sei portate 
oltre alla meravigliosa torta dei 
Fieschi preparata da Mauro Ric-
ciardi, Chef stellato di Mone-
glia, per altro patria del Gover-
natore della Liguria. Nella pre-
sentazione Bartoletti dialogava 
anche con il Presidente Nazio-
nale dell’Unicef Giacomo Guer-
rera, che ha intrattenuto gli ospiti 
ricordando le tragedie che acca-
dono nel mondo nei confronti dei 
bambini indifesi ed ha voluto re-
galare a Rita Pavone un librro a 
ricordo dei 70 anni della fonda-
zione dell’Unicef. Tutti concordi 
anche nel dire che i bouquet nei 
tavoli erano splendide rose, for-
nite dall’ibridatore Antonio Mar-
chese di Sanremo; composizioni 
che poi gli stessi ospiti hanno 
chiesto di portare a casa perché 
troppo belle per lasciarle sui ta-
voli. Una serata, dunque, com-
pleta e “annaffiata” da vini ec-
cezionali ovviamente di produ-
zione ligure, così come lo erano 
tutti gli ingredienti proposti du-
rante la cena di Gala. Appun-
tamento dunque all’ottava edi-
zione, Presidente volendo.

di Tiziana PAVONE

Ricordando il Gran Galà della
Liguria al Roof Garden del Casinò

Rita Pavone con il Sindaco di Sanremo Alberto Biancheri e il Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti.

Andrea Rosi Presidente Sony con Giovanni Toti.

Mario Lavezzi con Roberto Maroni Presidente della 
Regione Lombardia.

Alessandra Comazzi con il Sindaco Alberto Biancheri.

Adriano Pennino con il Vice Presidente
della Regione Liguria Sonia Viale.

Michele Monina con Marinella Venegoni presidente della 
giuria 2017.

Elio Cipri con l’Assessore alla Cultura della Liguria Ila-
ria Cavo.

Vittorio De Scalzi con l’Assessore al Turismo della Re-
gione Liguria Gianni Berrino.
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Due volte ho lavorato con 
Michele al Festival di San-
remo in qualità di Direttore 
Tecnico: nel 2006 e nel 2008. 
Abbiamo passato tante e 
tante ore assieme, al di fuori 
delle prove e del Festival e 
siamo diventati buoni amici.
Michele è un grande profes-
sionista, preciso, puntuale e 
con un incredibile capacità 
di auto-correzione. Lavorare 
con la sua voce è un continuo 
piacere, perché la sa usare al 
di là di ogni possibile imma-
ginazione. Ma la nostra ami-
cizia è sempre stata molto 
telefonica. Ci siamo sem-

pre sentiti spesso e le nostre 
confidenze sono sempre pas-
sate per i fili del telefono. A 
volte ci siamo lanciati in imi-
tazioni di altri cantanti (Zar-
rillo è in grado di “scimmiot-
tare” le voci dei colleghi fino 
a far piangere dal ridere) e in 
divertenti commenti sui vari 
Festival di Sanremo. Una 
volta un nostro “amico” rila-
sciò una dichiarazione pub-
blica bizzarra, dopo che io 
e Michele ne avevamo par-
lato a lungo. Ci colse di sor-
presa. Io gli mandai un sms 
con un semplice punto di 
domanda, cioè così: “?”. E 

lui, dopo qualche ora, mi ri-
spose… con un punto escla-
mativo: “!”. Quando lo rac-
conto o ci penso, ancora oggi 
rido come un pazzo.
E la cosa che contraddistin-
gue Zarrillo da tutti è l’ìm-
mensa educazione e dispo-
nibilità. Non l’ho mai vi-
sto rifiutare di parlare con 
chiunque gli volesse dire an-
che solo una parola, anche 
quando lui era di frettissima. 
Come per Giusy quest’anno 
non ho potuto lavorare con 
lui per ragioni logistiche di 
squadre tecniche, ma ap-
pena ci siamo incontrati, la 

sua prima domanda è stata 
sul mio stato di salute. Per-
sona unica. Grazie, Michele.

I MIEI AMICI ARTISTI                                                                                                               di Massimo Morini

MICHELE ZARRILO

Il settimanale per 
tutta la famiglia

ogni GIOVEDÌ in edicola a solo 1 euro
MIO Settimanale

seguici sui
social
network

MIOTUTTO NUOVO, TUTTO

Personaggi • Storie • Attualità • Cronaca
Gossip • Televisione • Musica • Salute 

Viaggi • Cucina • Casa • Animali ...

Entusiasmante settimana nelle due
redazioni di Festivalnews e Radio Sanremo
Q

uella che finisce 
oggi è stata una set-
timana certamente 
stressante, ma altret-

tanto entusiasmante sotto il pro-
filo dell’operosità che tutti hanno 
messo sia nella redazione del no-
stro quotidiano, che nella sede di 
Radio Sanremo a Porto Sole (tra 
un mega yacht e l’altro) dove è 
stata realizzata la trasmissione 
CiaoSanremo in diretta per Ca-
nale Italia 161/Sky e condotta 
dal nostro direttore e dalla bra-

vissima Roberta Capelli. Una 
settimana in cui quindici giorna-
listi, cinque fotografi, quattro ca-
meramen e un regista televisivo, 
hanno lavorato spesso anche du-
rante le giornate di pioggia che 
non sono state poche.
Tuttavia l’equipe tecnica è riuscita 
a portare a casa degli ottimi risul-
tati con montaggi che hanno sod-
disfatto sia i lettori, oltre 100.000 
in tutto al giorno, che i telespet-
tatori che sono stati circa un mi-
lione, così almeno dice l’audi-

tel. Resta il fatto che Sanremo è 
sempre Sanremo e il seguito che 
hanno, tra l’altro, anche i social 
con cifre, impensabili fino a qual-
che anno fa, hanno superato il mi-
lione di contatti. Anche la nostra 
redazione social, che aveva ben 
sette giovanissime hostess dislo-
cate nella centrale Via Matteotti, 
tutte munite di iphone, hanno rag-
giunto migliaia di visualizzazioni 
da tutta Italia ed anche dal centro 
America. Un successo che ruota 
nella rete e che riguarda i più gio-

vani. E non solo. Nella varie visite 
e ospiti in studio, fare l’elenco di 
quanti siano stati non è facile per-
ché dal mattino alla sera le due re-
dazioni pullulavano sempre di ar-
tisti, addetti ai lavori e curiosi che 
speravano di incontrare i loro be-
niamini.
A Porto Sole poi, nella giornata 
di ieri, finalmente con il sole, mi-
gliaia i turisti hanno invaso il 
porto per approfittare delle casette 
enogastronomiche predisposte per 
il periodo festivaliero. 
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C
ome già detto nei 
giorni precendenti, il 
nostro studio di Radio 
Sanremo dal quale 

abbiamo diretto la trasmissione 
di CiaoSanremo ha portato for-
tuna ai nostri ospiti, infatti Lele, 
che abbiamo intervistato merco-
ledì, ha vinto il Festival di San-
remo nella categoria Nuove Pro-
poste.
È tornato in studio l’artista Mas-
simo Ferrari con il suo brano 
“Avvelenami” in compagnia di 
Lello Greco, vice presidente A-
nat, con il quale collabora. Con 
Ilio Masprone, Greco ha affron-
tato il tema della crisi generale 
che ha colpito il mondo della 
musica:”gli artisti oggi non vi-
vono più grazie alle vendite dei 
cd, bensì grazie ai concerti, ecco 

perché sono contento di collabo-
rare con Massimo Ferrari.”
Abbiamo poi sentito Nacca, gio-
vane cantautore che ha parteci-
pato al Festival della Musica I-
taliana di New York con il pezzo 
“Dimmi perché” tenutosi l’11 
settembre 2016 di fronte ad una 

platea di circa 1400 spettatori. La 
giovane Paola Ferrulli è succes-
sivamente intervenuta condivi-
dendo con noi il suo sogno di ar-
rivare sul palco di Sanremo (pos-
sibilmente l’anno prossimo?) e 
dulcis in fundo, abbiamo cono-
sciuto “Frank Amore”, eccen-

trico performer che si defini-
sce un cavallo pazzo del suo ge-
nere: partendo da spettacoli in 
night club improbabili, oggi re-
cita e canta nel suo “Frank A-
more Show” che porta in giro per 
l’Italia.
La trasmissione di CiaoSanremo 

con la presentatrice Roberta Ca-
pelli, l’opinionista Romano Lupi 
e il direttore di Festivalnews ci ha 
accompagnato durante tutti que-
sti giorni di festa della musica e 
della città di Sanremo facendo 
conoscere al pubblico di Ca-
nale Italia tutti i curiosi ospiti di 
cui abbiamo parlato ogni giorno 
e discutendo sul Festival e sulla 
città che oggi si vede costretta a 
tornare alla normalità dopo il fer-
mento che ha vissuto negli ultimi 
cinque giorni. Ciao Sanremo 
torna l’anno prossimo in occa-
sione della sessantottesima edi-
zione del Festival della Canzone, 
ma continuate a seguire Radio 
Sanremo e Canale Italia che con-
tinuerà ad intrattenere i suoi a-
scoltatori. Ci vediamo l’anno 
prossimo; a Ciao Sanremo e a 
tutto lo staff: arrivederci!

di Ilaria SISMONDINI

CiaoSanremo, arrivederci
alla prossima edizione

Massimo Ferrari con Lello Greco

Frank Amore

Paola Ferrulli con il direttore

Nacca

Lello Greco

Roberta Capelli con Romano Lupi
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share #festivalnews
Seguici sulle nostre pagine social

U
na settimana intensa 
ma emozionante, 
come sempre il festi-
val di Sanremo viene 

criticato ma nello stesso tempo 
seguito da milioni di telespetta-
tori, e la città nel week end della 
finale si è letteralmente riempita. 
Turisti da ogni parte d’Italia 
hanno invaso la città sanremese, 
e con il sole che ha graziato il sa-
bato della finale hanno potuto 
assistere alle numerose manife-
stazioni soprattutto nella piazza 
principale, Piazza Colombo. Noi 
di festivalnews, ma soprattutto le 
nostre speciali inviate, sono state 
tutta la settimana in giro per do-
cumentare attraverso i canali so-
cial, quello che è accaduto in 

questa 67° edizione. Le nostre 
pagine ufficiali di facebook. in-
stagram e twitter sono state se-
guite, condivise e commentate. 
L’hashtag ufficiale #festivalnews 
è stato un vero e proprio suc-
cesso! Continueremo a condi-
videre news, approfondimenti e 
tanti scoop sulle nostre pagine, e 
vi invitiamo a seguirle e a ri-con-
dividerle. Parleremo di tutti gli e-
venti che durante l’anno orga-
nizzerà la città di Sanremo e in 
modo principale la regione Li-
guria. Lucrezia, Valentina, Da-
lila, Aurora, Francesca, Beatrice, 
Mattia e Willy hanno distribu-
ito tutta la settimana i quotidiani 
del Festival di Sanremo, sem-
pre apprezzato ormai da 28 anni, 
le persone affezionate lo aspet-

tano tutte le mattine per leggere 
le chicche che la redazione nella 
serata precedente scrive con cura 
per i suoi lettori fedeli. Ma la 
grande novità è online: www.fe-
stivalnews.it, sito web che ci sta 
accompagnando da più di un an-
netto, regalandoci news, appro-
fondimenti e nell’ultimo periodo 
anticipazioni che hanno ottenuto 
dal popolo del web un grande in-
teresse. Durante la settimana Fe-
stivalnews ha approdato sui so-
cial network, una campagna 
studiata e seguita. I social net-
work rappresentano per un gior-
nale un canale nuovo ma ormai 
fondamentale. Foto, video e di-
rette online di momenti festiva-
lieri ci hanno accompagnato. La 

gente si è divertita, ha parteci-
pando attivamente, facendosi in-
tervistare, fotografare e ripren-
dere come celebrità. Moltissimi i 
turisti arrivati da ogni parte d’I-
talia per partecipare a questa 67° 
edizione, che come ogni anno 
rende la città sempre più caotica 
ma nello stesso tempo “affasci-
nante”. I ragazzi, inoltre, hanno 
distribuito per le vie di Sanremo 
degli energy drink dell’azienda 
“Avvelenami” di Massimo Fer-
rari. E’ stata una settimana come 
sempre intensa ma ricca di di-
vertimento ed emozione. Conti-
nuate a seguirci, e non dimenti-
cate l’hashtag #festivalnews, in 
questo modo saremo sempre col-
legati! share the news! 

di Maria Sole FERRERO

MONTECRISTO
Movimento meccanico automatico S.I.O. 

(Scuola Italiana di Orologeria) o cronografo al quarzo. 
Titanio e acciaio. Impermeabile fino a 10 atm.
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I
l Festival numero 67 di 
Carlo Conti si è concluso e 
con questo anche tutte le al-
tre iniziative collaterali che 

hanno in qualche modo intrat-
tenuto i tantissimi turisti e san-
remesi, questi non troppo sod-
disfatti di come sono andate le 
cose. Certo il maltempo non ha 
favorito il lavoro e soprattutto le 
occasioni di piazza che, comun-
que, sono da rivedere e da pre-
vedere in futuro visto che il pe-
riodo comincia a diventare sem-
pre più incerto, dal punto di vi-
sta meteorologico. Varrebbe la 
pena che Rai e Comune di San-
remo valutassero un cambia-
mento di date spostando il Festi-
val verso marzo. Ma sono deci-
sioni che riguardano la Rai e non 
sappiamo quanto interesse possa 
avere nel voler accontentare la 
città. Fatta questa premessa, di-
cevamo, le tantissime iniziative, 

anche troppe e piuttosto confu-
sionali, avrebbero necessità di un 
maggior coordinamento, per ren-
derle più fruibili verso il pubblico 
che, tra l’altro, non era nemmeno 

molto informato sulla program-
mazione: ognuno andava con 
le proprie forze senza far caso a 
tutto il resto. Insomma tante pic-
cole cose da rivedere e migliorare 

e davvero sarebbe il caso che, da 
domani, si cominciasse a ridiscu-
tere programmi e date. Con la 
speranza che tutto si possa svol-
gere con professionalità e tempi-

smo. Cosa che non c’è stata, per 
fare due esempi, sia per Piazzale 
Vesco e Pian di Nave saltate per 
incuranza e totale mancanza di 
programmazione, oltre che poca 
volontà. Quasi che ci fosse stato 
un intervento esterno, nel caso di 
Pian di Nave, a complicare la que-
stione che adesso rischia di an-
dare per vie legali. Il Comune ha 
le sue tante colpe: per mancanza 
di esperienza? E il maltempo ha 
aggiunto le oggettive difficoltà 

e i forti disagi. Gli albergatori, 
i commercianti, ristoranti e bar 
non possono lamentarsi (per una 
volta almeno), perché in questo 
caso i giorni di pioggia hanno fa-
vorito proprio quest’ultima cate-
goria. Ma per il futuro la città a-
vrebbe tutta la convenienza di u-
nirsi per un progetto unificato e 
non per cercare di fare solo gli in-
teressi di bottega. Anche questo è 
successo, segno evidente di pro-
vincialismo?

N
el caso del Palafiori 
e di Villa Ormond, le 
cose sono andate un 
po’ meglio. Anche 

qui le tantissime iniziative non 
hanno impedito tuttavia di creare 
un po’ di confusione ma, tutto 
sommato, il pubblico che poteva 
accedere all’interno della strut-
tura di Corso Garibaldi, ha avuto 
modo di assistere - senza pagare 
nulla - alle tantissime manifesta-
zioni offerte da Vincenzo Russo-
lillo, provvisorio patron delle due 
sedi distaccate.
Un bilancio quindi sufficiente-
mente positivo con numeri di 
accesso altissimi, seppur un po’ 
scoordinati. Potenza del grande 
afflusso di pubblico. Un po’ 
di confusione e incertezze in-
vece per gli addetti ai lavori che 
hanno faticato moltissimo (noi 
compresi) ad ottenere l’ambito 
PASS per accedere a Casa San-

remo, Brand generativo arrivato 
ai suoi primi e felici 10 anni di 
attività: anche in questo caso il 
successo si è ripetuto. Per il Pala-
fiori invece la parte più impegna-
tiva partirà da domani in quanto, 
scaduti i termini contrattuali, il 

Comune dovrà necessariamente 
procedere con un nuovo bando 
pubblico (senza perder altro 
tempo prezioso), nel “disperato” 
tentativo di cedere il Palafiori per 
tutto l’anno a chi se lo aggiudi-
cherà. Qui si aprono diverse pro-

spettive, ma non tutte rosee per-
ché la struttura, pur essendo in-
teressante, è tuttavia soggetta ad 
una manutenzione costante e in-
verosimile, nonché molto co-
stosa, il che fa presupporre che 
non potranno essere tanti coloro i 
quali avranno la capacità impren-
ditoriale di gestire la struttura di 
Corso Garibaldi. Tanto meno 
Vincenzo Russolillo il quale, 
pur aggiudicandosi il bando, per 
il solo periodo caldo del Festi-
val, non sembra proprio inten-
zionato ad ottenere il Palafiori 
per il resto dell’anno. L’Ammi-
nistrazione dovrà tener conto di 
tutte queste difficoltà e perples-
sità quando dovrà determinare 
il costo dell’affitto della gestione 
che non sia troppo esoso per-
ché rischia di ritrovarselo vuoto, 
quindi senza rendita economica. 
Cosa che è già successo nel re-
cente passato e non ci sembra il 

caso che si ripetano questi guai 
causati dalle solite incertezze e 
difficoltà di dialogo con gli inte-
ressati. Un consiglio ci sentiamo 
comunque di darlo al Sindaco: 

perché non ricreare il vecchio e 
funzionate Ufficio Manifesta-
zioni degli anni novanta? Certo, 
la politica però dovrebbe restar-
sene fuori, altrimenti…

Bilanci di casa nostra!

E adesso che fine farà il Palafiori?

ACCADEMIA DEL MEDITERRANEO
CENTRO DI FORMAZIONE PER LE ARTI MARINARESCHE

Entro le 12 miglia e Senza Limiti

Corsi
per

Patenti
Nautiche

Pass. Cavallotti 47/e - Ventimiglia (IM) Tel. 0184.35.74.65 www.autoscuolamediterranea.it

...vivere il mare...

CORSI FULL IMMERSION NEI WEEK END   •   CORSI DI VELA D’ALTURA

Piazza Pian di Nave

Piazza Vesco
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Casinò S.p.A. - Corso Inglesi 18, Sanremo - www.casinosanremo.it

Scopri il nostro gioco online
NOVITÀ ROULETTE LIVE!

online.casinosanremo.it

Casinò S.p.A. - Corso Inglesi 18, Sanremo - www.casinosanremo.it

Scopri il nostro gioco online
NOVITÀ ROULETTE LIVE!

online.casinosanremo.it
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A
genda piena anche 
ieri durante l’ultima 
giornata di esposi-
zione targata Vita-

lity’s nello spazio di Casa San-
remo. Il vincitore del Festival 
della categoria Nuovi Talenti, 
Lele, e più tardi Elodie, Sergio 
Silvestre e Giusy Ferreri, sono 
stati ospiti dello stand e la nume-
rosa squadra di acconciatori, in-
sieme a Anna Celestino e San-
dra Liccione le responsabili che 
hanno curato e gestito tutto il 
progetto, si sono fatte in quat-
tro per acconciare clienti e arti-

sti di passaggio, personaggi del 
Festival e modelle, che peraltro 
hanno sfilato ancora durante l’ul-
timo appuntamento al Lounge. 
Abbiamo conosciuto i bravissimi 
Angelo Anchora (con l’acca spe-
cifica), Simona Nicolì, Antonella 
Giusi e Anna Colazzo, un team 
tutto leccese. “Portiamo via un 
gran bel bagaglio di esperienza 
ed emozioni. Spero di poter tor-
nare il prossimo anno” dice An-
tonella.
Le responsabili Anna e Sandra, 
che hanno coordinato il lavoro 
per tutta la settimana, sono soddi-
sfatte dei risultati ottenuti e della 
visibilità che ha raggiunto il mar-
chio durante questa esperienza 

festivaliera. La linea di prodotti 
WHEO di Vitality’s è stata la 
protagonista di queste giornate 
e ricordiamo che per chi fosse ti-
tolare di un salone e fosse inte-
ressato a proporre ai suoi clienti 
i prodotti Vitality’s, può visitare 
la pagina facebook “Vitality’s”, 
nonché il sito ufficiale e prendere 
contatto con l’azienda, rappre-
sentata da personale cordiale e 
sempre molto disponibile. Il tito-
lare Alberto Manzetti, già incon-
trato due giorni fa nello stand, è 
felice per il lavoro svolto e per 
tutte le collaborazioni esterne. 
Fotografi, giornalisti (non solo 
noi) e cameraman si sono affol-
lati nello stand per tutta la setti-
mana e ogni tanto, difficile resi-

stere, si sono fatti scappare qual-
che messa in piega: le simpati-
cissime acconciatrici non hanno 
messo giù spazzole e piastre ne-
anche di fronte allo staff di Fe-
stivalnews. Tra boccoli, chignon 
e corone di perline le modelle 
hanno rappresentato l’Azienda 
Vitality’s ogni giorno con profes-
sionalità e stile e durante il tempo 
degli show il pubblico ha potuto 
raccogliere suggerimenti e consi-

gli preziosi da mettere in pratica 
a casa, anche se i risultati difficil-
mente possono essere gli stessi, 
viste capacità dell’equipe. Cor-
riamo il rischio di dire che, si-
curamente, Vitality’s (la società 
si chiama Farmen spa) tornerà a 
Sanremo in occasione della ses-
santottesima edizione del Festi-
val di Sanremo, per portare alle-
gria e bellezza a chiunque finisca 
sotto i suoi “ferri”, come ha fatto 
questo anno dal primo all’ultimo 
giorno. Arrivederci alla prossima 
occasione e se poi sarà quella di 
Sanremo, tanto meglio.

di Ilaria SISMONDINI

SI CONCLUDE CON SUCCESSO L’ESPERIENZA
VITALITY’S DI CASA SANREMO 2017

Anna Celestino e Fiorella MannoiaFrancesco Gabbani e Anna Celestino

Anna Celestino e il team di acconciatori
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N
asce proprio in que-
ste giornate sanre-
mesi una nuova i-
niziativa legata 

al mondo della musica e dello 
spettacolo più in generale. Mu-
sicScanner, infatti, sarà una piat-
taforma totalmente in cloud, cre-
ata ad hoc per la diffusione della 
pratica del mondo della musica 
internazionale, ma anche per le 
sponsorizzazioni e di eventi e ma-
nifestazioni di ogni tipologia ed in 
ogni parte del mondo, senza con-
fini.
MusicScanner, fornirà a questo 
nuovo gestore un pacchetto com-
pleto: un gestionale contabile e 
soprattutto organizzativo, un sito 
web dove pubblicare tutte le atti-
vità ricreative, musicali, con uno 
spazio particolare dedicato agli e-
venti il tutto per aumentarne la vi-
sibilità e raccoglierne, in seguito 
le opportune adesioni; un modulo 
“green” per la gestione domotica 
delle utenze. Per chi contatterà, 
fino al 31 marzo prossimo, tra 
l’altro, la piattaforma sarà for-
nita in totale promozione con una 
formula di cambio merce. I clienti 
finali, a loro volta, potranno in-
fine utilizzare gratuitamente Mu-
sicScanner attraverso il sito web 
(pratico, innovativo e intuitivo), 
decidendo in seguito se aderire, 

sempre via web, alle prenotazioni 
che potranno essere effettuate con 
carta di credito o direttamente 
alla struttura. Il costo di parteci-
pazione, a detta degli organizza-
tori, sarà poco più che simbolico, 

tuttavia sarà importante al fine di 
ottenere tutta una serie di infor-
mazioni e servizi finali.
A coloro i quali si iscriveranno a-
vranno a disposizione anche le 
app Android e iOS. La musica è 

una delle maggiori passioni de-
gli italiani ed è per la musica che 
nasce, appunto, questa interes-
sante iniziativa. Quest’anno gli 
ascolti del Festival di Sanremo 
(che hanno superato in quasi tutte 

L
ucia Cassini, l’at-
trice cantante na-
poletana alle prese 
con la serie tv “I-

schia Forever” da lei ideata 
e diretta, anche quest’anno, 
dopo 25 anni di presenza, 
è ritornata a Sanremo per 
presentare il libro tratto 
dall’omonima fiction che, ri-
specchiando la trama e l’in-
tera sceneggiatura, è diven-
tato un romanzo edito da le 
Parche edizioni di Marco 

Bartiromo. Nella fiction, 
come nel libro, c’è un gemel-
laggio Ischia/Sanremo con 
storie parallele che s’incro-
ciano scene, tra l’altro, gi-
rate lo scorso anno. Come 
sempre, le partecipazioni 

sanremesi sono state tante, 
tra interviste, spettacoli e se-
rate di gala.
Questo a dimostrazione che 
non c’è solo il Festival al te-
atro Ariston, ma tante alter-
native per la vetrina più im-

portante dell’anno.
Tante le presenze napoletane 
insieme alla Cassini. Fabri-
zio Fierro, figlio del grande 
Aurelio, che ha presentato il 
suo nuovo cd realizzato con 
il figlio Aurelio Fierro junior 
e la Toca band, Antonello 
Cuomo che da sosia di Ven-
ditti e diventato cantautore e 
ha presentato nella trasmis-
sione Ciao Sanremo di Ca-
nale Italia, il brano “Bella 

come Sophie Marceau”, 
Eiwa  la ballerina di danza 
orientale che si è esibita in 
uno stile argentino/parteno-
peo; Salvatore Piedimonte 
di Eduardo Tv che, insieme 
a Fiorella Cassini hanno se-
guito il gruppo nelle varie 
performance, insomma tanti 
napoletani tanto da far e-
sclamare al giornalista Ro-
mano Lupi... da Hemin-
guay... Per chi suona la cam-
pania!!!

LUCIA CASSINI:
PER CHI SUONA LA CAMPANIA!

Musica Scanner all’Hotel Royal con Christel Carrisi

Dario Salvatori

Fabrizio Fierro e il maestro Peppe Vessicchio

le serate il 50% dello share) par-
lano chiaro! Per questo l’azienda 
che ha ideato MuiscScanner, sta 
già pensando di utilizzare la piat-
taforma di prenotazione per que-
sto mondo musicale globale, per-
mettendo a chiunque voglia pra-
ticare musica, di ricercare agil-
mente tutto ciò di cui necessita 
a partire dagli studi di registra-
zione, ai locali dove suonare o ad 

iscriversi o partecipare ad eventi 
o corsi musicali; questa, dunque, 
è la nuova frontiera della preno-
tazione verso il mondo musicale. 
E l’anno prossimo, sempre a San-
remo, MuiscScanner potrà trarre 
i suoi primi risultati.
www.youtube.com/watch?v=Yi
XO-Sc5gWk
www.facebook.com/sportscan-
ner.it (metti un like!)
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I
n questa giornata di fine Fe-
stival della Canzone Ita-
liana edizione numero 67, 
lo spettacolo continuerà 

sulla scalinata del Casinò di San-
remo, oggi alle 11.30: sarà un e-
sclusivo palcoscenico per lo 
showcase di musica, moda e arte, 
organizzato dalla Sanremoin-
theWorld con la collaborazione 
dell’Art Director Lucia Magno-
lio di Como.
Come da tradizione dunque, non 
poteva mancare la scalinata in 
una versione 2017 costruita in 
plexiglass a scomparsa. Così, la 
più famosa e fotografata, ma an-
che elegante e imponente scala 
rossa del Casinò Municipale, 
farà da spettacolare scenogra-
fia di questa kermesse di musica, 
moda e arte. Alla conduzione 
dello spettacolo, Fabio Taormina 
che aprirà la storica sfilata dei co-
stumi dell’atelier di Adriana Mo-
naco; a chiudere saranno gli a-
biti da sogno di Ultimo Bouti-
que Sposa di Bordighera; il tutto 
sarà arricchito dalla suggestiva 
performance dell’artista cala-
brese Frank Amore, dalla bellis-
sima violinista Dafne Apollonio 
e dalle canzoni di Fabio Fiata e 
molti altri artisti.

www.festivalnews.it

Supplementi a Il Foglio Italiano:
Festivalnews/Daily - MonteCarloTimes, Les Nouvels - MonteCarloTimes, The Magazine
SITI WEB: www.iliomasprone.com - www.festivalnews.it
www.ilfoglioitaliano.com - www.montecarlotimes.com
Direttore Responsabile Ilio MASPRONE (iliomasprone@gmail.com)
Vice Direttore Silvana RIVELLA (silvana.rivella@gmail.com)
Direttore Editoriale Renata RIVELLA (r.renatarivella@gmail.com)
Relazioni Pubbliche Marichele BRUSA (brusa.ilfoglioitaliano@gmail.com)
Redazione e Gestione Siti Maria Sole FERRERO (mariasoleferrero@gmail.com)

Collaboratori:
Eleonora PEDRON (elevivian@hotmail.com) - Marisol BERTERO (marisol.bertero@yahoo.it)
Enrica GUIDOTTI (enrica.guidotti@gmail.com) - Massimo MORINI ( buiopesto@buiopesto.it)
Bruno BRESCHI (brunobreschi@alice.it) - Paolo BONAVERI (p.bonaveri@me.com)
Dario SALVATORI (satisfaction@tiscali.it) - Tiziana PAVONE (pavone07@gmail.com)
Romano LUPI (lupi.roma@libero.it) - Arianna CARACCIOLO (arianna.caracciolo@gmail.com)
Erika CANNOLETTA (erika.cannoletta@gmail.com) - Alessandra LUTI (alessandra_luti@libero.it)
Lucrezia BRUNO (lucreziabruno02@gmail.com) - Feliciana DISPIRITO (felidispirito@libero.it)
Simona DE MELAS (simonademelas@gmail.com) - Costanzo CREMONESI (costanzo1950@libero.it)
Nicolangelo CIOPPI (nicolangelo.cioppi@hotmail.com) - Ilaria SISMONDINI (Ilaria05_90@hotmail.it)
Fotografi: Pepé STALTARI- Ercolina GALLO – Ermanno BONO – Corrado CORRADI
Editore: ILLY MASPER GROUP - Principato di Monaco

Gestione Comunicazione:
Ass. Cultura & Comunicazione - Via G. Galilei 61-18038 Sanremo (IM) Italy - Telefoni: 0184-26 64 33
Pubblicità Diretta: Rosalba ROTTURA (rivieraspot@libero.it) - Romeo ZUNINO (zunino49@hotmail.com)
Concessionaria Pubblicità Siti Web:
Società TAURI srl – di Romeo Ferrero, Strada Settimo Torinese 13 - 10154 Torino (tauri1949@gmail.com)
Autorizzazione Tribunale di Sanremo/Imperia: Il Foglio Italiano - Protocollo N° 897 del 10/04/1998

Hotel Best Western Nazionale, Via Matteotti 3
Hotel Europa, Corso Imperatrice 27
Hotel Lolli Palace, Corso Imperatrice 70
Hotel de Paris, Corso Imperatrice 66
Hotel Globo, Via Asquasciati 2 (piazza Colombo)
Hotel Miramare Continental, Corso Matuzia 9
Grand Hotel Londra, Corso Matuzia 2
Hotel Des Anglais, Salita Grande Albergo 6
Hotel Morandi, Corso Matuzia 56
Hotel Belsoggiorno, Corso Matuzia 41
Hotel Cortese, Corso Garibaldi 20
Hotel Rio, Corso Matuzia 84
Hotel Due Porti, Corso Trento Trieste 21 
Hotel Principe, Via Fratelli Asquasciati 96
Hotel Bobby Motel, Corso Marconi 208
Villaggio dei Fiori, Via Tiro a Volo 3
Victory Morgana Bay, Viale Trento Trieste 21
Palafiori, Corso Garibaldi 52
Casa Sanremo, Palafiori Vitalitis
Ufficio Stampa Rai, Ariston Roof, Via Matteotti 212
Hotel Milano, Corso Garibaldi
Hotel Ariston Corso Mazzini 507
Hotel Eveline, Corso Cavallotti 114

Ed inoltre potete trovarlo tutti i pomeriggi distribuito dalle nostre 
Hostess nella centrale Via Matteotti.

Festivalnews Daily
Quotidiano Ufficiale del Festival di Sanremo

Festivalnews Daily
Dove Trovarlo

Spettacolo di Moda 
sulla scalinata
del Casino

Si trova presso l’Hotel Europa (di fronte al Casinò) ed è funzionante tutte le sere 
dalle ore 19,00 fino alla chiusura del giornale. Per cominicazioni Cell. 335.327111 
- E-mail: ilio.masprone@gmail.com

Festivalnews Daily
La redazione

Nella foto in alto, la violinista Dafne Apollonio che, dopo aver partecipato alla se-
rata di venerdì sera al Victory Morgana, si esibirà anche al defilé di moda di questa 
mattina sulla scalinata del Casinò.
Nella foto sopra lo storico fondatore de “I Nuovi Angeli” Paki Canzi, unica voce an-
cora in attività che venerdì sera ha partecipato al Galà della Calabria SanremOn, al 
Victory Morgana Bay.
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