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a 60° edizione del Festival 
di Sanremo si apre con un 
gran entusiasmo da parte 
dello staff organizzativo, 

della direzione artistica e in mas-
sima parte della maggioranza dei 
cantanti e con molto scetticismo da 
parte degli addetti ai lavori. Le ra-
gioni dei primi sono piuttosto evi-
denti. Il Festival di Sanremo, no-
nostante tutto, rimane un appunta-
mento irrinunciabile e soprattutto 
il maggior sforzo economico della 
Rai. Logico che ci siano delle aspet-
tative - sotto molti aspetti delle forti 
aspettative - mutuate anche dal-
l’edizione dello scorso anno, con-
dotta con grande abilità (e un piz-
zico di cinismo) da Paolo Bonolis.

Le perplessità dei giornalisti, dei di-
scografi ci, dell’ambiente musicale e 
degli appassionati riguardano prin-
cipalmente il cast, giudicato non 
adeguato rispetto al passato. Si 
tratta di un cast fortemente rinno-
vato, voluto da una direzione arti-
stica che ha privilegiato le ragioni 
della notorietà e dei talent televisivi, 
in considerazione di un pubblico in 
progress. Marco Mengoni, Noemi, 
Emanuale Filiberto (in coppia con 
Pupo), Valerio Scanu e Tony sono 
soltanto alcuni dei nomi che hanno 
maliziosamente fatto parlare di Ma-
ria De Filippi Records.
La conduttrice non ha nessuna in-
tenzione di aprire un’etichetta di-
scografi ca ma la sua “presenza” a 
Sanremo è evidente: Valerio Scanu, 
19 anni, proveniente da “Amici”, 
sarà affi ancato nella serata dei 
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Gerry Scotti?
L’era di Baudo al Festival è fi -

nita? L’anno prossimo sarà pre-

sentato dal suo collega Scotti?

Servizio a pag. 5
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60° Festival della Canzone

Aggiornamenti minuto per minuto

SESSANT ’ANNI
E POCO RISPETTO PER LA STORIA

Antonella
scioglierà
la riserva?

on sarà un’avven-

tura” recitano alcuni 

versi di una canzone 

di Lucio Battisti. Ma 

per Antonella Clerici sarà invece fa-

ticoso da affrontare, il forte stress 

emotivo che comporta questo 60° 

Festival nato un pelo sfortunato, al-

meno per quanto riguarda la chiac-

chierata sua conduzione. In queste 

ultime settimane il massacro pub-

blicitario a tappeto non ha rispar-

miato qualche inghippo. Fino a sfo-

ciare tra gli opinionisti specializzati 

in gossip, che a turno in tv annun-

ciano l’inevitabile fl op che ha sem-

pre colpito le presentatrici donna. 

Antonella sarà, da stasera, sottopo-

sta ad una sofferenza che avrebbe 

potuto risparmiarsi.

Se solo avesse fatto meglio i conti 

personali, professionali, se avesse 

dato retta a chi le aveva consigliato 

di lasciar perdere. L’hanno con-

vinta invece a salire su questo pal-

coscenico del Teatro Ariston ormai 

in bilico. Una serie di motivazioni e 

l’ambizione personale hanno però 

persuaso la ex giornalista sportiva a 

tornare a Sanremo in una veste che 

non è propriamente la sua: presen-

tare, infatti, il Festival di Sanremo, 

questo 60° in particolare, per lei po-

trebbe essere davvero fatale.

Se fossimo in un Paese di grandi 

scommettitori i bookmaker la da-

rebbero sicuramente 4 a 10, almeno 

a sentire i tanti addetti ai lavori che 

non hanno mai visto di buon occhio 

questa soluzione partita dall’ex di-

rettore di Rai Uno (ma perchè poi?). 

Oltretutto asseriscono anche che 

questa “strategia” sia stata voluta a 

Sanremo per affossare la manifesta-

zione. Se la mission sotterranea do-

“Povero” (si fa per dire) Gian Marco 

Mazzi, nominato direttore artistico 

di questo bel 60° Festival di San-

remo. Da quando ha dovuto oc-

cuparsi di estrarre una manciata di 

cantanti e star mondiali dal cilindro, 

si è fatto tanti di quei nemici che Dio 

solo lo ha salvato dalle ingiurie (per 

altro giunte in abbondanza) e da 

qualche querela di parte che, se non 

è ancora arrivata, presto gli capiterà 

sulla testa. Gliel’hanno giurata.

Gli scontenti sono stati tanti, ma 

questo capita ad ogni Festival.

Di diverso c’è solo il fatto che il buon 

Mazzi non è poi così abituato a farsi 

dei nemici in questo ambientino di 

jene. Lui non è un duro (anche se sta 

dalla parte del diabolico Onorevole 

Larussa), non ha il “pelo” sullo sto-

maco che hanno avuto i suoi prede-

cessori in passato (alcuni anche galli 

squaliducci ma nessuno se ne è ac-

corto: il brodo di Sanremo ha lu-

strato pure loro, in passerella.)

Certo una sorta di gran patron ce l’ha 

anche Mazzi, ed è un omone che si 

chiama Lucio Presta, non certo co-

nosciuto per essere tra i più...mor-

bidi.

Chi lo conosce sa che questo si-

gnore non è certo un innocuo agnel-

Segue a pag. 2Segue a pag. 2

di Dario SALVATORI

di Mjryam CANTU’

Segue a pag. 2

di Ilio MASPRONE

E mò sò... 
Mazzi!
Verona-
Sanremo,
solo ritorno

Ieri sera Grande Party
al Victory Morgana

L

Monia Russo
La cantante sanremese torna al 

Festival per la terza volta.

Ieri sera l’abbiamo incontrata 

al party del Victory Morgana.

Servizio a pag. 14

Lele Mora
a Sanremo
Il talent scout milanese alla 

conquista della città dei fi ori?

Servizio a pag. 8

Villa e Modugno hanno
fatto grande Sanremo

di Tiziana PAVONE Alle pagine 16-17

La mostra celebra
i 60 anni del Festival

di Alessandra LUTI Alle pagina 19

di Titti PAON Alle pagine 14-15

ARISA
“Malamorenò”
MALIKA AYANE
“Ricomincio da qui”
SIMONE CRISTICCHI
“Meno male”
TOTO CUTUGNO
“Aeroplani”

NINO D’ANGELO
“Jammo jà”
IRENE GRANDI
“La cometa di Halley”
FABRIZIO MORO
“Non è una canzone”
NOEMI
“Per tutta la vita”

POVIA
“La verità”
PUPO, EMANUELE FILIBERTO
“Italia amore mio”
ENRICO RUGGERI
“La notte delle fate”
VALERIO SCANU
“Per tutte le volte che”

IRENE FORNACIARI
feat. NOMADI
“Il mondo piange”
SONOHRA
“Baby”
Da X-Factor
MARCO MENGONI
“Credimi ancora”

Sul palco 
dell’Ariston
questa sera:

Iera sera il Victory Morgana 
Bay, noto locale con la rotonda 
sul mare, è stato elegante cornice 
per la festa dedicata all’arte culi-
naria della Regione Puglia, della 
Provincia di Foggia e dell’Unione 
dei 5 Reali Siti. Importanti part-
ner e molti giornalisti hanno allie-
tato la serata con ospiti esclusivi, 
tra cui Francesco Salvi, la Dad-
dario, Monia Russo, Fio Zanotti 
e Dario Salvatori, intervenuti sul 
palco sotto la conduzione impec-
cabile del nostro direttore.

N“
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duetti da Alessandra Amoroso, 23, 
reduce dalla stessa trasmissione e 
l’autore del suo brano “Per tutte le 
volte che” e stato scritto da Pierda-
vide Carone, anche lui in gara ad 
“Amici”. Per alcuni osservatori 
esiste già una chiave di lettura ba-
sata sulla rivalità fra Scanu e Marco 
Mengoni, trionfatore di “X Factor”, 
ovvero le due trasmissioni che 
stanno fornendo il serbatoio non 
solo a Sanremo ma a tutto il settore 
musicale. Si dirà che non si tratta di 
una rivalità di alto livello, ma questi 
sono i dati indicati dal mercato, vi-
sto che “Sentimento”, album d’esor-
dio di Scanu ha superato le cento-
mila copie vendute. C’è da racco-
gliere l’eredità di Marco Carta, an-
che se, a ben guardare, il vincitore 
dell’edizione dello scorso anno non 
sembra aver avuto altri guizzi arti-
stici. Naturalmente ci sarà dell’al-
tro. In cerca di rivincita all’Ariston 
ci sarà sicuramente Irene Grandi, 

che due anni fa fu costretta ad ac-
cettare l’esclusione del suo “Bruci 
la città”, che poi si rivelò incontra-
stato tormentone estivo. Ha scelto il 
profi lo basso Enrico Ruggeri, vinci-
tore di due Festival, e lo stesso Toto 
Cutugno, sei volte secondo, che pro-
prio quest’anno, con la sua quindi-
cesima partecipazione, raggiungerà 
il record di Milva e Peppino Di Ca-
pri. Grande attesa per il ritorno di 
Arisa, che lo scorso anno vinse fra 
le Nuove Proposte. Con la sua “Sin-
cerità” per molti fu la vera rivela-
zione della rassegna, sicuramente 
delle radio che la adottarono imme-
diatamente. Oltre alla cantabilità 
del brano, Arisa si presentò con due 
buone idee: la direzione orchestrale 
di Federica Fornabaio, ventiduenne 
astro nascente del podio (primo di-
rettore donna a vincere a quell’età, 
sia fra i giovani che fra i big, visto 
che diresse anche Carta) e l’abbi-
namento con Lelio Luttazzi, ospite-
padrino. Quest’anno Arisa ha de-
ciso di rimanere nel jazz, visto che 
ad affi ancarla nella serata dei duetti 
sarà nientemeno che Lino Patruno, 
un grande del jazz e indimenticato 
membro dei Gufi . Sul fronte delle 
polemiche, si ha come l’impressione 
che Pupo e Povia abbiano sparato i 
loro colpi un po’ troppo presto, con 
il rischio di arrivare sul palco con 
le polveri bagnate. L’accoppiata del 
primo con il Principe Emanuele Fi-
liberto e il discutibile testo del can-
tante milanese hanno già riempito 
pagine di esternazioni di ogni pro-
venienza. Naturalmente si parlerà 

molto di Morgan, anche se la sua 
vicenda è quasi del tutto non solo 
extra-musicale ma decisamente ex-
tra-artistica. Il caso Morgan ha mo-
vimentato i talk show delle ultime 
settimane e la coda di tutto ciò che 
si è detto arriverà anche all’Ari-
ston. Sono in molti a nutrire riserve 
sulla conduzione di Antonella Cle-
rici, forse non troppo supportata 
dai partner che la affi ancheranno di 
giorno in giorno, visto che alcuni si 
limiteranno ad uno start di una ven-
tina di minuti e basta. Dubbi anche 
sul cast internazionale, che si è an-
dato a sgretolare negli ultimi giorni, 
complice anche il risicato budget 
messo a disposizione 
dalla Rai. Critiche anche per ciò 
che concerne il limitato omaggio 
ai sessant’anni della rassegna. Non 
che si dovesse necessariamente al-
lestire una rassegna a carattere sto-
rico, monumentale, di tono celebra-
tivo, ma probabilmente le sei de-
cadi avrebbero meritato maggior 
rispetto, soprattutto per ciò che con-
cerne la storia. Si è preferito ricor-
dare gli ultimi dieci-quindici anni, 
scontentando di fatto il pubblico ma-
turo, se non decisamente anziano, 
che se non altro è quello più fedele, 
che non ha mai tradito il Festival. 
Ma tutte queste sono considerazioni 
tecniche, da addetti ai lavori, che 
raramente coinvolgono dal punto di 
vista emotivo. Per la sterminata pla-
tea televisiva ciò che conta è quello 
che succede sul palco, possibil-
mente con un occhio anche a quello 
che succede dietro. Certo, da anni 

le aspettative non sono quelle de-
gli anni d’oro, ovvero gli anni in cui 
le grandi star internazionali arriva-
vano al Festival ben felici di cantare 
in italiano (magari storpiandolo) e 
qualche volta di rischiare l’elimi-
nazione, ma è pur vero che il pub-
blico della musica ha dimostrato 
una formidabile capacità di adat-
tamento. Un pubblico che si è sa-
puto adattare al vertiginoso cambio 
di supporti discografi ci, poi all’as-
senza totale di supporto, al degrado 
di tutta la tv, al talent show e ai peo-
ple show, potrà adattarsi anche ad 
un Festival mimetico. Affi ora un piz-
zico di amarezza, visto che comun-
que stiamo parlando di una rasse-
gna che sopravviverà a tutti noi e 
che può vantare un format unico al 
mondo. Ma non è il caso di imma-
linconirsi. In tutti questi anni, so-
prattutto quelli più vicini a noi, il 
Festival di Sanremo ha dimostrato, 
anche nelle situazioni più disperate, 
di mettersi comunque in moto. An-
che da solo.

Dario SALVATORI

Poco rispetto per la storia
Segue dalla prima

vesse riuscire ai manovratori, il pre-

mio sarebbe trasferire d’urgenza il 

Festival agonizzante  a Roma (se ne 

parla da qualche anno, tra lo scetti-

cismo degli amministratori locali e 

la mano tesa al risparmio degli am-

ministratori Rai).Il marchio è di pro-

prietà del Comune, ma non è certo 

mistero che sia possibile cambiando 

nome, e qualche contenuto, rive-

stire a nuovo la gara sganciadola dal 

nome di Sanremo e facendo fi or di 

dirette tv a colpi di canzoni. Esage-

rati? Sarà, ma se vogliamo parago-

nare, ci accorgiamo che l’operazione 

pulizie di Pasqua è già realtà...

Alla gara di Sanremo in passato si 

accedeva anche da altri concorsi, 

come quello di Castrocaro. Negli 

anni recenti i giovani selezonati fa-

cevano gavetta all’Accademia di 

Sanremo, che al posto di divenire 

Università della Canzone, è diven-

tata Museo dello scandalo. In tutto 

questo, la mancata Università della 

musica di Sanremo, è riuscita co-

munque a farsi spazio.

E a imporre i propri fi nalisti al popo-

lare “Festival delle cere”, rimanendo 

come gara tra i concorsi, l’unico.

Ci sono stati anni inutili, anni pro-

liferi, giurie squalifi cate, poco tra-

sparenti, fi nalisti non sempre al-

l’altezza, selezioni blindate (poi de 

che, quando parliamo di cosa pub-

blica?). Fino a giungere nel 2007 

a una rinascita, sotto l’ala protet-

tiva del giornalista musicale Mas-

simo Cotto. E allora? E allora si di-

rebbe che X-Factor ha soppiantato 

in pieno l’importante selezione che 

riguarda la categoria dei giovani. 

Da quest’anno infatti il vincitore di 

X-Factor accede al Festival diretta-

mente in categoria big.

I discografi ci se la vedono con la 

Rai, senza passare per interposte 

persone. I giovani sono diretti attra-

verso stages, corsi, lezoni, come era 

già in Accademia. Col vantaggio di 

aver passato la stagione televisiva 

a far parlare di sé, a farsi guardare 

e ascoltare, sfruttando tutta la setti-

mana di selezione. Inseriti per giunta 

in una cornice svecchiata e di grande  

presa sul pubblico di ogni età. L’ac-

cademia non ha la tv (se non a fi ne 

selezioni) e ha ancora le porte blin-

date. Sulla traccia di questo esem-

pio, non è diffi cile immaginare di 

accostare al fattore X, il fattore Y! 

Ossia i big. E il gioco è fatto. Inoltre 

in Rai da qualche tempo e fortunata-

mente, si può assistere a grandi spet-

tacoli imbastiti sulla musica di ogni 

epoca. La Rai non lo ammetterebbe 

in modo diretto,  ma di Sanremo po-

trebbe pure fare a meno.

Tra le cause più seriose, l’investi-

mento non ripagherebbe più poi-

chè l’impianto del Festival sarebbe 

diventato obsoleto. Ecco qui che la 

torta dei 60 anni darebbe l’incipt per  

la chiusura di tutta la baracca. Man-

cherebbe un solo dettaglio, affi n-

chè il meccanismo possa essere per-

fetto: un capro espiatorio che rovini 

l’atmosfera di festa. E allora eccolo, 

“l’agnello sacrifi cale”. Potrebbe es-

sere proprio lei, l’Antonella di turno.  

L’Anto dei cuochi, l’Anto dei bam-

bini che cantano bene, l’Anto del 

Gran Soleil, l’Anto mammina.

E ora? L’Antonellina mozzafi ato 

che deve crescere tra la serie A delle 

primedonne griffate bucaschermo, o 

la Susanna tuttapanna “de noantri”, 

votata al talento usa e getta? Ci sa-

rebbero anche altre possibilità, ma 

qui ci fermiamo.

Ora ci mettiamo ad annusare e pre-

sto sapremo che intenzioni si na-

scondono dietro le quinte. In barba a 

quanto sentito fi n qui, pensando ad 

antonellina come fosse una sorella, 

andiamo in contotendenza. Spiri-

tosa come il suo stile impone, ci farà 

belle sorprese. non per ultimo, con-

fi diamo che lei abbia un sussulto di 

patriottico eroismo aziendale, quello 

si, ma che sciolga ogni riserva facen-

dosi esplodere addosso l’orgoglio di 

una donna capace di affrontare a 

musetto duro questa maledetta au-

dience (il paragone diretto è quello 

della fortunata scorsa edizione con 

Paolo Bonolis che toccò una media 

10 milioni a sera: vedremo se fun-

zionerà al contrario; Bonolis sta-

volta è ospite). a fi ne settimana sa-

premo se la storia musicale di que-

sta Città dei Fiori (fi ori, questi sco-

nosciuti..), potrà continuare lungo 

i prossimi decenni. Ci sarà la pre-

senza giovanile di X-factor, ci sarà 

Bonolis, ci saranno i giovani del-

l’Accademia di Sanremo... ma di 

certo Antonella salirà sul palco ad 

appendere il fi occo del Costume po-

polare italiano e della Tradizione. 

Per i chiodi c’è tempo. nessuno toc-

chi il Festival. Silenzio, ...si riparte 

sempre da qui! 

Mjryam CANTU’

lino. Piuttosto vaccinato, pronto a ri-

girarsi come vuole il mondo dorato 

della televisione, conosce bene gli 

ingranaggi. Ma lui, Mazzi... Lui no. 

Quel giovane e alto veronese dagli 

occhi buoni e quasi lucidi, che bella 

fi gura voleva fare di fronte agli af-

fezionati spettatori che seguono il 

Festival (ed anche ai suoi capi che 

lo pagano), è davvero rammari-

cato dalla situazione che si è ve-

nuta a creare per questo 60° Festi-

val: avrebbe voluto accontentare 

qualche cantante in più, qualche au-

tore in più, ma è rimasto intrappo-

lato nella sua stessa linea artistica; 

lui ha scelto tutte le canzoni, gli ar-

tisti, big e giovani, tutto solo soletto 

perché, evidentemente, ha creduto 

fi no in fondo al progetto che aveva 

nella sua testa. E lo ha anche riba-

dito in conferenza stampa. Niente 

lo avrebbe mai distolto da quel pro-

gramma, ed è andato avanti per la 

sua strada nonostante le offese e le 

minacce che gli sono capitate.

Che non sono state poche, né tanto 

meno leggere. Stasera, comince-

remo tutti insieme a verifi care il suo 

lavoro, ad ascoltare le canzoni che 

solo lui ha scelto, capiremo meglio 

se questo sarà un gioco di squadra 

ben amalgamato o uno sterile co-

pia incolla del turn over sulla lista 

d’attesa decennale. Mentre noi ca-

piremo, lui non potrà astenersi dal 

presenziare la kermesse, seduto in 

prima fi la con i capoccioni di Rai 

Uno arrivati da Roma per fare bella 

mostra. Mentre la carrellata del ca-

meraman scorrerà su quei volti, pro-

babilmente ci chiederemo: “Quanti 

di loro vogliono bene al Festival?”

In settimana cercheremo di chia-

rire, ammesso che rispondere alla 

domanda abbia un senso. Di certo 

sappiamo che Mazzi sarà pronto 

a prendersi gli applausi, i fi schi o 

quello che arriverà. Ma una volta 

svelato il “mazzo” a ventaglio, una 

volta liquidati i fi ori dal palcosce-

nico, pensiamo di non rivedere più 

altri “Mazzi” per un bel pezzo. A 

Sanremo, ovviamente.

Ilio MASPRONE

E mò sò... Mazzi

Antonella scioglierà la riserva

Segue dalla prima

Segue dalla prima

Paolo Bonolis, sarà diffi cile bissare il suo successo.
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li ospiti stranieri che 

di solito non snob-

bano il Festival, sono 

quelli che le case mul-

tinazionali del disco immettono 

sul mercato per la promozione di 

turno. I super ospiti internazionali 

però portano prestigio al Festival 

di Sanremo, che altrimenti rischie-

rebbe di somigliare troppo alla fe-

sta de noantri. Sappiamo bene che 

il paragone è azzardato.

In realtà questa è una provocazione 

per addetti ai lavori, in quanto se di 

Festival della Canzone Italiana si 

parla, non necessariamente biso-

gna invitare ospiti stranieri senza 

peraltro farli gareggiare in duetti 

strabilianti. Non per altro, ma per-

chè vengono qui a promuoversi 

per i fatti loro senza minimamente 

entrare nella nostra mentalità, per 

puro divismo, ottenendo una forte 

visibilità per il lancio del disco, e 

alberghi di lusso della costa azzurra 

(perchè da noi ovviamente i bagni 

non hanno rubinetti d’oro).

Per una rendita di tanto valore, 

qualcuno li paga pure sopra a suon 

di cachet dalle mille e una notte. In 

tempi di crisi è pura vergogna. In 

tempi di musica e artisti bistrattati, 

è puro “hobby da lobby” che poco 

appartiene al costume italiano e 

molto alle tasche degli italiani (ba-

sta capire chi paga...).

In tempi di follia, dove i super ospiti 

sono anche attori a comparsa, giu-

sto il tempo di farsi massaggiare 

l’alluce e dire di essere atterrati con 

l’aereo privato, la presenza di un 

artista che almeno domina il pal-

coscenico cantando quasi quasi è la 

più accettabile. Saranno contenti al-

meno i giovani italiani? Forse. Pec-

Per il compleanno
dei sessant’anni di Festival
Jennifer Lopez, Rania di Giordania, Susan Boyle,
Michelle Rodriguez e Dita Von Teese

Ospiti Stranieri

Gdi Tiziana PAVONE
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Festival Daily
Quotidiano Indipendente del 60° Festival della Canzone Italiana

PRIMA SERATA: Parte stasera il 

60° Festival della Canzone Italiana, 

targato Rai, che si articolerà in cin-

que serate in diretta su Rai Uno, la 

rete più prestigiosa e popolare del 

Paese. La gara si articolerà ad in-

terpretazioni-esecuzioni delle “can-

zoni-artisti” in competizione nelle 

sezioni “Artisti” e la categoria “San-

remo Nuova Generazione” indivi-

duate secondo i criteri del regola-

mento Rai. Una competizione tra 

canzoni “nuove” interpretate da 16 

artisti che seguono altrettanti cri-

teri di contemporaneità, fama e va-

lori riconosciuti, e una competizione 

tra canzoni interpretate da 10 Artisti 

della sezione Sanremo Nuova Ge-

nerazione. Poi una serata (quella di 

giovedì) dedicata alla “leggenda” di 

Sanremo durante la quale 8 grandi 

della musica italiana e internazio-

nale saranno invitati a scegliere e 

interpretare la canzone più amata 

in questi 59 anni di Festival di San-

remo. In questa prima serata ci sarà 

anche l’esecuzione delle 16 canzoni 

che avranno la votazione di una giu-

ria demoscopica dall’Ariston: 13 

delle più votate passeranno alla se-

rata di domani, martedì. Sempre 

stasera anche la presentazione dei 

10 giovani della sezione Sanremo 

Nuova Generazione. 

SECONDA SERATA: Martedì 

sera, esecuzione delle 13 canzoni, 

le quali verranno ancora giudicate 

dalla giuria dell’Ariston e di queste 

10 saranno ammesse alla quarta se-

rata di giovedì; sempre stasera ese-

cuzione anche di 5 delle 10 can-

zoni della Nuova Generazione valu-

tate da una giuria mista tecnica e dai 

musicisti dell’Orchestra: le 2 più vo-

tate passeranno di diritto alla quarta 

serata, giovedì appunto.

TERZA SERATA: evento dedicato 

alla “leggenda” Sanremo con l’in-

terpretazione degli 8 Artisti italiani 

e internazionali; seguirà l’interpreta-

zione delle 6 canzoni di Nuova Ge-

nerazione non ammesse dalla giuria 

demoscopica: questi artisti potranno 

eseguire la propria canzone in “ver-

sione liberamente rivisitata” affi an-

cati, però, da artisti ospiti italiani e/o 

stranieri che non potranno essere ar-

tisti già presenti nella competizione 

o previsti tra altri ospiti di tutte le se-

rate. Infi ne, sempre in questa serata, 

l’esibizione delle altre 4 canzoni 

della Nuova Generazione, giudicati 

dalla stessa tipologia di giuria mista: 

2 di queste canzoni prescelte passe-

ranno alla quarta serata, di venerdì.

QUARTA SERATA: interpreta-

zione delle 12 canzoni della catego-

ria Artisti, sempre con lo stesso si-

stema di giuria. In base alla gradua-

toria stilata, 10 di queste canzoni 

della categoria Artisti saranno am-

messe alla serata fi nale. Poi l’esibi-

zione delle altre 4 canzoni di Nuova 

Generazione: al termine la canzone 

più votata sarà proclamata la vinci-

trice della categoria, per questo 60° 

Festival della Canzone di Sanremo.

QUINTA SERATA: serata fi -

nale, sabato 20 febbraio. Interpreta-

zione delle 10 canzoni categoria Ar-

tisti, con sistema di votazione mi-

sta, con pubblico da casa (al 50%): 

le 3 canzoni più votate saranno am-

messe alla seconda fase della serata, 

ovviamente di sabato. Seguirà l’esi-

bizione delle 3 canzoni degli Arti-

sti (i Big per intenderci) che saranno 

votate solo attraverso il televoto 

del pubblico: la canzone più vo-

tata verrà proclamata la vincitrice di 

questo 60° Festival. Fin qui lo svol-

gimento delle cinque serate.

Martina CHIELLA

cato però che loro non guardano il 

Festival, ma you tube ed e-mule.

Nel 2010 oltre a ospiti dal nome 

indiscusso ci sono per fortuna ce-

lebrità di tutto rispetto, come la re-

gina Rania di Giordania, che di si-

curo incanterà col suo charme più 

di mille cantantesse da sballo e di 

certo sarà ambasciatrice di qualche 

giusta causa...

“Non volevo essere l’unica donna 
sul palco. Ho voluto superare lo 
stereotipo del binomio valletta 
bionda/mora”, ha chiarito la pre-

sentatrice Antonella Clerici, a pro-

posito del fatto che le ospiti sono 

tutte donne...

Al 60° Festival di Sanremo ve-

dremo anche Dita Von Teese, re-

gina del bourlesque, con le balle-

rine del Moulin Rouge per “Loro 
le considero donne emancipate 
che hanno fatto scelte artisti-
che ben defi nite. Si esibiranno 
con performance adatte al Fe-
stival”, dice in conferenza stampa 

la Clerici. Attesissimo il fenomeno 

Boyle, quella voce da usignolo 

uscita da X-Factor inglese e salita 

alla ribalta con una sorta di tam tam 

via internet, che ha fatto parlare il 

mondo, circa la dote disgiunta dal 

corpo.

Ci dovrebbero nascere mille con-

ferenze culturali, ma il pret a por-

ter ha invaso pure la musica, e il 

corpo ha sostituito l’anima. Del re-

sto la tv ha sostituito la radio, e la 

gente compra ciò che è caro o ca-

rino. Vedremo se la Boyle riuscirà 

con la sua autenticità a vincere su 

tutti. Il popolo la amerà comunque 

vada (e pure io).

Le 5 Serate

Da sinistra,
Rania di Giordania,
Jennifer Lopez,
Dita Von Teese
e Michelle Rodriguez.

In basso Susan Boyle.

FestivalSanremo082.indd   3FestivalSanremo082.indd   3 16-02-2010   3:53:3116-02-2010   3:53:31



4

n matrimonio tra due isti-

tuzioni che dura da ses-

sant’anni, tra alti e bassi, 

tra Presidenti e Direttori 

Generali di Rai Uno e Sindaci san-

remesi che negli anni si sono amati, 

a volte odiati, stimati, anche deplo-

rati, ma mai divorziati. Però ci sono 

andati vicini, nonostante gli interessi 

reciproci che facevano comodo da 

tutte e due le parti.

A distanza di questi 60 anni, le cose 

sono cambiate, gli interessi sono un 

po’ venuti meno, il Festival non è più 

così determinante ai fi ni economici 

per una Rai sempre meno “sociale 

e culturale” e più imprenditoriale. I 

vantaggi di oggi sono soltanto più a 

favore della città perché le casse del 

Comune (che mai si lamenta come 

in questi tempi) si riempiono di soldi 

grazie al Festival; il commercio, gli 

alberghi, e altre attività collaterali 

vivono soprattutto per questa setti-

mana comunque sempre d’oro, no-

nostante la crisi.

L’affare dunque c’è, il business i 

sanremesi continuano a viverlo, an-

che se non smettono di mugugnare.

Ma è nella natura dell’animo umano, 

in questo lembo di terra, nutrito dal 

popolo di frontiera, lamentarsi.

È nella presunzione dell’essere di 

provincia quello di atteggiarsi a ciò 

che non si è, o a quello che si vor-

rebbe essere. E poi c’è quella brutta 

bestia dell’invidia ad invadere certe 

popolazioni... Ma il Festival è uno 

solo e tanti pur vivendo i giorni della 

vacca grassa e lamentandosi, pre-

gano Dio che rimanga saldo sulle 

strade di Sanremo ancora per tanto 

tempo. Non si capisce perché, la-

mentarsi della serpe che poi si vuole 

trattenere in corpo...quando i detrat-

tori cancellerebbero tutto con un bel 

purgante. Una bella lotta che dura 

nel tempo ed è sempre l’ultimo Sin-

daco a pronunciare nuovi editti, a 

tentare di rimescolare gli assi, a cer-

care di “convincere” la Rai a dare... 

di Più. E i mezzi per arrivare a con-

quistarsi più diritti sono quelli di im-

porsi, di gridare, di “minacciare”, 

anche se poi alla fi ne mamma Rai 

continua a farla da padrona.

Il Sindaco, anche quello più deter-

minato, poi deve cedere perché... i 

suoi conti se li sa fare. Quanto potrà 

ancora durare questo gioco, quanto 

la città di Sanremo sarà ancora in 

grado di imporre la sua volontà? 

Perché di forzature si tratta.

Il Festival compie 60 anni: forse il 

periodo di prova è fi nito. Forse non si 

sono sfruttate al meglio tante oppor-

tunità. O magari si. Sono state sfrut-

tate così tanto che è stato raschiato 

pure il fondo del barile (molti stanno 

ancora cercando il barile). E allora 

l’attuale Sindaco dovrà attuare piani 

diversi, dovrà credere di più nel Fe-

stival, fi darsi di alcuni suoi collabo-

ratori, ascoltare di più, puntare su 

iniziative inedite legate a quel labo-

ratorio (Sanremo Lab, ad esempio) 

che fa acqua da molte parti perché 

manca di una continuità nel tempo. 

Investire a lunghe scadenze sull’im-

magine e sull’identità di una città in 

fondo così poco musicale e troppo 

commerciale. L’università? Il mu-

seo? La cultura intorno al mondo 

della canzone? Qualche zona per ti-

tolare le strade a quei nomi diventati 

grandi grazie a Sanremo?

Insomma il Sindaco di una città 

come Sanremo non deve muoversi 

per andare a trovare a Milano un 

impresario. Un Sindaco così deve 

avere la forza di far arrivare a San-

remo mezzo mondo. Deve sapere 

cosa è che dà prestigio a Sanremo. 

La gente riempie alberghi perché 

qui trova un Palacongressi esclusivo 

e funzionante tutto l’anno, ma se 

c’è la struttura e non il contenuto?... 

Sanremo avrebbe potuto stendere 

pavimenti d’oro. Inutile puntare sul 

turismo di passaggio per non dover 

investire: è semplicemente vergo-

gnoso e stagnante.

Se la gente deve venire a spendere in 

questa città, è perché sa dove andare 

dopo aver riempito l’albergo (forse 

molti non si rendono conto che mo-

tivo di un viaggio non può essere, 

per il turista, uscire di casa per il gu-

sto di riempire l’albergo). Altrimenti 

vuol dire che qualcosa non funziona, 

vuol dire accontentarsi di quella 

poca credibilità già compromessa. 

Cara Rai, caro Sindaco, se credete 

ancora in questo evento, provate a 

sedervi accanto, tra un mese, magari 

andate in vacanza assieme...

Ma se lo fate, poi tornate con le idee 

chiare. Perché il Festival sia di inte-

resse comune, un gioco di squadra, 

un patrimonio esportabile all’estero 

un motivo, insomma, di orgoglio per 

il nostro Paese. Che il Festival vada 

oltre i biechi interessi cittadini del 

mordi e fuggi. Non solo per i san-

remesi, anche per chi qui ci viene a 

lanciare invettive, magari contro il 

Comune, e non si vergogna di spe-

cularci sopra per il suo tozzo di pane 

quotidiano. Addetti ai lavori inclusi. 

Senza proporre nulla di costruttivo 

che possa elevare un patrimonio che 

appartiene a tutto il Paese, tanti in-

contri, tante cene riservate, tanti 

Galà da gossip a spese di chissà chi, 

sono davvero insopportabili (a San-

remo come a Roma. Non cambia). 

Chissà quanto traffi co di cibo avan-

zato ci toccherà vedere anche que-

st’anno sui vassoi dei camerieri lau-

reati. Chissà quanti piedi spicche-

ranno il volo e non torneranno più a 

cantare. Confi diamo nel nuovo Sin-

daco, perché ha avuto il coraggio di 

cambiare qualcosa.

Adesso non deve fermarsi però. No 

allo spreco tappabuchi. In passerella 

ci passino soluzioni defi nitive.

E’ l’unica cosa che tutti ci aspet-

tiamo. Anche se con gran ritardo, 

forse ancora si può imparare a pen-

sare senza guanti.

Sanremo - Roma,
solo andata
Mauro Mazza e Maurizio Zoccarato, per loro questo è il primo Festival

di Tiziana PAVONE

Politica e Economia

Mauro Mazza, direttore di RaiUno.

Il Sindaco della città dei fi ori, Maurizio Zoccarato.

U
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5Passato e futuro

L’era di Pippo Baudo al Festival è 

fi nita? L’anno prossimo (sempre 

che non ci siano novità preoccu-

panti) sarà presentato dal suo col-

lega Gerry Scotti? Due ipotesi pos-

sibili. Se ne parla ancor prima che 

inizi questo sessantesimo Festival; si 

fanno pronostici sul 2011, prima an-

cora di vedere come andrà a fi nire 

questo 2010. Pensare che il Pippo 

nazionale non torni più a Sanremo 

non lo crediamo affatto, è più proba-

bile che Antonella Clerici non farà il 

bis. Che Gerry Scotti si stia prepa-

rando al Festival è un altro dato di 

fatto realistico che ormai conoscono 

in molti nell’ambiente. D’altronde 

non lo nasconde lui e nemmeno la 

Rai, sempre alla ricerca di nuove so-

luzioni. E siccome a Roma, in Viale 

Mazzini, le idee scarseggiano, ecco 

che le vanno a cercare in casa altrui. 

E’ successo quest’anno con Mau-

rizo Costanzo, che ha “debuttato”  

proprio questo mese sulla Rai. Che 

poi il bravo e pacioccone Gerry si 

stia “allenando” per l’Ariston, lo si 

sa da almeno quattro anni. Il popo-

lare presentatore Mediaset lo ha più 

volte annunciato amichevolmente 

anche a Monte Carlo dove sovente 

arriva per il week end; in un risto-

rante italiano, da lui frequentato, 

infatti, ogni tanto si parla di que-

sta possibilità, per cui quello che 

ha scritto Marinella Venegoni su La 

Stampa di Torino di domenica 31 

gennaio scorso, è abbastanza reali-

stico. Infatti, aggiunge, che il buon 

Gerry amerebbe farlo perché nella 

vita di un presentatore, una volta 

il palco dell’Ariston andrebbe cal-

cato. E, tutto sommato, se l’insupe-

rabile Pippo non dovesse più arri-

vare in Riviera, Scotti sarebbe senza 

ombra di dubbio il più adatto ad un 

evento di così grande e popolare fa-

miliarità. Ricordiamo, tra l’altro, che 

fu proprio Pippo Baudo a dire una 

volta che Scotti potrebbe essere il 

suo  possibile sostituto, “tra 50 anni 

però...” Gerry dunque chiamato a 

rappresentare la continuità della 

melodia sanremese, ma saprebbe 

anche adattare il suo stile alle nuove 

esigenze musicali di un Festival ri-

visitato: insomma saprebbe certa-

mente istituzionalizzare il suo modo 

di stare su un palco così ingom-

brante; infi ne potrebbe, in teoria, far 

rinascere il nuovo Festival. Mediaset 

permettendo. Però la Rai ci proverà, 

intanto, anche con Carlo Conti, sua 

punta di diamante al quale, forse, il 

Festival di Sanremo non gli si ad-

dice poi così tanto...

Martina CHIELLA

on era nelle nostre in-

tenzioni riapparire per 

questo anniversario 

anche perché lo scorso 

febbraio 2009, con un gran Gala al 

Victory Morgana Bay di Sanremo, 

avevamo festeggiato, oltre ai primi 

vent’anni di questa unica inizia-

tiva editoriale sul territorio, anche il 

passaggio del Testimone di “Festi-

valnews/Daily” ad un editore ori-

ginario di Saluzzo, Piemonte - che 

avrebbe dovuto proseguire le pub-

blicazioni dopo essersi riservato le-

galmente i diritti. Invece rieccoci 

qui e per due buoni motivi: primo 

perché quell’editore si è rivelato to-

talmente inadempiente e un pelo 

superfi ciale, secondo perché ci sa-

rebbe comunque dispiaciuto rinun-

ciare a questo sessantesimo anni-

versario che si presenta piuttosto 

bollente nello spirito e negli animi 

di tanti, artisti compresi. Mancare 

ad un appuntamento come questo 

sarebbe stato un pò come tradire 

i tantissimi affezionati lettori che 

quest’anno avranno di che diver-

tirsi a sfogliare il nostro Daily per-

ché promette tante sorprese.

Evidentemente era destino che 

non potessimo distaccarci così pre-

sto da un evento diventato anche 

un po’ ingombrante se vogliamo, 

ma pur sempre stimolante e pieno 

anche di cose che, con la musica, 

poco c’entrano. In particolare per 

quella miriade di personaggi di 

ogni sorta che ruota attorno al fe-

stivalone e che da questo trae van-

taggi di popolarità e - forse - qual-

che vantaggio economico.

A rischiare di più oggi sono in-

vece le case discografi che rimaste 

ancora in vita, le quali, con il San-

remo attuale, non hanno grasso 

che coli sulle aziende, economi-

camente alla frutta e votate solo 

a lanciare musica internazionale. 

I dischi non si stampano e non si 

vendono più. Gli artisti famosi a 

Sanremo non hanno nulla da do-

ver comprare, le stars internazio-

nali per allungare un passo dentro 

l’Ariston pretendono cachet folli 

(Regine a parte, bel fi lone non c’è 

che dire), insomma a chi serve an-

cora questo benedetto Festival che 

ci lascia sempre tutti in mutande? 

Per rispondere a questa domanda si 

potrebbe indire un convegno a lato 

dell’evento e chissà che non emer-

gano nuove idee e proposte alter-

native.

E perché no, anche qualche pro-

posta riaffi orata dal passato e mai 

realizzata (quindi rimasta nuova, 

appunto). Ma poi le vogliono? A 

parte lo spostamento della sede, 

che poco conta a livello televisivo, 

visto che tutto avverrebbe sempre 

all’interno di una sala...Altra idea 

ipotetica, magari più internazio-

nale, ci sfi ora la mente. Che fi ne ha 

fatto, ad esempio, il “Festival della 

Canzone Europea”? Sviscerare i 

percome i perché, nell’ambito dei 

format globalizzati, sarebbe un al-

tro bel tema da convegno. In altro 

articolo abbiamo voluto spingere 

ancora sul futuro guardando al pas-

sato, e cercando un ottimismo che 

non c’è più. Troppi sono gli argo-

menti da anni irrisolti.

E’ tempo di un esame di coscienza. 

Di un inventario di inizio secolo. 

Ormai lo shock dei primi dieci 

anni è passato. Siamo qua. Eccoci. 

Siamo uomini del 2000 a pieni ti-

toli. Mica medioevo. Quest’anno 

il Festival parte con qualche dif-

fi coltà; la rinuncia di quei perso-

naggi che uno alla volta hanno ab-

bandonato la manifestazione, in 

queste ultime settimane, è il se-

gnale di una stagnazione che dura 

da qualche tempo e che nessuno, 

per ora, è in grado di arginare. Da 

più di un mese non si parla e non 

si scrive altro su questo martoriato 

Festival. Manca solo che se ne oc-

cupi il Pontefi ce poi la “promo-

zione” a costo zero sarebbe com-

pleta. Noi saremmo contenti sem-

plicemente di divertirci; possibil-

mente di ascoltare belle canzoni 

senza troppo show; tifare grosso-

lanamente per i personaggi da so-

gno sperando che non ci facciano 

rimpiangere gli esclusi. Fischiet-

tare durante la sigla, goderci qual-

che papera...

Non è così per chi si gioca la car-

riera e la possibilità di diventare 

un marchio di fabbrica. Ma in-

tanto dietro le quinte dell’Ariston 

c’è una tensione che si taglia con 

il coltello seghettato: tutti pronti, 

si, ma per che cosa? Sarà mica per-

ché le case discografi che e i produt-

tori nel frattempo sono scomparsi? 

Aspettiamo qualche ora e sapremo 

quanto peso darà questa edizione 

alla musica e alle nuove canzoni 

di qualità. A volte si dimentica che 

questo è il Festival della Canzone. 

E tocca venirci solo se si è pronti. 

Si accenda, dunque, tensione sui ri-

fl ettori! E attenti a non implodere 

troppo.

Perché perdersi
al sessantesimo?

E nel 2011 arriverà
Gerry Scotti?

Ndi Ilio MASPRONE

Il il nostro direttore con
il Principe Emanuele Filiberto.
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Sarà colpa della cabala, della statistica, della casualità o forse semplicemente di un’alternanza (spesso) esasperata di 

conduttori e format, ma... Provate a dare un’occhiata all’elenco delle ultime edizioni del Festival di Sanremo e ai rela-

tivi padroni di casa: non notate nulla?

• 2010: Antonella Clerici 

• 2009: Paolo Bonolis con Luca Laurenti 

• 2008: Pippo Baudo con Piero Chiambretti, Bianca Guaccero e Andrea Osvárt 

• 2007: Pippo Baudo con Michelle Hunziker 

• 2006: Giorgio Panariello con Victoria Cabello e Ilary Blasi 

• 2005: Paolo Bonolis con Antonella Clerici e Federica Felini 

• 2004: Simona Ventura con Paola Cortellesi, Maurizio Crozza e Gene Gnocchi

 

La soluzione all’enigma, dopo il salto

La Cabala del Festival:
gli anni pari portano sfortuna?
Sembrerebbe proprio che i Festival
fatti negli anni pari siano stati un fi asco

Non stiamo entrando nel merito della bravura dei con-

duttori/conduttrici e non vogliamo fare un’analisi super-

stiziosa sulle sorti delle varie kermesse, ma sembra pro-

prio che le edizioni battezzate dai miglior risultati in ter-

mini di audience e di gradimento del pubblico (quindi il 

discorso esula dalla gara canora), siano spesso e volen-

tieri quelle che cadono in anni dispari.

Al di là dei fattori contestuali sembra infatti che il Festi-

val per eccellenza, viva di un’alternanza binaria in cui il 

pubblico non si affeziona allo stesso modo ai vari con-

duttori o più sempicemente che non tutte le annate rie-

scono a catalizzare lo stesso livello di attenzione.

Alla Clerici è toccata l’edizione numero 60 ed an-

che l’anno di messa in onda è famigeratamente pari. 

Scherzi a parte: non è colpa o merito di un numero se 

un programma trova il successo o meno, sta di fatto 

però che le cose per Antonellina continuano a non es-

sere facili.

Si allunga infatti la lista di “NO” incassati dalla bionda 

conduttrice che, tra una dieta alle proteine e qualche 

ospitata qua e la, cerca di fare buon viso a cattivo gioco e 

di tenere in mano le redini della corsa. 

Per ammissione della stessa Antonella Clerici, era un so-

gno portare sul palco la fi rst lady Michelle Obama, ma  

anche qui niente da fare: “L’avrei voluta come ospite 

ma non ce l’ho fatta”, ha detto Antonellina alla radio. 

Insomma alcuni grandi nomi disertano l’Ariston e non 

si capisce se sia colpa degli autori che puntano sui volti 

sbagliati oppure se davvero questo Festival non trova 

l’approvazione generale.

Il nostro era ovviamente un “gioco” e in quanto gioco 

non si propone di dare sentenze ma dei semplici spunti 

di rifl essione, e se intanto qualcuno regala alla Clerici un 

bel cornetto rosso forse tanto male non fa.

Come si suol dire: “non è vero, ma ci credo”.

dal sito Sanremoff.it

Notizie

Anche la “Pigna”, centro storico 

di Sanremo, partecipa agli eventi 

collaterali al Festival. Il primo lo-

cale a rendere nota la program-

mazione musicale è “La Cave 

Acoustic & Jazz Music Club” in 

Vico Pescio.

Si inizia Mercoledì 17 con Jam 

session più Dj set.

Giovedì 18 presentazione del-

l’album “Naked” con il gruppo 

Glaam. La band ha una solida 

esperienza live ed è al secondo al-

bum, nel 2007 ha avuto un suc-

cesso radiofonico con il brano “Il 

sole”. I Glaam (nella foto) sono 

i grandi testimonial del marchio 

Ton Rebel.

Venerdì  19 Esma presenta le 

sue Canzoni dall’ ignoto, il can-

tautore torinese già leader della 

band Sidera Ves, è il rappresen-

tante della nuova scuola cantau-

toriale del panorama torinese e 

non soltanto.

Sempre giovedi Larry Camarda 

presenterà alcuni brani originali 

accompagnato dai Rent a Bags, 

nota jazz band del panorama li-

gure. A seguire la selezione mu-

sicale con DeeJay Genca.

Sabato 20 concerto dei Brutti e 

Boi, acclamatissimo gruppo che 

propone canzoni liguri con ar-

rangiamenti che spaziano dal jazz 

alla musica sudamericana, noti 

musicisti jazz guidati dal cantante 

Roberto Giuffra. A seguire jam 

session con numerosi ospiti inter-

nazionali.

Gli eventi sono stati organizzati 

dalla direzione artistica de “La 

Cave” in collaborazione con l’As-

sociazione locale Fare Musica.

La Pigna
partecipa agli 
eventi del Festival
Tutte le sere tanta buona
musica da non perdere

Non perdere la bussola, il progetto 

educational dedicato alle scuole me-

die inferiori e superiori e realizzato 

dalla Polizia delle Comunicazioni 

in collaborazione con YouTube per 

insegnare ai giovani l’uso respon-

sabile di Internet, è presente a San-

remo con un’edizione speciale.

Presso lo stand della Polizia di Stato, 

che fi no al 20 febbraio è allestito al 

Palafi ori nell’ambito delle manife-

stazioni SanRemoOFF e Casasan-

Remo, gli agenti della “Postale” in-

contreranno i ragazzi e le scolare-

sche, per spiegare loro come navi-

gare in Internet in modo sicuro e 

sereno. Con oltre 30.000 studenti e 

circa 300 Istituti di Scuole Medie 

Inferiori e Superiori che a 4 mesi 

dal lancio del progetto hanno parte-

cipato agli incontri organizzati dalla 

Polizia delle Comunicazioni, appare 

evidente l’interesse generale nei ri-

guardi dell’educazione all’uso re-

sponsabile di Internet.

Ad oggi gli Istituti scolastici Gio-

vanni Pascoli e Dante Alighieri 

hanno già confermato l’adesione 

alla sessione Sanremese di Non per-

dere la bussola, per un totale di circa 

1000 studenti. Questi i numeri di un 

evento pensato per le scuole che, 

in occasione del Festival della can-

zone italiana, si apre anche al pub-

blico raggiungendo così una mag-

giore capillarità nel rivolgersi ai gio-

vani e giovanissimi, direttamente sul 

territorio.

Come afferma Antonio Apruzzese, 

Direttore del Servizio Polizia Po-

stale e delle Comunicazioni “il pro-
getto Non perdere la bussola, che 
è stato realizzato con la collabo-
razione del Ministero dell’Istru-
zione, ha l’obiettivo di sensibiliz-
zare ed educare i giovani ad un 
utilizzo di Internet responsabile, 
insegnando loro come sfruttare le 
potenzialità comunicative del web 
senza correre i rischi connessi alla 

privacy, al caricamento di con-
tenuti inappropriati, alla viola-
zione del copyright e all’adozione 
di comportamenti interpersonali 
scorretti e pericolosi”.

Temi come il cyber bullismo, il ri-

spetto del copyright, la netiquette (il 

galateo della rete), sono spiegati in 

modo semplice e diretto ai ragazzi 

che, anche in questa edizione spe-

ciale, possono confrontarsi, fare do-

mande e ricevere spiegazioni esau-

stive grazie anche al kit didattico for-

nito su YouTube fornito dalla Polizia 

Posta e delle Comunicazioni e com-

SanremOff: al palafi ori il progetto
“Non perdere la bussola”
La Polizia di Stato in collaborazione con YouTube Map

posto da una guida pratica di agile 

consultazione - la YouTube Map - e 

da una serie di video.

“L’educazione degli utenti, fi n dai 
loro primi contatti con il mondo 
del web, è fondamentale per chi 
come la Polizia di Stato e You-
Tube lavora quotidianamente per 
rendere la rete un ambiente si-
curo, in cui la prevenzione degli 
abusi, il rispetto dei diritti degli 
utenti e la tutela del diritto d’au-
tore, siano garantiti” - ribadisce 

Antonio Apruzzese.

“Proprio il rispetto del diritto 
d’autore è un tema fondamen-
tale per gli operatori di Internet, 
come YouTube e Google, che si 
impegnano ogni giorno a fornire 
strumenti per garantire la tutela 
dei contenuti coperti da copyright 
- sostiene Marco Pancini, European 

Policy Counsel di Google Italy - Ad 
esempio, le aziende possono con-
tare su sistemi come Content ID, 
che permette di controllare, pro-
muovere e tutelare i propri conte-
nuti su YouTube”.

“Per gli utenti il discorso è diverso 

- conclude Pancini - il rispetto delle 
norme e la prevenzione di abusi si 
identifi ca con l’educazione all’uso 
responsabile del web, per questo 
Google ha scelto di investire in 
progetti di formazione che, a par-
tire dagli adolescenti, i fruitori più 
affezionati dei servizi di condivi-
sione di contenuti in internet, edu-
chi al rispetto e alla tutela. L’atti-
vità formativa in questo contesto 
di Sanremo ne è un esempio con-
creto”.
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Milano, 19 gennaio scorso: “Per il 
secondo anno consecutivo le circa 
190 aziende discografi che asso-
ciate ad AFI sono rimaste fuori 
dalla categoria “Nuova Genera-
zioni” del Festival di Sanremo”. 

Questa è la denuncia, dettata da un 

disappunto molto più che formale, 

con cui il Presidente dell’Associa-

zione Fonografi ci Italiani, avvocato 

Leopoldo Lombardi, ha scelto di 

esprimere in una secca nota di pro-

testa fatta avere alla Rai dopo l’esito 

giudicato negativo per un’unica As-

sociazione che punta a lanciare sul 

mercato nuove proposte musicali.

I fatti sono noti: nelle settimane 

scorse sono stati infatti pubblicati 

i nomi dei giovani artisti scelti per 

partecipare a questa sessantesima 

edizione del Festival che si apre 

questa sera.

Le aspettative dei “Produttori Di-

scografi ci Indipendenti” erano ele-

vatissime visto che ben 22 artisti, 

legati ad etichette iscritte all’AFI 

(associazione fonografi ci italiani), 

ben78 erano stati convocati a Roma 

alle audizioni live conclusive. Ma 

la delusione è stata tanta quando si 

è appreso che, nella lista dei nomi-

nativi degli artisti scelti per parteci-

pare nella categoria “Nuova Gene-

razione”, nessuno di questi apparte-

neva alle aziende legate all’AFI, sto-

rica associazione che raggruppa la 

maggior parte delle imprese disco-

grafi che nazionali. Molti, invece, 

anche troppi i nomi legati alle sole 

aziende multinazionali. Nella cate-

goria Big non è andata meglio.

Le aziende iscritte all’AFI si sono 

viste rappresentare con un solo arti-

sta sui 16 partecipanti. Va ricordato 

che qui la scelta dipendeva esclu-

sivamente dal Direttore Artistico 

Gianmaro Mazzi, nominato dalla 

Rai. “Dobbiamo prendere atto 
della forte discriminazione riser-
vata alle etichette indipendenti 
nostre associate. Decisioni di que-
sto tipo, che determinano di fatto 
l’esclusione degli artisti legati alle 
etichette italiane indipendenti - ha 

commentato Leopoldo Lombardi - 
emarginano un intero sistema, già 
escluso dai talent show televisivi 
appannaggio esclusivo delle mul-
tinazionali  e penalizzato dalla pi-
rateria digitale, dall’assenza di 

aiuti e facilitazioni fi scali, previsti 
invece in altri paesi”.

Una realtà, quella della mancanza di 

sostegno, contributi ed incentivi che 

investe  l’intero settore della musica, 

in particolare le minoranze culturali, 

le opere prime, dell’arte in generale. 

“Le aziende legate alla nostra As-
sociazione, come del resto la gran 
parte dei produttori indipendenti 
italiani di musica, svolgono da 
sempre una continua attività di 
scouting, con proprie risorse eco-
nomiche e molta passione - ha sot-

tolineato il presidente dell’AFI - Il 
Festival della Canzone di San-
remo continua a costituire nel 
nostro mercato discografi co in-
terno un passaggio essenziale per 
il lancio di nuove carriere artisti-
che e di nuove canzoni: occorrono 
scelte più equilibrate che tengano 
conto e che rispettino il lavoro, 
gli investimenti e le aspirazioni di 
un settore penalizzato in termini 
di fatturato dalla pirateria, ma 
che costituisce una parte impor-
tante della cultura musicale ita-
liana”. Solo sei anni fa, quando le 

majors multinazionali, per ragioni 

soggettive, decisero di boicottare il 

Festival, fu soltanto l’AFI a soste-

nere l’organizzazione contribuendo 

alla compilation di quell’ormai lon-

tano Sanremo del 2004 che, dati alla 

mano, aveva raggiunto il record di 

vendita degli ultimi vent’anni. Ma 

questa pare essere ormai veramente 

storia del passato.

Tiziana DANZO

Protesta l’Associazione
Fonografi ci Italiani:
a Sanremo spazio solo per le grandi majors

I big di Sanremo, tutti coloro che gareggeranno per con-

tendersi la vittoria sul palco del Teatro Ariston, cantano 

già le loro canzoni su internet.

Cantano Irene Grandi e Povia, Pupo e Simone Cristic-

chi, Toto Cutugno, Enrico Ruggeri, Noemi e tutti gli al-

tri. Ma - almeno per ora - cantano solo i loro grandi suc-

cessi del passato. Si presenta così SanremoWebRadio.it, 

la nuovissima radio via internet dedicata esclusivamente 

al Festival della Canzone Italiana, che sarà on-line da do-

mani 13 febbraio e potrà essere ascoltata gratuitamente 

in Italia e in tutto il mondo.

L’originale iniziativa è stata promossa dall’agenzia ra-

diofonica GRT e da RIA Radio Italiane Associate, con il 

supporto della società specializzata 

Me Cast e del settimanale Vivo.

La programmazione di SanremoWe-

bRadio.it è articolata su centinaia di 

brani di quasi 150 artisti, tratti dai 60 

anni di storia di Sanremo. Non man-

cano innanzitutto i vincitori del Fe-

stival, a partire da Marco Carta con 

il suo “La forza mia”, che ha vinto 

lo scorso anno, ma per risalire an-

che al 1986 con “Adesso tu” di Eros 

Ramazzotti e addirittura al 1958 con 

“Nel blu dipinto di blu” di Dome-

nico Modugno. Ci sono poi i grandi 

successi che, pur non avendo vinto il Festival, sono stati 

molto apprezzati dal pubblico: tra questi “Maledetta pri-

mavera” di Loretta Goggi (nella foto) del 1981 e “24mila 

baci” di Adriano Celentano del 1961. Spazio anche ai 

“bocciati”, a quelle canzoni cioè che sono arrivate agli 

ultimi posti del festival, come “Montagne verdi” di Mar-

cella Bella nel 1972 o “Io che non vivo (senza te)” di 

Pino Dosaggio nel 1965.

Per quanto riguarda la nuova edizione di Sanremo, fi no 

alla serata del 16 febbraio i big saranno rappresentati su 

SanremoWebRadio.it dai loro grandi successi del pas-

sato, sanremesi e non, come “Bruci la città” di Irene 

Grandi, “I bambini fanno ooh” di Povia, “Gelato al cioc-

colato” di Pupo e anche “Dove si vola” del vincitore di 

X Factor Marco Mengoni. Successivamente sarà possi-

bile ascoltare le loro nuove canzoni 

in gara. I brani delle Nuove Propo-

ste saranno invece on-line da su-

bito. La programmazione sarà com-

pletata dai SanremoNews, appunta-

menti giornalistici a cura dell’agen-

zia GRT con notizie, interviste, 

indiscrezioni e commenti in diretta 

dall’Ariston.

“Abbiamo deciso di celebrare i 60 
anni del Festival di Sanremo con 
questa originale web radio tutta 
dedicata ai grandi successi, di ieri 
e di oggi, della maggiore kermesse 

canora nella storia italiana”, ha spiegato il giornalista 

Luciano Castro, responsabile del progetto della Sanre-

moWebRadio.it e Vicedirettore dell’agenzia GRT. “La 
tanta musica che trasmetteremo sarà impreziosita 
anche dai numerosi appuntamenti informativi rea-
lizzati dai nostri inviati all’Ariston e dai commenti di 
tanti vip del mondo dello spettacolo, della politica e 
della cultura”.

Luigi MATTERA

I big di Sanremo cantano
già su Sanremo Web Radio
Sul Festival è nata la radio via internet

Notizie

Sapevate che quest’anno a Sanremo ci saranno in gara 

ben otto vincitori di precedenti edizioni del Festival della 

Canzone della sezione giovani? Oppure che Toto Cutu-

gno partecipa per la quindicesima volta, raggiungendo il 

record di Milva e Peppino di Capri? O anche che la can-

zone di Noemi ha lo stesso titolo di un motivo di Jula 

De Palma e Wilma De Angelis presentato al Festival nel 

1959? O infi ne che quest’anno Valerio Scanu e Jessica 

Brando batteranno tutti i record dei più giovani parteci-

panti al Festival? Tutto questo e molto altro è raccontato 

in “Sanremo 1951-2010, 60 anni di Festival della Can-

zone Italiana”, una vera e propria “bibbia” della più fa-

mosa kermesse canora italiana, fi rmata dallo storico ri-

cercatore Eddy Anselmi, pubblicata dalla casa editrice 

Panini.

I numeri di “Sanremo 1951-2010” sono impressionanti: 

300 pagine con circa 350 foto raccontano queste 60 edi-

zioni del Festival per un totale di 225 serate, 1.750 can-

zoni, oltre 1.000 artisti e non meno di 60 presentatori 

e vallette. Il volume, tutto a colori e di grande formato 

(18x28 cm), è appena uscito in edicola e in libreria al 

prezzo di 9,90 euro. L’opera accompagna il lettore at-

traverso la cronaca, gli aneddoti, i personaggi e le can-

zoni che hanno segnato i 60 anni della storia dello spet-

tacolo musicale più popolare in Italia e in alcune parti 

del mondo, dalla prima edizione del lontano 1951 vinta 

da Nilla Pizzi, fi no al trionfo di Marco Carta dell’anno 

scorso e anche con una ampia carrellata sui concorrenti 

e sulla formula del Sanremo 2010 di Antonella Clerici. 

Non mancano inoltre classifi che, statistiche, curiosità, 

particolari inediti e foto speciali. 

“E’ un vero album di famiglia” - spiega l’autore Eddy 

Anselmi - grande storico e appassionato del Festival di 

Sanremo, che anche quest’anno non mancherà di essere 

presente nella Città dei Fiori. “Tutti gli anni, il Festival re-

gala agli italiani una sorta di sapore unico e irripetibile di 

quella particolare stagione; leggendo la storia di questa 

famosa manifestazione canora, che si ripete da ben ses-

sant’anni, ognuno può rivivere i suoi ricordi personali e 

anche scoprire quelli delle generazioni che lo hanno pre-

ceduto”.

L’uscita del volume “Sanremo 1951-2010” è stata an-

che accompagnata dal lancio del sito web uffi ciale www.

almanaccodelfestival.it, che contiene una presentazione 

complessiva dell’opera e un gran numero di notizie, dati 

e curiosità.

Carlo De Blasi

L’Editore Panini presenta
la “Bibbia” della kermesse 
più amata dagli italiani

Leopoldo Lombardi Presi-
dente dell’AFI.
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a questa sera esor-

dio del “Festival del 

Victory Morgana Bay” 

nel segno della nuova 

tendenza di Lele Mora. Durante 

l’intera settimana, infatti, il popolare 

agente noché talent scout farà pre-

senza fi ssa all’interno della Rotonda 

sul Mare sanremese con un vero e 

proprio salotto aperto alle star inter-

nazionali della sua scuderia mila-

nese ed ai numerosi vip ospiti della 

kermesse canora e non soltanto. 

“Abbiamo stretto un accordo impor-

tante – dichiara Gualtiero Maragni 

della direzione del locale - che ser-

virà a connotare ulteriormente il lo-

cale, quale principale punto di riferi-

mento mondano della settimana più 

hot dell’anno. La presenza di nume-

rosissime star andrà a sposarsi con 

le nostre cinque serate, come sem-

pre in crescendo, che cominceranno 

dall’aperitivo all’happening disco. 

Abbiamo perfezionato diversi ac-

cordi per occasioni davvero straor-

dinarie e che andranno anche oltre il 

periodo festivaliero”.

Tra i personaggi di spicco annun-

ciati dell’universo Mora ci sono 

Aida Yespica, Elenoire Casalegno, 

l’immancabile e adesso onnipre-

sente Principe Emanuele Filiberto 

di Savoia (ma senza la sua stupenda 

Signora), l’ex tronista e oggi intel-

lettuale Daniele Interrante, la mi-

tica Platinette, Daniele Santoianni 

(Grande Fratello), Marco Bale-

stri, Victoria Silvstedt, la giornali-

sta Alda D’Eusanio e molti altri. Nel 

corso della settimana non manche-

ranno show case di artisti famosi e 

non, mentre i grandi party anime-

ranno le notti del dopo festival: uno 

per tutti, quello di venerdì promosso 

dalla major discografi ca Universal, 

una casa che ancora può permettersi 

il lusso di creare un evento sanre-

mese fuori dell’Ariston. Ma ancora 

prima si confermerà la tradizionale 

apertura con il “Day Party”, di do-

mani sera, poi  mercoledì con il Pri-

vilege dedicato ai club più esclu-

sivi, e poi ancora la serata fashion 

di giovedì con la sfi lata della bou-

tique Graziella di Via Matteotti di 

Sanremo. Per l’occasione verrà an-

che rivoluzionata l’architettura della 

sala del Victory, con grande sorpresa 

la collocazione della consolle che si 

reggerà su due pilastri, come mostra 

la foto. Il Morgana Victory Bay col-

laborerà dunque nell’operazione di 

questo speciale 60° Festival 2010 

coinvolgendo importanti uomini e 

donne P.R. del Ponente ligure, dal 

Nepenta, alla Dolcevita, al Mas Mo-

vida del Fieramosca di Diano Ma-

rina alla discoteca Silk, con le quali 

è stato elaborato un programma 

molto intenso per ogni singola se-

rata; il tutto con la presenza di nu-

merosi e famosi dj, dell’agenzia di 

animazione spettacolare Nu’art.

Una settimana dunque che stravol-

gerà il tradizionale periodo canzo-

niere il tutto all’insegna anche del 

gossip, perché no, che solo un Lele 

Mora, su richiesta specifi ca del Sin-

daco Maurizio Zoccarato (che è an-

dato a trovare Mora nei suoi uffi ci 

di Viale Monza a Milano) che, nelle 

sue intenzioni, vuole trasformare 

Sanremo in una città non solo de-

dita alla musica, ma anche al diverti-

mento più “sfrenato”.

La presenza di Lele Mora avrà si-

curamente un seguito anche nel pe-

riodo estivo e andrà oltre il Victory 

Morgana Bay perché “Lele & Mau-

rizio” lavoreranno insieme per ripor-

tare la “città dei fi ori” (un po’ appas-

siti in questi ultimi anni) ai splendori 

degli anni ‘60. Ci riusciranno?

Il mondo di Lele Mora 
conquisterà il Morgana
Tutte le star ospiti della settimana al Victory

di Deborah CHIAPPINI

D

Il maestro genovese, fondatore 
dello storico gruppo dialettale 
dei “Buio Pesto” (ma anche col-
laboratore da 20 anni del nostro 
quotidiano) e da qualche tempo 
produttore e regista cinemato-
grafi co, parteciperà per la ven-
tesima volta consecutiva al Fe-
stival della Canzone, quest’anno 
con ben tredici artisti.
Morini dirigerà, infatti, l’or-
chestra per quattro artisti: Po-
via, i “Broken Heart College”; 

i giovani dal nome particolare 
come “La fame di Camilla” e il 
gruppo internazionale dei “To-
kio Hotel”. Inoltre sarà tec-
nico-audio di ben altri nove ar-
tisti, tra cui Enrico Ruggeri, 
Edoardo Bennato, Irene Forna-
ciari, gli storici Nomadi e la gio-
vane Malika Ayane.
Per il “zenese” Massimo Morini 
questo è dunque il suo 20° Festi-
val consecutivo, ed è certamente 
un record assoluto perché nella 

storia della rassegna mai nessun 
direttore d’orchestra ha avuto 
questa continuità e questa par-
tecipazione così intensa.
Per questo la Fondazione Regio-
nale per la Cultura e lo Spetta-
colo della Regione Liguria gli ha 
assegnato un premio alla car-
riera che gli è stato consegnato a 
Genova la settimana scorsa.
A Morini, i complimenti della 
redazione e un buon lavoro.

Mario GUGLIELMI

Massimo Morini
e il suo 20° Festival,
con ben 13 artisti

Gossip

A destra, Lele Mora.
A lato come verrà
trasformato, per tutto
il resto della settimana,
il Victory.

Gabriella Araldi, presidente della Fondazione Regionale per la Cultura e lo Spettacolo consegna 
la targa a Massimo Morini.
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Antonella Clerici? Ma neanche per 

sogno. La speranza è che Dario Sal-

vatori, serio critico musicale di Rai 

Uno, l’unico che - in realtà - lo ha 

ricordato nella sua trasmissione te-

levisiva su Rai Due di qualche set-

timana fa, faccia un’altra buona 

azione dicendolo al funzionario in-

caricato della Rai per il Festival, op-

pure ad uno degli autori: ad esem-

pio al giornalista Cesare Lanza che 

di quegli anni se ne intende. Il Fe-

stival comunque va avanti per la sua 

strada dimenticando la propria sto-

ria musicale che lo ha fatto grande. 

La “memoria” non fa audience, po-

trebbe essere la scusante. Ma Tony 

Dallara non si cura di queste, evi-

dentemente, dimenticanze e tira 

dritto verso i 60. Perché ci arriverà 

con la sua grande volontà e il lavoro 

che continua assiduamente tra centi-

naia di serate all’anno, tra teatro, ap-

parizioni televisive e presenze radio-

foniche e, da un po’ di anni ormai, 

con la sua seconda attività artistica 

pittorica che gli dà sempre grandi 

soddisfazioni. Lui, quel Tony Dal-

lara, che nel 1960 vince anche un 

Festival di Sanremo con la canzone 

ispiratissima: “Romantica” (in cop-

pia con Renato Rascel) e vince an-

che, sempre in quell’anno, una fa-

mosissima “Canzonissima”. Suc-

cesso che bissa l’anno dopo con 

“Bambina bambina” nella stessa 

trasmissione della Rai e che gli dà 

l’avvio ad una sfolgorante carriera 

anche all’estero: alla Carnegie Hall 

di New York, a Parigi, all’Olympia, 

al Festival Internazionale di Palma 

de Mallorca, poi arriva il Giappone 

dove ancora oggi la sua “La Novia” 

(La sposa) è un successo di vendite 

discografi che straordinario; la Ger-

mania diventa per lui una sorta di 

seconda patria anche perché l’allora 

potentissima Caterina Valente (che 

ancora oggi l’Italia ricorda come 

una grandissima artista) lo invita in 

molte trasmissioni televisive. Tony 

Dallara, non riusciva a camminare 

per strada perchè le folle lo “aggre-

divano” per avere un autografo. In 

Corea, a Seoul nel 1981, vince un 

altro Festival Internazionale sempre 

interpretando brani italiani, in Ame-

rica le tourneè non si contano, l’Eu-

ropa lo acclama come il cantante più 

italiano di quei tempi, mentre l’Italia 

sempre di quel periodo lo richiama 

per fargli interpretare un musical 

che fece storia: il “Mago di Oz” per 

la regia di Filippo Crivelli. Ancora in 

quegli anni, e siamo nel 2000, arriva 

per Dallara un grande riconosci-

mento: il Presidente di allora, Carlo 

Azeglio Ciampi lo nomina Cava-

liere al Merito della Repubblica Ita-

liana. “Un ricordo che ho stampato 

nella memoria e che porterò sempre 

nel mio cuore”, ebbe a dire.

Ai giorni nostri Tony è in teatro con 

il bravo cabarettista Teo Teocoli, 

mentre una altro suo lavoro disco-

grafi co lo ricorda con un nuovo CD 

che racchiude otto dei suoi brani più 

intensi appositamente confezionati 

per lui da quei mostri di autori che 

si chiamano Valdy Tosetto e Fabio 

Balestrieri: ma ci sono anche due 

brani inediti “Farfalle e Rondini” 

e “L’età” due canzoni che raccon-

tano la vita e la speranza di un uomo 

che continua imperterrito a ripetersi 

“Come prima, più di prima...” Tony, 

accetta da noi i più sinceri auguri 

con i complimenti per aver dato al-

l’Italia un po’ di orgoglio nazionale.

n brano del 1959 del primo “urla-

tore” italiano era intito-

lato, appunto, “Come 

prima, più di prima...

t’amerò” Il cantante in 

questione era, ed è tutt’ora, Tony 

Dallara che, proprio quest’anno, 

nel 60° Anniversario del Festival 

della Canzone, festeggia i suoi 50 

anni di carriera assolutamente pre-

stigiosa ed instancabile. Pensate 

che qualcuno della Rai, o ancor me-

glio il direttore artistico del Festival 

Gianmarco Mazzi, se ne siano ac-

corti? Assolutamente no. Pensate 

che qualcuno lo possa ricordare ad 

di Simona TAGLI

U

Come prima, più di prima”
L’”urlatore” degli anni ’60 Tony Dallara festeggia 
quest’anno 50 anni di carriera ma la Rai e Mazzi dimenticano...

Personaggi

Tempo di Festival, anche se non si direbbe data l’au-

sterità imposta dalla non felice situazione economica 

amministrativa. Il Centro Studi Musicali “Stan Ken-

ton”, uno dei pochi centri di ricerca musicologica in Li-

guria, ha deciso ugualmente di offrire alla cittadinanza 

e agli ospiti alcuni momenti di condivisione culturale. 

In questa settimana di kermesse saranno, infatti, rea-

lizzate alcune presentazioni di libri a tema musicale, 

che avranno sede presso la Sala “Ranuncolo” del Pa-

lafi ori. La rassegna s’intitola “Libri & Canzonette” e 

prevede tre incontri con diversi orari e tematiche: gio-

vedì 18 febbraio alle ore 17,30 verrà presentato “Zi-

baldone del Festival”, il nuovo libro curato editorial-

mente dalla Mellophonium Broadsides con l’apporto 

degli Accademici della Pigna ed altri studiosi ed ope-

ratori culturali. L’opera è stata realizzata la comparte-

cipazione degli enti locali: ospite d’onore della presen-

tazione sarà il critico musicale Dario Salvatori, storico 

socio onorario ed amico del Centro Studi. Il secondo 

incontro è previsto per venerdì 19 al mattino, quando 

alle ore 11.30 verrà presentato l’ultimo libro di Freddy 

Colt, intitolato “Spaghetti Swing – Prontuario biogra-

fi co della canzone jazzata”, uscito a fi ne 2009 per la 

Editrice Zona. A presentare l’autore e l’opera Gio-

vanni Choukhadarian. “Libri & Canzonette” si con-

cluderà sabato 20 alle ore 17,30 con la presentazione 

del saggio “Cesare Andrea Bixio – L’attività musicale 

di Bixio per l’industria cinematografi ca” scritto dal 

giornalista sanremese Valerio Venturi, direttore della 

testata “Mellophonium”, ed edito da Libreria Univer-

sitaria. Ad introdurre l’autore Claudio Porchia. Nel 

corso dei tre incontri, inoltre, sarà distribuito gratuita-

mente il 19° numero della rivista di cultura musicale 

“The Mellophonium”, che uscirà per l’occasione. Si 

tratta di una particolare edizione bilingue (italiano/in-

glese) dedicata al direttore d’orchestra jazz Stan Ken-

ton (1912-1979) per il 30° anniversario della scom-

parsa. Un’ulteriore espressione dell’impegno e del-

l’intraprendenza editoriale profusi da oltre 10 anni dal 

Centro Studi Stan Kenton di Sanremo. Gli incontri di 

“Libri & Canzonette” sono ad ingresso libero.

Carlo De Blasi

“LIBRI &  CANZONETTE”
A CURA DEL CENTRO KENTON

Il Grand Hotel del Mare è l’indirizzo più prestigioso per il vostro soggiorno nella 
Riviera dei Fiori. Affacciato direttamente sul mare, circondato da uno splendido giar-
dino mediterraneo con piscina, l’albergo dispone di camere lussuose dalla vista im-
pareggiabile, un’attrezzata spiaggia con scogliera e una modernissima SPA nella 
quale potrete rilassare corpo e mente. Preziose opere d’arte valorizzano gli ampi 
saloni dell’albergo. Lo chef del nostro ristorante propone un’ampia scelta  di cucina 
mediterranea con profumi e sapori della tradizione Ligure.

Via Portico della Punta 34 • Bordighera (IM)
Tel. +39 0184 262201 • Fax +39 0184 262394

Web site: www.grandhoteldelmare.it • e-mail: info@grandhoteldelmare.it

“
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tutti con curriculum trentennale, 

specializzati in dj setting e program-

mazione radiofonica, stanchi di es-

sere famosi nel settore disco, hanno 

fondato un’associazione, la Disco-

very di Parma e da lì sono partiti con 

progetti differenziati, dall’improvvi-

sazione comica al prossimo djmusi-

cal (con tanto di ballerini), ancora in 

fase di produzione e non per ultimo 

un progetto ancora in cantiere per la 

tv. Per il momento il trio, che si pro-

pone con nomi d’arte che sono uno 

scioglilingua, Gino Giangi e Dino, 

forse convinti dal Premio Il Piffero 

d’oro, preso in Emilia, portano in 

tour lo spettacolo La Punturina, 

scritto a tre mani. Arriveranno fi no 

in Puglia (a Corato, il primo aprile). 

In nord Italia la prima tappa è a Sal-

somaggiore. Il debutto a Parma il 4 

marzo. A Sanremo, Luigi Furlotti, 

Aldo Musci e Gianluca Urbanetto, 

questi i loro veri nomi, ci hanno re-

galato in anteprima un assaggio 

dello spettacolo.

La musica ha fatto da padrona con 

la voce grintosa di Mirna Brancotti, 

fi nalista della nota trasmissione te-

levisiva Amici, edizione 91. Ad ap-

prezzarla, era presente in sala anche 

Monia Russo, la vocalist che segue 

Povia da due anni e ad oggi unica 

cantante del Ponente ad aver parte-

cipato al Festival (un precedente ci 

fu qualche anno fa con un gruppo 

di Sanremo, i Lithium). “Con Po-
via, che ho conosciuto a Crotone 
durante una rassegna, ho fatto 
ottanta date. È stata una bella 
esperienza, anche se ho voglia di 
uscire con qualcosa di mio. Sto 
valutando alcuni autori sulle mie 
corde e quando avrò le canzoni 
adatte, e ben realizzate, uscirò con 
un disco mio. Per ora sono fortu-
nata, faccio quello che mi piace, se 
penso a quanta gente incontri, che 
magari alle cinque del mattino la-
vora per strada al freddo...”
Un amico di sempre. Dario Salva-

tori. Un affezionato alla Liguria, 

tanto da pubblicare pure per una 

casa editrice di Ventimiglia uno dei 

suoi ultimi lavori, Rhythm Chan-

ges, un racconto a mosaico in ver-

sione tascabile, su stili, mode, perso-

naggi, ricordi che partono dal gram-

mofono, a cavallo tra jazz e canzone 

italiana.

La serata è movimentata, ma lui 

parla con calma, con passione. L’ar-

gomento è rigorosamente quello 

delle canzoni, e da buon documenta-

rista lui prende di petto una spina nel 

fi anco. L’arte di saper documentare 

non si improvvisa, non tutti sanno 

era sera il Victory Morgana 

Bay, noto locale con la rotonda 

sul mare, è stato elegante cor-

nice per la festa dedicata all’arte 

culinaria della Regione Puglia.

Importanti partner hanno allietato la 

serata con ospiti esclusivi, alcuni in-

tervenuti sul palco sotto la condu-

zione impeccabile del nostro diret-

tore Ilio Masprone.

Tra il pubblico alcuni volti noti, che 

si sono intrattenuti per due chiac-

chiere con la nostra redazione mo-

bile. Molti anche gli addetti ai lavori, 

della direzione Afi , associazione fo-

nografi ci italiani, e arrangiatori ro-

dati, come Fio Zanotti.

E dulcis in fundo, ha fatto com-

parsa anche la nota escort D’Adda-

rio, con una mise da capogiro, lungo 

rosso-amore. Tra gli artisti interve-

nuti, Francesco Salvi, che ha ritirato 

un premio voluto dall’organizzatore 

della serata. Prima di tornare a gu-

stare le orecchiette, ha salutato tutti 

con uno scherzetto molto in voga ai 

tempi del suo Festival: “c’è da spo-

stare una macchina!”.

Lo spettacolo ha proposto an-

che cabaret d’avanguardia, con al-

cuni nuovi comici intervenuti di-

rettamente dal laboratorio di Zelig. 

Nuovi si fa per dire. In realtà la storia 

è un’altra. Tre amici di vecchia data, 

di Titti PAON I

Anniversario

Festival 2010,
Grande party al Victory    

A sinistra, Francesco Salvi con 
il sindaco Vito Monaco di Stor-
narella in provincia di Foggia.
A destra, Monia Russo con Ilio 
Masprone.

La bravissima sosia di Ivana 
Spagna che farà parte dell 
V edizione del Festival dei 
Sosia Cantanti che si svol-
gerà il prossimo luglio a Bi-
bione, presentato da Mo-
reno Morello di Striscia la 
Notizia.
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come si fa vera ricerca, e con un pic-

colo disappunto critica  il pressapo-

chismo  a cui ci abitua la cultura ela-

borata in rete. Su Wikipedia persino 

la sua data di nascita è sbagliata, e da 

quella specie di enciclopedia on line 

si accorge di essere nato in un altro 

giorno: “E io non sono nessuno! 
Figuriamoci quante imprecisioni 
si possono trovare su personaggi 
noti”, dice quasi rassegnato al tam 

tam di dati errati. L’uomo italiano 

più preciso e più esperto di musica, 

col quale si parlerebbe per ore e ore, 

come cenerentola scappa passata la 

mezzanotte: l’indomani alle otto ha 

una diretta. Qui al Festival seguirà 

da opinionista  e critico musicale il 

Festival di Sanremo per tutta la set-

timana. Dopo il Festival tornerà a 

ideare libri. Sta lavorando infatti a 

un progetto ambizioso, una sorta di 

almanacco planetario sulla storia di 

25.000 canzoni diventate famose in 

tutto il mondo. Probabilmente il ti-

tolo sarà Dizionario internazionale 

della canzone. La ricerca non è af-

fatto facile, ma ciò che conta è la 

passione e la documentazione.

Un binomio che ha fatto di Dario 

Salvatori un marchio di affi dabilità 

indiscussa nel panorama della cul-

tura musicale. 

La serata prosegue e sul palco si av-

vicendano addetti ai lavori molto 

amati anche dai giovani, come 

Marco Mancinelli e la nota VJ Cle-

lia di Match Music, con il direttore 

editoriale di Beat magazine, Marco 

De Crescenzo, che per tutta la set-

timana lavoreranno alla postazione 

mobile di fronte all’Ariston.

Il giornalista Paki Arcella, ha invece 

presentato sul fi nire una bella sfi lata 

di modelle provenienti dal concorso 

internazionale di Miss Universo. 

E da questa sera il Victory presen-

terà una settimana infuocata, con 

Lele Mora e le sue sorprese.

Anniversario

   Morgana

Sopra, Ilio Masprone con Dario Salvatori.

Sopra, il trio cabarettistico Gino, Giangi e Dino.

Sopra, la cantante Mirna 
Brancotti che farà parte 
del Tour Estivo “Ciao San-
remo” che girerà l’Italia e 
qualche paese europeo.

Sopra, il direttore editoriale 
Marco De Crescenzo con la 
VJ di Match Music Clelia.
A sinistra, la Daddario con 
il suo manager, degustano 
un Gran Soleil.
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ari amici vicini e lon-
tani, benvenuti al Ca-
sinò di Sanremo per 
una serata eccezionale 

organizzata dalla Rai con l’orche-
stra di Cinico Angelini. Premie-
remo tra le 240 composizioni in-
viate da altrettanti autori, la più 
bella canzone dell’anno. Le 20 
prescelte vi saranno presentate 
in due serate e saranno cantate 
da Nilla Pizzi, Achille Togliani e 
il Duo Fasano. Nella terza serata 
saranno riproposte le 10 canzoni 
passate al vaglio della giuria e 
verrà proclamata la vincitrice del 
primo Festival”. 
Così esordì il presentatore Nun-

zio Filogamo alla radio quel lon-

tano lunedì 29 gennaio del‘51 dal 

Salone delle Feste del Casinò, da-

vanti ai piatti fumanti di pochi gio-

catori presenti a cena che, in piena 

atmosfera da café chantant, da lì a 

poco sarebbero saliti a giocare alla 

roulette. C’erano solo 5 giornalisti 

presenti lì per caso, alla serata inau-

gurata per scommessa, nel tenta-

tivo di rilanciare economicamente 

l’indotto nei giorni meno redditizi 

della settimana. L’idea venne all’in-

dustriale sanremese Pier Busseti, al-

l’epoca gestore del Casino. La for-

mula era quella della gara. Una vera 

gara di canzoni votate dal pubblico 

presente cantate da tre soli interpreti. 

La radio passò in rassegna le fi nali-

ste, in seconda serata, poiché la Rai 

fi n dall’inizio si assunse l’onere di 

organizzare il tutto. Nilla Pizzi, la 

vincitrice che cantò leggendo i testi 

delle 9 canzoni assegnatele, ricorda 

che fu chiamata l’orchestra con la 

quale si esibiva per qualcosa di non 

defi nito che non aveva identità. La 

parola Festival non esisteva ancora 

e nemmeno tante altre parole che in 

seguito descrissero meglio l’evento 

divenuto negli anni famoso nel 

mondo. Non esistevano i cd e nem-

meno i 45 giri. C’era solo il 78 giri. 

Grazie dei Fior vendette intorno ai 

35.000 dischi a 78 giri, mentre quel-

l’anno Frank Sinatra sposava Ava 

Gardner e un regista sconosciuto, 

Fellini girava Lo Sceicco Bianco, 

con Alberto Sordi.

L’anno successivo, il 1952, fu l’anno 

della consacrazione di Nilla Pizzi 

a cui furono assegnate 6 canzoni. 

Vinse ancora e cantando le prime 3 

canzoni classifi cate: Vola colomba, 

le cui parole patriottiche erano rife-

rite a Trieste, Papaveri e papere, che 

vendette molto di più e fu incisa an-

che in Russia, Francia e Stati Uniti, 

e Una donna prega. Da quel mo-

mento fu eletta a pieni titoli Regina 

della canzone, anche se quella fu 

l’ultima volta che vinse.

Già all’epoca le polemiche e gli 

scandali non mancavano. Famosa 

fu la storia tra il maestro Ange-

lini e un’altra cantante, Carla Boni 

che vinse l’anno successivo il Festi-

val. Nel ‘53 la formula cambiò. Fu 

ideata la doppia esecuzione delle 

canzoni con 2 cantanti diversi e una 

doppia orchestra. Quella classica di 

Angelini e quella più jazzata di Ar-

mando Trovajoli che esaltò un al-

tro canto più nelle corde di Teddy 

Reno, giovane rampollo della fami-

glia Ricordi e Flò Sandon’s. In sala 

tra il pubblico vennero scelti 80 giu-

rati e anche lì non mancarono scan-

dali. L’applausometro di gradimento 

del pubblico non corrispondeva ai 

voti. Così Acque amare interpre-

tata da Carla Boni e Katyna Ranie-

rie, applaudita per oltre un minuto e 

mezzo, non ricevette nemmeno un 

voto. Prevalse su tutti Viale d’au-

tunno, interpretata dalla Boni e da 

Flò Sandon’s con 64 voti. Seconda 

arrivò Campanaro con 50 voti e 

terza Vecchio Scarpone a parimerito 

con Lasciami cantare una canzone 

che si aggiudicarono 41 voti. Nel 

‘54 le canzoni in gara sono 20 e i 

cantanti 14. La formula della doppia 

esecuzione resta, cambia il maestro 

più moderno, sostituito da Alberto 

Semprini. È l’anno del rifi uto della 

Pizzi a gareggiare. È l’anno in cui 

Totò azzarda una partecipazione in 

veste di autore anche se la sua can-

zone non avrà il seguito di Malafem-

mina. È l’anno in cui canta anche 

Gianni Ravera, colui che diventerà 

patron di molte edizioni successive. 

È l’anno delle mamme. Vince Tutte 

le mamme cantata da Gino Latilla e 

Giorgio Consolini. Achille Togliani 

arriva secondo e dedica il brindisi al 

suo amore fi nito con Sophia Loren. 

Oltreoceano invece Marilyn Mon-

roe si sposa con Joe Di Maggio e 

Brando sale alla ribalta con Fronte 

di Tiziana PAVONE C

La Storia del Festival

Dalla Pizzi ad Arisa 60    
Buon anniversario, tormentato     

“

Erano gli anni della radio 1951-1954

A destra, Nilla Pizzi e Arisa.
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del Porto a cui va l’Oscar. Il Festival 

ormai è popolare, tutti vogliono par-

tecipare. Il pubblico non è più quello 

degli inizi, i biglietti sono costosi e 

le signore indossano gioielli e mise 

di alta fattura. È l’ultimo anno alla 

radio. La tv sta per decollare. Ini-

zia la svolta che pone fi ne all’epoca 

dell’ascolto musicale puro. Nel ‘55 

partecipare al Festival diventa impe-

gnativo anche in termini di imma-

gine. E negli anni lo sarà sempre di 

più, fi no all’esagerazione e fi no a far 

passare in secondo piano la migliore 

composizione, dando credito all’im-

magine di chi canta.

Gli anni della tv
dal 1955 al 2010
La tv ha fi nito il suo rodaggio. Al 

Salone delle Feste compaiono dun-

que le telecamere e la serata fi nale 

viene trasmessa anche in Eurovi-

sione. I cantanti hanno una preoccu-

pazione maggiore: quella di curare 

il loro aspetto che rimarrà per molti 

anni comunque casto. Cambiano 

molte cose. L’orchestra non è più 

quella originaria di Angelini e i suoi 

cantanti, e il presentatore viene so-

stituito. Le canzoni in gara sono 16 i 

cantanti 15, praticamente tutti nuovi 

tranne Ravera e Natalino Otto. Ri-

mane il maestro Semprini che viene 

affi ancato dall’orchestra di France-

sco Ferrari. Rimane la doppia esecu-

zione. Si affaccia alla ribalta Claudio 

Villa che canta Buongiorno tristezza 

in coppia con Tullio Pane vincendo 

primo e secondo posto (seconda ar-

riva Il Torrente). Diventerà il reuc-

cio incontrastato della canzone per 

molti anni.

Mentre al Casinò c’è l’elite, fuori ci 

sono già i bagarini e la calca di fans. 

Per la prima volta si parla di ascolti, 

anche se i primi rilevamenti Audi-

tel arriveranno nel 1978. Il Festival 

è stato visto da circa 8 milioni di te-

lespettatori. Siamo nell’epoca in cui 

avere la tv è ancora bene di lusso. 

Siamo nell’epoca della tv di stato, 

l’unica esistente e con un solo ca-

nale. Una tv che incalza con i quiz 

di Mike Bongiorno e le lezioni di 

italiano... man mano sostituirà del 

tutto il Cinema.

L’anno successivo si assiste però a 

uno scempio di interpreti. E’ il ‘56 

e quell’edizione rimane famosa ne-

gli archivi come fl op. C’è un mo-

tivo. Incalzavano le pressioni delle 

case discografi che che cominciano 

ad avere un ruolo primario nella 

scelta delle canzoni e dei cantanti 

in gara. La Rai non gradiva inter-

ferenze e bandisce un concorso per 

giovani talenti. I nuovi cantanti sele-

zionati per la gara non vengono ac-

colti come si sperava e il lancio delle 

canzoni ne risentì. A quell’edizione 

partecipò un timido Domenico Mo-

dugno con Musetto. La canzone fu 

riadattata dal Quartetto Cetra,  e fu 

un successo, ma gli altri dischi rima-

sero invenduti e Modugno spiccò il 

volo solo due anni dopo. Nel ‘57 la 

Rai chiamò ancora a dirigere Ange-

lini - Trovajoli e affi ancò a Filogamo 

2 vallette. 19 canzoni furono cantate 

da 15 cantanti della vecchia scuola: 

Carla Boni, Giorgio Consolinni, 

Natalino Otto, Flò Sandon’s, Clau-

dio Villa e Gino Latilla. Vince Villa 

in coppia con Nunzio Gallo e, come 

in passato, si porta a casa anche il se-

condo posto. La canzone vincitrice 

si chiama Corde della mia chitarra. 

La tv ha mandato in onda tutte le se-

rate eliminatorie per la prima volta. 

Nel ‘58 la Rai cede la gestione del 

Festival ad enti privati.

È l’anno di Modugno-Dorelli, che 

spazzano via lo stile melodico tanto 

da lasciare interdetto Claudio Villa a 

caccia dei suoi voti inesistenti. Re-

nato Rascel e Tony Dallara can-

tano Romantica. Nel blu dipinto di 

blu vince su tutti mentre in Italia im-

pazza l’hula hoop dei cerchi girati 

intorno al corpo. Tra i nomi celebri 

debutta uno sconosciuto. Si chiama 

Umberto Bindi e verrà annoverato 

tra i più sensibili cantautori italiani. 

L’attenzione è rivolta anche alla no-

mina dei presentatori in nome del 

quale si accende un ballotaggio. Tra 

Enzo Tortora e Mike Bongiorno, la 

spunta Gianni Agus, attore di prosa.

Il Festival ormai è divenuto popo-

lare, più seguito del campionato di 

calcio. L’Italia sta cambiando. La 

legge Merlin abolisce per sempre le 

case chiuse.

L’anno successivo che conclude i 

fantastici ‘50, Modugno ci riprova 

con Piove, ma non ottiene lo stesso 

successo della ribattezzata Volare. 

Ottiene però la stessa sorte nel ti-

tolo: gli italiani la riconoscono come 

Ciao ciao bambina. Tra i debuttanti 

ci sono Fausto Cigliano, Betty Cur-

tis e la ribelle Julia De Palma che 

scandalizzerà i dirigenti per   l’abbi-

gliamento osè. Le giurie sono distri-

buite stavolta all’esterno, cioè presso 

le sedi di 11 quotidiani nazionali.

Gli anni ‘60 sviluppano un periodo 

fertile per la storia del Festival; la 

forte espansione economica rende 

soddisfatto anche quel mercato di-

scografi co lontano dalle crisi de-

gli anni recenti e la manifestazione 

sanremese risente di questo clima in 

ascesa. Crescono a dismisura nuovi 

talenti che si affermano sul palco-

scenico del Casinò da Adriano Ce-

lentano e Little Tony (24.000 baci), 

a Milva  e Pino Donaggio, col suc-

cesso internazionale Io che non 

vivo, ma anche nomi come Gigliola 

Cinquetti, consacrata con Non ho 

l’età, Bobby Solo e Iva Zanicchi 

(Zingara), Nicola di Bari, Ornella 

Vanoni, Bruno Lauzi. Fila tutto li-

scio fi no al 1967, quando un fatto 

tragico rimarrà per sempre la mac-

chia nera del Festival e non solo: il 

cantautore Luigi Tenco, appresa la 

notizia della sua eliminazione dalla 

gara con Ciao amore ciao, si suicida 

in una stanza dall’albergo lasciando 

tutti sgomenti. L’intero mondo della 

canzone e dei suoi faccendieri viene 

messo in discussione ma le cose non 

cambieranno.

In molte edizioni successive addirit-

tura i vincitori del Festival verranno 

annunciati con largo anticipo e sbat-

tuti sulle copertine di famose riviste 

ancor prima di gareggiare. Persino 

la stampa si mobilita con scandali 

alimentati da chiacchiericci dietro le 

quinte, ma col tempo le vere pole-

miche lasceranno spazio a un servi-

zio più cortigiano, fatto di collusioni 

all’insegna della complicità. Parec-

chi scandali saranno programmati 

al solo fi ne di alimentare le vendite 

o per acclamare il personaggio di 

turno, sostenuto da alcune lobby di 

potere, benché di base la vera regola 

d’oro per un buon successo sia ri-

masta l’imprescindibile triade bella 

voce. bell’aspetto. bella canzone. 

Tornando alla nostra storia, gli anni 

‘70 vedono cambiare la sede tradi-

zionale del Salone delle Feste del 

Casinò. Il Festival si trasferisce nel 

meno sfarzoso Teatro Ariston, ab-

bandonando per sempre il sapore 

retrò della belle epoque. Numerosi 

sono i successi ottenuti da certe can-

zoni pur sempre in linea col costume 

popolare che non sembrano affatto 

risentire del post ‘68 e delle ribel-

lioni giovanili. Hanno avuto modo 

di affermarsi, dal ‘77, anche nuovi 

gruppi musicali melodici come gli 

Homo Sapiens, o gruppi con punte 

compositive anche raffi nate come i 

Matia Bazar o ugole poi sparite dal 

mercato come Mino Vergnaghi.

Gli anni ‘70 mantengono ancora 

viva l’esecuzione orchestrale, prima 

che gli anni bui della sopravvivenza 

incalzino per un decennio. Gli anni 

‘80, infatti, dimenticano l’orchestra 

e privilegiano l’esecuzione su basi 

musicali preregistrate.

I cantanti si esibiscono con sceno-

grafi e laccate, piene di luci ed ef-

fetti strobo tipiche delle discote-

che, mentre arrivano dall’estero 

con successi modaioli legati alla di-

sco dance. Sono gli anni del talent 

scout Claudio Cecchetto. Sono gli 

anni che danno un taglio al passato, 

nonostante a vincere siano sempre 

canzoni melodiche o portatori sani 

di melodia all’italiana, (ricordiamo 

tra tutti l’eterno secondo Toto Cu-

tugno, Eros Ramazzotti, Alice, Al 

Bano e Romina Power, Morandi-

Ruggeri-Tozzi).

Gli anni ‘90 iniziano con una pic-

cola rivoluzione in scena voluta dal 

nuovo patron Adriano Aragozzini. 

Al teatro si sostituisce una sede ano-

mala, quella del nuovo mercato dei 

fi ori di Sanremo, fuori porta, all’al-

tezza di Bussana. La cornice è im-

mensa, a cominciare dai posti auto. 

Lo spettacolo allestito prepara a un 

mega evento che però snatura di pa-

recchio il caldo solito della platea 

teatrale. La formula ricorda i vec-

chi tempi. C’è la doppia esecuzione 

del brano, ma questa volta in lin-

gua straniera e non ci sono esclusi 

nella categoria Campioni. Emerge 

tra i giovani il decadente Masini 

e impazza in popolarità Vattene 

Amore, lanciata da Minghi in cop-

pia con la giovane Mietta. Vince un 

gruppo che presenta una bella can-

zone dopo anni di successi ottenuti 

altrove. Loro sono i Pooh, con Uo-

mini soli. Diventa Angel of the night 

interpretata da Dee Dee Bridgewa-

ter. Si riaffaccia a quell’edizione an-

che una timida e amata interprete bi-

strattata per anni, Mia Martini, la cui 

presenza garantirà picchi di alto pa-

thos nel ‘92 (Gli uomini non cam-

biano, interpretata in modo ma-

gistrale e struggente, era più bella 

della canzone che vinse, dedicata 

alla mamma e cantata dal cantau-

tore Barbarossa) per un palcosce-

nico alle porte di una seconda svolta 

ambiziosa che vorrebbe rilanciare il 

Festival dei vecchi fasti. Purtroppo 

il meccanismo si ingrippa e le can-

zoni dei successivi anni, tranne po-

che eccezioni, vengono dimenticate 

in fretta. Vengono istituiti diversi 

premi collaterali per rendere giusti-

zia a canzoni d’autore, tra questi il 

premio della critica.

Nascono nuovi concorsi alla ricerca 

di talenti perduti. A cavallo dei due 

decenni, fi ne ‘80, inizio ‘90 la foru-

mla sui giovani cambia vertiginosa-

mente, istituendo e poi eliminando 

categorie ambigue, come quella de-

gli Emergenti. I concorsi cambiano 

nomi. Castrocaro viene esclusa dal-

l’accesso di diritto e partono nuove 

convenzioni. Da Sanremo famosi a 

Sanremo Giovani (abolita dalla Rai 

per scarsi ascolti), per passare al-

l’Accademia e fi nire con Sanremo-

lab dei nostri giorni. In tutto si otte-

ranno al massimo tre posti in gara. 

Da parte delle case discografi che si 

punta sempre più l’attenzione al lan-

cio di volti nuovi, si fatica, al con-

trario dei vecchi tempi, a richiamare 

nomi famosi, che non vogliono es-

sere messi in discussione nel giro 

di un’esibizione pur partecipando 

spesso dietro le quinte in qualità di 

produttori e autori. Di fatto emer-

gono sconosciuti che ottengono più 

successo di chi vince in categoria 

Big, fi no a sostituirli in pieno nel-

l’arco di una sola annata (clamo-

roso il 1994 in tal senso). Tante sono 

le idee che non decollano come do-

vrebbero, tipo i duetti auspicati da 

Pippo Baudo, che spesso ottiene la 

direzione artistica insieme al ruolo 

istituzionale del presentatore navi-

gato e osa far anche da padrino alle 

carriere sfortunate delle varie Anto-

nelle Arancio di turno.

Emergono però altre voci solita-

rie, per la maggiore di donne: Irene 

Grandi, Giorgia (vince sopra Mo-

randi, arrivato secondo), Carmen 

Consoli. Faticano però a uscire ol-

treconfi ne come invece hanno fatto 

Laura Pausini (a dispetto di molti 

che non la vedevano adatta per via 

di un fi sico generoso) e Andrea Bo-

celli sul quale si sollevarono dubbi 

anche dall’alto,riguardo la sua im-

possibilità ad essere diretto insieme 

all’orchestra perchè non vedente 

(vinse tra i giovani nel ‘94 insieme 

a un altro non vedente che arrivò in 

vetta tra i big, Aleandro Baldi che 

però non sconfi nò).

Mentre si vocifera un ritorno dei 

gruppi, gli anni 2000 passano all’in-

segna di un Festival dichiarato in de-

clino più volte, nonostante qualche 

restyling (quando vincono Elisa e 

Piccola Orchestra Avion travel). Per 

intanto le formule sono cambiate di 

molto rispetto agli esordi. Ogni can-

tante, rispetto ad allora, ha la sua 

canzone che in anni recentissimi, 

a vantaggio di una promozione di-

scografi ca, si può ascoltare prima 

del Festival con la complicità delle 

radio e della tv. Non senza polemi-

che, mai passate di moda. Nel dive-

nire degli anni 2000 si privilegia or-

mai il personaggio. Anche se non sa 

cantare.

Al sessantesimo compleanno, re-

stano fuori gara melodici tradizio-

nali molto amati dal pubblico, come 

Al Bano. Siamo arrivati alla fi ne del 

Festival? Uno spiraglio di sopravvi-

venza per la canzone però l’ha data 

la ventata di novità giunta da un 

format globalizzato, X-Factor. per 

molti anni le dirigenze sono state 

convinte   che la musica in tv non 

faccia ascolti. Invece nel giro di due 

stagioni la tv si è riempita di musica 

di ogni genere. I Giovani ne escono 

perlomeno vivi. Soprattutto  Arysa, 

sorpresa della penultima edizione, 

che ha cavalcato la scuola di sanre-

molab sotto la fortunata direzione di 

Massimo Cotto.

Forse il Festival sopravviverà anche 

agli scettici.

La Storia del Festival

   anni di belle canzoni
     Festival...

A sinistra, Domenico Modugno, a destra Eros Ramazzotti. Sotto 
Claudio Villa.

Morandi, Tozzi e Ruggieri. Laura Pausini e Pippo Baudo.

FestivalSanremo082.indd   17FestivalSanremo082.indd   17 16-02-2010   3:55:2816-02-2010   3:55:28



18

La Emi, dal Festival
al Tribunale di Londra?
L’etichetta discografi ca inglese vicina al collasso economico

SETTIMANALE

Anno 2 - Numero 5 - 11 febbraio 2010 - € 1,20 in Italia

FATTI PERSONAGGI EMOZIONI DELLA SETTIMANA

Diretto da
Dario Tiengo

GRANDE FRATELLO
PARLA CARLA
GIOMMI,
EX COMPAGNA
DI GEORGE LEONARD
IL PRINCIPE

Antonella Clerici
BALLANDO 
CON LE STELLE
CECILIA CAPRIOTTI
«IO, SAMUEL E ANDREA.
ECCO LA FELICITA'»

MICHAEL 
JACKSON 
UN LIBRO PER
QUELLO CHE NON E’
STATO MAI DETTO

A SANREMO CON PASSIONE
INSIEME A EDDY E MAELLE

NON MANCANO LE CRITICHE MA LEI SORRIDENTE PADRONA DI CASA STA

VIVENDO GLI ULTIMI PREPARATIVI CON LA FIGLIA E IL COMPAGNO

Belgio: € 2,70 - Francia: € 2,80 - Svizzera: Ch.Fr. 3,90 - Canton Ticino:  Ch.Fr. 3,30 - Lussemburgo: € 2,70 - Germania: € 3,10 

IN
TER

VISTA
ESCLUSIVA

SPECIALE 
CUCINA

STAR BENE
LA PAUSA PRANZO

BELLEZZA
I MIGLIORI 

SMALTI 

BEPPINO
ENGLARO 
«ECCO COSA PENSO DI
POVIA E DELLA SUA
CANZONE SU ELUANA»

LUCIANO LUTRING IO MI RICORDO - I MIEI ANNI ‘60 DA RAPINATORE

Belgio: € 2,70 - Francia: € 2,80 - Svizzera: Ch.Fr. 3,90 - Canton Ticino:  Ch.Fr. 3,30 - Lussemburgo: € 2,70 - Germania: € 3,10 

PREZIOSI E PUCCINI
INTERVISTA DOPPIA 
A UNA COPPIA RITROVATA

IN
TER

VISTA
ESCLUSIVA

IN
TE

RVISTA
ESCLUSIVA

L’ISOLA 
DEI FAMOSI
E’ TUTTO PRONTO 
PER LO SBARCO... CON 

QUALCHE POLEMICA

IN
TE

RVISTA
ESCLUSIVA

VIVO 05 001
 Copertina 

 3:VE 40 Co
pertina  2-

02-2010  13
:09  Pagina

 1

BENVENUTI
AL FESTIVAL 
DI SANREMO

a notizia è di questi giorni 

e non è certo passata inos-

servata dagli addetti ai la-

vori presenti anche al Fe-

stival sanremese numero 60.

Una corrispondenza da Londra an-

nuncia, infatti, che la prestigiosa 

Emi, mitologica casa discografi ca 

britannica a giugno potrebb, se non 

trova almeno 120 milioni di ster-

line, fallire e portare i libri contabili 

in tribunale. “Niente resta uguale, 

tutto si trasforma”, ha saggiamente 

detto Guy Hands, amministratore 

delegato di “Terra Firma”, il fondo 

d’investimento titolare dell’anglo-

sassone Emi, condannata ad essere 

travolta dall’onda lunga del cam-

biamento nel panorama musicale 

mondiale. Nello scorso anno fi nan-

ziario la Emi aveva fatto segnare 

perdite pari a 1,75 miliardi di ster-

line. Una enormità. Tanto che Guy 

Hands è stato costretto a chiedere 

agli investitori di iniettare altri soldi 

per evitare il collasso che sembra, 

però, inevitabile. La mossa è stata, 

infatti, giudicata disperata da quasi 

tutti gli analisti di settore e il futuro 

non promette niente di buono per la 

Emi, ma nemmeno per le altre po-

che major rimaste in vita. E la pre-

senza a Sanremo di qualche artista 

della Emi Music Italia, e non sol-

tanto, non servirà certo a miglio-

rare le sorti.

È dunque un destino amaro per 

l’etichetta che ha sostenuto e gui-

dato la rivoluzione musicale degli 

anni ’70. Alcuni classici esempi 

sono stati artisti come Cliff Ri-

chard, i favolosi Beatles, i Beach 

Boys, gli straordinari Pink Floyd,  i 

mitici Rolling Stones, che sono sol-

tanto alcuni dei mostri sacri di que-

gli anni quando la Emi, 

nata nel lontano 1931, 

era la prima casa di-

scografi ca al mondo per 

forza di presenza arti-

stica sul mercato inter-

nazionale.

Un colosso che nel primo 

Novecento contava ad-

dirittura 5.500 dipendenti 

(questi sono dati del 2008) 

e che adesso si è distaccata 

da quei “quattro fantastici” 

dell’industria musicale glo-

bale. La Kpmg, revisore ai 

conti della casa discografi ca, 

un paio di settimane fa aveva 

espresso seri dubbi sulla con-

tinuità e sulla sostenibilità del-

l’Azienda.

Il quotidiano Financial Times 

ricorda, tra l’altro, che l’eti-

chetta discografi ca solo ne-

gli anni 2002 aveva “emesso” un 

assegno bancario di ben 80 mi-

lioni di sterline 

per avere in 

esclusiva il 

cantante 

Robbie 

Williams 

degli ex 

Take That: 

un ac-

cordo che ancora oggi resta il se-

condo contratto più costoso della 

storia della musica al mondo.

A ben vedere, quello fù davvero 

il “canto del cigno” dell’Azienda, 

perché nel 2007 la Emi veniva ac-

quistata da Terra Firma per 8,2 mi-

liardi di sterline. 

In quell’anno la Emi accumulò 

perdite per 260 milioni di pound 

e vide così contrarre la sua pre-

senza sul mercato britannico dal 16 

al 9%. L’epoca della musica digi-

tale aveva visto la luce e per Emi 

segnava quindi l’inizio della fi ne. 

2.000 posti di lavoro persi in pochi 

mesi e allora Tony Wadsworth, sto-

rico capo dell’etichetta con 25 anni 

di duro servizio, a quel punto gettò 

la spugna: “era la fi ne della vec-

chia scuola”-  diceva; intanto se ne 

erano già andati anche Sir Paul Mc 

Cartney e Radiohead, in polemica 

con la dirigenza di Terra Firma 

che “tratta la musica come merce” 

aveva detto - annoiato - l’ex Bea-

tles. A questo punto e così stando 

le cose, se il manager Guy Hands 

non trova quei soldi entro il pros-

simo 14 giugno è molto proba-

bile che la Emi fi nisca nelle mani 

di Citigroup, titolare delle linee di 

credito. “Terra Firma si rassegni e 

passi ad altro”, scrive un po’ scon-

solato il Financial Times, altrimenti 

la strada è una sola: il Tribunale di 

Londra. Emi Music Italia è av-

vertita, i suoi artisti come Tiziano 

Ferro o Vasco Rossi e anche il Fe-

stival di Sanremo che, suo mal-

grado, corre su binari che rischiano 

di deragliare.

di Silvia ZANCHI L

A Sanremo la casa discografi ca è presente 
anche con Valerio Scanu.

Robbie Williams con lo staff della EMI inglese.
A destra Tiziano Ferro della EMI Music Italia.

Discografi a

Valerio Scanu.
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ono questi gli ingredienti 

della mostra “Sanremo 

story, 60 anni di musica 

italiana” che dal 13 feb-

braio scorso e sino all’8 marzo si 

estende per circa 1000 mq. al primo 

piano del Palafi ori di corso Garibaldi 

ad ingresso libero. L’ideatore del-

l’esposizione ha voluto festeggiare 

in questo modo 60 anni del Festi-

val della Canzone Italiana con que-

sto omaggio alla città di Sanremo, 

universalmente conosciuta come 

“Città della Musica”. La mostra, 

che si inserisce all’interno di San-

remoff (che comprende alcune ma-

nifestazioni collaterali al Festival) è 

realizzata con materiale proveniente 

dalla Fondazione Erio Tripodi Mu-

seo della Canzone di Vallecrosia di 

cui l’ideatore Pepi Morgia è anche 

direttore artistico per volontà della 

Presidente del Museo Anna Tripodi, 

fi glia del compianto Erio, fondatore 

del Museo di Vallecrosia.

“È un percorso innovativo, assolu-

tamente non convenzionale - com-

menta Morgia - che permette di ri-

percorrere la storia della kermesse 

festivaliera in modo nuovo e coinvol-

gente. I visitatori si sentono sospesi 

tra il recupero della tradizione da un 

lato e la multimedialità e la tecnolo-

gia dall’altro in un’atmosfera unica, 

da Blade Runner!”. Nella grande 

esposizione parecchi cimeli prove-

nienti dal Museo Tripodi, fi lmati 

delle Teche Rai, abiti di scena pre-

stati dagli artisti che hanno solcato 

nel passato l’ambito palcoscenico 

dell’Ariston e altri abiti provenienti 

da una nota Maison di Sanremo. Tra 

i cimeli degni di nota i memorabilia, 

dischi originali dell’epoca, le coper-

tine, i pass, gli autografi  e gli spartiti, 

anch’essi originali.

E ancora, i giornali del tempo con 

le copertine dedicate al Festival tra 

cui quelle della “Domenica del Cor-

riere”, di “Tv Sorrisi e Canzoni” e 

del “Radiocorriere Tv”, solo per ci-

tarne alcuni. E ovviamente, la tec-

nologia con 12 plasma con touch 

screen che visualizzano i 60 anni del 

Festival, di dieci anni in dieci anni. 

Link che permettono di conoscere le 

curiosità di quel periodo: il costume, 

la moda ma anche i grandi direttori 

d’orchestra, i presentatori e la Miss 

Italia di ogni anno. Inoltre, 60 mo-

nitor mostrano tutte le curiosità e gli 

avvenimenti di questi sei decenni 

(ogni monitor illustra un anno del 

Festival), mentre apposite capsule 

permetteranno di fruire al loro in-

terno delle immagini dei vari Festi-

val in quadrifonia. La musica di sot-

tofondo avvolge i visitatori in un 

percorso unico, di grande impatto. 

Gigantografi e di alcune scenografi e 

festivaliere arricchiscono poi il per-

corso, mentre nel foyer della mostra 

cè un book shop con vari libri dedi-

cati alla storia della kermesse.

Al centro del book shop, che ha 

l’innovativa forma circolare, spicca 

la statua del leone rampante con la 

palma, che raffi gura il premio più 

prestigioso del Festival di Sanremo 

e, al contempo, il simbolo del co-

mune matuziano: il leone, posto su 

un’apposita pedana, si erge infatti 

per ben cinque metri in altezza.

Infi ne, una sezione “Musica in ta-

vola”. Qui è stato allestito un ban-

chetto con la mise en place di vari 

ristoranti sanremesi dove abitual-

mente si recano gli artisti per cenare. 

Di giorno in giorno viene poi realiz-

zata una carrellata di fotografi e degli 

artisti colti nei momenti di relax.

Le immagini vengono infi ne visua-

lizzate tramite monitor incastonati 

nei piatti. Ed è anche, altresì, una 

pubblicazione di circa 130 pagine: 

si tratta di un vero e proprio album 

fotografi co con la prefazione del 

giornalista Vincenzo Mollica, vete-

rano di Rai Uno e del Festival, che 

contiene vari interventi di alcuni tra i 

più qualifi cati testimoni del viaggio 

festivaliero. Presenti anche bozzetti 

e foto di scena. “Dopo l’8 marzo - 

conclude l’ideatore - la mostra ap-

proderà in Israele per tornare in Ita-

lia e più precisamente in Sicilia, in 

Calabria e a Macerata, nelle Mar-

che. Dopodiché spiccherà il volo 

per Ekaterinburg, in Russia”.

La produzione e allestimento sono 

del  Gruppo Eventi, la  comunica-

zione e l’immagine di Silvano Gui-

done e Little Bull del Gruppo Ar-

mando Testa. La videografi ca è di 

Stile Bologna, la stampa è stata af-

fi data alla tipografi a del Gruppo Pe-

trilli di Ventimiglia.

Esposizioni

Tecnologia, multimedialità e... tanto rock’n’roll al primo piano del Palafi ori
con La Stampa media partner dell’evento culturale

S

La mostra del futuro
celebra i 60 anni
del Festival della Canzone

www.sanremothestory.it
www.sanremothestory.it

Info:

di Alessandra LUTI

Alcuni momenti dell’inaugurazione della mostra di sabato scorso al Palafi ori. Altro particolare delle tecnologie presenti alla mostra di Corso Garibaldi.

A destra, l’esterno
del Palafi ori e,
a fi anco, l’ingresso
del Museo della Canzone
di Vallecrosia.

La mostra dedicata alla Storia del Festival è, in parte, realizzata con il contributo tecnico del Museo 

della Canzone di Vallecrosia, fondato dal caro amico scomparso Erio Tripodi al quale gli và ricono-

sciuto quel valore culturale diventato oggi patrimonio dell’umanità musicale. Questa iniziativa vede 

così realizzato un suo piccolo sogno: dimostrare al mondo che il lavoro di oltre 30 anni possa es-

sere un segno tangibile della testimonianza rivolta ai giovani affi nchè non perdano di vista valori e 

tradizioni del passato. La musica per le nuove generazioni è sempre un elemento importante, ma 

uno sguardo all’indietro può essere d’insegnamento al futuro.

Sei sempre nei nostri pensieri, caro Erio.            i.m.
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20 5 domande a...

n questa prima puntata abbiamo 

incontrato un grande professio-

nista: Massimo Cotto di Asti, 

nato da padre impiegato e ma-

dre casalinga. Figlio unico Cotto 

è una promessa del basket, fi no a 

quando a 16 anni, mentre è colpito 

dalla voce di un deejay che sta spie-

gando e raccontando il testo di Born 

To Run di Bruce Springsteen.

Il giorno dopo lascia la pallacane-

stro e si presenta al direttore di una 

radio privata e inizia a trasmettere. 

Il suo esordio è come disc-jockey 

alla sede Rai di Torino, nel 1983 e 

l’anno successivo, diviene il più gio-

vane conduttore nella storia di Rai 

Stereonotte. Per vent’anni rimarrà 

legato a Radiorai, presentando molti 

programmi per i tre canali, tra cui 

Senza rete, Zona Cesarini, Masters 

e Hobo. Nel 2002 Francesco De 

Gregori sceglie lui per rompere un 

silenzio che durava da anni e accetta 

di suonare nella sala A di via Asiago 

a Roma e di farsi intervistare da 

Cotto.  Dal 1999 al 2003 è respon-

sabile musicale di Radiouno. Viene 

allontanato nonostante l’intervento 

di molte star della musica, che rila-

sciano dichiarazioni in suo favore. 

Divertente la presa di posizione di 

Piero Pelù, che dichiara all’ANSA: 

senza Massimo Cotto è come la 

Fiorentina senza Antognoni”. At-

tualmente conduce Capital Tribute. 

Parallelamente all’attività radiofo-

nica, sviluppa quella giornalistica.

Inizia la carriera al Mucchio Selvag-

gio nel 1984. Diventa professioni-

sta nel 1995, dopo aver lavorato a 

lungo nei quotidiani e collaborato 

con le principali riviste italiane e in-

ternazionali (l’americana Billboard, 

la tedesca Howl!). Ha scritto oltre 

30 libri di argomento musicale, tra 

cui tante illustri biografi e uffi ciali. 

Nel 2003 pubblica il suo primo ro-

manzo: Hobo, una vita fuori giri 

(Premio speciale Cesare Pavese). 

Nel 2005 esce il secondo romanzo: 

L’ultima volta che sono morto, con 

prefazione di Giorgio Faletti e po-

stfazione di Fernanda Pivano.

Nel 2007 esce Le notti gotiche, un 

libro di racconti con Eraldo Baldini. 

Ha fatto parte della giuria di qua-

lità alla 53a edizione del Festival di 

Sanremo e della Commissione Ar-

tistica che ha scelto per la Rai i gio-

vani della 56° edizione (Festival di 

Sanremo 2006). Nel 2007/8 è stato 

Direttore Artistico Presidente della 

Commissione di Sanremo Lab.

A Cotto, uno degli autori di que-

sto 60° Festival, chiediamo subito, 

come intende vivere la città que-

st’anno.

“Con il solito entusiasmo di asti-
giano che ha trascorso le estati 
della sua adolescenza in Riviera. 
Quando arrivo a Sanremo, provo 
sempre la stessa emozione di sem-
pre, perché Sanremo è, al di là 
delle sue grottesche esagerazioni, 
uno dei momenti più importanti 
nel calendario di chi fa musica. 
Negarlo è ipocrisia. Conosco col-
leghi giornalisti che fi ngono di 
avere la puzza sotto il naso, ma 
se il giornale per un anno non li 
manda, vanno in analisi.”
Tanti successi nelle edizioni passate 

a Sanremolab, Noemi, Valeria Va-

glio, Arisa, ecc. Cosa rimpiange e 

cosa no di Sanremo?

“Ho splendidi ricordi di Sanremo 
Lab e non dirigerlo più mi ha 
dato grande amarezza anche se il 
lavoro di autore è certamente più 
prestigioso di molti altri lavori. 
Mi ha soprattutto amareggiato 
sapere dai giornali che avevano 
preso un altro al mio posto, dopo 

Massimo
Cotto
Defenestrato Direttore Artistico 
dell’Accademia Sanremo Lab

di Simona DE MELAS

I

avermi rinnovato a parole l’inca-
rico. Aver intercettato e  ricono-
sciuto il talento di Noemi, Arisa e 
Simona Molinari, pensavo valesse 
- non una medaglia sul campo 
(quella se la sono messa sul petto 
generali che non sono mai stati 
in battaglia - ma almeno un piz-
zico di rispetto nella forma. Non 
importa. Sarò sempre disponibile 
alla chiamata di Sanremo Lab, se 
mai dovesse capitare di incrociare 
nuovamente le nostre strade. 
Senza rancore, certo con un con-
tratto vero e a lunga durata, sa-
rebbe tutt’altra cosa.” 
Crede che Sanremo sia una città 

grata a chi l’aiuta a farsi valere a li-

vello nazionale?

“Sanremo è una città molto 
strana che da e toglie senza al-
cun preavviso. Da un lato è vi-
ziata per essere sempre al cen-
tro dell’attenzione, dall’altro lato 
è ingenua nel non imporsi come 
dovrebbe, anche quando po-
trebbe. E’ un discorso lungo che 
dovrebbe essere articolato me-
glio. In estrema sintesi: bisogne-
rebbe avere la certezza di poter 
lavorare per almeno tre anni con 

lo stesso gruppo di persone (cosa 
per ora impossibile) e, con queste, 
far valere fi no in fondo i rapporti 
di forza che la città potrebbe eser-
citare con la Rai. Essendo stato da 
una parte e dall’altra, sò come si 
dovrebbe agire: ma lo so soltanto 
adesso.”
Se le proponessero di diventare di-

rettore artistico del Comune di San-

remo cosa farebbe. Cosa cambie-

rebbe e cosa lascerebbe uguale?

“Bella domanda. Sanremo do-
vrebbe diventare realmente una 
città dove si fa musica e che vive 
per la musica, non che si limiti ad 
ospitarla durante la settimana del 
Festival e in altre occasioni, sle-
gate tra loro.
Per farlo, dovrebbe avviare quel 
progetto di Università della Mu-
sica che avevo proposto due anni 
fa e che, per ovvie ragioni, non è 
mai stato preso in considerazione. 
Avere una scuola stabile della 
canzone, con docenti prestigiosi, 
sarebbe un passo fondamentale 
per volare come aquile.
Andrà a fi nire che il mio pro-
getto lo realizzerà qualcun altro, 
ma va bene lo stesso. sono nato 

ad Asti, quindi, essendo vicina a 
Cuneo, mi considero un uomo di 
mondo.”
Ultima domanda, con dieci parole  

mi descriva la città.

“Che Sanremo, il fi ore più bello, 
sia in grado di essere innaffi ato 
con l’acqua giusta...”

Massimo Cotto.

Arisa, “uscita” da Sanremo Lab, torna al Festival.
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