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a serata numero uno, per 

citare Cassano, si apre con 

un deja vu: Paolo Bonolis e 

Luca Laurenti che tra stor-

nelli romaneschi e doppi sensi su 

Gianmarco Mazzi, Mauro Mazza e 

Giuseppe Mazzini ripropongono la 

collaudata formula dell’avanspetta-

colo che tanto li fa apprezzare dal-

l’industria del caffè. Laurenti canta 

“Crazy little thing called love” e 

come ogni volta ci si chiede perché 

non si decida a entrare in gara.

Arriva Antonella Clerici, fasciata in 

un abito scarlatto tempestato di cri-

stalli, ma nessuno se ne accorge, tra-

volta com’è dal profl uvio di frizzi e 

lazzi di Bonolis.

Nel Festival al tempo della crisi 

niente fi ori, niente vallette e niente 

scale, ma un ascensore-astronave 

ideato dall’immaginifi co Gae-

tano Castelli, che fa tanto tecnolo-

gico e poi evita possibili rovinose 

cadute della conduttrice. Bonolis 

e Laurenti son sempre lì, a rubarle 

la scena: “Antonella, saluta il sin-

daco di Sanremo, che magari do-

mani potrebbe essere un altro”.

Quando fi nalmente riesce a spic-

cicare parola si esprime come la 

sciura del piano di sotto: “Giuria... 

tromba!”, “Vi hanno dato da man-

giare?”, “Scusate... il vestito, il 
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Muore Gian Fabio Bosco,
del celebre duo Ric & Gian
Era ricoverato da qualche giorno per aneurisma. Il comico aveva vissuto 

per tanti anni nella città del Festival.

Servizio a pag. 8

n°2 • Mercoledì 17 Febbraio 2010

È partita la 60a edizione del Festival della Canzone

Antonella e il suo ambaradan
Bene l’apertura di Bonolis e Laurenti ma poi Cassano non convince

Fischi fi aschi
e lazzi. Quasi
un carnevale.
Vincono le voci, 
non i personaggi.

Non appena i mattatori Bonolis-De 

Laurentis salgono nella strana na-

vetta per scomparire in alto, la ker-

messe più attesa prende tutta la 

scena, senza disperdersi in troppe 

frivolezze.

E’ partito dunque il sessantesimo Fe-

stival. A rompere il ghiaccio, un’ar-

tista donna, tornata in gran forma 

dopo un periodo non felice della 

sua esistenza: Irene Grandi. Diretta 

dal maestro Bruno Santori. Ha can-

tato una canzone dal titolo “La co-

meta di Halley”, scritta da Bianconi-

Bianchi. Voto: 7, successo estivo. 

Subito dopo ha fatto ingresso il gio-

vane sardo Valerio Scanu, prove-

niente dalla scuola di Amici e già 

disco di platino per aver venduto 

70.000 copie del suo disco. Questo 

il motivo che gli permette di parte-

cipare al Festival come big. Diretto 

da Peppe Vessicchio ha interpretato 

la canzone, “Un attimo con te”, di 

Pierdavide Carone, un bel lento raf-

fi nato che parte con note piene di 

sentimento divise tra pianoforte e 

chitarra. La voce è calda, rotonda, 

quasi baritonale il timbro, così di-

verso da quello di un altro favorito, 

Marco Mengoni. Voce ben dosata 

da fare invidia a quegli addetti ai la-

vori che ritengono un tale timbro 

indispensabile per sfondare come 

classico cantautore. Nel ritornello si 

apre timidamente e ricorda la melo-

dia di D’Alessio. Ma è un confronto 

da poco, giusto perchè siamo a San-

Segue a pag. 2

di Enrica GUIDOTTI

Segue a pag. 2

di Tiziana PAVONE

Fuori
Cutugno
Nino D’Angelo
Pupo

I “Quaderni-Festival”,
del Signor Ariston,
alias Walter Vacchino

L

Esclusi eccellenti,
da Bobby Solo a Morgan
Nella storia del Festival sono state diverse le esclusioni famose e con 

tante sofferenze anche straniere come quella di Rod Stewart.

Servizio a pag. 15

XVIII Festival Internazionale
della Canzone Italiani nel Mondo

di Silvia ZANCHI Alle pagine 18

Tutti pazzi per via Matteotti!
Realizzata una intelligente iniziativa

di Romano LUPI Alle pagine 17

Gli ospiti di
questa sera:
Michelle Rodriguez,
Rania di Giordania,
i Tre Giovani Tenori,
Moulin Rouge

di Titti PAON Alle pagine 19

E’ stato presentato sabato scorso al 

Cinema Centrale, nella mattinata 

di ieri però è stato distribuito nella 

Sala Stampa allestita nell’Ariston 

Roof. Com’è consuetudine da un 

po’ di edizioni del Festival a questa 

parte, il ventunesimo quaderno tar-

gato Ariston si è materializzato tra le 

mani dei giornalisti. 
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remo. In realtà la resa è differente, e 

sta anche nella diversa cifra stilistica 

di Scanu, più intimista e alla ricerca 

di pathos in sala. Voto: 8, con riserva 

orchestrale, che si poteva sfruttare 

meglio.

Antonella ha ricordato i 300 giurati 

dai 18 ai 65 anni, tutti blindatissimi 

seppure presenti in sala. Lo spetta-

colo è veloce, i ritmi battono sulla 

musica, come doveroso per una car-

rellata che comprende tutte le can-

zoni in gara. Così non si è fatto at-

tendere il terzo cantante in gara, sta-

volta un uomo. Parliamo di Toto 

Cutugno ricordato per aver parteci-

pato al Festival con ben 15 interpre-

tazioni. E’ partito sicuro di sé col suo 

pezzo scritto insieme a Romano Jo-

dice, dal titolo “Aeroplani” . Il brano 

è melodia sincera popolare, il testo è 

quello di un innamorato che invita 

al forte abbraccio per volare oltre le 

nuvole. Ma c’è qualcosa che non 

va nella voce. Forse per il freddo di 

questi giorni, o forse perchè annusa 

l’esclusione che da lì a poco sarà an-

nunciata. Dietro le quinte il Toto na-

zionale ieri aveva dichiarato: “ma-

gari arrivare secondo anche stavolta! 

Farei carte false!” Il maestro che lo 

ha diretto è Carlo Giardina. Voto: 6, 

ma non ci sarà una prossima perfor-

mance migliore di questa.

Quarta artista a esibirsi è stata la gio-

vane Arisa cantando “Ma l’amore 

no” di Giuseppe Anastasi. Sul palco 

con lei c’erano le tre Sorelle Mari-

netti, che hanno curato i cori “ra-

diofonici” e aiutato la coreografi a a 

evocare i vecchi tempi. L’ha diretta il 

maestro Bruno Santori. Lei è tornata 

per dire che i fi ori possono perdere i 

colori, ma l’amore no. La melodia 

è un mix di tromboni ben dosati ed 

evocazioni tra il beat e gli anni ‘50, 

molto canticchiabile come quella 

che l’ha consacrata l’anno scorso. 

Fedele a sé stessa se non altro. Voto: 

7 per una canzone che poteva pure 

appartenere al suo album d’esor-

dio. Dopo Antonio Cassano, che 

ha parlato di calcio e dintorni diver-

tendo anche la sala stampa, è stata 

la volta di una strana coppia. Strana 

e sfortunata. Quinti in scaletta. Lui, 

Nino D’Angelo ha scritto il brano 

per una gara che gli dura il tempo di 

una sera,“Jammo jà” (andiamo, su e 

guadagniamoci il pane...) . La voce 

femminile era quella della nota in-

terprete di musica popolare, Maria 

Nazionale. Diretti dal maestro Cle-

mente Ferrari hanno divertito l’or-

chestra, che si è scatenata con tutti 

gli strumenti possibili, senza disde-

gnare le percussioni. La canzone è 

stata cantata in dialetto. Forse quello 

il motivo dell’esclusione? Ma non 

aveva detto, la Clerici, di voler riva-
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Dalla prima

Esclusi eccellenti, Nino D’Angelo e poi Toto, Pupo e i patrioti
Segue dalla prima lutare il dialetto? Voto: 8, per il co-

lore del sud, evergreen. Voto 10 per 

disappunto sulla squalifi ca. Il pub-

blico e la stampa lo adorano. Se ne 

faccia una ragione chi lo ha escluso 

(Nino rassegnati, che con Al Bano 

hanno fatto peggio).

Eccolo subito dopo, l’attesissimo 

Marco Mengoni a cui dietro le 

quinte si attribuisce sotto voce la 

vittoria. Con “Credimi ancora” di 

Mengoni Fabiani Calabrese, di-

retto da Flavio Gurlan ha dominato 

il palco con fare istrionico. Non po-

teva che essere così dopo la scuola 

X-Factor. Camicia metà bianca 

metà nera (“sono un re matto cam-

bio spesso regole”), ha fatto capire 

di avere anche il beat nel sangue, 

con una scenografi a complice che 

virava sui colori profondi del rosso 

e del nero. Lui è bravo e già molto 

amato dalle tante fans, ma non dà 

per scontato nulla e nel fi nale non 

tralascia acuti, che la sua rara esten-

sione vocale gli dona in modo natu-

rale. Con qualche applauso ha ac-

ceso anche la sala stampa, piena di 

chiacchiere, poco attenta al resto. 

Voto: 9

Settimo cantante in gara, subito 

dopo l’ospite Susanne Boyle, è stato 

Simone Cristicchi con “Meno male” 

(“la verità è come un vetro che è tra-

sparente se non è appannato”). Tra 

i più grintosi e tra i re matti, è mes-

saggero di contenuti attenti al so-

ciale. Voto: 9 per i pensieri.

In scena viene inquadrato un pia-

noforte pieno di lustrini. La Clerici 

parla di Golfo mistico, dei maestri 

d’orchestra, chiamati a un duro la-

voro e al compito di votare tecnica-

mente le canzoni. Ben fatto a ricor-

darlo.

Ha nella voce i colori del mondo, 

l’ottava artista, stavolta donna pronta 

a calcare il palco. La voce è calda e 

risente delle infl uenze da dna (il pa-

dre è marocchino). Malika Ayane 

con “Ricomincio da qui” diretta da 

Danilo Minotti ha fatto un buon uso 

dell’orchestra. Belle spazzolate per 

un brano fi n troppo tranquillo per la 

sua voce prestata a Sanremo. Voto: 

7, perchè coraggiosa e raffi nata no-

nostante un palco popolare.

Dopo di lei un trio d’eccezione di 

cui l’Italia ha parlato a dismisura 

si presenta in teatro e fi nalmente si 

esprime con tutto il proprio senti-

mento patriottico. Pupo con Ema-

nuele Filiberto e il tenore Luca Ca-

nonici con “Italia amore mio” hanno 

sorpreso per un accostamento tanto 

assurdo. Pupo ha cantato al piano, 

sul lento: io credo nel futuro nella 

giustizia, nel sentimento, nella tradi-

zione, e fi n qui tutto bene. Appena 

attacca il principe, e dice Io credo 

nella mia cultura, dalla sala stampa 

si levano risate senza ritegno. Po-

vero tenore: entra a cantare nell’in-

ciso per salvare il salvabile. Però il 

principe ce l’ha messa tutta. E Pupo 

dietro ha fatto da ponte tra lui, guar-

dato a vista dai critici, e il vero canto 

all’italiana del tenore messo lì, come 

i cavoli a merenda. Voto alla can-

zone: non c’è, perchè non è quello 

il problema. Voto agli artisti: 4. Po-

vero tenore escluso per colpa degli 

altri due!!

A farci pensare oltre, c’è stato l’an-

nunciato omaggio a Morgan, pro-

messo dalla Clerici. Il segreto è sve-

lato. Antonellina aveva intenzione di 

far ascoltare il brano di Morgan, ma 

i dirigenti Rai glielo hanno proibito. 

Lei esordisce dicendo No al vizio 

che si trasforma in moda, io sono 

una che prima di andare in onda si 

beve un cappuccino, però chi lan-

cia un grido di aiuto, e vuole im-

pegnarsi per uscirne, attraverso una 

passione, che nel caso di Morgan è 

per la musica, allora va ascoltato. Ha 

quindi letto un passo della canzone 

esclusa dal Festival. Lo ha fatto ri-

spettando la posizione che avrebbe 

avuto in scaletta: “E del tormento al-

lora ci faremo un canto tutto il tempo 

che resta ogni sera la nostra festa e 

il vento come orchestra quando or-

mai mi credevo disperso con stu-

pore immenso tutto ritorna per me 

ad avere un senso o almeno si spera 

ecco la sera, buona la sera”. L acon-

duttrice poi liquida questo episodio 

sgradevole parlando dallo schermo 

in prima persona a Morgan: “Spero 

che tutti quelli come te si possano ri-

trovare”.

La serata prosegue con Antonio 

Cassano, che vuole chiedere al di-

rettore di Rai Uno di urlare Forza 

Roma! Dopo l’intervista gradita, è 

tornata protagonista la canzone. Il 

decimo cantante in gara tra i big è 

stato Enrico Ruggeri con “La notte 

delle fate”. Lui ha vinto un’edi-

zione del Festival con Mistero. Lo 

ha diretto la moglie, Andrea Mirò. 

Il pezzo, bello, parte con colpi so-

stenuti di basso  e vira verso accordi 

non scontati e toni in minore, si con-

cede di cambiare scala, ma non si 

concede un ritornello (“ogni donna 

ha un paio di ali”). Voto: 8 

Undicesimi in scaletta arrivano i 

giovani Sonhora con “Baby” di-

retti dal maestro Rossi. C’è un pro-

blema tecnico in sala e Antonella 

spiega cos’è il click, ossia il metro-

nomo che scandisce il tempo. La 

loro canzone parte lenta. Poi in-

dossa arrangiamenti d’oltremanica, 

almeno nelle intenzioni. Come per 

tutte le altre, merita il secondo giro 

di ascolto. Detto questo, ce la fa-

ranno? Mah..Voto: 7

A questo punto della gara è il turno 

di un altro artista chiacchierato, che 

ci ha fatto ascoltare la sua canzone 

ispirata al tema dell’eutanasia, at-

traverso il caso Englaro. Povia, sale 

sul palco per dodicesimo, diretto 

da Massimo Morini, al suo vente-

simo Festival, e si esibisce con “La 

verità”. Solita canzone alla Povia, 

che ormai ha capito come fare pro-

mozione: polemizzando. La verità 

non è in bocca a un artista che inter-

preta lo stato d’animo di una crea-

tura inerme. La verità forse non l’ha 

saputa nemmeno lei.. Voto: 6, per la 

faccia.

La tredicesima artista vista ieri in tv 

è donna, e fi glia d’arte, Irene Forna-

ciari, erede di Zucchero  ed è stata 

accompagnata dai Nomadi per can-

tare “Il mondo piange” (“vorrei ca-

pire perchè”). Bella la canzone, lei 

misurata nel canto, dolce e sul fi nire 

grintosa come ci ha abituati.

Tocco fi nale nella voce dei Nomadi. 

Voto: 10

Penultima a cantare è stata Noemi 

con “Per tutta la vita” diretta dal 

maestro Calvetti. L’atmosfera in-

trisa di morbide calde chitarre, a una 

certa ora, le 23.42, è davvero gra-

dita. Lei ha voce grintosa. Voto:7? 

Con Fabrizio Moro, cantautore ro-

mano, si è conclusa la rassegna dei 

big. Lui ha cantato “Non è una can-

zone”. Diretto dal maestro Fala-

giani, ha avuto occasione di dare 

voce al disagio giovanile attraverso 

un tormentone (“questa è la mia vita 

non è una canzone”). Voto: 7 per le 

intenzioni

Questa sera riascolteremo metà 

delle canzoni e i giovani in gara. Nel 

complesso dalle canzoni ci si aspet-

tava di più. E anche dagli artisti. Per 

gli esclusi ci sarà un ripescaggio. 

Puntuali alle 21 si ricomincia: pro-

messa della Clerici (test superato 

per lei) qualcosa dal palco scompa-

rirà. Speriamo non siano i bravi in-

terpreti.

Tiziana PAVONE
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tacco, tutto l’ambaradan”.

In tono minore a dire il vero è tutta 

questa prima serata, che liquida fret-

tolosamente un fenomeno come Su-

san Boyle, che ha stupito il mondo 

intero, per lasciare tutto lo spazio 

al calciatore sampdoriano Antonio 

Cassano.

Imbrillantato come la Madonna di 

Pompei, il fantasista doriano edifi ca 

gli spettatori ricordando come no-

nostante sia quasi analfabeta, di sol-

dini ne ha fatti parecchi, tanto da es-

sersi potuto comprare a diciassette 

anni la prima macchina, guidata ri-

gorosamente senza patente. Capito 

bene ragazzi?

Segue un tripudio di smozzicate ba-

nalità sulla mamma e i buoni senti-

menti che sembra la pubblicità della 

pasta Barilla mandata in loop.

Per fortuna ci sono le canzoni, che 

scivolano via veloci senza gli esa-

speranti preamboli di tante prece-

denti edizioni. Molte sono interes-

santi e gradevoli (Irene Grandi, Ma-

lika Ayane, Marco Mengoni), qual-

cuna non è granché, ma è furba 

(Arisa, Povia), mentre una è così 

trash da provocare valanghe di pro-

teste sui blog musicali di tutta Ita-

lia. Ma è satira? si chiedono in molti 

dopo aver ascoltato con sconcerto il 

brano cantato da Enzo Ghinazzi in 

arte Pupo, dal Principe Emanuele 

Filiberto di Savoia e dal tenore Ca-

nonici. Effettivamente di fronte a 

Emanuele Filiberto che gorgheggia 

“Io credo nella mia cultura” è dif-

fi cile trattenere lo scroscio di risate 

e la giuria, feroce, spazza via dalla 

gara il mal assortito terzetto.

Si era parlato di un’edizione ele-

gante, ma tra il vestito-uovo della 

Clerici, il suo imbarazzante pi-

stolotto su Morgan (manco fosse 

morto) e “Si è fatta ‘na certa”, di ele-

ganza se ne vede ben poca: “Devo 

fare attenzione che dal vestito non 

mi esca tutto l’ambaradan...” si la-

scia sfuggire Antonella. Impietosa 

la replica sui blog: “Sarebbe l’unico 

modo di risollevare lo share”. Ma gli 

autori che ci stanno a fare?

Ci sono momenti in cui la volen-

terosa conduttrice sembra man-

data completamente allo sbaraglio e 

L’ambaradan di Antonella
A sinistra,
Valerio Scanu, Irene Grandi.
Sotto, Arisa e Ditta Von Teese.

Dalla prima

di Enrica GUIDOTTI

quando sul palco sale pure la fi dan-

zata di Cassano volentieri si cede 

alla curiosità di andare a vedere cosa 

fa il Milan dall’altra parte, come 

vanno le Olimpiadi di Vancouver e 

piuttosto che niente anche il fi nale di 

Notting Hill. Sale sul palco Dita von 

Teese: tra lei e Susan Boyle, il Festi-

val sembra una manifestazione anti-

anoressia. La regina del burlesque, 

nonché ex di Marilyn Manson, si 

spoglia a ritmo di musica conclu-

dendo la sua performance in una 

coppa di champagne, la padrona di 

casa per non essere da meno si sfi la 

una giarrettiera.

Si fatica a riconoscere la Clerici spi-

gliata e ironica a cui il pubblico è 

abituato. La serata scivola via ve-

loce, ecco un punto di merito, ed è 

“solo” mezzanotte e mezza quando 

la conduttrice si complimenta con 

se stessa (“Sono stata abbastanza 

brava”), mentre l’implacabile giu-

ria inquadra il pubblico dell’Ari-

ston che di gran carriera abbandona 

la sala, cosa che non fa ben sperare 

sugli ascolti del pubblico a casa. “Vi 

lascio sulle note della ‘Savio nu-

mero sette’, che vi farà addormen-

tare serenamente” conclude Anto-

nella. Parla di un brano da “Hoppi-

polla” dei Sigur Ros che fa da jin-

gle, ma si sono scordati di dirglielo 

(insieme all’informazione sull’uso 

del misterioso “click” e al consiglio 

di non fi ssare per tutto il tempo il 

gobbo come Santa Teresa in estasi). 

E’ l’intera serata che fa addormen-

tare serenamente, verrebbe da dirle, 

e ancora grazie che ogni tanto ci 

sono gli squilli di tromba a far ri-

prendere il pubblico abbioccato.È

Per la sessantesima edizione si 

può dare di più, orsù, un po’ di en-

tusiasmo. Basteranno le ballerine 

del Moulin Rouge a far recuperare 

verve a un Festival partito fi acco o 

bisognerà richiamare daccapo Bo-

nolis?
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Tanti belli, pochi brutti
e ci sono proprio tutti!
L’“Oscar” dell’eleganza maschile ovviamente al Principe Emanuele Filiberto

di Deborah CHIAPPINI

Look

a prima artista ad esibirsi, 

Irene Grandi, si è presen-

tata dopo anni sul palco 

dell’Ariston in gran forma 

con un fi sico tonico e asciutto più 

che mai. Le donano i capelli bion-

dissimi, ma la ricrescita è davvero 

troppa! Sorvolando su questa disat-

tenzione, l’abbigliamento non è dei 

migliori; si tratta di un paio di fu-

seaux neri con sopra uno spezzato 

composto da gonnellina e mini ca-

sacca rosse che potrebbero anche 

passare se non fosse per una sorta 

di strascico penzolante dietro di cui 

onestamente non si capisce il senso. 

Di sicuro la cantante fi orentina po-

teva curare di più il look, troppo 

anonimo e sciatto. Forse pensava di 

andare a un party-house più che al 

festival di Sanremo.

Valerio Scanu, la giovane promessa 

della musica italiana ha deciso di 

farsi vestire da Massimo Rebecchi. 

Ottima scelta; il giovane sardo è ap-

parso elegante in completo scuro 

senza cravatta, che sarebbe stata 

fuori luogo per un ragazzo così gio-

vane. Dettagli azzeccati si sono ri-

velati la pashmina a macchia di leo-

pardo e i capelli raccolti; i più tra-

dizionalisti potrebbero storcere il 

naso, ma è un modo pur sempre ele-

gante e glamour di sdoganare il clas-

sico abito classico scuro che può es-

sere così riadattato in tutte le occa-

sioni che contano.

Arisa, che già lo scorso anno aveva 

colpito col suo stile eccentrico, que-

st’anno non ha voluto essere da 

meno e ha sfoggiato un look re-

trò alquanto penoso: giacca lunga a 

doppio petto a pallini da cui spunta 

un’improbabile gonna di tulle gon-

fi a che ne deforma la fi gura, ai piedi 

calza degli stivaletti corti. Anche i 

colori sono orribili: marrone, rosso, 

bordeaux. Immancabili gli occhia-

loni neri e il rossetto rosso fuoco 

che la contraddistinguono; sicura-

mente è uno stile stravagante in sin-

tonia con la canzone particolare pre-

sentata, ma il risultato è un misto tra 

la Befana e Mary Poppins! 

Di tutt’altro genere è il look sfog-

giato da Malika Ayane, che si è 

presentata in abito nero fi no al gi-

nocchio, semplice , ma sofi sti-

cato, come del resto sembra essere 

lei. Forse qualche accessorio in più 

l’avrebbe resa più femminile, ma è 

senz’altro promossa.

Marco Mengoni, (foto sopra) il 

vincitore della scorsa edizione di X 

Factor, ha optato per un look eccen-

trico e stravagante, a partire dall’ ac-

conciatura vaporosa all’indietro.

Particolare la maglia metà nera e 

metà bianca che con il gioco di luci 

sul palco è quasi indistinguibile; 

sotto un paio di pantaloni neri di 

pelle stretti. Non potevano mancare 

i guanti neri; nel complesso trendy e 

sicuramente originale.

Simone Cristicchi conferma il suo 

stile pseudo-intellettualoide anticon-

formista che cerca di sembrare ele-

L

gante, ma  che in realtà  così non è 

e per dirla tutta  ha ormai stufato. 

La giacca che indossa fa tanto pin-

guino, se non fosse per il colore 

rosso acceso e il papillon sopra la 

camicia bianca somiglia più ad una 

croce. Riusciremo mai a vederlo ve-

stito in una maniera quanto meno 

normale? 

Chi ha esibito per l’appunto un look 

normalissimo, fi n troppo, è Toto 
Cutugno, in completo scuro con 

camicia bianca e cravatta. Niente da 

dire, elegante, ma stravisto. Qual-

cuno dovrebbe poi suggerirgli di 

sfoltire i capelli; di sicuro sarebbe 

più ordinato. 

Sullo stesso stile sono altri cantanti 

maschili, come il trio formato da 

Pupo, Emanuele Filiberto e Luca 
Canonico, tutti elegantissimi in 

abito scuro e smoking. 

Nino D’Angelo ha esagerato a pre-

sentarsi completamente in nero; tutti 

sanno che il nero è sempre elegante 

e non si sbaglia mai, ma così c’è il 

rischio di sembrare un “becchino”. 

Stessa cosa per Enrico Ruggieri, in 

total-black di raso lucido (sopra).

Stile invece decisamente trendy 

e moderno per i Sonohra; questi 

due giovani cantanti si sono esibiti 

uno in giacca scura, l’altro con ca-

micia stretta. È un look che sicura-

mente piace alle ragazzine, ma i ca-

pelli tutti appiccicati da un lato del 

ragazzo biondino sono veramente 

inguardabili.

Veramente deludente è anche Po-
via, (foto in alto) in perfetto stile “ta-

marro”, con pantaloni e camicia neri 

casual, capelli lunghi tirati indietro, 

un po’ bagnati che fanno tanto ef-

fetto “unto”, il tutto accompagnato 

da una serie di catene al collo. Ma 

dove pensava di andare combinato 

in questo modo?

Irene Fornaciari se la cava discre-

tamente, “senza gloria né infamia” 

come si suol dire, confermando uno 

stile un po’ zingaresco con abito 

nero largo abbinato ad un camicione 

con maniche lunghissime. Azzec-

cata la scelta dei grossi orecchini.

Stile diverso, più sofi sticato ed ele-

gante per l’altra rivelazione di X 

Factor, la cantante Noemi, che in-

dossa un vestito nero a fascia sul da-

vanti; un errore evidente è però il non 

avere messo almeno una collana per 

riempire l’ampia scollatura.

L’ultimo cantante della serata in or-

dine di esibizione, Fabrizio Moro,  

ha sfoggiato il suo solito urban-style: 

una normalissima t-shirt verde scura 

con l’ immagine di una persona di-

segnata e jeans sdruciti. Non pote-

vano mancare i capelli scompigliati 

e l’aria da ribelle. Un po’ troppo ba-

nale forse, ma autentico.

La signora di casa del Festival, An-

tonella Clerici ha sfoggiato invece 

abiti appositamente creati per lei 

dallo stilista Gai Mattiolo. Si è pre-

sentata subito in abito lungo rosso, 

scintillante e con pietrine sull’am-

pia scollatura che evidenzia il suo 

punto di forza. Uno stile non molto 

diverso da quello per lei abituale,  si-

curamente non sobrio, ma fatto di 

lustrini e paillettes. L’unica cosa, pe-

raltro positiva, è il taglio dell’abito, 

diritto e non largo e pomposo come 

quelli sfoggiati anni scorsi proprio 

sul palco dell’Ariston dalla stessa 

Clerici. Per il secondo cambio la 

presentatrice ha indossato un altro 

abito rosso fuoco, sempre rigorosa-

mente sfavillante, scollato  e ricco di 

paillettes, piuttosto stretto e lungo 

fi no alle caviglie. Molto bella la pet-

tinatura abbinata stile anni ’40.

Sotto, il Principe
Emanuele Filibero.
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5Varie ed eventuali

Numerosi gli incontri a cui sono co-

stretti i partecipanti del Festival di 

Sanremo, chiamati dalle case disco-

grafi che a collaborare per la promo-

zione del loro disco.

In città infatti si sono insediati i 

grandi network e molte radio prove-

nienti da ogni dove.

Tra gli appuntamenti fi ssi c’è la pun-

tatina a Radio Italia, collocata in due 

postazioni: all’interno del Palafi ori, 

e all’hotel Lolly. La nota radio, che 

dedica il suo palinsesto alla musica 

melodica italiana da anni è solita in-

trattenere i suoi ospiti al microfono 

con interviste approfondite a cui se-

guono brindisi e non di rado buffet 

esclusivi.

Per oggi sono attesi al Lolly in mat-

tinata Fabrizio Moro, Sonohra, 

Marco Mengoni, Irene Grandi, Si-

mone Cristicchi e Arisa.

Nel pomeriggio si alterneranno al 

Palafi ori Malika Ayane, Nina Zilli, 

Noemi. Dopo il Festival, in tarda 

notte e fi no alle due torneranno Cri-

sticchi, Sonohora, Marco Mengoni, 

Zilli, Broken Heart College e al-

tri ospiti, tutti in diretta per l’ultima 

battuta a caldo.

Sullo stesso piano Casa Sanremo of-

fre nel suo spazio a inviti, una cena 

ai vari vip, che amano fare notte 

fonda senza una scaletta rigososa 

in mano. È possibile quindi incon-

trare i propri beniamini sulle rampe 

mobili o all’ingresso centrale, a tutte 

le ore. La promozione già iniziata in 

città, si protrae per tutta la settimana, 

soprattutto fuori dal teatro Ariston.

anremo città della musica, 

almeno per una settimana. 

Il Festival attira sempre 

aspiranti artisti, organiz-

zatori italiani a caccia di serate da 

comprare. Alcuni addentro all’am-

biente non devono attendere l’esito 

fi nale per accaparrarsi il vincitore, 

ma ci sono anche addetti ai lavori 

più modesti che ingaggiano i parte-

cipanti al di là del risultato. A San-

remo non mancano luoghi dove 

poter stringere trattative.

C’è anche molta materia prima per 

quanto riguarda l’offerta alterna-

tiva, che si muove in modo discreto 

nei sotterranei.

Così artisti e manager si cercano, 

si trovano e il risultato è quello che 

vediamo nelle varie piazze estive 

lungo tutta la penisola.

Il mercato è davvero vasto. Spesso 

gli artisti che non partecipano al 

Festival, mettono piede in città 

quando il loro spettacolo è pronto 

per uscire allo scoperto.

Si spazia dalle cover tipiche del 

pianobar a veri e propri progetti se-

riosi, come lo spettacolo teatrale o 

il lancio di messaggi volti alla sen-

sibilizzazione culturale. Così tutti 

gli addetti ai lavori interessati, assi-

stono non solo agli show case più 

navigati, con nomi famosi, ma an-

che a esibizioni dei vocalist di alto 

livello, che vengono per misurarsi 

col mondo della musica e che ine-

vitabilmente sanno farsi apprezzare 

proprio perchè alle spalle hanno un 

progetto.

Ieri sera è stato il turno di Alberto 

Mennini, un cantautore che ha pre-

sentato un disco impegnativo, col 

patrocinio del Governo italiano, 

Ministro della Gioventù e Mini-

stero della Giustizia - Dipartimento 

per la giustizia minorile - il Segre-

tariato sociale della Rai, Regione 

Lazio e Provincia di Roma, OSA 

(operatori sanitari associati). Il boo-

klet del disco è molto curato.

Le canzoni parlano di devianza mi-

norile e del mondo carcerario.

Il lavoro artistico si dirama in due 

percorsi. Da una parte le canzoni, 

dall’altra un DVD documentario 

con la regia di Flavio Parente.

All’Aighesè, noto ritrovo giova-

nile, nella città vecchia, ha suonato 

Gerardo Attanasio, fi nalista del fa-

moso Premio Pigro voluto da Anna 

Graziani.

Il Premio è in trasferta a Sanremo 

per tutta la settimana e proporrà il 

meglio della rassegna che si svolge 

ogni anno a Teramo. 

L’alternativa arriva dal Ministero
della Giustizia e della Gioventù
Viaggio tra i locali dalla musica “diversa”

I cantanti che oggi
gireranno in città

Sdi Tiziana DANZO

A destra, Alberto Mennini
e Gerardo Attanasio.

Fabrizio Moro. Sotto Malika 
Ayane.

Irene Grandi.
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6 Notizie

Malika Ayane ha dato un contributo di classe alla gara 

con la sua interpretazione di ‘Ricomincio da qui’, 

senza dubbio il brano più elegante del Festival. Prima 

di lei aveva cantato Simone Cristicchi con la sua diver-

tente “Meno Male”, ironico ritratto del nostro paese. 

Qualche fi schio ha accolto il trio formato da Pupo, 

Emanuele Filiberto e dal tenore Luca Canonici, anche 

se poi l’esecuzione della loro melodrammatica ‘Italia 

Amore Mio’ si è conclusa con uno sventolio di ban-

diere tricolori da parte del pubblico.

Enrico Ruggeri è protagonista di un ritorno a Sanremo 

all’altezza del suo passato con ‘La Notte Delle Fate’, 

i Sonohra sono in gara con una canzone più che esile, 

‘Baby’, Povia, che doveva essere uno dei casi del Fe-

stival, alla fi ne è stato protagonista di una canzone in-

nocua, ‘La Verita’’, così come innocua è ‘Il Mondo 

Piange’, di Irene Fornaciari e i Nomadi.

Noemi è la personalità più forte della pattuglia dei ta-

lent boys con la sua ‘Per Tutta La Vita’, mentre Fa-

brizio Moro si propone in chiave reggae con ‘Non E’ 

Una Canzoné. Conclusione affi data alla diva del bur-

lesque Dita Von Teese.

ta avendo davvero un 

grande riscontro di pub-

blico e tanta visibilità la 

mostra ideata per festeg-

giare i 60 anni del Festival di San-

remo dal titolo “Sanremo The 

Story”. La mostra è stata allestita 

soprattutto grazie al prezioso mate-

riale offerto dal Museo della Can-

zone voluto e fondato da Erio Tri-

podi aVallecrosia.

Il Museo è stato inaugurato nel 

Sanremo The Story:
le bretelle di Celentano
Il Museo della Canzone ancora protagonista alla mostra

Tre giovani
tenori italiani, 
questa sera 
per Haiti

Tra gli ospiti di questa sera ci sono 

tre giovanissimi tenori, il Trio, come 

li ha chiamati chi ha avuto l’idea di 

metterli insieme, per progetti di por-

tata internazionale. Loro a Sanremo 

ci sono già stati. Stesso palco, stessa 

conduttrice. La Clerici infatti li pre-

sentò al grande pubblico di Rai1 du-

rante la fortunata rassegna “Ti lascio 

una canzone”.

Un lungimirante veterano della mu-

sica, nonché produttore del primo 

Bocelli, Michele Torpedine, famo-

sissimo tra gli addetti ai lavori, so-

prattutto per dirottare il potenziale 

italiano verso l’estero, li notò pro-

prio in quell’occasione e insieme a 

Tony Renis, ha portato in seguito i 

tre ragazzi a cantare fi no in Ame-

rica. Questa sera verrà presentato 

il progetto “We are the world for 

Haiti”, una registrazione avvenuta 

a Los Angeles dove il Trio italiano 

ha partecipato al fi anco di circa ot-

tanta stars internazionali, per volere 

di Quincy Jones. Con loro hanno 

inciso infatti celine Dion, Bono, 

Lady Gaga, Carlos Santana, Bar-

bara Streisand, Natalie Cole e tanti 

altri nomi. La causa è ovviamente 

il sostegno ai terremotati di Haiti. 

Il Trio devolverà l’intero cachet alla 

raccolta fondi della croce Rossa ita-

liana a favore dei bambini di Haiti. 

Sul palco canteranno Granada,

O sole mio, Un amore così grande. 

I loro nomi sono Ignazio Boschetto 

((Bologna)  Piero Barone (Agri-

gento) e Gianluca Ginoble (di Atri, 

in provincia di Teramo).

Il faro sull’Ospite

La diva del burlesque

1987 dal tenore Luciano Pavarotti, 

presidente onorario, e contiene dav-

vero tutta la storia della canzone ita-

liana raccontata e raccolta da un 

uomo generoso, onesto e appassio-

nato quel’è stato Erio.

Ora la tradizione continua con la 

fi glia Anna in memoria del papà 

scomparso nel 2005. Nel febbraio 

2008, infatti, è nata la Fondazione 

Erio Tripodi, presieduta proprio da 

lei, con la fi nalità di portare avanti 

l’operato del padre e di tutelare e 

incrementare il ricco patrimonio lì 

racchiuso e tutti i progetti relativi 

alla vita del Museo.

Nella mostra “Sanremo The Story” 

sono raccontati tutti i Festival di San-

remo, dal 1951, quando vinse Nilla 

Pizzi, ad oggi in un perfetto con-

nubio fra tecnologia e tradizione. 

Splendidi e preziosissimi i cimeli 

provenienti dal Museo della Can-

zone e splendidi i video, minuzio-

samente e perfettamente montati da 

Enrico Marengo e Vincenzo Gur-

nari, riprodotti sui piccoli schermi 

al plasma (uno per ogni anno).

Ogni pezzo contenuto nella mostra 

ha la sua storia e il suo aneddoto 

da raccontare, come le caratteristi-

che Bretelle del “supermolleggiato” 

Adriano Celentano donate ad Erio 

negli anni 80.

“Ho un ricordo davvero bellis-

simo di Adriano. Nell’agosto del 

1988, mentre si trovava in va-

canza a Bordighera, gli venne 

proposta la conduzione di Fan-

tastico e per l’occasione il “mol-

leggiato” voleva incidere uno 

nuovo disco. Per non tornare a 

Milano decise di lavorare nella 

nostra sala di registrazione in-

sieme a mio cugino Vincenzo con 

il quale divenne grande amico - ri-

corda Anna - Di giorno se ne stava 

al mare con la famiglia mentre di 

notte registrava ed ogni tanto si 

concedeva una pausa mangerec-

cia con un buon bicchiere di vino 

rosso e un panino al salame sa-

pientemente preparato dalle mie 

zie. Si divertiva anche a fare lo 

Chef nel nostro ristorante.

Era davvero simpatico, proprio 

come lo si vede in Televisione, un 

personaggio sincero e intelligente 

che si era molto affezionato a mio 

padre. Rimase davvero colpito 

dall’immensità del Museo e de-

cise di lasciare anche lui una parte 

di sé: le sue famose bretelle”

Nella teca dedicata ad Adriano c’è 

anche un orologio che il cantante 

milanese ha dedicato al brano che 

realizzò proprio nella sala registra-

zione di Erio: “Il Gigante” che di-

venne la colonna sonora della tra-

smissione televisiva di Rai Uno, 

“Fantastico” da lui condotto nel 

lontano 1989.

“Sono davvero grata a mio padre 

che, semplicemente nell’essere se 

stesso, mi ha insegnato ad affron-

tare la vita - dice commossa Anna 

Tripodi - Lo sento sempre profon-

damente vicino e ciò mi rende an-

cora più forte”

di Luigi MATTERA S
A lato le Bretelle
di Celentano in Mostra.

A destra, foto storica
di Erio Tripodi
con Adriano Celentano.

Malika:
questione
di classe
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8

Il periodo del Festival se-
gna la scomparsa di un 
uomo dello spettacolofa-
moso negli anni ‘80 e ‘90. 

È mancato ai suoi cari e al pubblico 
italiano il comico Gianfabio Bo-
scoieri sera all’ospedale di Lava-
gna (Genova), dove era ricoverato 
da qualche giorno per aneurisma.
L’attore Gian Fabio Bosco era noto 
con lo pseudonimo di Gian del fa-
moso duo teatrale e televisivo Ric 
e Gian. A dare notizia della scom-
parsa dell’attore, 73 anni, è stato 
Lino Banfi , suo caro amico.
L’attore da qualche anno viveva a 
Rapallo. Era nato a Firenze il 30 
luglio 1936 e la sua carriera era 
lunga, da solo o in coppia con Ric, 
più di 60 anni.
Figlio d’arte (i genitori erano en-
trambi attori nella celebre com-
pagnia di Gilberto Govi), ebbe le 
prime esperienze come attore al-
l’età di 8 anni nella stessa compa-
gnia dei genitori. Giovanissimo en-
tra nella compagnia del capo co-
mico lombardo Gino Bramieri e poi 
con il comico torinese Mario Fer-
rero. E appunto lavorando con que-

st’ultimo che alla fi ne degli anni ‘50 
conobbe il ballerino fantasista Ric-
cardo Miniggio. Comincia un duo, 
inizialmente chiamato Jerry e Fa-
bio che riscosse successo persino 
in Francia, ma il produttore cine-
matografi co Angelo Rizzoli, che li 
ingaggia per girare il fi lm “Ischia 
operazione amore” (1966) decide 
di cambiare il loro nome d’arte in 
Ric e Gian.
I due stanno insieme nel mondo 
dello spettacolo per 20 anni e solo 

Muore Gian Fabio Bosco,
del celebre duo Ric & Gian
Era ricoverato da qualche giorno per aneurisma.
Il comico aveva vissuto per tanti anni nella città del Festival.

di Mjryam CANTU’ È

Sono Massimo Morini, uno dei tanti 

frequentatori assidui del Festival di 

Sanremo. Con questa edizione sono 

arrivato al mio 20° Festival consecu-

tivo. Con altri 7 “Sanremo Giovani” 

in tutto fanno 27 edizioni. In totale 

ho passato un anno (tra prove e Fe-

stival veri e propri) della mia vita a 

Sanremo, e tutti dentro quell’Ari-

ston che conosciamo. E ho lavorato 

a ben 135 canzoni e relativi artisti.

Al Festival svolgo la duplice man-

sione: direttore d’orchestra e/o di-

rettore tecnico (ottimizzazione del-

l’audio televisivo, assieme ai sa-

pienti tecnici della RAI). Da dieci 

anni scrivo per questo speciale quo-

tidiano, punto di riferimento festi-

valiero, e mi occupo di raccontare a 

chi lo legge le vicende che i giorna-

listi non possono sapere: tutto quello 

che succede dietro le blindatissime 

quinte del Festival.

Ogni giorno, quindi, vi racconterò 

cosa succede a telecamere spente, 

cosa si dicono i “big” mentre nes-

suno li ascolta, e soprattutto come 

si vive, fuori dal palcoscenico del 

Festival. Il mio spazio si chiama 

“Tempo Massimo” perché appena 

fi nito il Festival, ancora in smo-

king, corro dal mio computer porta-

tile perché ho solo pochi minuti per 

scrivere l’articolo e mandarlo all’ef-

fi cace redazione centrale. Pochi mi-

nuti per raccontarvi cose che vi fa-

ranno meglio capire cosa è vera-

mente un Festival di Sanremo, an-

che se ogni volta mi riserva nuove 

sorprese, e persino dopo 20 anni io 

stesso non fi nisco mai di stupirmi 

di quello che vedo, che sento e che 

scrivo. Iniziamo subito parlando 

dell’unica artista che non conosco di 

persona: Arisa.

Premesse:

1) Io non sono di certo Brad Pitt 
(e si vede bene dalla mia fotogra-
fi a), ma anche Arisa non scherza... 
anzi, diciamo, che scherza sempre 
meno...
2) Arisa ha, a mio giudizio, la can-
zone più bella del Festival. Un’en-
tusiasmante, originale e trascinante 
canzone d’altri tempi. Ogni volta 
che l’ascolto scopro alla fi ne di aver 
sorriso per tutta la durata dell’ese-
cuzione.
3) Le “Sorelle Marinetti” (le tre ar-

tiste en travesti che cantano i mera-
vigliosi cori “anni ’20” della sua 
canzone) sono un prodigio sia a li-
vello vocale che d’immagine.
E’ straordinario come la mente ge-

niale di Arisa (o da quella di chi 

la sa ben consigliare) sia riuscita 

in un’impresa titanica: portare sul 

palco qualcuno ancora più “antie-

stetico” di lei. Non era facile, ma lei 

ci è riuscita, e la cosa incredibile sa-

pete qual è? E’ che sono bellissimi 

(o bellissime, fate voi) insieme e il 

risultato è il miglior brano di questa 

kermesse 2010. Li invidio tutti. Vor-

rei essere lei, oppure uno (o una, fate 

voi) di loro.

Adesso viene il bello. Alla fi ne della 

sua esecuzione io, ancora in smo-

king per la direzione d’orchestra di 

Povia, ero in un angolo della “green 

room” (la stanza sotto-palco dove 

artisti, direttori e discografi ci pa-

zientano tutti assieme appassionata-

mente in attesa del loro turno) accuc-

ciato a sistemare i miei spartiti (che 

poi non uso durante la direzione, ma 

che porto con me per mera scara-

manzia...), quando sento due per-

sone parlare proprio di Arisa.

Riconosco le voci: sono un impor-

tante discografi co e un famoso can-

tante veterano del Festival (accetto 

assegni e contanti per rivelare i ri-

spettivi nomi, inviate pure proposte 

economiche alla mia pagina di Fa-

cebook, grazie).

Il primo dice al secondo: “Ma tu, 
costretto con la forza, chi scegliere-
sti per una notte d’amore: Arisa o 
una delle Sorelle Marinetti?”. E il 

secondo risponde: “Una delle so-
relle...almeno sembra una donna...”. 

Qui, al di là di ogni goliardia, scatta 

la rifl essione: Arisa sarà non proprio 

bellissima, sarà anche strana, avrà 

una voce che si presta ad essere de-

risa, ma da quando canta propone 

solo successi. Se fosse nata anche 

avvenente sarebbe stato veramente 

troppo.

PS. Domenica confronteremo la po-

sizione d’arrivo di Arisa e del can-

tante veterano, vedremo quanto 

conta la bellezza quando si fa mu-

sica, vera musica. Brava, Arisa. 

L’amore (per la musica) non può fi -

nire mai, neanche se dovesse scop-

piare in un attimo il sole.

Tra le Marinetti
e Arisa scelgo. . . 
la terza

Ultima ora

A destra, Riccardo Miniggio
e il toscano Gianfabio Bosco
mancato ieri sera a Lavagna.

TempoMassimo

Arisa.

Le Marinetti.

nel 1987 decidono di separarsi. 
Gian Fabio Bosco diversifi cò la sua 
attività, privilegiando il teatro e il ci-
nema. Ha girato con Adriano Ce-
lentano Joan Lui, con Neri Parenti 
e nel 1988 in Libero Burro di Sergio 
Castellitto che andò anche alla mo-
stra del cinema di Venezia. Nel 2002 
recita nel fi lm di Vincenzo Salemme 
‘Ho visto le stelle’. Per la televisione 
qualche fi ction tra cui ‘Anni ‘60’ e 
‘Angelo il custode’ con Lino Banfi . 
Quest’ultimo, con cui ha fatto an-
che teatro negli anni ‘90, è un suo 
caro amico da sempre ed e’ stato lui 
a dare questa sera la notizia della 

scomparsa. Nella sua carriera an-
che alcuni dischi.
Negli anni ‘90 Gianfabio Bosco 
inaugura proprio qui aSanremo 
una televisione locale che durerà 
per molti anni: si era talmente af-
fezionato alla città dei Fiori che de-
cise di trasferire qui la sua famiglia.
Poi con la crisi delle piccole TV lo-
cali è poi stato costretto a lasciare 
Sanremo alla volta della capitale.
Ma ancora oggi, a Sanremo, tanti 
suoi amici di allora lo ricordano 
per la sua allegria e il costante 
buon umore che riusciva a diffon-
dere a tutti.
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gica estrema, facendola diventare 

spettacolo essa stessa. Un omag-

gio ai 60 anni di Festival e ai pro-

tagonisti di questa edizione”.

Dalle immagini apparse nella prima 

serata va detto che le parole dell’ar-

chitetto hanno avuto l’effetto spe-

rato: gli artisti che si sono esibiti ieri 

sera, balletti compresi, sono stati 

ben evidenziati non solo dai gio-

chi di luce ma dall’intera scenogra-

fi a rotante che ha reso anche tutti i 

professori d’orchestra omogenei 

nei loro movimenti, così come è ap-

parsa la stessa Antonella Clerici con 

il suo elegante abito rosso che ben 

spiccava nel sottofondo blu dell’in-

tero palco.

Una scenografi a quella di Castelli 

che ricorda i temi fantascentifi ci 

delle ultime produzioni cinema-

tografi che che ormai invadono gli 

schermi.

Per la serata di questa sera e di 

quelle che seguiranno la scenografi a 

rimarrà la stessa certamente mentre 

il gioco di luci la “confonderà” con 

gli eleganti abiti delle artisteche si 

alterneranno sul palco.

Gaetano Castelli contando sul fatto  

che la XVIII edizione sarà ancora a 

suo “carico” sta già pensando a ri-

voluzionare completamente il suo 

lavoro per proporre un gusto di stile 

più americano fatto di poca struttura 

ma grandi giochi di luci proiettate su 

schermi giganti, il tutto ovviamente 

con effetti tridimensionali.

Nelle settimane prossime si recherà 

in America alla ricerca di nuove idee 

che potrebbe trovare nei potenti studi 

cinematografi ci di Hollywood.

Una sessantunesima edizione del 

Festival dunque proiettata al futuro?

i telespettatori non 

ho mai dato consi-

gli, ma questa volta 

sento di poterlo fare: 

guardate Sanremo dal primo 

istante, da quando si aprirà il sipa-

rio... Non posso dire che cosa ac-

cadrà, ma ne varrà la pena”. L’ar-

chitetto Gaetano Castelli, che fi rma 

appunto la scenografi a del Festival 

di Sanremo, ha promsso sorprese e 

“magie” sul palco del Teatro Ariston 

ridisegnato quest’anno soprattutto 

grazie a ciò che... non si vede.

Perché il cuore del Teatro è 

un’enorme “macchina”, capace di 

muovere la scenografi a, di darle 

forma e volume, di farla cambiare, 

artista dopo artista. Un impianto che 

ha richiesto settimane di lavoro e 

complessi calcoli ingegneristici sui 

carichi consentiti dal teatro.

“Un impianto che mi piace de-

fi nire ‘spaziale’, in tutti i sensi - 

dice Castelli - È scenotecnica, que-

st’anno, più che scenografi a, nel 

senso che l’utilizzo della tecnolo-

gia permette di “muovere” tutto, 

di dare dinamicità al Festival, di 

dare a ogni momento di spetta-

colo e a ogni protagonista una 

propria irripetibilità”. 

Per questo anche la scelta di abban-

donare la classica scalinata a favore 

di soluzioni create dalla tecnologia 

che “gioca” con la grande pedana 

di otto metri al centro della scena, 

mentre l’orchestra occupa ancora 

il golfo mistico sottostante. Intorno 

al palco, linee curve e colorate, e pa-

reti mobili con fondali e schermi che 

propongono immagini e giochi di 

luce nei diversi momenti dello spet-

tacolo. “Non un lavoro semplice 

- prosegue Castelli - proprio per 

la complessità della ‘macchina’ 

scenica. E per farla risaltare an-

cora di più, abbiamo scelto ele-

menti semplici a prima vista ma 

in grado di dare profondità alla 

scena e lasciar spazio alle sorprese 

della nostra macchina. Così ho 

cercato, insieme ai miei collabo-

ratori e a mia fi glia Maria Chiara, 

di sintetizzare il passato delle mie 

scenografi e con la novità tecnolo-

di Mario GUGLIELMI A

Gaetano Castelli:
“Guardate Sanremo dal primo istante,
da quando si aprirà il sipario”
Effetto riuscito nella prima serata: grandiosi effetti graditi al pubblico televisivo

Scenografi a

Tiziano Riverso, ha collaborato alla stesura del 

Catalogo della mostra per il  60° Festival, realiz-

zando alcuni disegni di momenti ed episodi della 

storia festivaliera non do-

cumentati da fotogra-

fi e. Insieme con il giorna-

lista Claudio Porchia, ne 

ha estrapolato alcuni fo-

togrammi realizzando una 

serie di tableau che immor-

talano alcuni di questi at-

timi.

Così tolti dal loro conte-

sto e dal contorno scintil-

lante del palco, questi per-

sonaggi  prendono vita, di-

ventano “macchiette” per-

mettendoci di scoprire il 

cuore matto di Little Tony, 

la “Caramellaia”, l’imba-

razzo di Baudo con Arm-

strong, le litigate di Do-

menico Modugno e Clau-

dio Villa e tanti altri cantanti famosi. Le carica-

ture di Riverso, mai eccessive diventano così un 

contributo e nello stesso tempo un omaggio a 

questo evento, che nel bene e nel male rimane il 

principale evento del paese. Tiziano Riverso non 

è nuovo al Festival e negli ultimi anni è sempre 

stato presente con mostre 

e iniziative che parlano 

della kermesse: dalla mo-

stra “Ci vuole un fi ore”, 

dove ha disegnato tutti i 

cantanti insieme ai fi ori 

del ponente alla mostra “I 

10 comandamenti d Pippo 

Baudo”. Anche questa 

mostra è stata realizzata 

con Claudio Porchia, con 

cui Tiziano ha costruito 

un tandem satirico e crea-

tivo che alimenta il dibat-

tito culturale, sociale e di 

costume non solo del Po-

nente ligure. I disegni pos-

sono essere ammirati al-

l’interno del ristorante Me-

lograno fi no al 20 febbraio. 

Durante il Festival il disegnatore sarà presente la 

sera in sala e realizzerà alcune vignette in diretta 

che saranno offerte in omaggio ai clienti.

LE VIGNETTE DI TIZINO RIVERSO
IN MOSTRA AL MELOGRANO

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

“

A destra, la scenografi a
“spaziale”, come dice
l’architetto Gaetano Castelli
nella foto sotto.
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Clerici
intervista
Antonio 
Cassano
“Sono come la sora Camilla tutti 

mi vogliono e nessuno mi piglia”. 

E poi: “L’Italia è sempre nel mio 

cuore. Comunque vada ai cam-

pionati mondiali di giugno tiferò 

per lei”. Antonio Cassano non ha 

dimostrato rancore nei confronti 

dell’esclusione dalla Nazionale da 

parte di Marcello Lippi durante 

l’intervista di Antonella Clerici sul 

palco dell’Ariston.

Unica battuta “risentita”: “Più che 

cantargliele, gliele suonerei”, ha 

detto. Cassano poi ha dedicato pa-

role di amicizia a Francesco Totti 

al quale dedicherebbe la canzone 

“Amico” di Renato Zero.

Poi ancora parole d’amore rivolte 

alla sua futura sposa alla quale de-

dicherebbe la canzone “A te” di Jo-

vanotti; e alla mamma invece “Non 

dirmi mai” di Gigi D’Alessio, il suo 

cantante preferito.

Brevi

“Finalmente ci siamo! L’attesa è 

terminata e ieri sera i fan italiani 

hanno potuto vedere per la prima 

volta Susan Boyle sul palco del 

Teatro Ariston, durante la puntata 

d’apertura”.

Così è scritto in uno dei tanti siti 

dedicati a Susan Boyle, la can-

tante scozzese arrivata alla ribalta 

in un talent show inglese grazie 

alla sua splendida voce. Susan si 

è esibita con la sua hit “I Drea-

med a Dream”.

Prima della Boyle si era esibito il 

6° cantante in gara: Marco Men-

goni con “Credimi Ancora”, an-

che lui reduce dal programma 

scopritore di talenti “X-Factor”.

Standing ovation 
per Susan Boyle Finito lo stacchetto musicale, Bo-

nolis e Laurenti passano al giochino 

delle fotografi e con le interpreta-

zioni anche un po’ colorite da parte 

di quest’ultimo. L’argomento è “I 

Buoni motivi per guardare il Festi-

val”. Al primo posto è stata collocata 

la risposta “Perchè al Festival può 

succedere di tutto”. E poi è la volta 

di Antonella Clerici che scende dalle 

scale (poche per fortuna) strettissima 

in un abito a sirena rosso fuoco con 

piccola coda che nasconde i tacchi 

svettanti e scollatura molto generosa 

illuminata da un prezioso ricamo di 

3500 cristalli. I tre si salutano e Bo-

nolis con Laurenti continuano il loro 

sketch facendo fi nta di non trovare 

l’uscita del palcoscenico. Ora sono 

proprio andati e Antonella apre uffi -

cialmente e fi nalmente il 60° Festi-

val di Sanremo.

Entra l’affascinante
Antonella in abito rosso
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15Festival al passato

a Bobby Solo a Mor-

gan, nella storia del Fe-

stival di Sanremo sono 

state diverse le esclu-

sioni eccellenti, anche se quella del-

l’ex giudice di X Factor è l’unica 

non legata alla canzone in gara ma 

a dichiarazioni dell’artista.

È del 1964 l’esclusione di un gio-

vanissimo Bobby Solo, in gara con 

“Una lacrima sul viso”. Il cantante, 

poco prima della serata fi nale, viene 

colpito da faringite e non potendo 

eseguire dal vivo il brano, è escluso 

dalla gara, ma gli viene consentito di 

cantarlo in playback.

Fra le prime esclusioni dalla gara 

sanremese per brani risultati non ine-

diti c’è nel 1957 quella di “La cosa 

più bella”, eseguita da Carla Boni e 

dalla piemontese Tonina Torrielli. 

Nel 1987, Patty Pravo torna a San-

remo: canta “Pigramente signora”, 

ma un gruppo di appassionati pesa-

resi denuncia che si tratta di una co-

pia fedele di “To The Morning” di 

Dan Fogelberg. Patty viene esclusa 

dal Festival e vede andare in fumo il 

contratto fi rmato da poco con un’im-

portante casa discografi ca. Ma tre 

anni dopo è protagonista di un altro 

caso: la cantante decide autonoma-

mente di non partecipare perché non 

contenta della canzone che doveva 

cantare, “Donna con Te”. Viene così 

sostituita da Anna Oxa che proporrà 

la stessa canzone, con la stessa or-

chestra e lo stesso gruppo di sup-

porto della Pravo.

Due anni dopo Jo Squillo viene 

esclusa alla vigilia del Festival, il 

23 febbraio, perché la sua canzone 

“Me gusta il movimiento” era stata 

accennata in un concerto. Jo Squillo 

viene sostituta da Pupo, la cui par-

tecipazione suscita nuove contesta-

zioni. Agli inizi di febbraio del 1996 

a Ornella Vanoni viene preclusa la 

possibilità di esibirsi al Festival: per 

la sua canzone, “Bello amore”, è ri-

scontrata la violazione dell’articolo 

18 del regolamento, cioè “l’esecu-

zione in pubblico della parte mu-

sicale del brano, pur con parole di-

verse, probabilmente senza che l’ar-

tista stessa ne fosse a conoscenza”.

Qualche giorno prima, su Radio-

due, era stato trasmesso il brano 

“Mare mare”, interpretato da Emi-

lia Pellegrino: all’ascolto comparato 

si rileva che i testi delle due canzoni 

sono differenti, ma la melodia era 

identica. In realtà, quella della Va-

noni non è l’unica esclusione che si 

sarebbe potuta verifi care.

In un primo tempo, infatti, nel cast 

dei big è inclusa anche Gerardina 

Trovato. Ma, la notte prima dell’uf-

fi cializzazione della lista dei Big, 

Caterina Caselli della Sugar, casa 

discografi ca della Trovato, avverte 

Baudo che il brano della cantante 

era già stato eseguito in un concerto 

dal vivo. Baudo esclude la Trovato.

Con la stessa motivazione, nel 1984, 

viene eliminata pochi giorni prima 

dell’inizio della kermesse Silvia 

Conti, ammessa in gara fra i giovani 

con Favola triste. Viene sostituita 

con il brano “Pomeriggio a Mar-

rakesh” (Sole biondo) cantato dal 

gruppo genovese dei Trilli.

È del 2008 la vicenda di “Musica 

e Parole”, la canzone di Loredana 

Bertè (autori Avogadro, Radius e la 

stessa Bertè). Dopo verifi che legali e 

accertamenti della commissione se-

lezionatrice, il brano è escluso dalla 

gara perché la parte musicale è la 

stessa di “Sesto Senso”, un pezzo 

fi rmato da Alberto Radius e Oscar 

Avogadro nel 1988 per Ornella Ven-

tura. Ma in considerazione della po-

polarità e del momento personale 

della Berté, su richiesta di Baudo, le 

sarà consentito di esibirsi fuori gara, 

sia in duetto con Spagna, sia nella 

serata fi nale. I discografi ci rimar-

cano comunque che il caso Berté è 

un “unicum, frutto di una situazione 

improvvisa, anomala’’. 

L’esclusione da Sanremo è una sorte 

che non ha risparmiato neanche 

di Samantha DE REVIZIIS D

Esclusi eccellenti,
da Bobby Solo a Morgan
Nella storia del Festival sono state diverse le esclusioni eccellenti

A destra, Morgan
e Bobby Solo.

Claudio Villa, “reuccio” della can-

zone italiana, quattro vittorie e tre 

secondi posti: nel 1982, in polemica 

con l’organizzatore Gianni Ravera, 

accetta un consiglio del direttore di 

Tv Sorrisi e Canzoni, Gigi Vesigna, 

e rifi uta di entrare nel gruppo di otto 

Big che hanno la fi nale garantita.

Si presenta tra i Giovani, cui si era 

polemicamente iscritto, con il brano 

“Facciamo la pace”, ma viene eli-

minato al primo turno.

A Sanremo le esclusioni non hanno 

coinvolto solo gli italiani, ma anche 

i superospiti stranieri. Un caso em-

blematico è quello di Rod Stewart, 

che nel 1991 arriva all’Ariston per 

uscirne pochi minuti dopo, “cac-

ciato” dall’organizzatore dell’epoca, 

Adriano Aragozzini, che non accon-

sente a fargli eseguire un solo brano 

al posto dei due previsti nell’accordo 

tra Stewart e la Rai. Il cantante in-

glese tornerà al Festival come ospite 

due anni dopo con un pezzo preso 

dal repertorio dei Rolling Stones.

Rod Stewart.
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E’ successo domenica 14 febbraio 

scorso, durante la trasmissione te-

levisiva di Rai Uno “Uno Mat-

tina Week End”, condotta da So-

nia Grey e Fabrizio Gatta che, in 

presenza del popolare notaio Luigi 

Pocaterra, il bravissimo illusioni-

sta Heldin ha consegnato una busta 

chiusa e ben sigillata contenente 

la sua previsione su quelli che - 

secondo lui - saranno i tre vinci-

tori del 60° Festival della Canzone 

2010.

Il notaio avrà quindi il compito di 

custodire gelosamente la busta fi no 

a domenica 21 febbraio, appunto, 

per poi consegnarla al mago Hel-

din, sempre in diretta, pert assistere 

alla procedura di apertura verifi -

candone il contenuto, sempre nella 

trasmissione “Unomattina Week 

End”.

Heldin sostiene pubblicamente di 

aver previsto senza nessuna per-

centuale di errore, i tre vincitori del 

60° Festival, addirittura in ordine 

di proclamazione terzo, secondo 

e primo. Il noto prestigiatore illu-

sionista ha dichiarato: “sarò a San-

remo durante la settimana del Fe-

stival ospite di alcune trasmissioni, 

ma non intendo rilasciare nessuna 

dichiarazione ed intervista ine-

rente alla mia previsione. L’appun-

tamento sarà concentrato dunque 

verso domenica 21 durante Uno 

Mattina. In quell’occasione darò 

degli indizi nella trasmissione ra-

diofonica di Radio 2 Rai “Decan-

ter” condotta da Fede e Tinto in 

onda da Sanremo”.

L’illusionista Heldin, Leone D’oro 

per la Comunicazione attraverso 

lo Spettacolo, all’anagrafe è Egi-

dio Russo, ormai volto noto della 

televisione italiana, pur vivendo 

da molti anni alle porte di Roma, 

ci tiene sempre a tenere alta la ban-

diera del suo Salento, infatti recen-

temente ha ancora una volta van-

tato le sue origini neretine in una 

delle puntate di Uno Mattina dove 

e stato ospite più volte del giornali-

sta Michele Cucuzza.

Il mago l’anno scorso ha girato 

l’Europa con il suo Magic Show 

(The Art of Illusion) calcando il 

palcoscenico di parecchi navi da 

crociera, teatri, casino e di molti 

studi televisivi.

In televisione ha debuttato diret-

tamente alla grande, scoperto da 

Letterio Magazzu’, fu ospite fi sso 

della prima edizione di Carramba 

che Sorpresa di Raffaella Carrà, nel 

1995 trasmissione abbinata alla lot-

teria Italia.

Da quel momento ad oggi, il mago 

Heldin è stato ospite delle più im-

portanti trasmissioni televisive ita-

liane. Attualmente è il protagoni-

sta dello spot pubblicitario Wudy 

AIA, e per la stagione 2010/2011 

sarà impegnato nelle trasmissioni 

televisive: Inconscio e Magia Rai 

Notte, Uno Mattina Rai Uno e Fe-

sta Italiana RaiUno. Appuntamento 

quindi a domenica 21 febbraio 

2010 Uno Mattina Week End.

Alessandra LUTI

Notizie

Trucco, magia o realtà?
Il mago Heldin su Rai Uno, in presenza del notaio, 
predice i vincitori del 60° Festival

E’ tutto pronto per la quinta edizione 

della rassegna “SanremOn” dedi-

cata all’artigianato, alla cultura ed ai 

sapori della Calabria, l’evento attra-

verso il quale l’Associazione Cen-

tro Spettacolo da anni promuove le 

eccellenze e le peculiarità della re-

gione nell’ambito degli eventi colla-

terali al Festival di Sanremo. Realiz-

zata in collaborazione con l’asses-

sorato alle Attività Produttive della 

Regione Calabria e con Unionca-

mere Calabria, l’iniziativa si articola 

quest’anno in cinque giornate du-

rante le quali il vastissimo pubblico 

che nella settimana del Festival af-

folla la città ligure avrà la possibi-

lità di scoprire le ricchezze del terri-

torio calabrese. Nelle giornate con-

clusive da ieri a sabato, la Calabria è 

infatti presente con uno stand all’in-

terno del “Palafi ori”, il quartier ge-

nerale di giornalisti e addetti ai la-

vori che ospita ogni giorno confe-

renze stampa dei conduttori e dei 

cantanti in gara, oltre che mostre e 

feste esclusive. Lo stand espone al-

cuni dei punti di forza della produtti-

vità e “genialità” calabrese. L’attività 

promozionale culminerà nella serata 

di venerdì 19 febbraio con la serata-

evento “SanremOn... Calabria den-

tro al Festival”, inserita come ogni 

anno all’interno di “SanremOff”, 

il calendario uffi ciale di eventi cu-

rati dal Comune. Nella prestigiosa 

cornice del Victory Morgana Bay, 

esclusivo locale del lungomare san-

remese, Massimo Proietto, condut-

tore calabrese da anni inserito nel 

cast della trasmissione “Uno Mat-

tina weekend” di Rai Uno guiderà 

gli ospiti alla scoperta dell’artigia-

nato, della cultura e dei sapori della 

Calabria. Sarà raccontata attraverso 

dei riconoscimenti a illustre fi gure 

professionali, la Calabria positiva e 

propositiva che lavora e produce. 

Intervallata dalle coreografi e di Gio-

vanna Giacco, da una sfi lata dedi-

cata alle tradizioni artistiche ed orafe 

della Magna Grecia, e da momenti 

musicali (certa l’esibizione di Mario 

Nunziante con Èun omaggio aRino 

Gaetano), la serata consisterà in 

una cena-spettacolo,  accompagnata 

dai pregiati vini di Roberto Ceraudo 

e curata da grandi eccellenze della 

ristorazione calabrese: su tutti Er-

cole Villirillo del ristorante “Da Er-

cole” di Crotone, protagonista de 

“Le pillole di Ercole” nella sto-

rica trasmissione “La vecchia fat-

toria” di Rai Uno. Sono loro alcuni 

dei presenti della quinta edizione di 

“SanremOn”, a cui si aggiungono 

personalità come l’assessore regio-

nale alle Attività Produttive France-

sco Sulla, per il profi cuo e straordi-

nario lavoro compiuto negli ultimi 

anni alla guida dell’assessorato e 

del presidente di Unioncamere Ca-

labria, Roberto Salerno. Un premio 

speciale per la musica sarà poi con-

segnato ai “Minatori di Santa Fiora” 

che accompagneranno in gara tra i 

big l’artista Simone Cristicchi.

Martina CHIELLA

Venerdì spazio
alla Calabria
Al Victory Morgana galà di prodotti e moda

Un momento di moda del galà dell’anno scorso.
Da sinistra il notaio Luigi Pocaterra Sonia Gray e Heldin. Sotto il 
mago con la busta.
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17Libri

stato presentato sabato 

scorso al Cinema Cen-

trale, nella mattinata di 

ieri però è stato distribuito 

nella Sala Stampa allestita nell’Ari-

ston Roof. Com’è consuetudine da 

un po’ di edizioni del Festival a que-

sta parte, il ventunesimo quaderno 

targato Ariston si è materializzato 

tra le mani dei giornalisti i quali ne 

hanno potuto apprezzare l’eleganza 

e lo stile inconfondibile. Sei decenni 

di Festival raccontati attraverso mu-

sica, arte, celebrità, momenti indi-

menticabili, il tutto racchiuso in un 

libro che ormai fa parte della tradi-

zione della kermesse canora. “Ari-

ston Sixtyears Sanremo” è il titolo 

del quaderno numero 21 pubblicato 

dall’Ariston; ovvero quella che, se si 

esclude l’edizione del 1990 (tenuta 

al mercato dei fi ori di Valle Armea), 

dal 1977 ad oggi è la casa del Festi-

val. La stesura del ventunesimo qua-

derno dell’Ariston è stato curato, ol-

tre che da Walter Vacchino, dai fo-

tografi  Roberto Coggiola e Giorgio 

De Bon, dal giornalista Bruno Mon-

ticone e da Natale Neri che, nel Fe-

stival del 1975 (quando ancora si te-

neva nel Salone delle Feste del Ca-

sinò), curò la scenografi a in stile 

Liberty di quell’edizione. Quello 

presentato in questo quaderno è un 

viaggio attraverso manifesti, coper-

tine di dischi e spartiti originali del-

l’epoca, foto inedite di scenografi e e 

di personaggi celebri, scatti di scene 

memorabili. Ma non è tutto perché 

ci sono anche, centosessanta auto-

grafi  di ospiti e cantanti che hanno 

partecipato, a vario titolo, alla rasse-

gna, il tutto incorniciato da una in-

tervista dello storico presentatore (e 

Direttore Artistico) Pippo Baudo. Il 

volume si conclude con il testo della 

canzone “Sanremo Sanremo”, pre-

sentata nel 1975 da due monumenti 

della canzone d’autore italiana, 

Giorgio e Paolo Conte.

“Questi sono gli ingredienti - si 

legge nel comunicato stampa che 

annunciava la presentazione del vo-

lume - che rendono il progetto del-
l’Ariston Sanremo una testimo-
nianza fondamentale della storia 
del Festival offerta, non tanto per 
nostalgia, quanto per la volontà e 
l’entusiasmo di proiettarsi verso 
il futuro, verso almeno altrettanti 
sei decenni di musica, arte, cele-

brità e momenti indimenticabili. 
All’Ariston è stato realizzato un 
percorso multimediale che offrirà 

sia agli artisti, giornalisti e il pub-
blico, la possibilità di visionare 
centinaia di spartiti, tutte le sceno-
grafi e del Festival dal 1951, i ma-
nifesti (anche in originale) e l’in-
tera collezione dei quaderni editi 
dall’Ariston. Aprirà, nell’occa-
sione, AristonStore dove saranno 
presenti i gadget del Teatro”.
Al di là delle dichiarazioni dettate 

dalle circostanze, abbiamo deciso 

di approfondire l’argomento con “il 

Signor Ariston”, ovvero Walter Vac-

chino al quale chiediamo com’è nata 

l’idea dei quaderni dell’Ariston?

“E’ nata all’inizio degli anni 2000 

quando, prendendo foto dall’ar-
chivio Moreschi di personaggi fa-
mosi in vacanza a Sanremo, ab-
biamo deciso di dar vita a que-
st’esperienza”.
Non solo Festival, dunque... Dei 21 

quaderni pubblicati fi nora, quanti ne 

avete dedicati alla più popolare ker-

messe della canzone italiana?

“Cinque. Il primo alle sceno-
grafi e, il secondo ai manifesti, il 
terzo e il quarto ai programmi di 
sala. Quello che tiene in mano è il 
quinto”.
A quale di questi volumi è più affe-

zionato?

“All’ultimo, anche se devo dire che 
l’opera di ricerca più importante 
è quella che è stata condotta per 

il quaderno che trattava le sceno-
grafi e del Festival. I testi di questo 
quaderno sono stati tratti da una 
tesi di laurea discussa da Valeria 
Serpi all’università La Sapienza 
di Roma. La Serpi ha svolto un 
lavoro molto importante perché 
quello delle scenografi e è un set-
tore spesso trascurato in quanto 
ritenuto collaterale. Ritengo che 
questa concezione sia errata, per-
ché le scenografi e sono un ele-
mento fortemente caratterizzante 
del Festival”.
Secondo Lei, qual è la scenografi a 

più bella mai allestita all’Ariston?

“Quella che ai più è piaciuta di 
meno; ovvero quella allestita nel 
2006 da Dante Ferretti. Voglio ci-

tare quella di quest’anno di Gae-
tano Castelli. A mio avviso molto 
bella”.
Lo scorso anno, avete pubblicato il 

quaderno “ManiFestival”, ma ave-

vate avuto parecchi problemi a re-

perire i manifesti; soprattutto quelli 

dei primi anni...

“E’ vero. Quelli dei Festival te-
nutisi all’Ariston li avevamo. Le 
maggiori diffi coltà le abbiamo 
incontrate nel trovare i mani-
festi delle prime edizioni. Pur-
troppo, in questa città, la memo-
ria è custodita dai privati; il pub-
blico, non sempre, ha fatto la sua 
parte... I quaderni servono anche 
a questo, a trovare e dare organi-
cità a documenti che, altrimenti, 
andrebbero perduti. Restando ai 
manifesti, lancio un appello: cer-
chiamo tutti i manifesti delle edi-
zioni del Festival che vanno dal 
1951 al 1973. Questo al fi ne di 
creare una collezione che possa 
essere esposta al pubblico”.
Parlando del futuro, quale sarà il 

prossimo quaderno?

“Vogliamo raccontare la storia 
degli spettacoli che si sono tenuti 
all’interno dell’Ariston dal 1963 
in poi. Dobbiamo salvaguardare 
il patrimonio di lavoro che si è 
svolto all’interno del teatro. Sarà 
il quaderno numero 22 ed è già in 
cantiere”.

di Romano LUPI È

I “Quaderni-Festival”,
del Signor Ariston, alias Walter Vacchino

Sopra, Walter Vacchino.

Nelle immagini alcune
pagine dei manifesti
dell’epoca Festivaliera.
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er la XVIII edizione di 

questo Festival dedicato 

agli Italiani nel Mondo ci 

voleva la presenza di An-

tonella Clerici che, qui a Bruxelles 

è di casa. Gino Perruccio l’organiz-

zatore storico della manifestazione 

ha puntato tutto su di lei e sul pa-

trocinio del Ministro Franco Frat-

tini, per rilanciare il Festival e por-

tarlo all’onore dell’Italia ed in par-

ticolare di Sanremo.

Per questo ha raccolto anche que-

st’anno un centinaio di iscrizioni di 

giovanissimi che da tutto il Belgio 

e non soltanto sono arrivati nella 

capitale belga per partecipare alla 

XVIII edizione.

L’associazione culturale italiana 

(A.C.I.E.M.), fondata nel 1989 da 

Gino Perruccio, è sostanzialmente 

una ONLUS che si occupa di or-

ganizzare l’evento da sempre con i 

pochi mezzi a disposizione ma che 

le consentono tuttavia di essere ar-

rivata a 18 anni. Sono ancora pochi 

ma nel futuro lo scopo dell’asso-

ciazione è ancora quella di favorire 

i contatti fra artisti e operatori dello 

spettacolo nell’intento di dare, non 

solo continuità alla manifestazione, 

ma sopratutto di dimostrare che nel 

mondo degli italiani che vivono al-

l’estero, moltissimi cantano bene 

e compongono branio di tutto ri-

spetto.

In questa ultima edizione sono 

emersi 15 giovani suddivisi in due 

categorie: Canzoni edite e inedite.

Antonella Clerici che presentava 

con il giovane Lorenzo Ponzo, ha 

annunciato che per il settore inedito 

aveva vinto Chiara Grilli di 23 anni 

di Venezia con il brano “Nel mio 

mare”. Per la categoria canzoni 

Edite, la diciottenne italo-inglese 

Elia & Ginkgo Family con il brano 

“La mia banda suone il rock”.

I vincitori sono stati selezionati da 

una qualifi cata giuria presidente 

l’autore, e scopritore di Laura Pau-

sini Angelo Valsiglio, scopritore di 

altre realtà musicali come Ivana 

Spagna e non soltanto.

Tra gli ospiti presenti Concetta 

Lombardo, Lexes, la rivelazione 

Daniela Pedali, i Futur Dance (che 

hanno presentato “Thriller”, quale 

omaggio a Michael Jackson) e 

gli indimenticabili Camaleonti, 

gruppo storico degli anni 60.

Alla riuscitissima serata era anche 

presente il presidente dell’A.F.I., 

Leopoldo Lombardi, che ha colto 

la candidata numero 11 per Miss 

Belgio 2010.

Tra i giovani interpreti della fi nale 

si sono distinti Sandie Milena con 

“Vagabondo”, i Zeo con “Chiara” 

ed Eva Provenzano con il pezzo 

“Che sballo” per le inedite, mentre 

per le edite si sono piazzate benis-

simo altre 4 giovani cantanti: Or-

nella Cifra “Almeno tu nell’uni-

verso”, Roxanne “Bang bang”, Or-

nella Calà “Un fatto ovvio” e Santa 

Bartolini con “Gli uomini”.

Il teatro esaurito ha convinto il pa-

tron Gino Perruccio di continuare 

l’attività del suo Festival in questo 

teatro che ha raccolto circa 2000 

italiani provenienti da tutto il Bel-

gio. L’obiettivo fi nale di ritornare a 

Sanremo.

di Silvia ZANCHI

P

Estero

A destra, la cantante
Daniela Pedali prodotta
da Angelo Valsiglio.

XVIII Festival Internazionale
della Canzone Italiani nel Mondo
A Bruxelles l’evento eccezionalmente presentato da Antonella Clerici

Théâtre Saint-Michel
A destra, alcuni momenti
della serata fi nale
del XVIII Festival
Internazionale per
gli Italiani nel Mondo,
organizzato a fi ne 2009
da Gino Perruccio.
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ella relazione scritta e 

depositata presso gli 

uffi ci comunali non-

ché resa pubblica at-

traverso il sito uffi ciale del comune, 

si legge: “è intenzione dell’ammini-

strazione comunale rendere pedo-

nale e riqualifi care l’intera Via Mat-

teotti (da Piazza Colombo al Ca-

sinò).

L’intervento è stato suddiviso in va-

rie fasi e lotti. La proposta proget-

tuale prevede una pedonalizzazione 

di tipo parziale, nella quale sarà con-

sentito il transito dei mezzi di servi-

zio con senso unico da piazza Co-

lombo a Via Feraldi tramite l’elimi-

nazione dei marciapiedi; la realiz-

zazione di nuova pavimentazione e 

rifacimento dei sottoservizi, nuovo 

impianto di illuminazione pubblica 

e illuminazione scenografi ca delle 

facciate.

Il progetto preliminare, relativo ai la-

vori sopradescritti, e relativo al tratto 

compreso tra piazza Colombo e Via 

Feraldi redatto nell’agosto 2007, dal 

Servizio Progettazione a fi rma del-

l’Architetto Giulia Barone con la 

collaborazione del Geometra Ti-

ziana Frixione e con la collabora-

zione esterna per gli aspetti architet-

tonici dello Studio De Ferrari Archi-

tetti di Torino, è stato approvato con 

Deliberazione del Consiglio Comu-

nale n.343 del 08/08/2007.

Il progetto defi nitivo, relativo allo 

stesso lotto è stato approvato con de-

libera di giunta comunale n.570 del 

dicembre 2007.Successivamente è 

stato deciso di ridurre il primo lotto 

dal Teratro Ariston a via Feraldi e 

di realizzare il progetto completo di 

impianto di illuminazione pubblica, 

illuminazione scenografi ca e arredi; 

il nuovo progetto defi nitivo è stato 

approvato con delibera di Giunta 

Comunale n. 249 del 4 luglio 2008”.

Di questo progetto si sono visti i 

primi risultati giusto in tempo per 

la sessantesima edizione del Festi-

val. Il progetto, come si legge chia-

ramente, non è della nuova ammi-

nistrazione, anche se di quei lavori 

sarà vigile fi no all’ultimazione de-

fi nitiva. Molti abituèe passando per 

la via più rinomata della città hanno 

trovato la sorpresa e con stupore, 

ma anche con un tono stizzito escla-

mano: “Oh era ora!”. Era ora, si. In 

questo modo si mettono in risalto 

tanti palazzi signorili del tardo otto-

cento e l’importante punto di riferi-

mento vicino all’Ariston, il famoso 

Palazzo Borea d’Olmo, museo e 

sede di tante iniziative culturali spal-

mate durante l’anno.

L’eliminazione del dislivello dei 

marciapiedi, ha permesso un piano 

continuo che permette una visuale 

allargata. Il manto è stato ricoperto 

con piastrelle di quarzite, disegnate 

in pietra, disposta alternando lastre e 

cubetti. I disegni sono stati realizzati 

con materiale lapideo, utilizzando la 

pietra di Luserna di fondo (in lastre 

di forte spessore, a spacco naturale , 

colore vario e coste segate) e i toz-

zetti in pietra di Ormea, tipici della 

tradizione ligure, con fi nitura anti-

chizzata a realizzare un effetto a tap-

peti concentrici. Per tutte le lastre è 

stato fatto adeguato trattamento an-

timacchia. Elementi estetici, di ar-

redo urbano, non sono stati igno-

rati e la scenografi a che ne deriva si 

presenta con panchine realizzate in 

pietra, cestoni gettacarta e fi oriere a 

forma conica.

L’illuminazione oltre alla strada 

mette in risalto le cortine edilizie. 

Una pavimentazione in totale re-

styling, che ricorda molto quella 

commerciale via Como tanto cara 

ai giovani rampolli di Milano e alla 

scenografi a di un noto gioco online, 

Second Life.

Vetrine alla moda ai lati, e in mezzo 

isola pedonale per passeggiate e ri-

trovi lontani da macchine e moto-

rini. Nella città del Festival però c’è 

un marcia in più.

Il nuovo manto stradale ha intarsi-

tato le targhe dedicate alla più po-

polare manifestazione canora ita-

liana. Le Targhe su disegno realiz-

zate in fusione di bronzo colore bru-

nito con un’apposita tecnica messa a 

punto e collaudata presso specifi che 

fonderie riportano incisi, anno dopo 

anno l’edizione, l’anno, i titoli delle 

canzoni, il nome dei cantanti vinci-

tori delle diverse edizioni del Festi-

val della Canzone.

Dopo il progetto sull’architettura in 

stile belle epoque decisa per le edi-

cole del centro, questo lavoro più 

importante restituisce alla città delle 

canzoni e dei fi ori un’identità che si 

era persa. L’ambizione di tornare a 

competere con  le stazioni turistiche 

più rinomate, sta portando altre tra-

sformazioni importanti.

Ultimata la pista ciclabile, tra le più 

belle d’Italia, il Ponente ligure è or-

mai pronto anche a offrire nuove 

escursioni sulla via delle terme e 

del benessere in genere. Non solo 

in montagna (famosa quella di Pi-

gna), ma anche all’interno di alber-

ghi come il Royal (haimè l’unico). 

Di emozioni si parla, tra un bagno di 

canzoni e una doccia emotiva.

È una settimana  unica di relax, che 

già si annusa contemplando il pro-

fondo Mar Ligure con tutte le sfu-

mature dell’alba e del tramonto. Ep-

pure nulla si avverte, scendendo dal 

treno e cercando di uscire da quella 

nuova stazione sotterranea, che sem-

bra la via crucis dei viaggiatori. San-

remo, che siano gare o vacanze, bi-

sogna sempre sudarsela!

Città

N

Tutti pazzi per via Matteotti!!
Realizzata un’intelligente iniziativa
frutto della passata amministrazione

di Titti PAON

Alcune immagini delle
piastrelle “fi rmate” posate
sulla centrale via Matteotti.

“Perdere l’amore”, “Il cuore è uno zingaro”, 
“Chi non lavora non fa l’amore”, “Storie di 
tutti i giorni“ sono alcuni dei titoli di vecchie 
canzoni del Festival incise su lastre di metallo 
che adornano il centro della città.
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20 5 domande a...

opo la laurea in giuri-

sprudenza si qualifi ca 

come Dirigente di so-

cietà di Calcio al Cen-

tro Tecnico Federale di Coverciano 

dove inizia la sua carriera di mana-

ger sportivo. Dal 1981 collabora 

con la Nazionale Italiana Cantanti 

(fondata da Mogol, in arte Rapetti) 

di cui diventa il validissimo Diret-

tore Generale, ma soprattutto, il 

suo instancabile deus ex machina.

Ideatore e organizzatore della Par-

tita del Cuore che dal 1992 si svolge 

in collaborazione con la Rai. Nel 

corso della sua Carriera, Pecchini si 

distingue come abile e attento orga-

nizzatore di eventi artistici di livello 

internazionale che abbiano sem-

pre però un passione civile, ma so-

prattutto sociale. Curioso esplora-

tore, convinto che la musica possa 

diventare sempre un’occasione di 

impegno e di rifl essione perché 

rappresenta la possibilità di inter-

pretare la storia del proprio tempo. 

Pecchini si fa ideatore dello straor-

dinario concerto di Ennio Morri-

cone a Piazza S. marco a Venezia, 

nella ricorrenza dell’11 settembre, 

lo stesso sarà per Andrea Bocelli, 

Massimo Ranieri e tanti altri.

Gianluca Pecchini, come vive que-

sto 60° Sanremo?    

“Da spettatore interessato e ap-
passionato di musica italiana. 
Spesso tifo per qualcuno degli 
artisti in gara perché in un mo-
mento successivo c’è la possibi-
lità concreta di coinvolgerli in 
una partita della Nazionale. Il 
Festival di Sanremo è  ormai da 
anni un appuntamento irrinun-
ciabile per la sua popolarità e 
l’attesa che suscita in chi lo segue 
o meno. La Nazionale cantanti, 
con i suoi quasi 30 anni di sto-
ria, è diventata una realtà con-
solidata, analoga a quella del Fe-

stival (con le dovute differenze) e 
quindi osserva molto da vicino il 
palcoscenico di Sanremo”.
Assiduo frequentatore dunque del 

Festival per gli artisti big che par-

tecipano e che fanno anche parte 

della Nazionale Italiana Cantanti. 

Quanto è diffi cile gestire questi 

rapporti?

“Come direttore della Nazionale 
il mio compito è sempre stato 
quello di sensibilizzare ulterior-
mente gli artisti ad un impegno 
sociale, attraverso la veste inso-
lita del calcio. Il mix tra la po-

Gianluca
Pecchini
Direttore della
Nazionale Italiana Cantanti

di Simona DE MELAS

D

polarità del calcio e della mu-
sica rende possibile  e credibile 
l’evento sportivo della Partita del 
cuore, portando allo stadio cen-
tinaia e migliaia di persone che 
rendono possibile la realizza-
zione di tanti progetti umanitari. 
Questo ruolo è sempre in equili-
brio tra gli artisti, i loro manager 
e anche le case discografi che”.
Lo scorso anno tanti artisti della 

Nazionale Italiana Cantanti hanno 

fatto Sanremo, come negli anni 

scorsi, anche quest’anno ce ne 

sono diversi, tra cui il presidente 

pupo. Sente di dover avere delle 

preferenze obbligate?

“Nessuna preferenza obbligata 
ma un tifo appassionato per tutti 
coloro che vestiranno la ma-
glia  dell’impegno umanitario 
sul campo di calcio. Tra l’altro il 
prossimo 14 marzo saremo allo 
Stadio di Alessandria con “gli 
amici di RadioItaliaSoloMusi-
caItaliana” per sostenere i bam-
bini di Haiti”.
Come vive Gianluca Pecchini la 

città di Sanremo?

“Devo molto a Sanremo: la mia 
vita professionale si è intrecciata 
con questo grande Festival, per-

ché alcuni degli artisti storica-
mente più importanti da Ra-
mazzotti, Ruggeri, Barbarossa, 
Masini, Morandi, Tozzi, e relati-
vamente allo scorso anno Paolo 
Belli e Pupo (nel trio insieme a 
Youssou’ndour), segnando tappe 
importanti della loro carriera 
hanno dato linfa alla Nazionale. 
La città è sempre stata, oltre che 
bella e colorata, accogliente e ac-
cattivante per la sua splendida 
posizione  sul mare; l’ho sem-
pre vissuta nel periodo del Festi-
val, quindi quello che mi manca 
è scoprirla com’è lontano dai ri-
fl ettori e microfoni. Con più pro-
fondità e attenzione”.
Cosa offre Sanremo a Gianluca 

Pecchini e perché la Nazionale 

Cantanti non è ancora venuta a fare 

una partita nella città dei fi ori, ma-

gari come apertura del Festival? 

“Questo non è esatto, in quanto a 
Sanremo la Nazionale giocò tutti 
gli anni fi no all’86”.
In dieci parole mi descriva San-

remo?

“Musica, gioco, sfi da, prepa-
razione, capitale della musica, 
emozioni, tradizione, talento, az-
zurro, possibilità, riconoscenza”.

Sopra, Gianluca Pecchini. A destra Pupo, presidente Nazionale 
Cantanti.

FestivalSanremo02MercoledìDEF.indd   20FestivalSanremo02MercoledìDEF.indd   20 17-02-2010   5:09:4317-02-2010   5:09:43


