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a seconda serata del Festi-

val comincia con un’idea 

presa in prestito da Pippo 

Baudo: il fi nto dolly che ri-

prendendo il volo di una piuma dal-

l’esterno del Teatro Ariston sale sul 

palco, sulle note del motivo di “For-

rest Gump”.

Lì sono già pronte le  ballerine del 

Moulin Rouge, e alla fi ne del loro 

numero la Clerici compare dondo-

landosi su un’altalena fi orita. E’ evi-

dente che tra lei e la costumista non 

corre buon sangue: straborda da un 

abito argentato tempestato di lustrini 

che dovrebbe essere Liberty e in-

vece evoca immagini di trote nel do-

mopack: “Stasera la parola che ho 

da dire la ripeto tre volte” esordisce. 

“Ambaradan ambaradan ambara-

dan” pensa subito il pubblico a casa, 

invece no, la conduttrice ringrazia 

per gli ascolti della prima serata, 

che dopo aver fatto temere il peggio 

si è rivelata invece appena sotto al-

l’edizione acchiappascolti di Bono-

lis. Sinceramente grata come chi sta 

per cadere in un burrone e si sente 

acciuffare e tirar su all’ultimo se-

condo, Antonella appare più sciolta 

e a suo agio nell’introdurre i primi 

artisti: Povia, che probabilmente già 

sta pensando a una canzone su Ber-

tolaso, Noemi, programmatissima 

dalle radio, e Ruggeri, che rifà se 

stesso così nessuno lo può accusare 

di plagio. Ogni donna ha un paio 

d’ali e da quelle della Clerici spun-

tano i tre tenorini Gianluca Gino-
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Aggiornamenti minuto per minuto

Vanno avanti i giovani Luca Marino e Nina Zilli

Magnatar!
Splendida performance del Trio Gianluca Ginoble, Ignazio Boschetto e Piero Barone

Contrordine ragazzi. Avevamo par-
lato troppo presto. La prima eli-
minazione aveva penalizzato so-
prattutto i senatori, con un severo 
sguardo all’anagrafi ca, spedendo a 
casa, almeno per ora. Nino D’An-
gelo, Toto Cutugno, Pupo ed Ema-
nuele Filiberto; sembrava logico 
aspettarsi lo stesso segnale, anche 
se la giuria è cambiata. Così non è 
stato.
A rimetterci stavolta sono stati i gio-
vani: Valerio Scanu (il più giovane 
di tutti) e i Sonhora, che per la ve-
rità avevano ottenuto dei voti molto 
bassi, quasi offensivi, dalla critica 
specializzata.
Un risultato, o quanto meno un 
dato, che per ora sorprende, poiché 
in questo modo il trend sembra es-
sere più modulare che progressivo. 
Intendiamoci, sono risultati che 
contano fi no ad un certo punto, vi-
sto che i conti si faranno alla fi ne. 
Dunque una giuria non certo com-
petente ma almeno spregiudicata, 
volubile, disposta a tutto. Se con-

tinua così sarà dura prevedere an-
che i ripescaggi, anche se un artista 
come Nino D’Angelo può contare 
sui suoi fedelissimi, non soltanto in 
sala, come ha lasciato maliziosa-
mente intendere Antonella Clerici 
durante la serata di apertura.

Segue a pag. 2

di Enrica GUIDOTTI

Segue a pag. 3

di Dario SALVATORI

E questa
volta  a pagare
sono i giovani

L

Massimo Morini dal palco dell’Ariston 
per lui missione riuscita a metà:
quest’anno il Pesto, il prossimo anno 
riuscirà a far arrivare anche il Buio?
Il Maestro Morini, direttore sul palco dell’Arsiton da 20 anni, è anche 
il leader del gruppo storico genovese dei “BUIO PESTO” che non 
sono mai stati ammessi al festival, a causa dei testi in dialetto ligure.

La scaletta
di questa
terza sera

Tra Principi e Regine
chi sarà il Re di quest’anno
Sul palco dell’Ariston la Regina Rania di Giordania 
concede il proprio appoggio alla campagna per 
l’istruzione 1GOAL.

di Tiziana PAVONE A pagina 13

Elisa
(Canzone per te)
Edoardo Bennato
(Ciao amore ciao)
Carmen Consoli e Nilla Pizzi
(Grazie dei fi or)
Riccardo Cocciante
(Nel blu dipinto di blu)
Fiorella Mannoia
(E se domani)

Miguel Bose’
(Non ho l’eta’)
Francesco Renga
(La voce del silenzio)
Massimo Ranieri
(Io che non vivo senza te)
Elisa con Fiorella Mannoia
(Almeno tu nell’universo)
Cinque canzoni degli Artisti 
non ammessi con duetto:

Jessica Brando
(Dove non ci sono ore)
Nicolas Bonazzi
(Dirsi che e’ normale)
La Fame di Camilla
(Buio e luce)
Tony Maiello
(Il linguaggio della resa)
Romeus
(Come l’autunno)

Rai Trade
racconta
gli ultimi
30 anni

del Festival
di Mauro GUGLIELMI A pagina 15
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Si tratta pur sempre di ordini d’ar-
rivo, che alla fi ne poco avranno a 
che vedere con ciò che conta real-
mente, cioè i brani scaricati, le 

playlist e, al limite, anche se non 
ci spera più nessuno, le vendite di-
scografi che. Il pubblico che sono-
rizza la propria giornata con le pro-
prie scelte musicali fortunatamente 
se ne infi schia di queste valutazioni, 
bada al sodo e non guarda in faccia 
nessuno. Diverso il di-
scorso per le radio. Do-
vrebbero essere espres-
sione di libertà e gu-
sto, oltre che di indipen-
denza, ma troppo spesso 
rispondono ad ordini di 
scuderia, ad interessi di 
marketing. Le playlist 
le fanno i direttori com-
merciali, non certo i po-
veri incolvepoli d.j. Che 

vanno in voce, ridotti ormai a sem-
plici intrattenitori. Sarebbe però un 
errore trascurare certi dati, anzi ci 
devono far rifl ettere e soprattutto 
dovrebbero fornire elementi di ap-

profondimento per le prossime dire-
zioni artistiche del Festival. Ne do-
vranno fare tesoro, acquisire e me-
morizzare il tutto con ponderazione 
e poi scegliere con gusto proprio. 
Ammesso che se ne possegga uno.

Dario SALVATORI

Dalla prima

A pagare 
sono i giovani

Segue dalla prima

Ieri sera abbiamo riascoltato i big 

in gara, che hanno dominato l’in-

tera serata, insieme agli ospiti Re-

gina Rania di Giordania, i tre “teno-

rini” Gianluca, Ignazio e Piero, l’at-

trice di “Avatar” Michelle Rodri-

guez e il balletto del Moulin Rouge. 

In ordine di uscita hanno ricantato 

Povia, Noemi, Enrico Ruggeri, il 

Trio, che ha cantato davanti alla re-

gina Rania accaparrandosi applausi 

dalla stessa, Fabrizio Moro, Ma-

lika Ayane, Irene Fornaciari, So-

nohra, Scanu. Dodici artisti qualfi -

cati dopo la prima votazione della 

giuria demoscopica saliranno di 

nuovo sul palco del Teatro Ariston. 

Ci saranno anche i ripescaggi. Sarà 

stilata la graduatoria in base ai voti 

ricevuti nella serata e le dieci can-

zoni più votate saranno ammesse 

alla quarta serata.

L’attenzione ieri sera era rivolta so-

prattutto ai giovani, che per la prima 

volta hanno cantato i loro brani in 

gara. Le prime cinque proposte, vo-

tate con sistema misto (giuria tec-

nica composta dai musicisti di San-

remo Festival Orchestra, peso per-

centuale del 50%, e pubblico, attra-

Big esclusi:
Sonohra e Valerio Scanu
E’ la sera dei giovani, Zilli e Marino

verso il sistema del televoto, peso 

percentuale del 50%) dovranno 

convincere oltre la giuria, il grande 

pubblico. Per ora, le due canzoni 

più votate vanno di diritto alla 

quarta serata. Le tre eliminate non 

hanno la possibilità di ripescaggio, 

privilegio riservato ai big. Le can-

zoni dei giovani sono state già tra-

smesse in radio.

Hanno passato il turno i giovani:
Nina Zilli con “L’uomo che amava 

le donne” di Zilli, Caballà

Luca Marino con “Non mi dai 

pace”.

Esclusi:
Broken Heart College,  Mattia De 
Luca, che ha cantato “Non parlare 

più” scritta con Tricarico

Jacopo Ratini con “Su questa pan-

china”.

Martina CHIELLA

FestivalSanremo03Giov59.indd   2FestivalSanremo03Giov59.indd   2 18-02-2010   4:44:4518-02-2010   4:44:45



3

ble, Ignazio Boschetto e Piero Ba-

rone, scoperti proprio da Antonella 

durante la trasmissione di Rai Uno 

“Ti lascio una canzone”. Si teme 

l’effetto “Io canto” ma per fortuna i 

tre hanno l’aria simpaticamente sfi -

gata e quando cantano “Granada” 

e “Un amore così grande” fanno 

impressione da tanto son bravi. 

Quincy Jones li ha voluti a Los An-

geles per registrare, unici italiani, 

la nuova versione di “We Are The 

World” incisa per raccogliere fondi 

per Haiti. La Clerici non si fa scap-

pare l’occasione e chiede che cosa 

c’era di buono da mangiare laggiù. 

Si torna in gara con Fabrizio Moro 

in versione Caparezza e con Ma-

lika Ayane, che nonostante di scarpe 

non capisca nulla (come rivela la 

regia) è la presenza più raffi nata di 

questo Festival. Fra imponenti mi-

sure di sicurezza sale sul palco l’at-

tesissima regina Rania di Giordania, 

che lascia tutti a bocca aperta per su-

blime eleganza di abito (Armani) e 

modi. Il confronto con la Clerici al 

cartoccio è, ahimé, impietoso. Non 

aiuta il fatto che mentre Rania parla 

di fanatismo religioso e della neces-

sità di combattere quotidianamente 

gli stereotipi per favorire il dialogo 

tra i popoli, la conduttrice dribbli 

ogni guizzo di intelligenza per chie-

derle se il marito è geloso, se sa fare 

i biscotti al cioccolato e se le piace-

rebbe cantare un pezzetto di “O sole 

mio”. Stimolata da tanta inchiesta la 

splendida moglie del re Abdullah II 

di Giordania se ne esce con l’inevi-

tabile “La mia vita non è poi diversa 

da quella di tante altre donne che la-

vorano” e per un attimo il pubblico 

a casa è folgorato dall’immagine di 

lei in abito lungo che mette in mac-

china i sacchetti dell’Ipercoop ri-

spondendo al capuffi cio che al cel-

lulare chiede a che punto è quel pre-

ventivo mentre i bambini urlano che 

vogliono ancora coca cola e pan-

distelle. Un dubbio ci assale: ma 

la Clerici non ha cominciato come 

giornalista? Come è possibile che 

sprechi in luoghi comuni un’inter-

vista esclusiva alla prima regina che 

ha mai messo piede sul palco del-

l’Ariston? Non sarà che gli autori le 

hanno cucito addosso il personag-

gio della bamboleggiante massaia 

campionessa di mediocrità, che fa 

le gaffe come Mike Bongiorno, urla 

“Adesso la dò” quando c’è la man-

dare in onda la pubblicità  e parla 

continuamente di cibo? “Schukran 

ma salama” è il suo saluto alla regina 

al termine dell’intervista, ma anche 

l’arrivederci arabo prende tutto un 

altro senso con la “Prova del cuoco” 

che incombe e i blog tracimano bat-

tute irriferibili. La gara riprende con 

Valerio Scanu, quello che uno scia-

gurato testo manda a far l’amore in 

tutti i luoghi e in tutti i laghi (e As-

sante di Repubblica, ispirato: “Ma se 

Scanu tromba al lago dopo il canone 

io pago”). Poco dopo sale sul palco 

anche la bella Michelle Rodriguez, 

fra i protagonisti del kolossal di Ja-

mes Cameron Avatar (non prima 

che la conduttrice si sia informata 

se alla galleria è stato dato da man-

giare, si intende). Per l’occasione la 

Clerici si avatarizza in una specie di 

bara spaziale un po’ lettino abbron-

zante un po’ risonanza magnetica: 

“La Clerici pensava che Pandora se 

poteva magnà!” scrive un blogger, 

ma il peggio deve ancora venire per-

ché per il secondo numero delle bal-

lerine del Moulin Rouge la costumi-

sta assassina ha preparato una nuova 

trappola: l’abito da can can tricolore, 

al quale la Nostra ovviamente non 

resiste. E’ l’ora dei giovani, che de-

ludono uno dopo l’altro, ma in pro-

gressione decrescente: la meno peg-

gio Nina Zilli, I Broken Heart Col-

lege (che arrivano tutti bardati da 

rockstar e poi rifanno - neanche tanto 

- Beautiful Soul di Jesse McCartney 

cantandoci sopra la fi lastrocca dei 

mesi. Seguono l’ululante Mattia De 

Luca, Jacopo Ratini che sembra un 

manga (ma almeno prova ed essere 

un po’ originale) e per ultimo Luca 

Marino, con la maglietta di Topo-

lino (sic). La Clerici racconta che 

ha lavorato un po’ nella fabbrica di 

pantofole paterna e poi è stato folgo-

rato sulla via di Sanremo. Insomma, 

braccia rubate alla manifattura. Non 

ci crede manco lui, sta sempre a te-

sta bassa e invece passa il turno, alla 

faccia dei poveri Sonhora che in-

vece sono fuori. E’ la gara, beibe. A 

mezzanotte e mezza il Festival fi ni-

sce, si buttino dù spaghi

Dalla prima

di Enrica GUIDOTTI
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Povia, tieni la corista
ma cambia lo stilista!
E’ Monia Russo, bellissima, bravissima ed elegantissima

di Deborah CHIAPPINI

Look

l primo artista ad esibirsi 

è Povia. Chi sperava in 

un suo ravvedimento ne 

è rimasto deluso: lo stile è 

sempre coatto:  indossa una camicia 

di raso nera e pantaloni di pelle.

A rovinare il tutto si aggiungono 

una cintura troppo appariscente e 

una catena con croce in bella vista. 

Almeno questa volta i capelli sciolti 

sono puliti, ma non basta di certo 

per promuoverlo, anzi, è ancora de-

cisamente osceno.

Noemi invece si presenta sempre 

con una semplice eleganza stile anni 

’30- ’50; il vestito verde scuro che 

indossa si abbina perfettamente al 

rosso dei suoi capelli. È un look pia-

cevole e adatto all’occasione, ma 

che forse la rende un po’ troppo si-

gnora e diversa dalla Noemi un po’ 

rockettara stile anni ’70 cui ci aveva 

abituati.

Enrico Ruggieri preferisce non cam-

biare e non stupire, proseguendo 

sulla linea total-black griffata Carlo 

Pignatelli, che incarna comunque 

sempre uno stile tradizionale, ele-

gante e al tempo stesso glamour.

Fabrizio Moro entra in scena con 

un look veramente troppo casual 

e informale, questa volta ha esage-

rato: la maglia a righe nere e rosse 

sui soliti jeans somiglia quasi ad un 

pigiama. Forse pensava di cantare 

nella piazza sotto casa.

Per fortuna ci pensa Malika Ayane a 

portare sul palco un po’ di eleganza 

e raffi natezza:  al momento della 

sua presentazione le telecamere in-

dugiano sulle sue scarpe molto par-

ticolari: uno stiletto elaborato dal 

tacco altissimo con plateaux. L’abito 

che sfoggia è delizioso: di seta con 

balze nella gonna, cinturina a strin-

gere la vita e maniche corte. Giu-

sti sia la lunghezza che il colore, un 

verde particolare e fi ne. Non c’è che 

dire, la cantante è bella e brava.

Quando è il momento di Irene  For-

naciari fa invidia ad Antonella Cle-

rici perché si presenta scalza, evi-

dentemente priva del supplizio del 

tacco 12 cm che invece tocca alla 

presentatrice ...Il look di Irene è 

sempre sul casual, ben poco fem-

minile: indossa un paio di pantaloni 

neri con sopra una giacca a fantasia 

stile retrò; si nota una collana del ge-

nere “patacca” e per fi nire i capelli 

sono scompigliati, lasciati allo stato 

brado. Potrebbe curare un po’ di più 

il suo aspetto.

I due fratelli che compongono i So-

nohra si presentano sempre con un’ 

eleganza moderna e molto trendy, in 

completi scuri e lucidi. Continuano 

a stonare i capelli appiccicati e stra-

colmi di gel, ma sono giustifi cati, 

data la loro giovanissima età.

La grintosa Irene Grandi ha sfog-

giato un look simile a quello della 

sera precedente, indossando un 

abito sempre corto su calze nere co-

prenti; sarà che questa volta il vesti-

tino è nero e lucido, ma la cantante 

sembra leggermente più stilosa, sep-

pur sempre molto semplice. Si può 

fare di meglio.

Il giovanissimo Valerio Scanu non 

L

sembra avere molta fantasia; l’abito 

scuro composto da giacca nera, ca-

micia bianca e gilè è il solito, l’unico 

dettaglio che cambia è la fantasia 

della sciarpina lasciata sciolta sul 

collo. Sicuramente è un look ele-

gante e glamour, che rischia però di 

invecchiarlo un po’.

Tutt’altro che tradizionale è Simone 

Cristicchi, che con la chioma riccia 

e gli occhiali neri d’ordinanza ripre-

senta il suo stile ironico e circense: 

la giacca a quadri grigia con cravatta 

abbinata ricorda tanto una tovaglia. 

Tutto si può dire tranne che sia ano-

nimo.

Quando sale sul palco Marco Men-

goni ha il potere di animare la scena, 

di sicuro ha carisma ed è particolare. 

Dopo la maglia metà nera e bianca 

che ha colpito un po’ tutti, osa di 

meno e  propone un completo scuro 

non troppo elegante, in stile casual. 

Non mancano comunque dei toc-

chi di stravaganza: acconciatura al-

l’indietro, occhiali neri e un grosso 

anello al dito. Nel complesso piace.

Arisa non si smentisce, continua 

ad essere il personaggio eccentrico 

e vivace che l’ha resa nota al pub-

blico, anche se ha perso le conno-

tazioni tipiche da fumetto. Si ripre-

senta comunque con i soliti occhia-

loni rotondi, il rossetto rosso fuoco 

e una cascata di riccioli e treccine, 

che sostituiscono il taglio simme-

trico dello scorso anno. La ragazza 

indossa una giacca scura abbotto-

nata con sotto una gonna gonfi a a 

balze che sembrano usciti diretta-

mente dal baule della nonna. Le so-

relle Marinetti che le fanno da co-

riste sono inguardabili in abiti bor-

deaux e marroni, riescono perfi no a 

far rimpiangere le sorelle Bandiera.

I cantanti rientranti nella catego-

ria dei giovani diffi cilmente potreb-

bero passare inosservati, tutti hanno 

dimostrato carattere anche nel look, 

indipendentemente dal risultato fi -

nale.

Nina Zilli, l’unica fanciulla tra i gio-

vani della serata, si esibisce in abito 

nero lungo svasato in fondo, che si 

distingue per la manica rossa in cui 

sono inserite due rose anch’esse 

rosse; la scollatura è riempita da una 

collana con grosso ciondolo fatto a 

fi occo. I lunghi capelli neri con tanto 

di frangetta contribuiscono a do-

narle un aspetto grintoso e sensuale, 

un po’ gitano, che ricorda una balle-

rina spagnola. Bella e brava.

Passando ai maschietti, i prossimi 

ad esibirsi sono i Broken Heart Col-

lege, due giovani decisamente stra-

vaganti: uno si presenta in panta-

loni addirittura blu elettrico con ca-

micia bianca e gilet nero, l’altro in-

dossa una giacca grigio scuro e 

camicia nera. Entrambi hanno rigo-

rosamente capelli a spazzola e tirati 

indietro, caratteristica tipica dei ra-

gazzini che si defi niscono “di ten-

denza”. Sicuramente è un look stu-

diato e trendy, ma più adatto per an-

dare in discoteca.

Decisamente più casual e “tran-

quillo” è Mattia De Luca, in cami-

cia bianca, jeans e gilet nero; sem-

plice, ma con gusto.

Quando sale sul palco Iacopo Ratini 

balza subito all’occhio il completo 

di giacca e pantaloni rossi con sotto 

una maglia casual disegnata: eccen-

trico è dir poco, in questo caso bi-

sogna avere coraggio per presentarsi 

combinati in questo modo. Ma non 

è fi nita: i capelli tirati indietro, rac-

colti nella classica “cipolla”  e le ba-

sette pronunciate lo fanno sembrare 

un samurai. Bocciato senza ombra 

di dubbio.

L’ultimo giovane in gara, Luca Ma-

rino, sfoggia un look casual quasi 

da studente anticonformista: jeans, 

maglia con Topolino disegnato, so-

pra giacca grigia e sciarpe attorno al 

collo. Troppo informale per il palco 

dell’Ariston, ma originale.

Antonella Clerici ha sfoggiato abiti 

sullo stesso stile della sera prima, 

ma questa volta ha scelto come co-

lore l’argento. Prima ha indossato 

un abito lungo, scintillante, pieno di 

paillettes e lustrini, anche nelle ma-

niche. È uno stile “impero”, ripreso 

anche nella pettinatura raccolta; il 

vestito però purtroppo la stringe un 

po’ troppo, facendola sembrare un 

fagotto. Con il secondo cambio và 

meglio, l’abito, sempre argentato e 

sfavillante, ma più corto e meno im-

pegnativo, le dona di più.

A destra, Povia
con, alle sue spalle,
la vocalist
di Sanremo Monia Russo.

Sotto, la costante 
eleganza e lo stile
di Enrico Ruggieri
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5Intervista

n record di presenze al 

Festival di Sanremo, in 

qualità di addetto ai la-

vori. La sua prima edi-

zione, seguita da vicino, risale al 

1979. Oggi, il giornalista Vincenzo 

Pìtaro (di Gagliato, in provincia di 

Catanzaro), peraltro validissimo 

scrittore nonché autore Siae per la 

parte letteraria, è quel che si dice 

un “veterano” di questa kermesse, 

una sorta di memoria storica. Non 

a caso, nel 2001, in occasione delle 

nozze d’oro festivaliere, è riuscito 

a racchiudere in un saggio volu-

minoso centinaia di ricordi, curio-

sità e segreti, interviste, ansie e at-

mosfere, fatti e misfatti, personaggi 

e retroscena di cinque decenni in 

musica. E non è neppure un caso 

se, a tutt’oggi, continua a fornire la 

sua consulenza professionale a pre-

stigiose case discografi che, sia mi-

lanesi che romane. Un poliedrico, 

un eclettico e un acuto osservatore, 

spesso polemico dicono i colle-

ghi - “a buon ragione, non ha mai 

sopportato le cose storte”. Noti al 

pubblico televisivo rimangono gli 

scontri al Dopofestival e in alcune 

conferenze stampa con Al Bano, 

Toto Cutugno, e altri ancora.

Il tuo primo Festival risale addirit-

tura al 1979, quando eri ancora gio-

vanissimo...

“Sì, cominciai a seguirlo nel 1979. 

Allora il Festival si svolgeva a 

gennaio. Mi trovavo ad Albenga, 

in provincia di Savona, mili-

tare di stanza alla caserma ‘Turi-

netto’. Tre anni prima, nel 1976, 

avevo iniziato a scrivere per ‘Il 

Giornale di Calabria’, quotidiano 

diretto dal compianto Piero Ar-

denti, un  gran maestro del gior-

nalismo italiano. Una sera mi te-

lefonò il caposervizio (che sapeva 

della mia passione per la musica) 

e mi chiese se intendevo seguire il 

Festival. ‘Albenga dista da San-

remo soltanto pochi chilome-

tri’, mi disse. Ma io, oltremodo 

affascinato già d’allora da que-

sta kermesse, sarei andato an-

che oltreoceano. Cosicché, senza 

esitare un istante, chiesi una li-

cenza e partii alla volta di San-

remo, portando con me due com-

militoni. Uno di loro, torinese, 

Il Festival di Sanremo
raccontato da Vincenzo Pitaro
“Il Festival nacque per caso in Toscana nel 1950”

Udi Patrizia G. RODOLLI

A destra, i giornalisti
Vincenzo Pitaro,
segue Riccardo Pazzaglia, 
Nino Pirito,
Franco Leonardi,
Renato Marengo
e Alberto Bevilacqua
in una foto d’epoca.

guarda caso, si chiamava proprio 

Ravera, come l’indimenticabile 

patron Gianni, che fu assai cor-

tese nel procurarci gli inviti per 

le serate. La sala stampa, allora 

era al Ritz, una sorta di bunker 

sotto l’Ariston. Era in quel sot-

terraneo, una vera bolgia dante-

sca, che si tenevano le conferenze 

stampa con cantanti, organizza-

tori e discografi ci. E da lì, tutti i 

giornalisti accreditati (a parte 

quelli della radio e delle tv, rele-

gati in una sede molto più lon-

tana), di sera seguivano il Festi-

val su un megaschermo, tra un 

assordante ticchettìo di mac-

chine da scrivere, urla, schia-

mazzi, applausi, ecc. Questo, al-

l’inizio, sinceramente, contribuì a 

procurarmi l’unica piccola delu-

sione. Per fortuna, poi, negli anni 

a venire, le cose cambiarono: co-

minciai a collaborare con l’uffi cio 

stampa dell’Afi , seguendo il Fe-

stival da ogni parte del teatro e 

persino dal blackstage. Tornando 

a quel primo Festival ricordo che 

presentava Mike Bongiorno con 

Anna Maria Rizzoli. Fu l’anno in 

cui vinse un illustre sconosciuto 

che poi nessuno ebbe più modo di 

ascoltare: Mino Vergnaghi. Tra i 

cantanti in gara, c’erano anche i 

Camaleonti, Antoine ed Enrico 

Beruschi che cantava ‘Sarà un 

fi ore’, nonché Pippo Franco, in 

qualità di ospite”.

Tu sei stato il primo giornalista ad 

attribuire a Pippo Baudo l’appella-

tivo di Superpippo. Tutti i giornali, 

d’allora, hanno continuato a chia-

marlo così...

“L’appellativo di Superpippo è 

nato per caso nel 1992. Stavamo 

seguendo le prove all’Ariston e 

alcuni tecnici che controllavano 

l’audio continuavano a chia-

mare: ‘Pippo, Pippo...’. Quale 

Pippo?, chiesi io. Sul palcosce-

nico ce ne sono tre di Pippo: c’è 

Pippo Caruso (direttore di orche-

stra), Pippo Balestrieri (direttore 

di palco) e SuperPippo. Molti 

giornalisti si misero a ridere, ap-

prezzarono evidentemente la 

battuta, e all’indomani diversi 

quotidiani lo ribattezzarono così. 

Il mio comunque non era affatto 

un complimento. Quell’anno lo 

vedevo come il Superpippo dei 

cartoni animati. Baudo era di-

ventato troppo invadente e ag-

grediva persino la stampa. Non 

sopportava le critiche, era diven-

tato quasi schizofrenico, pole-

mico con tutti coloro che gli veni-

vano a tiro. Quell’anno, come ti-

tolò Aldo De Luca su ‘Il Messag-

gero’, pareva avesse la sindrome 

dell’accerchiamento”.

Le polemiche al Festival si direbbe 

che non sono mai mancate?

“Beh, in un certo senso sì. Anche 

se oggi spesso e volentieri si esa-

gera. Si arriva a polemizzare an-

che per i fi ori che i fl oricoltori vor-

rebbero vedere in abbondanza, 

dappertutto. Il Festival comun-

que va preso per quel che è, con 

tutto quello che si porta dietro 

anno dopo anno: le inevitabili 

polemiche iniziali, le grane del-

l’ultimo minuto, le bizze ed i ca-

pricci di qualche cantante, ecc. A 

tutto quello che accade “prima”, 

comunque sarebbe meglio non 

prestare orecchio. Per il Festi-

val di Sanremo, anzi, va bene un 

adagio che i più esperti addetti ai 

lavori della televisione utilizzano 

per le “dirette” più diffi cili: prima 

dell’inizio sembra che possa suc-

cedere di tutto. Poi, quando si ac-

cendono le telecamere, ogni cosa 

torna al suo posto e lo spettacolo 

va avanti”.

Questo Festival secondo un’al-

tra curiosità riportata sul tuo web-

site www.vincenzopitaro.it, non sa-

rebbe neppure nato a Sanremo? 

“Sono in pochi a saperlo: il Festi-

val di Sanremo nacque, per caso, 

in... Toscana. Sembra strano, ma 

è così. Nell’estate del 1950 s’in-

contrarono a Montecatini, do-

v’erano andati per le cure ter-

mali, il maestro Giulio Razzi, di-

rettore della Rai e il concessiona-

rio del Casinò di Sanremo Pier 

Busseti. Questi stava cercando 

iniziative per rilanciare la ‘città 

dei fi ori’ e Razzi, dal canto suo, 

aveva bisogno di nuove trasmis-

sioni per vivacizzare la Rai. Sic-

ché, fra una bevuta e l’altra di 

acqua miracolosa, spuntò l’idea: 

e se facessimo un Festival della 

canzone italiana?

Cinque mesi più tardi, di lunedì, 

alle 22,30 del 29 gennaio 1951, 

nacque il primo “Sanremo” te-

nuto a battesimo dagli abituali 

frequentatori del Casinò. Prezzo 

del biglietto d’ingresso: cinque-

cento lire. Cena e canzoni, com-

prese. Una sola orchestra (quella 

di Cinico Angelini) e tre parte-

cipanti: Nilla Pizzi, Achille To-

gliani e il Duo Fasano. A pre-

sentare fu invece chiamato Nun-

zio Filocamo, un signore dai 

toni eleganti e dalla voce vellu-

tata. Vinse la Pizzi con “Grazie 

dei fi or”. Del suo disco si vendet-

tero soltanto 36 mila copie, un 

numero irrisorio, se paragonato 

alle cifre odierne. La radio tra-

smise in diretta solo la serata fi -

nale del 31 gennaio (dalle 22 alle 

23.30) mentre il pubblico del Ca-

sinò (uomini in smoking e donne 

in abiti lunghi) cenava distratta-

mente pensando di assistere a un 

avvenimento appena mondano. 

Nessun giornalista, infatti, scrisse 

una riga. 

Il Festival cominciò dall’anno 

successivo a crescere a dismi-

sura: le canzoni arrivarono a cen-

tinaia ai selezionatori e i can-

tanti aumentarono di gran nu-

mero. Persino le orchestre diven-

tarono due. L’anno della grande 

svolta comunque fu il 1958 che, 

peraltro, fu anche l’anno del per-

benismo esasperato. Domenico 

Modugno che s’era fatto cono-

scere con curiose canzoni popo-

late di svegliette e di donne ric-

che si presentò con “Nel blu di-

pinto di blu” e stravinse in cop-

pia con il giovane Johnny Dorelli 

facendo gridare al miracolo. Gli 

anni d’oro del Festival prosegui-

rono fi no al 1967.

Il suicidio di Tenco. Quell’evento, 

naturalmente gettò una tragica 

ombra sul palcoscenico del Ca-

sinò. Vinse tra l’indifferenza ge-

nerale Claudio Villa, ma il vero 

vincitore fu proprio lui, Luigi 

Tenco con “Ciao amore ciao”, 

canzone interpretata anche dalla 

calabrese Dalida. D’allora per 

molti anni la “mongolfi era” san-

remese proseguì (appesantita) 

senza riprendere quota. Ancora 

oggi la kermesse, purtroppo, fa 

parlare di sé per ben altri motivi: 

dispute, diatribe, lotte di fazioni 

o altri eventi che con la canzone 

nulla hanno da spartire. Quella 

di Sanremo comunque nono-

stante tutto, nonostante i molti 

detrattori, rimane la manifesta-

zione canora più amata e seguita 

dagli italiani”.
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Ieri il “Festival degli Autori” ha as-

segnato, nel corso della prima edi-

zione il premio “Sanremo Awards” 

a Piero e Massimo Calabrese coau-

tori insieme a Marco Mengoni del 

brano “Credimi ancora” presentato 

l’altro ieri sul palco dell’Ariston.

La cerimonia della consegna dei 

premi avverrà durante lo Spe-

ciale Campus di Laboratorio Arti-

stico che il “Festival degli Autori” 

ha organizzato presso i locali dello 

Yacht Club Sanremo, a tutti gli au-

tori e compositori che stanno par-

tecipando alla kermesse musicale 

sul palco dell’Ariston: il tutto in di-

retta radiofonica grazie alla parteci-

pazione di Marco Melis con il suo 

programma “Melisland” trasmesso 

da un circuito radiofonico nazionale 

di 160 radio partners. A seguire la 

consegna del “Sanremo Awards” i 

protagonisti Giuseppe Anastasi, au-

tore del brano “Ma l’amore no” can-

tata da Arisa e Toto Cutugno con il 

brano “Aeroplani”.

Stefano MICHERO

Festival degli Autori premia 
Mengoni e i Calabrese

Il giovane cantante Luca Marino, 

che partecipa alla categoria “Nuova 

generazione” ha fatto il suo ingresso 

in sala stampa al Palafi ori di San-

remo con una chitarra in mano e 

canticchiando. Terminato il mo-

mento ludico, Marino ha spiegato 

il signifi cato che si cela dietro al te-

sto che ha portato ieri sera sul palco 

dell’Ariston, intitolato ‘Non mi dai 

pace’. “Rappresenta un passag-

gio cruciale della mia vita, ha af-

fermato. Si tratta di una presa di 

responsabilità, o meglio di un’am-

missione di responsabilità. Di una 

presa di coscienza di voler diven-

tare grande”.

Il titolo del disco, sembra il ricordo 

del bambino che gioca a mettersi i 

vestiti del padre. “Ieri sera - ha detto 

Luca Marino - sono salito sul palco 

di Sanremo indossando la giacca 

di mio papà. Essere qui va oltre 

le migliori aspettative che potessi 

avere”. 

Tra i big che partecipano alla ker-

messe Marino ha manifestato la 

sua preferenza per Arisa. Si è inol-

tre detto dispiaciuto per l’elimina-

zione di Toto Cutugno. Sui progetti 

futuri il giovane artista ha espresso 

il desiderio di scrivere una canzone 

per qualche grande autore della mu-

sica italiana. Ed infi ne sulla preoc-

cupazione legittima per il debutto 

sul palco dell’Ariston ha dichiarato 

che la più grande paura non è tanto 

quella di essere l’ultimo ad esibirsi, 

ma proprio la presenza sul palcosce-

nico sanremese.

Renato AGALLIU

Marino indossa la giacca
del padre e diventa grande

Con un abito giovanile e sexy è 

entrata in sala stampa al Palafi ori 

Noemi, la giovane cantante uscita 

dall’offi cina di talenti X-Factor. 

L’autrice di “Per tutta la vita”, visi-

bilmente emozionata, ha esordito 

dicendo che ieri sera prima di en-

trare sul palco dell’Ariston era pie-

trifi cata. Per quanto riguarda le dif-

ferenze di palcoscenico tra X-Factor 

e Ariston, Noemi ha detto: “Sono 

due palchi completamente diversi. 

Sanremo ha 60 anni di storia e tra-

dizione. Ieri ero pietrifi cata prima 

di entrare. Sono contenta di come 

sia andata e sono felice anche per il 

look che, mi dicono, sia piaciuto.

Sulle sensazioni provate durante 

l’esibizione, l’eclettica artista soul 

ha spiegato che spesso quando 

canta le capita di sentirsi in pace con 

se stessa. Al punto che a volte, come 

ammette anche lei stessa, le “capita 

che si faccia prendere la mano dalla 

musica e di dimenticarsi il testo”.

Si è espressa poi su suoi progetti fu-

turi, post festivalieri: “Io sono molto 

proiettata nei live, - ha detto - dopo 

Sanremo credo di cominciare un 

tour e in estate sarò molto in giro. 

Nell’album ci saranno anche tre ine-

diti. La fonte di ispirazione è Mina, 

se devo affogare, almeno nell’ac-

qua alta”, ha scherzato. Tra i pro-

getti spicca anche quello di poter in-

serire nel prossimo album qualche 

pezzo in inglese. Infi ne per quanto 

concerne il signifi cato del testo “Per 

tutta la vita”, Noemi ha detto che “la 

musica è al centro della sua vita in 

questo momento. Punto molto sulla 

qualità non mi sento arrivata. Sono 

sempre alla ricerca di nuovi sound, 

e questo testo è un bel mix di questi 

ingredienti”. E sull’obiettivo fi nale 

ha sostenuto che non pensa alla vit-

toria ma a fare una bella fi gura.

Noemi “pietrifi cata”
per il debutto all’Ariston

Non si placano le polemiche e le ri-

sposte in merito alla, se vogliamo 

tradizionale, querelle per l’assenza 

dei fi ori sul palco dell’Ariston.

La città dei fi ori, per l’appunto, in 

questi giorni insorge per la man-

cata presenza del giusto spazio che 

i fi ori dovrebbero trovare nella ker-

messe canora. Ultimo, in ordine 

cronologico, il presidente del con-

siglio comunale di Sanremo Marco 

Lupi  vuole fare chiarezza sulla po-

lemica matuziana. “In data dello 

scorso 21 Gennaio la RAI comu-

nicava a fi rma di Antonio Azzo-

lini Capo struttura di RAI 1 e Lud-

ovico Di Meo Vice direttore di RAI 

1 - nonché Maria Teresa Fiore re-

sponsabile della pianifi cazione eco-

nomica, che a causa di una sceno-

grafi a ‘altamente tecnologica’, ave-

vano ritenuto di non collocare nes-

sun tipo di addobbo fl oreale. La 

dirigenza del comune di Sanremo 

rispondeva che vi era un obbligo di 

convenzione nell’art.12 comma 2 

in cui si afferma che i fi ori devono 

essere necessariamente valorizzati 

durante la trasmissione del Festival 

della Canzone. “Mi premeva sot-

tolineare, - spiega Lupi - per one-

stà dei fatti, la presenza di queste 

lettere che di fatto smentiscono in 

modo categorico che sia stato il 

Comune di Sanremo ad aver ac-

cettato la mancanza di fi ori sul 

palco dell’Ariston. Tutto ciò pre-

messo, appare forse superfl uo sot-

tolineare la grande professionalità 

dello scenografo Gaetano Castelli 

che in tutti questi anni ha rappre-

sentato e rappresenta un punto di 

eccellenza nella realizzazione di 

scenografi e di straordinaria e rico-

nosciuta bellezza. Quella di que-

st’anno ne è un’ulteriore esempio: 

scenografi a bellissima che però 

potrebbe essere realizzata in qual-

siasi parte del mondo, mentre qui 

a Sanremo dovrebbe essere realiz-

zata in modo da rappresentare al 

meglio la nostra città, conosciuta 

ovunque con il nome di città dei 

fi ori. Appare incredibile - conclude 

- che da decenni si riesca a realiz-

zare palchi arricchiti dei nostri 

fi ori nella città di Vienna al tradi-

zionale concerto di capodanno, e 

non si riesca a fare la stessa cosa 

a casa nostra. Ritengo che invece 

si stia realizzando una buona va-

lorizzazione dei fi ori nelle trasmis-

sioni collaterali”.

Stefano MICHERO

Fiori assenti, Lupi:
Problemi di scenografi a
Continuano a fi occare risposte e polemiche
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Che ridere, mamma mia! Ieri sta-

sera durante il momento di Avatar 

in sala è successo un fatto esilarante 

che ha coronato un momento di al-

tissima televisione...

Ma andiamo con ordine. Ero in sala 

in attesa di dirigere i Broken Heart 

College (ahimè eliminati...), quando 

inizia l’angolino “Avatar” con tanto 

di protagonista Na’Vi al seguito. 

Premesso che sono molto arrabbiato 

perché Avatar ha scalzato dalla clas-

sifi ca dei fi lm più visti di tutti i tempi 

“Titanic” e che ha fatto scivolare in 

basso tutta la saga di “Guerre Stel-

lari”, comunque riconosco che sia 

un grande fi lm, saggiamente orche-

strato con un’operazione marketing 

senza precedenti. Non so se For-

zano, il regista del Festival, oppure 

chi, ma chiunque abbia ideato tutta 

la parte di Avatar di stasera è un ge-

nio. Elicottero, lei che scende, An-

tonella che si trasforma, spettacolo 

puro. Sin dalle prove ci siamo resi 

conto che il pubblico non se lo sa-

rebbe mai aspettato. Quello che alle 

prove non avevamo capito è che sa-

rebbe scattata la manovra occhia-

lini 3D. Durante la pubblicità in-

fatti si fi ondano in sala una ventina 

di dipendenti dell’Ariston con i cesti 

pieni di occhialini e li consegnano al 

pubblico che si azzuffa per accapar-

rarsene uno. E qui succede la prima 

bizzarria: un dipendente Ariston 

mentre li consegna decide di saltare 

una persona seduta in terza fi la, poi-

ché sembrava che li avesse già su, ed 

invece era uno spettatore che aveva 

un paio d’occhiali che sembravano 

quelli 3D, forse leggermente più 

bianchi, tipo quelli che usava Rug-

geri con i Decibel trent’anni fa.

Il tizio ci resta male, e il dipendente 

se ne va. Inizio a ridere.

Finalmente si rientra in diretta. 

Passa il fi lmato di Antonella, che 

non è in 3D, gli occhialetti servono 

solo per fare la scena e tutti restano 

delusi. Nuove risate. Un romano se-

duto in quinta fi la, esclama con tra-

dizionale voce roca: “Ma nun se 

vede ‘n c****, ma nun è in 3D, ce 

stanno a pijà per il c***”. Rido sem-

pre di più. Uno in prima fi la, vicino 

ai “boss” della RAI dice: “Andiamo 

avanti, che è Avatardi”. E rido.

Poi c’è un mio collega direttore 

che dice ad un altro collega: “E’ in 

3Diottrie, ecco perché non si vede 

nulla”.

Mi sbellico. Il tizio con gli occhiali 

bianchi incorporati esce, e allora lo 

inseguo fuori dal teatro.

Lo fermo e gli dico: “Chiedo scusa, 

stasera scriverò un articolo per un 

giornale, posso sapere chi è lei, per 

citarla correttamente?” E lui: “Sono 

Franco Bagutti”. Smetto di ridere. 

E’ uno dei più grandi musicisti di 

liscio di tutti i tempi, secondo per 

fama solo a Casadei. Le sue orche-

stre sono un impero. “Che articolo 

è?”. E io ho inventato a ruota libera 

che avrei scritto un articolo a favore 

dell’introduzione del liscio a San-

remo, lui era contentissimo e ab-

biamo parlato mezz’ora. E adesso 

che faccio? Lo sapevo, Avatar crea 

solo problemi. Ne sa qualcosa il Ti-

tanic, affondato di nuovo da un ice-

berg a forma di western moderno.

PS. Volevo aggiungere che il mi-

glior brano del Festival resta 

quello di Arisa, e che invidio con 

tutto il cuore Bruno Santori che 

lo dirige. Brava, Arisa. Magari i 

prati rinunceranno ai fi ori per la 

perdita dei loro colori, ma noi non 

rinunceremo mai alla tua bellis-

sima canzone.

Massimo MORINI

AVATARDI

Notizie
TempoMassimo

Sul primo numero di FestivalNews 

avevamo annunciato la profonda 

crisi economica che la Emi inglese 

sta attraversando. Ed è notizia di 

ieri, e a scriverlo è il Financial Ti-

mes, che la nota casa discografi ca 

ha messo in vendita i mitici studi di 

registrazione di Londra, che furono 

immortalati dai Beatles nel loro al-

bum omonimo. Il Financial Times 

precisa inoltre che la decisione della 

Emi è stata presa per far fronte al 

grosso peso del debito conseguente 

all’operazione di leveraged buy-out 

per l’acquisto di Terra Ferma nel 

2007. La Emi non ha commentato, 

ma alcune persone vicine al dossier 

hanno detto al quotidiano britannico 

che il gruppo discografi co ha contat-

tato possibili acquirenti per cedere la 

proprietà a St John’s Wood.

La vendita potrebbe fruttare decine 

di migliaia di sterline. Non è ancora 

ben chiaro, precisa ancora il FT, se la 

Emi venderà anche il marchio Ab-

bey Road assieme alla proprietà ma 

un avvocato del settore dei media ha 

detto che “il marchio vale ben di 

più dell’immobile, chiunque vo-

glia gli studi di registrazione vuole 

il marchio”. La Emi aveva com-

prato il palazzo al 3 di Abbey Road 

nel 1929 per 100.000 sterline.

Tra i vari cantanti e gruppi musicali, 

i Beatles hanno usato gli studios per 

il 90% delle loro registrazioni tra il 

1962 e il 1969, intitolando poi “Ab-

bey Road” il loro ultimo album. 

Sempre negli stessi studi anche i 

Pink Floyd hanno registrato “The 

dark side of the moon”.

Silvia ZANCHI

Emi mette in vendita gli
storici studi di Abbey Road
Sempre più in crisi l’etichetta discografi ca inglese

Anche quest’anno, a disposizione 

dei giornalisti accreditati presso la 

sala stampa dell’Ariston Roof del 

Festival di Sanremo, ci sono i ‘sa-

pori’ piemontesi che, ogni sera, 

garantiscono un piccolo pasto che 

serve ad affrontare la serata di la-

voro.

Ogni sera viene proposto un menù 

diverso e, questa sera è toccato agli 

‘Agnolotti al plin’ della Cucina 

delle Langhe di Dogliani, al Ra-

schera burro e salvia’. Ma anche 

un assaggio di ‘Filetto di maiale 

alle erbe’ di First’s Filet di Mon-

taldo Primo Neviglie, il ‘Salame 

di gioira’ di Carmagnola ed i pe-

peroni in agrodolce sempre di Car-

magnola. Proposti anche i grissini 

‘Rubatà’ della Bottega del pane di 

Carmagnola, gli Amaretti di Sas-

sello de ‘La Sassellese’, il Lange 

Rosso della Cantina di Govone 

e l’asti Spumante dell’omonimo 

Consorzio.

Un vero e proprio ‘Festival di Sa-

pori’ che, ogni anni allietano il pre 

serata dei giornalisti, sempre ghiotti 

delle prelibatezze proposte.

Carlo ALESSI

Anche quest’anno il
“Festival dei Sapori Piemontesi”

L’istrionico Cavaliere Dante Ren-

zini, dell’omonima azienda umbra 

leader nel settore alimentare, pre-

senzia al Festival con una diver-

tente ed originale idea di comuni-

cazione relativa al suo pregiato pro-

dotto, il prosciutto.

Domani sera, alla serata di gala or-

ganizzata da Massimo Proietto di 

RAI 1 presso il Victory Morgana 

Bay, prestigioso locale della città 

dei fi ori, Mastro Dante si presen-

terà con “LUI”, il prosciutto vestito 

come i direttori d’orchestra del Fe-

stival, in tight, papillon e cilindro. 

Un’idea innovativa del designer di 

moda umbro Michele Rondini che 

ha messo ha disposizione il suo 

estro per dar vita ed anima ad uno 

dei simboli della cucina italiana.

Alla realizzazione hanno parteci-

pato la Camiceria Pasqui di San 

Sepolcro e la Sartoria di Romano 

Crispoltoni di Umbertide.

Per tutto il periodo del Festival 

Dante Renzini e il prosciutto “LUI” 

sono presenti a Sanremo presso la 

postazione di Radio Subasio (sotto 

il Grand Hotel Londra), offrendo 

agli ospiti un’assaggio della va-

sta gamma di prodotti di alta qua-

lità dell’Azienda umbra Renzini. 

Il prosciutto vestito in abito di gala 

siamo certi sarà uno degli argo-

menti più divertenti del Festival.

Nella foto il Cavaliere Dante Ren-

zini in doppio petto e fazzoletto da 

taschino con catena gioiello Poshfi t 

accanto all’elegantissimo ma ache 

gustosissimo prosciutto, che Ren-

zini serve con un ottimo bicchiere 

di vino rosso umbro: la stampa è 

costantemente invitata al lunch di 

mezzogiorno. 

Antonella GUGLIELMI

Un prosciutto con tight
e papillon al Festival
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cittadini riescono ad acquisire un 

miglior livello d’istruzione signi-

fi ca un’economia migliore e  un 

PIL destinato a crescere nel lungo 

periodo. Signifi ca altresì una mi-

gliore situazione sanitaria. Se tutti 

i bimbi potessero andare a scuola 

ora, potremmo prevenire 7 milioni 

di casi di HIV in tutto il mondo 

nel prossimo decennio”, ha prose-

guito la Regina. 

Oltre a esprimere il suo profondo 

legame con l’Italia e gli italiani e 

l’apprezzamento per l’invito ri-

voltoLe a presenziare al Festival, 

il messaggio della Regina  è stato 

chiaro: “Il mio desiderio è che 

TUTTA l’Italia partecipi iscri-

vendosi a 1GOAL sul sito www.

join1goal.org  affi nchè l’istruzione 

universale divenga una realtà 

concreta”.

Oltre a essere una sostenitrice del-

l’istruzione globale e a prodigarsi 

instancabilmente per il benessere 

dell’infanzia, grazie alla propria atti-

vità di collaborazione presso il Uni-

ted Nations Children’s Fund (UNI-

CEF), Sua Maestà si è anche impe-

gnata a combattere gli stereotipi che 

colpiscono la cultura delle donne 

Arabe e a promuovere un più pro-

fondo livello di comprensione, tolle-

ranza e solidarietà in tutto il mondo.

“Con l’aumentare dei fl ussi mi-

gratori, le scoperte tecnologi-

che e la diversifi cazione delle so-

cietà civili, la sfi da per il manteni-

mento dell’armonia sociale ora è 

più grande che mai. Viviamo tutti 

fi anco a fi anco, eppure sono an-

cora troppe le persone che si richiu-

dono in sé stesse invece che aprirsi 

agli altri. Ciò si riscontra chiara-

mente nelle falle che si aprono fra 

l’Occidente e l’Oriente. Penso ciò 

sia il risultato diretto della man-

canza di comprensione ed in-

formazione reciproca e, quindi, 

cerco - ovunque mi sia possibile - 

di fare quanto in mio potere per 

eliminare gli stereotipi negativi, 

specialmente quelli che riguar-

dano il mondo Arabo e Mussul-

mano presentando e descrivendo 

il luogo del mondo in cui vivo in 

modo equanime e realistico affi n-

ché tutti possano liberamente par-

lare dei propri dubbi e dei pro-

pri timori nella speranza che cosi 

facendo possano essere placati”, 

ha dichiarato la Regina.

La Regina Rania, che è anche co-

stantemente presente sui media 

online, nell’affrontare i luoghi co-

muni legati agli Arabi ed ai Mus-

sulmani, sul proprio Canale You-

Tube afferma anche: “Il progresso 

non è un fenomeno che si dipana 

dalla sera alla mattina, ma attra-

verso la possibilità di fruire di di-

versi mezzi di comunicazione - 

YouTube, interviste, discorsi pub-

blici - io spero di cambiare la men-

talità dei singoli individui”. 

Nel corso della Sua visita al Festival, 

Sua Maestà ha anche dichiarato di 

amare molto l’ascolto di brani mu-

sicali: “Quando sono in auto o con 

il mio I-Pod mentre faccio jogging 

ascolto sempre musica... e con due 

adolescenti in casa, c’è sempre in 

camera loro una canzone ad alto 

volume e ciò mi permette di essere 

sempre aggiornata su chi sono 

i nuovi artisti e sui brani più re-

centi”, ha dichiarato.

Riguardo al suo apprezzamento nei 

confronti della musica italiana, Sua 

Maestà ha affermato: “La musica 

italiana è meravigliosa e come po-

trebbe non esserlo vista la musica-

lità della lingua italiana?”. “Per 

me, ‘O sole mio’, interpretata da 

Andrea Bocelli evoca dolci ricordi 

dell’Italia e contiene l’essenza del 

vostro meraviglioso Paese: la bel-

lezza della terra, del mare e del de-

lizioso cibo italiano”, ha aggiunto. 

Per questa dichiarazione è stata ese-

guita ‘O sole mio’ dal vivo, dai tre 

giovani tenori venuti alla ribalta da 

‘Ti Lascio Una Canzone’, condotta 

l’anno scorso sempre da Sanremo. 

La Regina ha anche proseguito di-

cendo che ama ascoltare Laura Pau-

sini, la “Regina del Pop Italiano!”. 

“L’ho ascoltata nel corso della sua 

performance durante la consegna 

dei premi FIFA l’anno scorso.

E’ magica quanto canta, e tutta-

via il suo duetto con Andrea Bo-

celli in ‘Dare to live’ (‘Vivere’) è 

davvero unico. Amo molto la sua 

voce carica di espressività dav-

vero indimenticabile.”, ha ricor-

dato Sua Maestà.

Quando, infi ne, Le è stato chie-

sto che cosa ama in particolare del-

l’Italia, un Paese che la Regina ha 

spesso visitato, ha risposto senza 

esitazione:

“Cosa c’è che non si può non 

amare dell’Italia? Un Paese di 

gente calorosa e cordiale, con un 

grande culto dell’ospitalità, gente 

che apprezza profondamente i va-

lori della famiglia ed è  impegnata 

all’ottenimento delle migliori pos-

sibilità nel campo dell’istruzione 

per l’infanzia. E, poi, ci sono la 

magnifi ca campagna italiana, 

le  coste e il mare, le sue meravi-

glie architettoniche e lo stile in-

nato che gli italiani hanno e che 

mostrano anche nelle loro con-

suete attività giornaliere. Ma, più 

di ogni altra cosa, dell’Italia amo 

le sue apparenti contraddizioni: 

semplice e raffi nata, naturale ep-

pure carica di sfumature mute-

voli, dalla storia millenaria ep-

pure assolutamente moderna”, ha 

così concluso.

ua Maestà la Regina Ra-

nia Al Abdullah di Gior-

dania ha partecipato ieri 

sera alla blindatissima 

Sessantesima edizione del Festival 

della Canzone Italiana di San Remo 

per sostenere la campagna mondiale 

per l’istruzione 1GOAL che mira 

alla scolarizzazione di 72 milioni di 

bimbi nel periodo antecedente alla 

Coppa del Mondo 2010 organizzata 

dalla FIFA in Sud Africa.

Nel corso di un’intervista esclusiva 

in diretta concessa alla conduttrice 

del Festival di San Remo Antonella 

Clerici, la Regina Rania ha parlato 

dell’importanza di coinvolgere Paesi 

quali l’Italia a sostenere e a parteci-

pare attivamente ad una campagna 

che ricordi l’impegno a mantenere 

le promesse fatte dai leader di tutto 

il mondo nel corso del “Millennium 

Development Summit” delle Na-

zioni Unite dell’anno 2000.

La campagna 1GOAL prende 

spunto dalla Coppa del Mondo di 

Calcio che si terrà quest’anno e si 

rivolge a tutti i tifosi, ai personaggi 

di spicco ed alle fi gure di primo 

piano, come pure a tutti i calcia-

tori affi nché sottoscrivano una pe-

tizione a favore dei bimbi africani 

e dei Paesi più poveri del mondo 

che non hanno alcuna possibilità di 

avere accesso all’istruzione, nep-

pure quella elementare. 

Sua Maestà ha ribadito il proprio 

impegno di fronte ad una platea di 

milioni di telespettatori che amano 

il calcio e la musica: “Il Festival di 

San Remo rappresenta per me 

una grande opportunità di visi-

tare una delle Nazioni più legate 

al calcio e mi consente di lanciare 

la campagna 1GOAL, la cam-

pagna mondiale a sostegno al-

l’istruzione che ho voluto di con-

certo con la FIFA l’anno scorso, e 

la Campagna Globale per l’Istru-

zione”, ha detto la Regina Rania.

Dopo la proiezione di un video-clip 

sulla campagna 1GOAL, la Regina 

Rania ha spiegato quanto sia impor-

tante dare a milioni di bimbi chiusi 

nella povertà la possibilità di rom-

pere il cerchio e vivere il futuro che 

meritano attraverso l’accesso al-

l’istruzione. 

“Ho viaggiato in tutto il mondo 

e l’appello accorato che ho rac-

colto ovunque dai bimbi che ho in-

contrato è stato sempre lo stesso: 

mandateci a scuola! Non vogliono 

elemosine, ma istruzione. E hanno 

ragione, perché si rendono conto 

che si tratta dell’unica via che farà 

loro sconfi ggere la povertà. E an-

che i Governi Nazionali hanno in-

teresse a impegnarsi nel campo 

dell’istruzione. Una Nazione i cui 

di Tiziana PAVONE S

Tra Principi e Regine
chi sarà il Re di quest’anno?
Sul palco dell’Ariston la Regina Rania di Giordania
concede il proprio appoggio alla campagna per l’istruzione 1GOAL

Intervista

A destra, la discesa
sul palco della Regina
Rania di Giordania.

A desrtra, l’abbraccio
con Antonella Clerici.

In basso, la Regina
esce dal teatro Ariston.
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Anna Tripodi (nella foto), presidente 

della  Fondazione Museo della Can-

zone di Vallecrosia,  consegnerà  al 

vincitore della  Nuova Generazione 

del 60° Festival, sul palco del Teatro 

Ariston,  il premio Luzzati della Re-

gione Liguria, nel venerdì sera dedi-

cato ai giovani.

Una scelta, quella della Regione Li-

guria, per ricordare l’impegno pro-

fuso dal papà Erio Tripodi, scom-

parso quattro anni fa, nel curare il 

museo ospitato a bordo di due car-

rozze ferroviarie d’epoca, dove sono 

conservati fonografi , strumenti mu-

sicali, decine di migliaia di dischi, 

400mila spartiti, una collezione de-

dicata a Enrico Caruso. Preziose e 

rare testimonianze, come lo spar-

tito scritto a mano dell’Inno di Ma-

meli  che tre anni fa Erio Tripodi in-

viò in dono al presidente della Re-

pubblica Carlo Azeglio Ciampi e il 

passaporto di Giacomo Puccini da-

tato 1919 e rilasciato dalla questura 

di Lucca. L’amore di Erio Tripodi 

per la canzone e la melodia italiana, 

nell’arco di cinquant’anni di attività 

nel museo annesso al suo ristorante 

di Vallecrosia, a pochi chilometri da 

Sanremo, ha coinvolto tantissimi ar-

tisti e personalità, da Maria Callas a 

Frank Sinatra, Grace Kelly, Clau-

dio Villa, Adriano Celentano e mol-

tissimi altri personaggi della musica 

internazionale.

“Un premio della Regione Ligu-

ria intitolato a Emanale Luzzati che 

vuole testimoniare la vitalità della 

tradizione della ceramica ligure e la 

creatività solare  di un artista da sem-

pre vicino ai giovani di ogni età”. 

Con questa motivazione, la Regione 

Liguria,  sponsor istituzionale del 

60° Festival di Sanremo,  conse-

gna  il  Premio Luzzati al vincitore 

della sezione Sanremo Nuova Ge-

nerazione, dedicato al grande artista 

scomparso tre anni fa.

L’opera in ceramica, è tratta dal di-

segno originale che lo scenografo 

Emanuele Luzzati,   aveva realiz-

zato, pochi mesi prima della sua 

comparsa, per il manifesto uffi ciale 

del 57°  Festival di Sanremo.  

Il premio- una iniziativa nata in-

sieme con il  Museo Luzzati di Ge-

nova- è  realizzato nella fornace di 

Celle Ligure da Marcello Man-

nuzza, per venticinque anni collabo-

ratore del grande artista.

Manuela Consonni

Brevi

conferenze stampa, interviste e show case di oggi GIOVEDI

Conferenze stampa e dirette radiofoniche:

Ore 11.30: Nina Zilli, Palafi ori Sala Radio

Ore 12.00: conferenza stampa dell’Organizzazione, Ariston

ore 12:15 SONOHRA, diretta Radio Italia Hotel Lolly

ore 14:00 NOEMI, diretta Radio Italia Hotel Lolly

Ore 14.15 Malika Ayane, Palafi ori Sala Radio

Ore 14.45 Mattia De Luca, Palafi ori Sala Radio

Ore 15.15 Romeus, Palafi ori Sala Radio

Ore 15.45 Jessica Brando, Palafi ori Sala Radio

Ore 16.00 Fabrizio Moro, Ariston 

ore 16:00 ENRICO RUGGERI diretta Radio Italia Hotel Lolly

Ore 16.15 Valerio Scanu, Palafi ori Sala Radio

ore 17:00 VALERIO SCANU diretta Radio Italia, Palafi ori

ore 17:15 FRANCESCO RENGA diretta Radio Italia, Palafi ori

ore 18:00 TOTO CUTUGNO diretta Radio Italia, Palafi ori

ore 18:15 CARMEN CONSOLI diretta Radio Italia, Palafi ori

Show-case dopo il Festival:
ore 00.30 live NEW TROLLS, Palafi ori, CASA SANREMO

ore 01.00 live POVIA Palafi ori, CASA SANREMO

ore 01.30 live SIMONETTA SPIRI, Palafi ori SANREMO OFF

Interviste a caldo:
Fino alle 2:00 Noemi, Arisa, Fabrizio Moro, La Fame Di Camilla, Ja-

copo Ratini, Tony Maiello, Nicolas Bonazzi, Pupo Ed Emanuele Fili-

berto, Diretta Radio Italia, Palafi ori

Concerti aperti al pubblico:
ore 24.00 Premio Pigro di Anna Graziani presenta: Angolo Giro (chi-

tarra contrabbasso, batteria, violino, trombone). Aighesè, Città vecchia 

Gli appuntamenti culinari di “Casa Sanremo by AUDI”
ore 12.30 Cooking Show del Gambero Rosso - Principato di Seborga

ore 20.00 Cooking Show del Gambero Rosso - Principato di Seborga

Show case :
ore 19.30 live TINS BAND ( EVENTO DI CASA SANREMO)

ore 24.00 live TRIKOBALTO (EVENTO CASA SANREMO)

Chi e dove
Il calendario degli artisti in gara:

Venerdì sera
dedicato ai giovani
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15Sanremo Story

ai Trade ritorna a San-

remo con un doppio cd 

‘Sanremo Story’, una 

compilation con i più 

importanti successi degli ultimi 

trent’anni che, partendo dal palco 

del Teatro Ariston, hanno trovato 

i favori del grande pubblico. Per 

questo, nel doppio cd fi rmato da 

Rai Trade, convivono successi e 

‘apparenti’ insuccessi. Quei brani, 

cioè, che non hanno convinto le 

giurie del Festival ma sono diven-

tate hit - anche radiofoniche - al ter-

mine della kermesse canora. 

“Dopo la compilation del 2004 

con i brani in gara - spiega Alba 

Calia, Vice Presidente di Rai Trade 

- ecco un doppio cd che raccoglie 

trenta anni di canzoni del Festi-

val di Sanremo. ‘Sanremo Story’ 

è una colonna sonora della no-

stra quotidianità e sarà a breve 

anche su Itunes”.

Rai Trade, nel 2004, infatti ha pub-

blicato la compilation uffi ciale del 

Festival di Sanremo distribuen-

dola sia tramite il canale delle edi-

cole (Tv Sorrisi e Canzoni) sia at-

traverso il mercato tradizionale ot-

tenendo un inaspettato successo. 

“Siamo una piccola casa disco-

grafi ca, piuttosto agile - conti-

nua Alba Calia - il Festival di San-

remo è organizzato dalla Rai e 

Rai Trade ha un catalogo con 

3.000 brani di cui l’80% italiani. 

L’incontro è stato inevitabile. In 

realtà di Sanremo si potrebbero 

fare infi nite compilation, rag-

gruppando tanti settori: quelli 

che ‘dovevano vincere’  (Mia 

di Mauro GUGLIELMI R

Rai Trade racconta
gli ultimi 30 anni
del Festival in un doppio cd

A destra,
Irene Fornaciari.

Martini, con ‘Almeno tu nell’uni-

verso’, 1989)  oppure con i ‘tor-

mentoni’: Pupo con ‘Su di noi’,  

Renzo Arbore con ‘Il clarinetto’, 

Nec con ‘Laura non c’è’, Silve-

stri con ‘Salirò’. E tante canzoni 

restate magicamente nella no-

stra memoria come ‘Ancora’ di 

De Crescenzo, ‘Vattene amore’ 

di Amedeo Minghi e Mietta, 

‘Amori diversi’ di Grazia Di Mi-

chele e Rossana Casale”, ‘Per-

dere l’amore’ di Massimo Ra-

nieri e ‘Si può dare di più’ di Mo-

randi, Ruggeri e Tozzi”. 

In oltre cinquanta anni di storia, 

con le sue 60 edizione, 1700 brani 

eseguiti, gli scandali, il gossip e gli 

avvenimenti legati al mondo della 

musica il Festival di Sanremo ha 

ospitato i più celebri artisti della 

canzone italiana e rimane ad oggi 

la kermesse canora più attesa del 

Bel Paese. E ‘Sanremo Story’ è la 

compilation-documento, testimone 

del successo di quei brani che, tut-

t’ora ad anni di distanza, hanno una 

loro attualità e ricordano che la mu-

sica nata per vincere resta nella me-

moria di chi la ascolta.

Incontri con Fabrizio Moro, Nina Zilli, Malika Ayane, Mat-

tia De Luca, Romeus, Jessica Brando, Valerio Scanu, Tony, 

Pupo, Emanuele Filiberto, Luca Canonici, Broken Heart Col-

lege e La fame di Camilla

CONFERENZE STAMPA ARISTON ROOF

Ore 12.00: Organizzazione

Ore 16.00: Fabrizio Moro

CONFERENZE STAMPA SALA STAMPA RADIO TV

Ore 11.30: Nina Zilli

Ore 12.00: collegamento audio video con l’Ariston Roof per la confe-

renza stampa dell’Organizzazione

Ore 14.15: Malika Ayane

Ore 14.45: Mattia De Luca

Ore 15.15: Romeus

Ore 15.45: Jessica Brando

Ore 16.15: Valerio Scanu

Ore 16.45: Tony 

Ore 17.30: Pupo, Emanuele Filiberto, Luca Canonici

Ore 17.45: Broken Heart College

Ore 18.15: La fame di Camilla

Le conferenze
in programma giovedì 18 febbraio all’Ariston Roof e al Palafi ori

E’ sempre a disposizione un Cen-

tro Mobile di rianimazione con due 

ambulanze e due defi brillatori per 

interventi d’urgenza.

Ventiquattro ore su ventiquattro: la-

vora così la “squadra” di tre me-

dici e tredici operatori della Croce 

Rossa che garantiscono l’assi-

stenza sanitaria al 60° Festival. 

Un’equipe che può contare anche 

sul supporto di un centro mobile di 

rianimazione, di due ambulanze, di 

un defi brillatore semiautomatico 

portatile (DAE) e di un monitor de-

fi brillatore, presso l’infermeria del 

teatro Ariston.

Durante le serate della rassegna 

sanremese, organico e strutture di 

supporto sanitario e infermieristico 

garantiscono costantemente assi-

stenza anche al pubblico in sala: ol-

tre all’infermeria, è a disposizione 

il Centro Mobile di rianimazione 

che permette interventi tempestivi, 

mentre due ambulanze - vicino alle 

uscite dell’Ariston - consentono, in 

caso di necessità, i trasferimenti in 

ospedale.

In teatro, infi ne, il personale sani-

tario - in contatto radio con l’infer-

meria dove è sempre presente per-

sonale medico - assicura il primo 

intervento di soccorso.

Il gruppo dei medici è composto dal 

dottor Stefano Ferlito, coordinatore 

sanitario del Festival e direttore del-

l’Area Emergenze dell’Asl 1 Impe-

riese, dal dottor Giovanni Stella, e 

dal dottor Ivo Pastor.

A disposizione un Centro Mobile di rianimazione
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Questa sera sfi lata di ospiti italiani 

che hanno reso indimenticabile la 

storia della rassegna più amata da-

gli italiani.

Questo il titolo della terza serata 

del Festival, piena di ospiti di tutto 

rispetto. Oltre agli artisti presenti 

in gara vedremo il bel ritorno di 

Edoardo Bennato, che ha in uscita 

un suo disco previsto per l 5 marzo 

in tutti i negozi, intitolato Le vie del 

rock sono infi nite”.

Un altro protagonista  delle scene 

internazionali torna dopo anni di 

assenza in riviera, Miguel Bosè.

Il suo disco uscirà in primavera per 

la Carosello Records. E ancora, 

Riccardo Cocciante, che vinse e 

tornò a Sanremo anche di recente 

per promuovere il suo musical di 

successo, nello stesso anno in cui 

vinsero con la canzone della Nan-

nini, Lola Ponce e Jo Di Tonno, già 

attore di successo insieme a lui nel 

musical Il Gobbo di Notre Dame. 

Giulietta e Romeo, l’ultima opera 

per il quale Cocciante ha scritto 

la colonna sonora (Panella i te-

sti) in scena dal 2007, ha ottenuto 

un buon successo. Lo spettacolo 

è stato organizzato da Gianmarco 

Mazzi. Per i prossimi dieci anni, 

dai biglietti venduti verrà estratta 

una percentuale da destinare al-

l’Associazione Italiana Ricerca sul 

Cancro. Ieri il pomeriggio di prove 

è stato dedicato quasi interamente a 

Cocciante, e il giovane Romeus non 

ha potuto provare. Per questo pre-

senterà la sua canzone domani. Da 

Richard dunque ci si aspetta qual-

cosa di magistrale. Al Festival deve 

molto anche Carmen Consoli, che 

torna questa sera a esibirsi in qua-

lità di gradita ospite. Altra ugola in 

gonnella a vincere un festival, nove 

anni fa è Elisa. Un gran bel ritorno 

il suo. Probabilmente si cimenterà 

nel canto di brani estratti dal suo 

ultimo album, uscito lo scorso no-

vembre. Una presenza femminile 

abituata al palco del Teatro Ariston 

è Fiorella Mannoia. Famoso il sin-

golo cantato in duetto con Noemi 

di X-Factor, l’Amore si odia, una 

canzone scritta da Bungaro e inse-

rita nel suo album uscito a novem-

bre (“Ho imparato a sognare”). Lo 

stesso brano è stato ricantato da un 

altro candidato alla vittoria del ses-

santesimo Festival di Sanremo, pro-

veniente da X-Factor, Marco Men-

goni. Infi ne, tra gli ospiti maschili 

che hanno reso grande il Festival, 

e da esso ne hanno tratto maggiore 

fama o rinnovata stima, c’è questa 

sera anche Massimo Ranieri., che 

vinse con Perdere l’amore, e Fran-

cesco Renga che vinse con Angelo 

nel 2005.

Ad anticipare la serata ci penserà il 

noto critico musicale Dario Salva-

tori, poco dopo le 9 su Raiuno, nel-

l’ambito di Uno Mattina.

Martina CHIELLA

Notizie

“Quando la musica
diventa leggenda”,
Una serata speciale del Festival

Il salotto di Lele Mora sempre al 

centro della serata. Anche questa 

sera Davide Penna, Master DBJ,

Asteggiano, Stefano Riva, Francis

 il Vocalshow Jay Di Maggio

con Guestvoice Leyla, il live sax 

di Gabriele Zeppegno e il Visualart 

di Danilo Bestagno, vi invitano ad 

una notte festivaliera animata dalla 

Fashion Night. Un appuntamento 

che legherà saldamente musica, 

moda e mondanità. Quella monda-

nità che certamente non è mancata 

nei primi appuntamenti caratterizzati 

da un respiro davvero speciale nella 

rotonda sul mare sanremese com-

plice la presenza di Lele Mora e del 

suo salotto che stanno conquistando 

grandi attenzioni. Lele ed il suo en-

tourage ci saranno stasera e domani 

con protagonisti i fl ash dei fotografi  

e le attenzioni del pubblico sempre 

nella parte centrale del locale in uno 

spazio arredato con grande sfarzo al 

cospetto di una scenografi ca con-

solle. “Fashion Night” propone, 

questa sera, una sfi lata della Bou-

tique sanremese Graziella con capi 

per la prossima primavera estate e 

inoltre molta musica ed una anima-

Fashion Night:
moda & musica al Morgana

Il cantante Peppino Di Ber-

nardo, interprete di canzoni na-

poletane, sabato sera si esibirà 

al ristorante “Il Pirata” sul lun-

gomare Trento Trieste 11.

Durante la serata farà ascoltare 

brani classici del repertorio par-

tenopeo e anche suoi inediti.

Miguel Bosè.

Edoardo Bennato.

zione speciale. Cresce intanto l’at-

tesa per la serata di domai quando il 

Morgana Victory ospiterà l’Offi cial 

Party Universal occasione di musica 

e mondanità che andrà realmente 

culminando la settimana festiva-

liera. La serata non è ad invito, ma 

con ingresso libero e consumazione 

obbligatoria. La direzione si riserva 

tuttavia  l’ingresso con una speciale 

selezione. Partner uffi ciali del Mor-

gana Victory nella settimana del Fe-

stival sono: Nepenta staff, Dolcevita 

staff, discoteca SIlk, Mas Movida, 

Davide Penna.
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17Notizie

Gli appuntamenti di  “Casa Sanremo by Audi”, 

l’esclusivo evento giunto alla sua terza edizione, che 

si svolge nell’elegante location del Palafi ori ed ha Ra-

dio Italia come radio partner uffi ciale. Per artisti, gior-

nalisti ed istituzioni la possibilità di trovare momenti 

di relax e di piacere, organizzare incontri ed interviste 

e, soprattutto, ascoltare musica live. Tra gli appunta-

menti in programma giovedi 18 febbraio a Casa San-

remo by AUDI, evento nato da una idea di Mauro Ma-

rino, storica voce della radiofonia italiana, e Vincenzo 

Russolillo Presidente del Consorzio Gruppo Eventi:

ore 12.30 Cooking Show del Gambero Rosso

Principato di Seborga

ore 17.00 live PACO BUCCI

ore 20.00 Cooking Show del Gambero Rosso

Principato di Seborga

ore 24.00 live TRIKOBALTO

(Evento Casa Sanremo)

ore 00.30 live NEW TROLLS

(Evento Casa Sanremo)

ore 01.00 live POVIA

(Evento Casa Sanremo)

ore 01.30 live SIMONETTA SPIRI

(Evento di Sanremo Off)

Durante l’intera giornata, inoltre, un palinsesto ricco di 

presentazioni e interventi,  il cooking show del Gam-

bero Rosso e domani toccherà al PRINCIPATO DI 

SEBORGA (ORE 12.30 e ore 20.00). Fede e Tinto, 

celebri conduttori di Decanter su Radiodue e di Zuppa 

su Sky 410, approfi tteranno dei momenti di relax di 

personaggi noti per carpire segreti e ossessioni culi-

nari senza risparmiare battute e commenti ironici. Gu-

sti particolari, ristoranti frequentati, piatti preferiti, ca-

pacità in cucina, eccessi, piaceri e privazioni della 

buona tavola. Casa Sanremo, a nome dei suoi ideatori 

e organizzatori, Vincenzo Russolillo e Mauro Marino, 

aderisce all’iniziativa per Haiti promossa dalla Fonda-

zione AVSI ospitandola nella più importante manife-

stazione pubblica collaterale alla 60esima edizione del 

Festival della Canzone Italiana di S. Remo, al fi ne di 

raccogliere fondi per aiutare la popolazione e riscat-

tare il futuro dei bambini.Una raccolta di donazioni 

che, coinvolgendo personaggi ed artisti del panorama 

musicale, si prefi gge di costruire “Casa Cité Soleil”, 

un centro educativo per bambini e ragazzi nel quar-

tiere di Cité Soleil, a Port-au-Prince. La struttura ospi-

terà corsi di formazione, opere di accoglienza e ricrea-

zione con particolare riferimento all’educazione mu-

sicale, con laboratori didattici di musica. 

Ma. Gu.

Povia e i New Trolls 
ospiti stasera
a “Casa Sanremo”

Anche il Doctor House al Festival di 

Sanremo. Lo abbiamo incrociato al 

Palafi ori. Ma si tratta del suo sosia 

perfetto,tutto italiano, giunto nella 

città dei Fiori con il carrozzone del-

l’immancabile Litz Taylor.

Quest’anno ad accompagnare la 

truppa anche un inedito Morgan. 

Tra i tanti ospiti che stanno transi-

tando in questi giorni presso la strut-

tura espositiva di corso Garibaldi 

c’era anche Francesco Salvi, che si è 

concesso alle telecamere per rispon-

dere a qualche domanda.

“Mi spiace per gli eliminati - ha 

detto Salvi - ma posso capire la 

diffi coltà di cogliere immedia-

tamente certi brani. Mi auguro 

che qualcuno venga ripescato, 

ma d’altra parte l’eliminazione è 

nel regolamento quindi qualcuno 

deve pur uscire.

Il Festival? Oggi è un grande 

evento televisivo. Le canzoni più 

famose e ricordate risalgono or-

mai a tanto tempo fa, quando la 

musica era al centro della scena, 

ma vedo che quest’anno si è pun-

tato molto sulle canzoni, cercando 

di allineare la proposta con i gusti 

dei giovani”

Giorgio GIORDANO

Doctor House al Festival,
insieme a Litz e Morgan. Tra i vip Francesco Salvi

Così Maria Gabriella di Savoia, dal 

suo eremo di Ginevra, risponde sul 

nipote a Sanremo. L’esponente della 

Casa reale spiega che Umberto II 

‘aveva un rispetto quasi sacro per il 

cognome che portava, ognuno è li-

bero di dare le cose che vuole, se-

condo le proprie capacità .Intanto i 

genitori di Emanuele Filiberto, che 

al Festival canterà con Pupo, an-

nunciano che se il fi glio supererà 

le prime selezioni andranno a San-

remo per sostenerlo.

M. Gabriella di Savoia su Emanuele
“Papà Umberto II, non l’avrebbe permesso,
ma ognuno ha il suo modo di pensare e agire”

“Cantare sul più importante 

palco in Italia mi ha fatto sentire 

fi nalmente interamente italiano. 

Morgan ha criticato la mia esi-

bizione? Sta vivendo un diffi cile 

periodo psicologico, meglio che 

pensi ad altro” dice Emanuele Fi-

liberto

Pupo: “Ho concepito questa 

canzone in modo genuino, con 

grande onestà e questo messag-

gio purtroppo a buona parte del 

pubblico non è arrivato. C’è chi 

ha giudicato “una chiavica” la 

nostra canzone, evidentemente 

avrà i suoi motivi. D’altra parte 

ho sentito tante persone che mi 

hanno detto di aver provato 

un’emozione ascoltando questa 

canzone. Sul palco non ero emo-

zionato, perchè ero tutto concen-

trato sulla scelta di venire a San-

remo. Quando ho cantato in trio 

“L’opprtunità” avevo sentito un 

clima favorevole, invece ieri sera 

ho capito subito che ci avrebbero 

eliminato. Sono sicuro che le 

cose andranno in modo diverso 

quando ci sarà il televoto.

Non è giusto dire che la nostra 

canzone è copiata da ‘Over the 

raimbow’. Ci sono solo 3 note 

uguali, non si può parlare di pla-

gio. Venerdì sera speriamo di es-

sere ancora in gara in modo tale 

da avere sul palco assieme a noi 

Marcello Lippi (anche se forse 

sarà impegnato con la Nazio-

nale).

Tra i cantanti in gara mi sono 

piaciute Irene Grandi e Malika 

Ayane, meno i giovani usciti dai 

talent-show”.

Emanuele Filiberto: “Quando ho 

portato questo testo a Pupo e lui 

lo ha cantato, davvero ci sono ve-

nute le lacrime. Ho sempre visto 

in tv il Festival di Sanremo e per 

me cantare, sul più importante 

palco in Italia, mi ha fatto sentire 

fi nalmente interamente italiano. 

A me non fanno paura le criti-

che. Non ho sentito la canzone di 

Nino D’Angelo (che ha criticato 

la nostra canzone) e in assoluto 

non ho mai sentito nessuna sua 

canzone, quindi non posso dare 

un giudizio.

Morgan ha detto che ha messo la 

testa sotto il cuscino quando io ho 

cantato? Secondo me sta vivendo 

un periodo diffi cile dal punto di 

vista psicologico, quindi farebbe 

meglio a pensare ad altre cose e 

poi lui non è al Festival mica per-

chè gli ho preso il posto. In futuro 

vorrei continuare a lavorare nel 

mondo dello spettacolo”.

Mario GUGLIELMI

Pupo-Emanuele Filiberto:
“La canzone è stata concepita in modo
genuino, ma non è stato capito”

Monia Russo: a Sanremo
l’anno prossimo ci torno da sola!

“Sono contentissima di come sono 

andate le due serate - ha detto Mo-

nia - anche Povia era soddisfatto. 

La canzone è venuta bene.

C’era molta attesa, si è parlato 

tanto di questo brano e dovevamo 

testare la reazione del pubblico. 

Ma direi che è andato tutto otti-

mamente. Sono l’unica artista del 

Ponente ligure che in un modo o 

nell’altro riesce a comparire sul 

palco di Sanremo.

Mi sento una portabandiera della 

nostra zona.

Prima con la partecipazione nei 

Giovani, poi due volte come ospite 

di Povia. Spero che l’anno pros-

simo si concretizzi il mio sogno: 

voglio essere sul palco da prota-

gonista, il lavoro alla fi ne paga e 

sono sicura che ce la farò.

Certo, mi dovrò dare da fare per 

trovare il brano giusto che sia co-

struito sulle mie corde vocali e 

sulle mie potenzialità e, natural-

mente, che rispecchi la mia perso-

nalità artistica”.

A Monia, davvero in bocca al lupo.
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empre al lavoro e con la 

determinazione e grinta 

di sempre l’assessore alle 

Attività produttive della 

Regione Calabria, l’onorevole 

Francesco Sulla, fa un bilancio dei 

progetti e delle iniziative realizzate 

e degli obiettivi perseguiti e rag-

giunti in questa sua esperienza.

Entrato a far parte della giunta in 

corsa, nel dicembre del 2007, Sulla 

ha fi n da subito preso le redini di 

un assessorato strategico per la Ca-

labria con un lavoro intenso e con-

citato di cui l’intera regione comin-

cia a raccogliere i frutti.

Assessore, lei è entrato nella giunta 

regionale a metà della legislatura. 

Quali sono state le prime azioni 

messe in campo all’indomani della 

sua nomina?

“Il mio primo impegno è stato in-

tervenire sull’assetto dell’assesso-

rato cercando di dargli una strut-

tura il più razionale ed effi ciente 

possibile dotandolo di risorse al-

tamente qualifi cate e competenti. 

Ho dovuto riorganizzare in fretta 

la struttura adeguandola all’esi-

genza di imprimere una nuova 

spinta alle attività produttive. 

Si è lavorato tanto e ritengo ab-

biamo raggiunto risultati molto 

buoni, dando un’accelerata a nu-

merosi capitoli di spesa ed inve-

stendo diversi milioni di euro nel-

l’energia, nell’artigianato e nel-

l’imprenditoria”.

Il tema energetico è un tema sem-

pre attuale. Quali sono le iniziative 

realizzate e programmate?

“Innanzitutto, in attesa del piano 

energetico regionale, è stata va-

rata una legge regionale che di-

sciplina le modalità di rilascio 

dei titoli autorizzativi all’instal-

lazione e all’esercizio di nuovi 

impianti da fonti rinnovabili e 

quindi garantisce sia alle pub-

bliche amministrazioni che agli 

imprenditori del settore tempi 

e percorsi certi contro le proce-

dure sempre più lunghe del qua-

dro nazionale. Sono poi stati fi s-

sati dei tetti per la produzione di 

energia rinnovabile in modo  che 

il nostro sole, la nostra acqua ed 

il nostro vento possano essere uti-

lizzati con il minor impatto am-

bientale e con le massime rica-

dute positive possibili.

Continuando a parlare di ener-

gia, oltre 300 comuni calabresi, 

tutti quelli che ne hanno fatto ri-

chiesta, hanno ottenuto fi nan-

ziamenti per il risparmio ener-

getico per un totale di 23 milioni 

di euro. Si tratta solo del primo 

intervento che ha consentito ai 

comuni di mettere in sicurezza 

e centralizzare il controllo degli 

impianti e risparmiando il 50% 

dell’energia che si consumava 

con intuibili positive ricadute sul-

l’economia cittadina.

Nei prossimi giorni uscirà un 

nuovo bando per un investi-

mento complessivo di circa 20 

milioni  di Euro, visto il successo 

di quello precedente.

Un altro bando, rivolto sempre 

ai comuni dovrà uscire nel pros-

simo mese e riguarderà gli im-

pianti fotovoltaici sulle scuole che 

impegnerà 25 milioni di Euro di 

risorse regionali”.

Guardiamo alle imprese, quali sono 

gli interventi in loro sostegno?

“Anche in questo caso sono stati 

messi in campo ingenti incentivi, 

i più alti di sempre: 140 milioni 

di euro a cui le imprese hanno 

potuto accedere attraverso due 

bandi le cui procedure sono state 

espletate rapidamente, preve-

dendo, tra l’altro, l’argomenta-

zione di eventuali rigetti delle do-

mande. Altri 17 milioni di euro, 

pratiche ferme dal 2003, sono 

stati utilizzati per garantire l’ac-

cesso al credito ad un tasso age-

volato alla categoria degli arti-

giani. E’ pronto, inoltre, il bando 

per i confi di.

Sempre in ambito imprendito-

riale, nell’ottica delle persecu-

zione di standard sempre più 

elevati, abbiamo promosso un 

bando per incentivare le imprese 

a dotarsi delle specifi che certifi ca-

zioni nazionali ed europee. Dopo 

una settimana c’erano già tante 

domande da esaurire i 5 milioni 

messi a disposizione.

Nell’ottica di una maggiore 

competitività delle imprese ca-

labresi, che essendo piccole 

non riescono a competere nella 

quantità della produzione con la 

concorrenza nazionale ed inter-

nazionale, è stato emanato un 

bando che punta ad aggregare 

le aziende al fi ne di creare dei di-

stretti produttivi.

Abbiamo tenuto fi nalmente in 

seria considerazione i commer-

cianti, che nel passato sono stati 

sempre trascurati, con il bando 

sulla Legge 598, nel mese di ago-

sto scorso abbiamo aiutato questa 

categoria a consolidare i loro de-

biti ed a fare nuovi investimenti.

E’ uscito proprio in questi giorni 

un bando a favore delle piccole 

attività produttive del commer-

cio nei centri storici dei comuni.

Sono riuscito infi ne a sbloccare i 

fondi a favore di giovani che vo-

gliono investire. E’ aperto infatti 

il bando sulla microimpresa con 

una dotazione di 15 milioni di 

Euro”.

Quali effetti si aspetta che abbiano  

le iniziative di cui ci ha parlato?

“Il lavoro di accelerazione della 

spesa non è stato messo in atto 

solo per non perdere i fondi come 

spesso accade, ma, soprattutto 

per creare una sorta di paraca-

dute alla Calabria che era ed è 

ancora, come il resto d’Italia e del 

mondo, in un periodo di pesante 

crisi che potrebbe avere conse-

guenze pesanti in regioni deboli 

come la nostra.

Tutte le iniziative del mio asses-

sorato puntano a mettere in cir-

colo risorse in modo che quando 

la crisi terminerà non ci trove-

remo con una regione stremata.

Allo stesso tempo, in concerto 

con altri assessorati, svolgiamo 

un’intensa attività di promo-

zione della Calabria nella sua in-

terezza: non si può più promuo-

vere il singolo aspetto o il singolo 

prodotto come ad esempio il vino 

calabrese, perché per essere com-

petitivo esso ha bisogno di un va-

lore aggiunto che è rappresentato 

dalla storia, dalla cultura e del-

l’ambiente in cui viene prodotto.

A questo fi ne stiamo facendo in 

modo che i nostri prodotti ven-

gano certifi cati come tali e ven-

gano consumati prima di tutto 

dagli stessi calabresi, per poi es-

sere promossi nel mondo.

Di recente siamo stati in Ame-

rica, in Canada ed in Giap-

pone, aziende nostre del settore 

vitivinicolo,  dopo l’ottima per-

formance dello scorso anno, sa-

ranno nei prossimi giorni a New 

York e tanti altri settori produt-

tivi  potranno esporre le loro ec-

cellenze per tutto il mese di feb-

braio a Vancouver in occasione 

delle Olimpiadi invernali, ma 

anche vetrine nazionali come 

quella di Sanremo sono impor-

tantissime per promuovere le 

eccellenze imprenditoriali cala-

bresi.

Ringrazio a questo proposito gli 

organizzatori di “SanremOn” 

che da alcuni anni, grazie alle 

loro capacità ed ai loro legami 

con la città dei fi ori, permettono 

alla Regione Calabria di far mo-

stra di sé in uno scenario tanto 

prestigioso e altrettanto musi-

cale”.

di Alessandra LUTI S

Attività produttive

Il rilancio della Calabria
per i giovani parte da Sanremo
Messi in campo ingenti incentivi che superano i 140 milioni di Euro

A destra, l’Assessore
Francesco Sulla.
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19Festival bagnato

Tra la pioggia ed il gran vento
Gran Soleil è il lieto evento

Undicesimo anno di presenza dell’ormai mitico staff 

del lookmaker Al Pacino al Festival di Sanremo, posi-

zionati negli eleganti saloni dell’hotel Londra. Come 

ogni anno l’equipe dei professionisti del look si arricchi-

sce di nuovi e preziosi collaboratori, provenienti da tut-

t’Italia, che si calano nella frizzante atmosfera del Festi-

val che ogni anno regala nuove emozioni. Gli artisti, che 

quest’anno saranno curati dallo staff di Al Pacino, sono 

molti: big come Toto Cutugno, i giovanissimi Sonhora, 

il vincitore dell’edizione 2008 Simone Cristicchi e altri, 

inoltre le numerose e brave inviate “speciali” della “Vita 

in Diretta” fedelissime clienti dello staff di Al Pacino 

ormai da anni. La 60° edizione del Festival è iniziata e 

tutti sono pronti a vivere l’ennesima emozione che solo 

quest’unica e incredibile manifestazione sa dare, perché 

“Sanremo  è  sempre Sanremo”. Nelle foto in alto a sini-

stra il gruppo di lavoro di Al Pacino e a destra lo stilista 

mentre cura il cantante Nino D’Angelo. E allora, un rin-

graziamento e un augurio a tutto lo staff di Al Pacino per 

un altro magnifi co Festival della Canzone.

Al  Pacino, lookmaker degli artisti

Marco Mengoni. Carmine Tundus. Jessica Brando. Daniele Santoianni.

Mattia De Luca Tony. Toto Cutugno.Malika Ayane

Nina Zilli.

Quello di quest’anno è senza dub-

bio un Festival “bagnato” e pieno 

di umidità: dentro l’Ariston, ma so-

prattutto fuori. Un Festival così umi-

diccio non lo si vedeva da tantissimi 

anni, anzi proprio non cè lo ricor-

diamo. Però ricorderemo quello di 

questo sessantesimo compleanno 

per tante ragioni e non tutte straor-

dinarie. Parliamo del tempo natu-

ralmente che fà soffrire turisti, com-

mercianti ma anche gli artisti che 

devono girare per la città stando at-

tenti a non beccarsi un’infl uenza che 

potrebbe rivelarsi improduttiva oltre 

che far soffi re. La pioggia di questa 

settimana non favorisce le passeg-

giate e la gente che vorrebbe stazio-

nare di fronte al teatro Ariston e che 

invece è costretta a rimanere a casa 

o ripararsi in qualche bar della città. 

Però il maltempo non impedisce ad 

alcuni giovani artisti (tutti nelle foto 

in alto) di gustarsi un prodotto che 

la Ferrero, sponosr di questo 60° Fe-

stival, stà promuovendo non solo in 

televisione ma anche in città. Una 

squadra di giovani e molto carine 

hostess reclutate in una grande agen-

zia milanese, stanno attraversando 

Sanremo in lungo e in largo per far 

assaggiare quel Gran Soleil che stà 

imperversando su tutte le reti tele-

visive. Un prodotto eccellente non 

solo dal punto di vista degustativo, 

ma anche perfetto nella sua presen-

tazione. Sponosr a parte, tutti i per-

sonaggi che hanno assaggiato  Gran 

Soleil sono tra gli interpreti di questa 

sessantesima edizione di un Festival 

molto particolare perchè la presenta-

zione è stata affi data ad una Donna, 

cosa che la storia del Festival non ha 

avuto molte volte, Antonella, grande 

protagonista di questa edizione, ma 

anche testimonial di quel prodotto 

ghiacciato che si chiama Gran So-

leil, è sotto il fuoco delle domande 

fatte dagli oltre 1250 giornalisti ac-

creditati alla Sala Stampa dell’Ari-

ston. Un Festival che sta premiando 

Antonella partita poco convinta ma 

che invece si stà rivelando una brava 

conduttrice per un evento non fa-

cile. Lei e la sua squadra sta dimo-

strando, e l’audience le sta dando ra-

gione, che il lavoro di preparazione 

fatto nelle settimane precedenti sta 

dando i suoi ragionevoli frutti.

Silvia ZANCHI

Fotoservizio di Claudio NERI
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20 5 domande a...

l maestro Diego Calvetti na-

sce ad Empoli il nove giugno 

del 1974 e si è diplomato nel 

1995 in pianoforte e composi-

zione presso il Conservatorio Luigi 

Cherubini di Firenze.

La sua attività nel mondo musicale 

ha inizio nel 1997, a San Gimi-

gnano, in Provincia di Siena, con 

studio di registrazione e produzioni 

musicali di talent scouting, il Plati-

num Studio, al quale Diego si de-

dica con la massima cura e la pro-

fessionalità che lo contraddistingue 

in ogni cosa che fa. Nel 1998 en-

tra a far parte della Warner Chap-

pell Music Italiana come autore in 

esclusiva e comincia la sua attività 

di autore scrivendo brani di suc-

cesso come “Sandra” (che conqui-

sta il Disco D’Oro), di cui è autore 

e produttore; nel 2005 con Max De 

Angelis, esce con “La Soluzione” 

e poi “Nuda” con la quale parte-

cipa al Festivalbar e poi ancora con 

“Sono qui per questo” (Sanremo 

2005) e nel 2006, con Francesco 

Facchinetti incide “Non cado più” 

(disco d’oro, estate 2006); nel 2008 

è la volta di Valeria Vaglio: “Ore ed 

ore” (Sanremo 2008, cat. giovani). 

Il 2009 è un anno colmo di grandi 

soddisfazioni per Calvetti, durante 

il quale molti brani da lui composti 

vengono incisi da artisti emergenti 

più importanti dell’anno come 

Alessandra Amoroso (vincitrice 

di Amici 2009) con la quale in-

cide “Stupida”, scritta con Federica 

Camba e Daniele Coro, brano che 

ha dato il titolo all’omonimo album 

(Sony Music) e che ha conquistato 

il disco di platino con oltre 200.000 

copie vendute, e che include an-

che altri brani come “Da qui”; 

“Splendida follia”; “Stella incante-

vole”. Anche Il secondo album del-

l’Amoroso, dal titolo “Senza Nu-

vole” (Sony Music), contiene un 

brano scritto da Calvetti e Ciappelli 

che si intitola “Mi sei venuto a cer-

care tu”.

Poi altri tre brani pubblicati nella 

compilation di “Amici” con 

“Scialla” (Sony-Bmg), “Due cose 

importanti”, interpretata da Mar-

tina Stavolo, e “Stella incantevole” 

cantata da Alessandra Amoroso; in-

fi ne “Raccontami di te” cantata da 

Silvia Olari: “Due cose importanti” 

raggiunge il secondo posto nella 

classifi ca italiana dei Download; 

“Scialla” vende 120.000 copie in 

una sola settimana e diventa doppio 

disco di platino con più di 150.000 

copie vendute.

Noemi, voce rivelazione di X-

Factor 2009 esce con: “Briciole” 

e “Credo a ciò che vedo” che sono 

contenute nell’lp “Noemi” (Sony-

Bmg), altro Disco d’Oro. “L’Amore 

si odia”, cantata in duetto con Fio-

rella Mannoia, straordinario sin-

golo del nuovo album di inediti di 

Noemi esce con il titolo “Sulla Mia 

Pelle” che contiene altri cinque 

brani scritti da Calvetti: “All’infi -

nito”, “I sentimenti”, “Comunque 

ti penso”, “Non so Amare di più” 

e “Petrolio”.

Diego Calvetti, produttore, arran-

giatore e talent scout, consulente 

per X-Factor: cosa si aspetta dalla 

Diego
Calvetti
Autore, compositore
e scopritore di talenti musicali

di Simona DE MELAS

I

città di Sanremo per questo Festi-

val?

“Innanzitutto grazie per avermi 

ospitato nel vostro Daily. Dalla 

città di Sanremo mi aspetto quel-

l’atmosfera magica, surreale ed 

eccitante che trovo ogni volta che 

vengo qua. Sarà per l’emozione 

di ascoltare e mettere in gioco il 

proprio lavoro in questa splen-

dida manifestazione, sarà per 

questo mare al quale sono legato 

particolarmente.

Mi piace respirare quest’aria di 

vacanza-lavoro. In fondo credo 

di ritenermi molto fortunato nel 

poter vivere della mia più grande 

passione e sarei ipocrita a dire 

che sono qui solo per lavoro. Mi 

diverto in quello che faccio. Mi dà 

grande emozione e spero che in 

piccola parte, a qualcuno, possa 

darne altrettanta con le cose che 

scrivo”.

Come sono i rapporti con la città 

dei fi ori e come si trova a San-

remo?

“Devo dire ottimi. Ho molti 

amici in Liguria, e sopratutto 

qui a Sanremo. La trovo una 

città davvero splendida, sia geo-

grafi camente parlando, sia per 

quanto riguarda l’accoglienza. 

E, nonostante si dica che i liguri 

sono un po’ ruvidi, un po’ spigo-

losi, a me piacciono molto. Capi-

sco perfettamente il loro forte le-

game con questa striscia di terra 

unica. Io sono un toscano verace 

e apprezzo e comprendo il loro 

campanilismo. Conosco tutte le 

viuzze di Sanremo, anche quelle 

della Sanremo vecchia, quella 

meno popolare, i vicoli tipici e i 

ristorante più sconosciuti. E poi 

amo il dialetto... è il più musicale 

che abbiamo in Italia. Sono cre-

sciuto con De Andrè, e non posso 

che essere affascinato da questa 

cadenza che ha segnato la storia 

della musica italiana”.

Lei è uno di quelli che pensano che 

il Festival potrebbe essere fatto in 

qualsiasi parte d’italia o è cosi im-

portante da 60 anni perché viene 

fatto a Sanremo?

“Io credo sinceramente che se 

dovessero spostarlo perderebbe 

totalmente il suo fascino e in po-

chi anni fi nirebbe questo tipo di 

manifestazione. Per quanto se ne 

dica male o bene, è il programma 

più seguito dell’anno ogni anno 

in Italia. E non ci sono talent 

show e/o partite che tengano... 

Sarò banale, ma davvero San-

remo è Sanremo.

Tutti si vogliono più o meno sen-

tire partecipi di questo evento, 

forse da cantanti che mai fa-

ranno i cantanti, o forse da cri-

tici che amano dire ogni volta le 

stesse cose, del tipo ‘Sanremo è 

fi nito’, oppure che schifo le can-

zoni di Sanremo quest’anno!, ma 

poi tutti passano, in un modo o in 

altro, da qui. Un motivo ci sarà”.

Non è la sua prima esperienza 

come produttore, qual’è stato per 

lei il miglior Festival?

“Incrocio le dita e mi auguro che 

sia questo!”

Quest’anno ha Noemi che tra l’al-

tro ha fatto parte di SanremoLab e 

che poi però è stata scoperta e lan-

ciata da X-Factor, grande artista e 

grande talento, ma lei ha già por-

tato altri artisti a SanremoLab cosa 

ne pensa? Cosa cambierebbe e 

cosa no?

“SanremoLab ha, a mio avviso, 

un potenziale enorme. Ho lavo-

rato spesso con artisti ai quali ho 

segnalato l’iscrizione di Sanre-

moLab.

È un momento di confronto fon-

damentale per un artista. Non ci 

sono in Italia realtà di crescita 

musicale che possano stimolare 

i giovani artisti ad un reale con-

fronto con i loro colleghi, con la 

discografi a e con altri illustri ad-

detti ai lavori che posso dare sug-

gerimenti e consigli su un me-

stiere, del quale, in fondo non 

si può insegnare molto, se non 

l’umiltà, il lavoro, la tenacia e la 

determinazione. Inoltre può far 

accedere anche al Festival... È 

davvero una grande ed impor-

tante iniziativa. Se posso portare 

un mio appunto, è sul fatto che 

si dovrebbero riuscire a trovare 

i fondi per poterlo rendere gra-

tuito agli allievi e per poterlo far 

diventare una vera scuola, che 

duri per 6 mesi e dove si possa 

davvero crescere in una realtà 

musicale diretta. Ma quando si 

parla di fondi, il periodo non è 

certo dei più felici. Comunque 

io sono ottimista. Andate avanti 

così, con SanremoLab, che siete 

certamente sulla buona strada”.

Se dovesse defi nire Sanremo in 10 

parole come la descriverebbe?

“Ne dico una sola. Magica per 10 

volte!”

dida

Alessandra Amoroso.

Diego Calvetti.
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