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on le immagini in 

bianco e nero dei più 

famosi momenti del 

Festival si apre la terza 

serata, quella celebrativa dei ses-

sant’anni della kermesse. Si vince 

facile, con i big della musica ita-

liana che accompagnano i cinque 

cantanti eliminati in odor di ripe-

scaggio e omaggiano le canzoni 

più belle del passato, infatti la Cle-

rici, per l’occasione avvolta nell’oro 

come un Ferrero Rocher, sorridente 

e rilassata rivolge al pubblico “dieci 

milioni di grazie”.

Il suo Festival ha scongiurato il te-

mutissimo calo fi siologico della se-

conda serata e veleggia nel tranquillo 

mare dei dieci milioni di ascolti. E’ 

nato Samuel, il fi glio di Giorgia, e 

Antonella saluta la neomamma dal 

palco, così come Bonolis fece con 

lei alla nascita di Maelle (ma non 

resistendo alla tentazione, perfi do 

fi nse di non capire il nome inusuale, 

strappando le risate del pubblico). 
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60° Festival della Canzone

Aggiornamenti minuto per minuto

Sessant’anni
in una sera
Recuperati Pupo, Emanuele Filiberto e Luca Canonici

Non può salire sul palco dopo la 
mezzanotte ma supera la gara 
con un video in playback, la Ce-
nerentola Brando.
L’altro giovane rimasto in gara è 
il ragazzo della Majonchi, Tony 
Majello (nella foto).
Toto Cutugno duetta con Belen Ro-

driguez. Non passeranno. La cop-

pia è stata gradevole. In altri tempi 

avrebbe vinto il Festival. Almeno 

nei tempi in cui la melodia all’ita-

liana predominava. Oggi si fatica a 

capire se i format vincono su tutto, o 

siano i giovani piuttosto che i vecchi 

leoni rodati a farla da padrone.

La carrellata inizia così, con tutti gli 

esclusi delle prime due serate, e così 

è la volta anche di Pupo, Filiberto e il 

tenore Luca Canonici , che saranno 

ripescati a fi ne serata, poi Alessan-

dra Amoroso canta con Valerio 

Scanu Per tutte le volte, Dodi Batta-

glia accompagna  a colpi di chitarra 

elettrica i Sonohra. Nino D’Angelo 

duetta con l’Orchestra folk Ambro-

gio Sparagna in Jammo ja. E via 

così fi no ad aprire la serata vera e 

propria con tutti gli ospiti annun-

ciatissimi. E’ la prima apparizione 

di Elisa dopo il parto del suo ma-

schietto, avvenuto ad ottobre. Col 

papà aspettano in camerino. Can-

zone per te, di Bardotti- Endrigo, 

merita un applauso anche in sala 

Segue a pag. 2

di Enrica GUIDOTTI

Segue a pag. 3

di Tiziana PAVONE

Serata senza
gara, troppi
ospiti estraneiSabrina

Brazzo
danza per
Malika

di Silvia ZANCHI
A pagina 6

di Tiziana DANZO A pagina 13

Jessica Brando, fi nalista
Jessica Brando, nome d’arte di Jessica Vitelli è nata a Grosseto il sei dicembre 

del 1994, è diventata popolare sul web grazie al successo dei suoi video mu-

sicali postati in rete. Sin dall’età di cinque anni ha iniziato a cantare le canzoni 

dei più celebri cantanti americani degli anni cinquanta. All’età di 8 anni fonda 

un gruppo musicale con il quale si esibisce in canzoni degli anni ottanta. Par-

tecipa a numerosi concorsi di canto aggiudicandosi una borsa di studio messa 

in palio dai Cinecittà Studios e nel 2005 si aggiudica una borsa di studio per 

la Washington School Of Ballet negli Stati Uniti. Studia anche danza  alla 

scuola di Danza Moderna di Kledi a Roma. - www.jessicabrando.it

Amorosamente 
Scanu
Valerio salvato dalla performance in 
coppia con Alessandra Amoroso ex 
compagna di viaggio del reality Amici

Stasera Jennifer Lopez,
Tokio Hotel, Bob Sinclar
e Cristina Capotondi

Stasera Jennifer Lopez,
Tokio Hotel, Bob Sinclar
e Cristina Capotondi

C
A Radio Italia
in compagnia
del D.G.
Mauro Marino
Tra gli ospiti
Mario Mengoni

di Titti PAON
A pagina 5

Il DopoFestival
su AB-Channel

La trasmissione televisiva notturna
condotta da Simona Tagli con Elio Cipri
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stampa. La Mannoia interpreta su 

note più basse di quelle di Mina, E 

se domani,  poi esegue un successo 

dei Negramaro. Entra Miguel Bosè 

e canta Non ho l’età, poi Edoardo 

Bennato presenta con un arran-

giamento interessante, rock, Ciao 

amore ciao di Luigi Tenco. “Sono 

venuto al Festival solo per questo”, 

dice dal palco. Carmen Consoli in-

calza con Grazie dei fi ori, Riccardo 

Cocciante con Nel blu dipinto di 

blu, poi resta in scena venti minuti 

con standin’ ovation, senza sospet-

tare che sarà forse lui il fautore di un 

incidente di rilievo, che farà discu-

tere con toni accesi in sala stampa 

circa le sorti di una giovane. France-

sco Renga con La voce del silenzio, 

Massimo Ranieri con Io che non 

vivo, a cui è seguita una successiva 

richiesta improvvisata dalla Cle-

rici; con loro si conclude la carrel-

lata dei super ospiti. La festa appena 

cominciata è già fi nita, cantava En-

drigo. E verrebbe da intonarla, vista 

la strana scelta degli autori di utiliz-

zare la presenza degli ospiti al con-

trario. Di solito si fanno attendere, 

sono funzionali anche per tenere in-

collato il pubblico il più a lungo pos-

sibile davanti alla tv. Invece, sembra 

che questa volta si sia cercato il volo 

pindarico degli ascolti in prima se-

rata, a rischio di penalizzare tutta la 

gara. Soprattutto quella dei giovani 

tanto decantati, dei quali al terzo 

giorno di Festival a quanto pare, a 

nessuno frega più niente.

La Clerici annuncia il televoto per il 

ripescaggio degli artisti big. Ma an-

che chi non passa, in fondo ha avuto 

la sua seconda esibizione in prima 

serata. Nella sfortuna, non male 

come bottino. Passano il turno Prin-

cipe, Pupo e Canonici, e “l’amico” 

Scanu. Torna sul palco la melodia, 

l’ombra gigante del format e la pa-

tria. E un po’ il pubblico questo se 

lo aspettava. Anche se a Sanremo la 

regia non è quella di X-Factor o di 

Amici. Chissà se questo avrà un si-

gnifi cato... Alle 21 sulla scaletta c’è 

qualcuno, la Consoli, la Pizzi e Coc-

ciante entra in ritardo. Peccato che a 

guardare l’orologio ci si accorge di 

essere ben oltre con lo sforo di venti 

minuti. Inoltre l’intervento di Coc-

ciante dura 14 minuti.

Entrano in scena i cinque cantanti  in 

gara per la categoria “Nuova Gene-

razione”:Jessica Brando (Dove non 

ci sono ore), Nicolas Bonazzi (Dirsi 

che e’ normale), La Fame di Ca-

milla (Buio e luce), Tony Maiello 

(Il linguaggio della resa), Romeus 

(Come l’autunno). Almeno que-

sta era la previsione. E invece la 

gara dei giovani si apre con un inci-

dente. La prima giovane in scaletta, 

è un’artista presentata dalla Emi, 

si chiama Brando e ha solo quin-

dici anni. Fin qui niente di male. Il 

male è che nessuno ha previsto di 

sforare e così a mezzanotte la gara 

dei giovani doveva ancora iniziare. 

La legge prevede che i minorenni a 

quell’ora siano già a nanna, e se la 

Rai “espone” un minorenne dopo la 

mezzanotte, paga un multone. Ma 

come si dice, fatta la legge trovato 

l’inganno. Così la cantante non si è 

esibita cantando dal vivo, ma è stato 

ripescato un video registrato. In ter-

mini di televoto non cambia molto, 

soprattutto sapendo che è passata lo 

stesso, ma in termini legali potrebbe 

scattare qualche problema, perchè 

chi non è passato potrebbe prote-

stare per la disparità di trattamento. 

Il dilemma rimane: come è possi-

bile partecipare attraverso un video, 

quando tutti gli altri devono cantare 

mettendosi in gioco dal vivo? Oggi 

si attende in sala stampa una confe-

renza degli organizzatori con i gior-

nalisti che promettono toni roventi. 

Qualcuno ce l’ha con gli autori del 

Festival, qualcuno con le case di-

scografi che che mandano a San-

remo i minori, e qualcuno con la 

legge di Cenerentola. Inoltre l’an-

nuncio dello stop al televoto subito 

dopo l’ultima esecuzione ha distur-

bato ulteriormente gli umori di chi 

si è chiesto: avranno avuto tempo di 

votare l’ultimo brano? Un’altra do-

manda a cui dovrà rispondere oggi 

qualcuno è: se vincitrice dovesse es-

sere proprio la minorenne, potrà mai 

avere l’onore di esibirsi sul palco 

dell’Ariston?

Stop al televoto della Nuova Genera-

zione, televoto durato nel complesso 

e per la gioia della compagnia tele-

fonica e dell’azienda committente 

(che dovrebbe prendere una per-

centuale sulle telefonate) molto più 

del previsto. Chi rimane in gara gra-

zie al televoto (50%) e al voto della 

Sanremo Festival Orchestra (50%) 

sono proprio la quindicenne e un al-

tro giovane proveniente dai format, 

Toni Maiello (prodotto da Mara 

Majonchi).

Tiziana PAVONE

Dalla prima

Troppi ospiti estranei
Segue dalla prima

Un omaggio alla vera grande regina del Festival Nilla Pizzi. A destra Edoardo Bennato.

FestivalSanremo04VenDEF.indd   2FestivalSanremo04VenDEF.indd   2 19-02-2010   5:55:2619-02-2010   5:55:26



3

Lei invece sembra come sempre la 

vicina di casa incontrata dal parruc-

chiere: fornisce particolari sul peso 

del bebé, si congratula con Elisa, an-

che lei da poco mamma, e alla fi ne 

saluta pure il suo babbo in platea.

I primi a cantare sono Toto Cutugno 

e Belen Rodriguez: lui stecca che è 

un piacere, mentre lei spiazza tutti 

per bella voce e presenza scenica.

E’ poi la volta del trio principesco 

accompagnato dalle Divas, che però 

ci stanno come i cavoli a merenda e 

non migliorano l’inascoltabile can-

zone. Torna sul palco Valerio Scanu, 

accompagnato da Alessandra Amo-

roso, altra colonna di “Amici”: con 

quella voce farebbe sembrare un 

capolavoro anche gli annunci dei 

treni e infatti la sciapa canzoncina 

dei laghi per un attimo sembra ac-

quista una sua consistenza, mentre i 

due cantano vicini vicini come ci ha 

abituati a vedere Maria De Filippi. 

I fratellini Sonohra si portano sul 

palco Dodi Battaglia, Nino D’An-

gelo e Maria Nazionale Nino Spa-

ragna e le Voci del Sud, omaggiate 

da lunghi applausi in sala stampa al 

Roof dell’Ariston. Per ripescare due 

fra i cinque artisti decide per il 50% 

l’orchestra del Festival e per il re-

stante 50% il pubblico col televoto. 

Ahiahiahiai, la cosa non lascia pre-

sagire niente di buono...

La carrellata che ripercorre la storia 

della gara canora è aperta da Elisa, 

che ha scelto di interpretare “Can-

zone per te” di Sergio Endrigo, 

mentre la scenografi a trasforma il 

palco dell’Ariston in un paesaggio 

innevato. Il brano seguente è un pez-

zaccio rock accompagnato da una 

squadra di ballo che riempie l’intero 

teatro. Fiorella Mannoia canta “E 

se domani”, canzone portata al suc-

cesso da Mina nel 1964 (ma che a 

Sanremo non arrivò nemmeno in fi -

nale), mentre Edoardo Bennato, per 

la prima volta al Festival,  sceglie 

di ricordare Luigi Tenco con “Ciao 

amore ciao”. Miguel Bosé propone 

una parodia di “Non ho l’età” rove-

sciando i ruoli: stavolta è l’uomo ad 

essere troppo grande per uscire con 

una ragazzina (magari in Spagna, in 

Italia come ben si sa andar dietro alle 

sedicenni non è un problema parti-

colarmente sentito), Carmen Con-

soli commuove con la sua nuova 

canzone, “Mandaci una cartolina”, 

dedicata al padre, e poi canta “Gra-

zie dei fi or” con incomparabile gra-

zia. Al termine fa il suo ingresso un 

monumento del Festival come Nilla 

Pizzi, che nonostante i 91 anni e un 

ictus alle spalle, canta qualche pa-

rola di “Colomba bianca”. Sul palco 

si danno tutti un gran daffare per li-

berare la candida colomba tenuta in 

gabbia per l’evento, ma al momento 

buono quella non esce e addio effet-

taccio. Francesco Renga interpreta 

“La voce del silenzio” e poi “L’im-

mensità” di Johnny Dorelli; Mas-

simo Ranieri “Io che non vivo” e la 

sua “Perdere l’amore” - vincitore di 

Sanremo nel 1988 - che provoca da 

parte del pubblico la standing ova-

tion più lunga del Festival. Poi è la 

volta di Riccardo Cocciante, che 

prima fa a pezzi “Volare”, poi si as-

serraglia sul palco per venti minuti 

buoni con i ragazzi dell’opera “Ro-

meo e Giulietta” per una presenta-

zione infi nita dello spettacolo. Poi 

di nuovo Fiorella Mannoia ma in-

sieme a Elisa per “Almeno tu nel-

l’universo”, omaggio a Mia Mar-

tini. Quando sul palco salgono i cin-

que giovani - Jessica Brando, Nico-

las Bonazzi, La fame di Camilla, 

Tony Maiello e Romeus - è notte 

fonda, davanti ai televisori sono ri-

masti solo i parenti stretti e addirit-

tura l’unica ragazza del gruppo - che 

è minorenne - viene bandita per ra-

gioni di orario dal Teatro Ariston e 

di lei si vede solo una registrazione 

delle prove con gli orchestrali in 

jeans e maglione e i tecnici di palco 

che le passano dietro mentre canta. 

Il pubblico la premia e le fa passare 

il turno insieme a maiello, ma resta 

un amaro retrogusto di pasticcio ri-

mediato in fretta e furia da alte sfere 

che con la giuria abbiano poco a che 

fare.

Niente in confronto ai fi schi e alle 

proteste del pubblico quando si rive-

lano i nomi dei ripescati: il regal trio 

e Valerio Scanu, vale a dire i peg-

giori, riconosciuti tali da ampie pla-

tee di addetti ai lavori e non. “E’ così 

dalla notte dei tempi - fi losofeggia 

un blogger - se lasci scegliere al po-

polo tra Gesù e Barabba senza dub-

bio sceglierà Barabba. Insomma, 

Italia terra dei cachi, persino quando 

il 50% dei voti è in mano a profes-

sori d’orchestra, e la serata si con-

clude tra i fi schi.

Dalla prima

di Enrica GUIDOTTI
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Sessant’anni ...
Una serata di grande musica
per ricordare i Festival del passato

A destra,
Riccardo Cocciante,
Maria Francesca
Bartolomucci e Marco Vito.

A lato,
Fiorella Mannoia
con Elisa.

A destra,
Massimo Ranieri.

Sotto,
Dodi Battaglia dei Pooh
con i Sonohra esclusi
dal Festival.
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All’“Italiano vero” piace
l’argentina verace
Tra i più eleganti anche Renga, Massimo Ranieri e Miguel Bosè

di Deborah CHIAPPINI

Look

a terza serata della ker-

messe musicale ha visto 

la riproposta degli artisti 

eliminati durante le prime 

sere in vista di uno sperato ripescag-

gio. Il primo ad esibirsi è Toto Cu-

tugno, che si esibisce in smoking 

completamente bianco, sicuramente 

elegante, ma oltre che demodè lo fa 

sembrare un cameriere di lusso. In-

sieme a lui per il duetto è la show-

girl Belen Rodriguez, che non ha 

voluto rinunciare ad essere sexy in-

dossando un abito lungo nero stile 

nude-look: oltre che ad essere molto 

scollato nella parte della gonna pre-

senta infatti delle inserzioni traspa-

renti che creano un intrigante effetto 

di vedo non vedo. Come dire “an-

che l’occhio vuole la sua parte”.

Il trio composto da Pupo, Ema-

nuele Filiberto e Luca Canonico 

si presenta molto elegante come 

al solito: Pupo in total-black, Fili-

berto in completo classico e Cano-

nico in smoking con tanto di papil-

lon. Molto eleganti in abiti neri sono 

anche le Divas che li accompagnano 

nell’esibizione.

Valerio Scanu ha scelto di duet-

tare insieme a colei che ad Amici 

gli soffi ò il titolo di vincitore, Ales-

sandra Amoroso, di cui è rimasto 

molto amico. Il ragazzo continua ad 

indossare una creazione di Carlo Pi-

gnatelli, un abito scuro con camicia 

bianca, questa volta senza sciarpina 

e onestamente stà meglio così. Ales-

sandra entra in scena qualche attimo 

dopo in abito scuro senza spalline, 

elegante, ma moderna, grazie an-

L che all’acconciatura glamour all’in-

dietro, il trucco accentuato e all’uso 

di accessori vistosi come gli orec-

chini lunghi e i bracciali. Promossi 

entrambi.

Gli altri giovanissimi che si esi-

biscono subito dopo, i Sonohra, 

hanno scelto di farsi accompagnare 

da Dodi Battaglia dei Pooh. Dei 

due fratelli il biondo sceglie uno 

stile particolarmente streetwear, con 

jeans dentro a degli stivaletti, so-

pra t-shirt, giubbino nero di pelle e 

sciarpa larga attorcigliata attorno al 

collo. Immancabili a questo punto i 

capelli “spiattellati” da un lato con 

il gel. Il fratello moro al confronto 

è decisamente più sobrio, con jeans, 

camicia e giacca scure, anche se pur 

sempre trendy. Dodi Battaglia gioca 

a fare l’eterno ragazzo e si presenta 

con un look informale, con panta-

loni neri, camicia bianca e gilet di 

pelle; bisogna dire che non sfi gura 

davanti ai giovanissimi artisti che 

accompagna. 

Nino D’angelo ha riproposto lo 

stesso completo totalmente nero 

della prima sera; anche la procace 

Maria Nazionale sceglie un abito 

nero paillettato. Il nero è sempre ele-

gante, ma avrebbero potuto sfog-

giare qualcosa di più vivace e folklo-

ristico maggiormente in tema con la 

canzone napoletana.

Fra gli ospiti la prima artista italiana 

ad esibirsi per riproporre uno dei 

grandi successi della storia del Fe-

stival è Elisa, che inizialmente sale 

sul palco vestita in maniera molto 

semplice, forse fi n troppo: i panta-

loni neri, la camicia bianca e il co-

pri spalle nero sono più adatti per 

andare in uffi cio. L’unico dettaglio 

che dà un tocco di stravaganza è 

il cappello nero che la cantante in-

dossa poco dopo. Look acqua e sa-

pone quindi, che non spicca, ma non 

sfi gura al tempo stesso.

Fiorella Mannoia non smentisce 

la sua immagine di donna di classe, 

anche lei semplice, ma sofi sticata. 

Indossa un abito lungo nero con 

scollatura all’americana che la fa-

scia leggermente. Senza strafare fa 

bella fi gura. Meno bene và con il 

cambio successivo durante il duetto 

con Elisa: l’abito lungo bianco e gri-

gio con perline è troppo largo, senza 

forma e non le dona molto. Per l’oc-

casione anche Elisa si è proposta in 

una versione più femminile, propo-

nendo un abito grigio e rosa a balze, 

anch’esso troppo ampio però, col ri-

schio di infagottarla. 

Per il grande ritorno in Italia ha vo-

luto essere molto elegante anche 

Miguel Bosè, in completo scuro, 

camicia bianca e cravattina nera di 

tendenza. Complice il portamento 

distinto Miguel è sempre un bel-

l’uomo nonostante il tempo che 

passa.

Il napoletano e rockettaro Edoardo 

Bennato non abbandona invece lo 

stile casual neanche in occasione del 

Festival e si presenta in jeans, ma-

glia semplicissima bianca e nera e 

gli immancabili occhiali scuri; ina-

datto per un ‘occasione importante, 

ma in fondo ognuno ha il suo stile e 

un Bennato in smocking sarebbe al-

quanto inimmaginabile.

Massimo Ranieri sceglie invece 

il total-black, indossando un com-

pleto lucido in seta nera arricchito 

nei dettagli: reverse e risvolti si spre-

cano. Da notare sono anche i gio-

chi di contrasto nei toni lucidi e opa-

chi. Elegante come sempre. Scelta 

quasi uguale compiuta da France-

sco Renga, anche lui in completo 

nero lucido; moderno e sofi sticato al 

tempo stesso. Fortunatamente non 

si è fatto più ricrescere i capelli “a 

cespuglio” come qualche tempo fa.

La “cantantessa” Carmen Con-

soli si presenta in una versione ine-

dita per lei con un look anni ’40: ve-

stito fi no al ginocchio verde oliva 

ricco di paillettes chiare, acconcia-

tura che ricorda appunto le signore 

degli anni ’40. Molto curato è anche 

il trucco: spicca il rossetto rosso, ma 

anche l’ombretto in tinta col colore 

del vestito. Che dire, molto bella e 

femminile.

Il grande Riccardo Cocciante, con 

l’immancabile chioma di riccioli, 

indossa un completo scuro di raso 

con camicia bianca senza cravatta; 

un abito dal taglio elegante ma at-

tuale. 

Antonella Clerici si ripete conti-

nuando ad indossare abiti fi rmati 

Gai Mattiolo e proponendo all’ini-

zio un abito lungo ancora stile im-

pero, scollatissimo neanche a dirlo, 

e straluccicante color oro. Come al 

solito al secondo cambio il vestito 

si accorcia e si stringe; il colore non 

cambia e lustrini e paillettes se pos-

sibile aumentano ancora di più: il ri-

sultato è un po’ troppo kitsch, come 

del resto l’andatura traballante do-

vuta ai tacchi altissimi cui la pre-

sentatrice sembra non essersi ancora 

abituata.

A destra,
Belen Rodriguez.

Sotto,
Francesco Renga.

A lato,
Elisa.

A destra,
le DIV4S, coriste
liriche di Pupo.
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5Incontri

Sono alla ventesima partecipazione 

consecutiva al Festival di Sanremo, 

dovrei teoricamente aver visto tutto, 

no? Eppure ogni tanto succede qual-

cosa di inverosimile che mi lascia a 

bocca aperta. Qualcosa che per for-

tuna mi da lo spunto per scrivere 

questo articolo. Oggi questi fatti “ai 

confi ni della realtà” sono stati tre, 

come gli episodi di ogni puntata del-

l’omonimo telefi lm.

1) L’UMILE

Al secondo piano dell’Ariston, so-

pra l’uffi cio accrediti, c’è la bigliet-

teria. È lì che si svolge tutta la gigan-

tesca manovra di assegnazione dei 

posti a sedere in teatro per le cinque 

serate del Festival.

Il meccanismo con cui vengono 

venduti i biglietti è complesso e non 

è questa la sede per tentare di spie-

garlo.

Quello invece che va rimarcato è 

che durante i pomeriggi prima delle 

serate stazionano fuori dall’uffi cio, 

in paziente attesa nelle tradizionali e 

comodissime poltroncine dell’Ari-

ston, parecchie persone che devono 

cambiare o ritirare o consegnare i bi-

glietti. L’attesa a volte è lunga, poi-

ché le bravissime ragazze della bi-

glietteria, trainate dall’inossidabile 

Germana, hanno un mare di cose da 

fare in tempo utile per l’inizio delle 

serate. Oggi ero lì, in attesa del mio 

turno, quando arriva un signore. Di-

stinto, con un abito ben curato, entra 

deciso, passa davanti a tutti e men-

tre sta entrando nell’uffi cio dice: 

“Chiedo scusa, non sto saltando 

tutta la fi la, ma sono qui per ragioni 

di servizio”. La gente, commossa 

da cotanta educazione risponde: 

“Prego, faccia pure”. Peccato che 

quel distinto signore era il proprieta-

rio dell’Ariston. Avete capito bene, 

il proprietario. Poteva anche tirare 

dritto, lì è tutto suo, ma ha chiesto 

scusa senza svelare la propria iden-

tità. Vi prego di credermi.

2) LA COLOMBA

Esco dall’Ariston a fi ne serata dal-

l’ingresso secondario, e vedo un 

uomo che esce davanti a me con 

una colomba rinchiusa in una gab-

bia. Peraltro una gabbia da gatto. La 

colomba era decisamente tranquilla, 

ed io, che non so darmi pace quando 

vedo qualcosa di incomprensibile, 

vado incontro al tenutario della be-

stiola.

Gli dico: “Salve, sono un direttore 

d’orchestra...bla bla bla...e volevo 

farle una domanda. Ma perché lei è 

uscito dall’Ariston con una colomba 

in una gabbia?”. Il tizio mi risponde 

con queste testuali parole: “Questo è 

l’uccello che avrebbe dovuto usare 

Nilla Pizzi”. Io, dopo aver pensato 

alla fame nel mondo per non scop-

piargli a ridere in faccia, chiedo: 

“Anche se non sono sicuro di vo-

lerlo sapere, che uso avrebbe dovuto 

farne?”. E lui: “Doveva volare du-

rante Vola colomba bianca vola, ma 

non ha voluto”. Per cui questa sera 

all’Ariston una colomba si è rifi u-

tata di volare mentre cantava Nilla 

Pizzi. Vi prego di credermi, non me 

lo sto inventando.

3) LA MINORENNE

Per la prima volta un’artista ha pas-

sato il turno senza salire sul palco. 

Che potenza! Brava Jessica Brando.

C’è gente che non passa il turno 

neanche dopo aver fatto cento anni 

di gavetta, essere prodotti da musici-

sti potenti a livello mondiale, e rac-

comandati da gente al limite della 

beatifi cazione. E questa piccola mi-

norenne ha passato il turno dopo es-

sersi semplicemente vista cantare in 

televisione. Che invidia...

Prima di chiudere, per evitare una 

querela, vorrei ringraziare Marco 

Atzori del Mururoa Team (decisa-

mente un nome propizio) per la foto 

qui a fi anco che sto usando da anni 

senza corrispondergli neanche un 

centesimo.

Massimo MORINI

PS. L’ho già detto che il miglior 
brano del Festival è quello di Arisa?  
Brava Arisa. E non preoccuparti: se 
Dio lascerà tutto nell’oblio, noi non 
ti lasceremo mai da sola.

Ai confi ni della realtà
TempoMassimo

a appena un mese Ra-

dio Italia ha un nuovo 

conduttore: è Mauro 

Marino che ha la-

vorato molto in radio, per RDS, 

101, RTL e negli ultimi sette anni 

per Kiss Kiss: in Tv è stato autore 

di programmi affermati ed è do-

cente presso la Curcio Accademy 

di Roma. Lo abbiamo conosciuto 

meglio con una amichevole chiac-

chierata al Palafi ori.

Da quanto tempo vieni a San-

remo?

“Come addetto ai lavori dal ‘91. 

In realtà i miei hanno una casa 

qui e Sanremo la conosco bene, ci 

vengo da quando avevo otto anni. 

Da allora non sono mai mancato 

ad un Festival”.

Cosa ti attrae di Radio Italia, ri-

spetto ai network in genere con cui 

hai lavorato?

“Oltre alla familiarità, anche 

l’organizzazione, molto precisa 

che nelle altre radio a volte mi è 

di Titti PAON D

A Radio Italia in compagnia

di Mauro Marino

mancata. Poi, se c’è una cosa che 

io amo è il far ascoltare una can-

zone per intero, nel rispetto delle 

intenzioni dell’artista. Radio Ita-

lia ha questa logica e non sporca 

il brano. Altri network invece ta-

gliano le canzoni”.

Qual’è la formula del successo per 

una radio?

“Il tipo di programmazione e la 

scelta della musica da trasmet-

tere”.

Come imposti il tuo programma?

“Io vado a braccio. Spesso nel no-

stro mestiere siamo autori di noi 

stessi. La redazione prepara le 

notizie, le sintetizza, poi su quella 

base si può colorare, lavorare ai 

contenuti... Non parlo solo di mu-

sica, ma pesco notizie qua e là”.

Quando vai in onda?

“Ogni sabato e domenica, dalle 

14 alle 18. Essendo la radio a Mi-

lano e io di Roma, per adesso fac-

cio così. Non sono solo. Con me 

c’è Francesca Leto, una giovane 

conduttrice che mi affi anca”.

Cosa è cambiato rispetto agli anni 

passati, nel mondo radiofonico?

“Ora i conduttori - autori non 

hanno più peso nella scelta dei 

brani. Siamo tutti dipendenti dal 

famoso music control.

E’ molto diffi cile se non impos-

sibile far passare i pezzi che non 

rientrano in certe logiche. Non si 

fa più ricerca. La canzone deve 

passare un esame: deve raggiun-

gere un certo numero di passaggi 

sui network per non essere igno-

rata...”

Chi hai apprezzato maggiormente 

tra i cantanti in gara a Sanremo?

“Irene Grandi mi è piaciuta 

molto, anche Cristicchi, Arisa e 

Marco Mengoni”.

Un pronostico sulla vittoria?

“Decisamente farei vincere uno 

dei quattro citati”.

Sei da tre anni anche tra gli orga-

nizzatori di Casa Sanremo.  

“Si, l’idea è nata perchè gli eventi 

legati al Festival di Sanremo 

erano fi no a pochi anni fa disper-

sivi. Non c’era un luogo dove ad-

detti ai lavori potessero riunirsi. 

Adesso è possibile grazie alla 

struttura del Palafi ori, che ha 

permesso di dare una maggiore 

identità agli eventi di qualità.

Come ogni anno il palinsesto di 

Radio Solo Musica Italiana de-

dica ampio spazio alla 60° edi-

zione del Festival di Sanremo 

con una serie di attività ed in-

terviste prima, durante e dopo 

l’evento... 

Tantissimi appuntamenti in di-

retta dalla città dei fi ori da dove 

Radio Italia trasmette tutti i 

giorni in diretta dalle 14, dalle 

due postazioni mobili, una posi-

zionata presso l’hotel Lolly e l’al-

tra a Casa Sanremo, struttura al-

lestita all’interno del Palafi ori, in 

diretta dalle 17,00 alle 18,30 con 

Paola Gallo.

Sempre dal Palafi ori, dalle 21,00 

alle 24,00, ascoltiamo il com-

mento al Festival di Fiorella Fe-

lisatti e, fi no alle 2,00, gli speaker 

in diretta con i protagonisti della 

kermesse”.

Emanuele Filiberto con Mario Volanti titolare di Radio Italia.

La giovanissima Jessica Brando, passata in fi nale.

Mauro Marino, direttore di Radio Italia..
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rriva  direttamente  dal  

palcoscenico  del  Tea-

tro alla Scala  di  Mi-

lano  a  quello  del-

l’Ariston di Sanremo  per  interpre-

tare  con  la  danza  la  canzone  della  

cantante  Malika  Ayane.

Sabrina Brazzo darà così vita alla  

sua prima performance di danza  

nella  prestigiosa  cornice  dell’Ari-

ston oggi su una coreografi a ideata 

dal giovane regista romano Massi-

miliano Volpini, con un’abito/co-

stume perfettamente in stile, rea-

lizzato appositamente per l’evento 

dalla casa di moda Borbonese.

Sabrina Brazzo si esibirà in coppia 

con il marito e ballerino scaligero 

Andrea Volpintesta assieme ad altri 

5 ballerini professionisti.

Un incontro di emozioni differenti, 

animeranno la particolare canzone 

che la giovane Malika Ayane ha  

scelto  per  Sanremo e per la quale 

la sua scalata ai primi posti sembra 

proprio scontata.

Passione ed entusiasmo sono, per la 

danzatrice, alla base di ogni singola 

rappresentazione: studio e ricerca 

della tecnica, elaborata per  la mas-

sima espressione nel movimento  

sono per Sabrina Brazzo l’elemento  

cardine. Lo stile a cui tende l’artista 

è sicuramente il “ClassicModern “ 

caratterizzato da semplicità, sensi-

bilità, ed emozione particolarmente  

gioiosa. Importante strumento di  

espressione è il movimento del suo  

plastico e sinuoso corpo.

Nel percorso delle sue esibizioni  c’è 

tanto entusiasmo nell’avvicinarsi al  

pubblico mediante altri linguaggi  

artistici ispirati ad un’inconfondi-

bile stile.

Figura  altera, elegante, irreale  

come  fosse la stella delle stelle nel 

cielo della danza, le sperimentazioni  

di Sabrina Brazzo hanno come  leit-

motiv la grande passione da sempre  

per questa rinomata forma d’arte.

La Brazzo nasce a Venezia da una 

famiglia semplice, si diploma alla 

scuola di ballo del Teatro alla Scala 

sino ad esserne, da 6 anni, la Prima 

Ballerina.

Sarà durante questa esperienza che 

matura la decisione di dedicarsi a 

che ad altre forme di espressione, di 

emozione, e di dialogo che le hanno 

permesso di approdare alla mu-

sica leggera e l’amicizia con Ma-

lika Ayane l’ha portata ad esibirsi 

sul palcoscenico dell’Ariston, gra-

zie a un’idea venuta al suo amico 

Ilio Masprone.

L’esperienza sanremese sarà utile 

non solo a Sabrina ma anche al 

marito per avere quella visibilità  

che potrebbe renderla popolare al 

grande pubblico piuttosto che ri-

manere nota solo agli amanti della 

danza.

Sabrina Brazzo e il marito Andrea 

Volpintesta hanno accettato con 

entusiasmo la proposta della loro 

amica Malika.

Lo stesso entusiasmo è stato anche 

grande per Caterina Caselli presi-

dente della casa discografi ca Sugar.

Performance

di Silvia ZANCHI A

Sabrina Brazzo
danza al 60° Festival
Domani sera la prima ballerina de La Scala accompagnerà Malika Ayane

Alcune immagini
di Sabrina Brazzo
con Malika Ayane.

Un’immagine
di danza della
prima ballerina.
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8 Notizie

E venne il giorno del grande party 

Universal. Il Morgana Victory di 

Sanremo mette il piede sull’accel-

leratore per l’evento forse più atteso 

della sua settimana festivaliera.

La major discografi ca questa sera 

lancia un grande party destinato ad 

addetti ai lavori (e non solo) che an-

drà catalizzando tutto il popolo fe-

stivaliero, migliore viatico al giorno 

conclusivo del Festival.

Così come avvenuto per altri eventi 

analoghi nel passato del Festival si 

prevede un ambiente hot fi tto di su-

per-ospiti e prodigo di sorprese. 

Nomi? Per ora coperti da riserbo, ma 

le prossime ore potrebbero già rive-

lare ghiottissime possibilità. Il Mor-

gana dunque crocevia mondano del 

Festival come avvenuto in queste 

sere così prodighe di suoni, imma-

gini, coloratissime performance.

Lele Mora ed il suo entourage sa-

ranno nuovamente protagonisti tra 

fl ash dei fotografi  e le attenzioni del 

pubblico sempre nella parte cen-

trale del locale in uno spazio arre-

dato con grande sfarzo al cospetto di 

una scenografi ca consolle. In con-

solle questa sera sono annunciati 

Davide Penna, Master Dj, Asteg-

giano, Stefano Riva, Foglia suppor-

tati dalla voce di Jay di Maggio, dal 

sax di Gabriele Zeppegno e dalle 

immagini di Danilo Bestagno con 

l’animazione artistica del gruppo 

di ballerini Nù Art. La serata non è 

ad invito, ma con ingresso libero e 

consumazione obbligatoria. La di-

rezione si riserva tuttavia l’ingresso 

con una speciale selezione. In se-

rata verrà nuovamente presentato il 

singolo curato da Davide Penna che 

rappresenta una importante sfi da di-

scografi ca: si chiama ‘Fly to Du-

bay’ e nasce dopo un attento lavoro 

in studio a quattro mani con il dj-

producer sanremese Luca Lyj del 

Nepenta staff con la collaborazione 

del violinista Sergio Caputo impre-

ziosito dall’esordio come vocalist 

di Mr. Moosty protagonista di inter-

venti vocali in lingua araba.

“Il progetto - spiega lo stesso Penna, 

attuale resident dello Zelo’s di Mon-

tecarlo - è infl uenzato infatti da so-

norità arabe su un’attualissima 

base electro dance creata con l’uso 

di programmi audio e m.i.d.i. pro-

fessionali: un tipo di suono che, 

prevedo, sarà protagonista nella 

prossima stagione estiva”.

Carlo DE BLASI

Offi cial Party Universal 
questa sera al Victory

Gli appuntamenti
di Casa Sanremo
Ospiti Premio AFI, Premio Pigro, Simone Cristicchi,
Emanuel Lo e Federico Poggipollini

Gli appuntamenti di Casa Sanremo, esclusivo evento 

giunto alla sua terza edizione, nato da una idea di 

Mauro Marino, storica voce della radiofonia italiana, 

è riservato a giornalisti artisti e istituzioni che hanno la 

possibilità di trovare momenti di relax e di piacere, or-

ganizzare incontri ed interviste e, soprattutto, ascoltare 

musica live. Tra gli appuntamenti in programma oggi, 

Venerdì 19 febbraio:

Ore 11.00 Premio AFI, con Giorgio Asumma, Antonio 

Azzalini, Emma Re, Jalisse, Danilo Mancuso&Nino 

D’Angelo, Pupo Emanuele Filiberto di Savoia e Luca 

Canonici, Andrea Spinelli, Mario Volanti.

Dalle ore 17, Lexes, Barbara Montecucco, Daniela 

Pedali, Enrico Ruggeri, Gerry Scotti, Beppe Stanco. 

L’invito riservato agli addetti ai lavori si ritira presso 

lo stand AFI, Palafi ori secondo piano (davanti alla sala 

stampa Radio e Internet)

Ore 16.00 Conferenza Stampa Miss Italia Liguria. 

Ospiti Diana Curmei (Miss Italia nel Mondo) e Vero-

nica Sogni (Miss Italia Sach Modella Domani 2009), 

un occasione esclusiva per presentare il concorso di 

Miss Italia 2010 Regione Liguria.

Ore 17.00 incontro con Federico Poggipollini, noto ai 

suoi fans come Capitan Fede. Presenterà il suo nuovo 

album Anima Silvestre con un nuovo repackaging 

esclusivo in digipack che contiene due brani live e un 

duetto unico e particolare con Elena di Cioccio. 

Ore 18.00 Premio Eccellenze Italiane

Ore 19.00 live Giorgio Conte e Alessio Graziani

Ore 19.30 live Black Roses

Ore 20.30 Premio Assomusica migliore esibizione 

live categoria Nuova Generazione di Sanremo 2010. 

Il premio Assomusica è dedicato alla migliore esibi-

zione live categoria Nuova Generazione Festival di 

Sanremo 2010. Un riconoscimento a favore di uno 

dei giovani artisti del Festival che dimostri evidente 

capacità di calcare il calco, di creare un rapporto con 

il pubblico e di interpretare la canzone attraverso un 

linguaggio che non sia solo la voce. Lo scorso anno il 

premio fu consegnato ad Arisa vincitrice delle nuove 

proposte. 

Ore 24.00 live Paco Bucci

Ore 00.30 live Federico Poggipollini 

Ore 01.00 live Filippo Graziani Direttamente dal Pre-

mio Pigro, dedicato al padre Ivan scomparso anni fa.

Ore 1.30 live Simone Cristicchi

Ore 2.00 live Emanuel Lo

“Bla bla bla non solo chiacchiere”, 

festeggia i suoi trentanni al Festival 

di  Sanremo. La trasmissione ideata 

da Gianni Testa che, con rinnovato 

entusiasmo, è entrata con forza in di-

versi eventi e nelle serate di gala che 

hanno avuto come protagonisti i per-

sonaggi di tutte le epoche nei diversi 

anni. Tra i primi programmi di cro-

naca mondana ha percorso un lungo 

viaggio tra eventi nelle notti  anche 

nell’occasione del Festival del Ci-

nema di Venezia e a Salsomaggiore 

per  Miss Italia. Ricordando i mera-

vigliosi anni ‘80 quando la struttura 

sanremese del Palarock ospitava star 

di elevatura internazionale, Gianni 

testa con la sua piccola telecamera 

si insinuava eludendo la sicurezza e 

riusciva ad intervistare personaggi 

come Barry White, Duran Duran, 

Joe Cocker, Ray Charles, Spandau 

Ballet, Santana e altri che hanno se-

gnato la storia della musica interna-

zionale, mentre sul palco come pre-

sentatore c’era Carlo Massarini. 

Bla Bla Bla tv ha cavalcato per 30 

anni l’evoluzione della musica ita-

liana e Gianni ha visto letteralmente 

crescere artisti come Eros Ramaz-

zotti, Zucchero Fornaciari, Irene 

Grandi, Fiorella Mannoia, Mango, 

Renato Zero e così via.

Attualmente la trasmissione va in 

onda su Sky Canale 841, Gbrcom, 

Supernova, Canale zero, Gay tv, 

Valdagno channel. Da 10 anni Testa 

si avvale della collaborazione di An-

tonio Colaianni detto il grillo pre-

zioso collaboratore e tecnico.

                            Martina CHIELLA

Bla, bla, bla
...non solo chiacchiere
30 anni di presenza a Sanremo

Il mitico Pino Scotto
a ‘Casa Sanremo’

Pino Scotto cantante heavy metal, noto per aver militato 
nei Vanadium, ma è anche conduttore di ‘Database’, 
programma televisivo per rockettari in onda su Rock TV, 
ha fatto visita a ‘Casa Sanremo’. Scotto si è intrattenuto 
coi numerosi fans che conoscono e seguono la sua mu-
sica, ma che ascoltano anche le sue ‘perle di saggezza’, 
dove egli esprime giudizi negativi su vari artisti musicali, 
personaggi dello spettacolo e reality show, accusandoli 
di vendersi per ottenere facile successo. Ovviamente la 
sua presenza, insperata fi no a qualche giorno fa, non po-
teva mancare al Festival.

Andrea DI BLASIO
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 Tokio Hotel sono il gruppo te-

desco di maggior successo de-

gli ultimi vent’anni.

Hanno venduto oltre 3 milioni 

e mezzo di album, piazzato quat-

tro singoli al n°1 e registrato il tutto 

esaurito nei palazzetti e negli stadi in 

tutta Europa, oltre a vincere nume-

rosissimi premi come: Best Newco-

mer (Echo Germany), Best Inter-

national Act (NRJ Award France), 

Best New Artist, Best Headliner & 

Best Group (MTV Music Award). 

Il loro lancio verso il successo ini-

zia nel 2001 quando Bill Kaulitz e 

il suo fratello gemello Tom, danno 

vita al gruppo con il bassista Georg 

Listing, oggi 22 anni, e il batterista 

Gustav Schafer, oggi 21 anni.

Iniziano all’età di 10 anni esiben-

dosi in concerti per pochi intimi nei 

dintorni della loro città natale, Ma-

gdeburgo, un villaggio di saline un 

tempo parte della Germania del-

l’Est. Bill e Tom crescono in una 

delle zone più desolate della Ger-

mania e presto si rendono conto di 

essere diversi dai loro compagni di 

scuola, quasi degli alieni. Sono con-

siderati dei perdenti e sanno di do-

versene andare da lì al più presto.

Il loro primo nome era Devlish, ma i 

ragazzi decidono di cambiarlo dopo 

la pubblicazione del loro primo al-

bum in lingua tedesca, Schrei 

(Scream in inglese).

Nel 2005 partono per quello che 

sarà il tour di debutto di maggior 

successo in Germania da parte di un 

nuovo artista. 

Nel 2007 pubblicano il loro se-

condo album in tedesco Zimmer 

482 (Room 483 in inglese) 

In modo rapido e incontrollabile la 

band cattura l’attenzione di un’in-

tera generazione. 

In Francia la popolarità del gruppo 

esplode. I Tokio Hotel passano dal 

suonare in piccoli club per 500 per-

sone a esibirsi ai piedi della Tour Eif-

fel per una folla di 500.000 fan im-

pazziti che cantano foneticamente 

tutte le parole delle loro hit tedesche. 

Poco tempo dopo entrano nella sto-

ria diventando la prima band tede-

sca a ottenere la posizione n.1 nelle 

classifi che radiofoniche israeliane.

Nel 2008, Scream viene pubblicato 

per la prima volta negli Stati Uniti.

Humanoid trabocca delle stesse 

emozioni che hanno colpito una 

moltitudine di giovani fan. E in que-

sti tempi di Rock Band e Guitar 

Hero, il disco è pieno di opportunità 

per la partecipazione del pubblico.

Il primo singolo “Automatic” è un 

inno metallico con chitarre energi-

che, percussioni sincopate e un ri-

tornello in falsetto fatto apposta per 

essere cantato a squarciagola da uno 

stadio pieno di fan.

“World Behind My Wall” ridefi ni-

sce la power ballad con intensità, 

introspezione, sicurezza musicale e 

un irresistibile ritornello che fa ve-

nire voglia di cantare. 

Durante la registrazione, la band era 

nella fase più innovativa mai vissuta 

fi no ad ora. Hanno registrato le can-

zoni ad Amburgo, Miami e Los An-

geles. 

“Bill ci ha fatto impazzire, arri-

vava sempre con nuove idee, an-

che se le canzoni vecchie non 

erano ancora fi nite - racconta Tom 

- A parte quello, non ci siamo posti 

limiti, e abbiamo usato strumenti 

nuovi e suoni più elettronici”.

“Quante cose avvengono automa-

ticamente ogni giorno?” - chiede 

Bill - “La porta si apre e si chiude 

automaticamente, il cambio della 

marcia in auto, un obiettivo foto-

grafi co.

Tutte queste sono cose positive 

ma quando la qualità meccanica 

del lato automatico si scontra 

con il lato umano delle cose come 

l’amore, allora improvvisamente 

diventa molto negativo.

L’amore deve essere spontaneo 

e autentico, mai automatico e 

freddo. Questo è il tema che cat-

tura le persone”.

Oltre alle nuove sonorità, i nuovi 

argomenti, il nuovo spettacolo live 

e anche il nuovo stile di Bill, i fan 

di lunga data possono ritrovare la 

costante connessione con l’onestà 

e le emozioni autentiche  dei To-

kio Hotel.

“Amiamo i nostri fan perché sono 

i più casinisti e rumorosi di tutti 

e fanno cose folli” - racconta Bill 

- Ci sostengono sempre, qualun-

que cosa accada, e ce ne sono ca-

pitate tante”.

I Tokio Hotel saranno in concerto 

in Italia il 25 marzo a Torino, il 26 

marzo a Padova, l’11 aprile a Roma 

e il 12 aprile a Milano.

l DJ/ producer nato nel ‘69 in-

contra Alain Hô in un nego-

zio di dischi parigino. Insieme, 

fondano l’etichetta Yellow, con 

la loro prima uscita: la oggi mitica 

“Mathar” di Indian Vibes, remake 

di una rara traccia di Dave Pike del 

1969.

L’avventura alla Yellow è andata 

avanti rapidamente con gli album di 

Dimitri From Paris, Kid Loco, The 

Mighty Bop, Reminiscence Quar-

tet (con Salomé De Bahia), Silent 

Poets from Japan e le compilations 

Bossa Très Jazz. Nel 1997, Chris, 

suo vero nome, ha lanciato quello 

che è diventato il suo progetto più 

ambizioso. Ha pubblicato un vi-

nile, “Disco 2000 Selector Volume 

1”, con lo pseudonimo di Bob Sin-

clar. In copertina, una donna nuda. 

“Volevo campionare la disco music 

e usare immagini dal softcore degli  

anni 70. Questo è quello che avevo 

in mente” spiega Chris, che non ap-

parì nella copertina. “Dato che non 

assomiglio ad una rock & roll star, 

non mi è mai importato mettere 

la mia faccia sui miei dischi. Così 

nel disco ho messo l’immagine di 

un uomo con dei grandi baffi . La 

stampa inglese è impazzita, è stato 

molto divertente”.

Quello che sembrava essere un fe-

nomeno passeggero, è diventato 

l’artista più importante  della Yel-

low. Nel 2001 l’album Champs-

Elysées conteneva Quattro singoli, 

“I Feel For You”, “Freedom”, “Ich 

Rocke” e “Darlin”. Chris  ha scalato 

ancora le classifi che con “Kiss My 

Eyes” e “The Beat Goes On”. “Ero 

alla ricerca di qualcosa di nuovo. Ho 

pensato che potesse essere la fi ne di 

Bob Sinclar. Nel Gennaio del 2005, 

sono andato in studio con Gary 

Pine, cantante di The Wailers, ed 

abbiamo realizzato una ballata acu-

stica. Quando l’abbiamo riascoltata, 

c’era un’emozione in studio che non 

ho mai sentito prima. E’ diffi cile 

spiegarlo.” Il brano era “Love Gene-

ration”. In Francia divenne la sigla 

di Star Academy, l’equivalente di 

American Idol, nonché la sigla dei 

Mondiali di calcio. Ha venduto ol-

tre 2 milioni di copie ed è stato in-

cluso nell’album Western Dream. 

Ma non fi nisce qui...a seguire le hits 

“World, Hold On” (cantata da Steve 

Edwards) e “Rock This Party (Eve-

rybody Dance Now)”, con un video 

fatto interamente da scene cult di vi-

deoclip storici, rifatte da bambini.

A Los Angeles, Sinclar scopre 

nuovi suoni folk-rock e inizia il 

conto alla rovescia per  BORN IN 

69 uscito l’11 maggio scorso in tutto 

il mondo.

Dopo l’importante successo del sin-

golo «Lala Song»  (tormentone del-

l’estate 2009 che oltre a raggiungere 

la vetta del Music Control è stato 

scelto come colonna sonora dello 

spot WIND con Aldo, Giovanni & 

Giacomo) il genio della Dance fran-

cese presenta il secondo estratto dal 

nuovo album ‘BORN IN 69’:‘Peace 

Song’ é il secondo singolo presen-

tato in anteprima WEB il 21 Settem-

bre 2009, Giornata internazionale 

della Pace che la celebre superstar-

DJ ha voluto celebrare associandosi 

all’E.S.A. (Agenzia Spaziale Euro-

pea) realizzando un sensazionale vi-

deo che trasmettesse il suo singolare 

messaggio per contribuire alla di-

fesa della pace nel mondo, e che di-

venterà la clip uffi ciale del brano: a 

pochi passi dalla Tour Eiffel, in un 

tripudio di buon umore e voglia di 

stare insieme, ‘PEACE SONG’ ha 

fatto da colonna sonora a un con-

certo applaudito da un’incontenibile 

folla di ammiratori che, al via dello 

stesso SINCLAR e con l’aiuto di 

pannelli bianchi rifl ettenti tenuti so-

pra le loro teste, hanno formato tutti 

insieme una parola “PEACE” di di-

mensioni gigantesche; la scena, fo-

tografata dallo spazio dai satelliti 

SPOT 5 e GeoEye-1, ha dato vita a 

questo curioso evento mediatico che 

unisce musica e solidarietà.

Fedele ai suoi capricci, al di fuori 

delle mode e delle tendenze, Bob 

Sinclar ha ricostruito il suo mondo 

attraverso il prisma del raggae “old 

school”. Il risultato? Un album ecci-

tante e originale, geniale, melodico, 

dalle vibrazioni contagiose. Il reper-

torio, totalmente rivisitato in que-

sta nuova chiave solare, assume una 

freschezza estiva, un suono “feel 

good” impareggiabile. Il primo sin-

golo, “I WANNA” si avvale della 

inconfondibile voce di Shaggy. 

Il nuovo album di Bob Sinclar, 

“MADE IN JAMAICA”, uscirà il 

prossimo aprile.

di Tiziana DANZO I

Stasera i Tokio Hotel
e il Dj Bob Sinclar
Nella quarta serata tra gli ospiti anche
Jennifer Lopez e Cristina Capotondi

Ospiti

A destra,
i Tokio Hotel.

Sotto,
Cristina Capotondi.

I

Sopra,
Jennifer Lopez.

A centro,
Bob Sinclar.
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Sarà di papaveri il “Bouquet San-

remo” realizzato dal fl ower desi-

gner Alessandro Maglio del San-

remo Italian Style, che verrà offerto 

questa sera agli ospiti del Festival.

Ogni sera i Bouquet saranno infatti, 

insieme ai cantanti, i protagonisti 

delle serate canore. Tutti i “Bouquet 

Sanremo” verranno realizzati con 

un fi ore o un’accoppiata fi ori/foglie 

della Riviera Ligure.

Vediamo uno per uno i cinque 

bouquet che stanno accompa-

gnando la kermesse canora ed il loro 

signifi cato: 

1° serata: Ranuncoli. E’ uno dei fi ori 

trend degli ultimi anni. In particolare 

i ranuncoli di Sanremo sono apprez-

zati e richiesti e vengono esportati in 

tutto il mondo. 

2° serata: Anemoni e Lathyrus. 

L’anemone è il “fi ore del vento”, 

uno dei prodotti tipici della gamma 

fl oricola sanremese con qualità e ca-

ratteristiche che rispecchiano perfet-

tamente la mitezza del clima riviera-

sco ed i colori del paesaggio ligure. 

Il Lathyrus produce in primavera e 

in estate numerosi fi ori multicolore 

a forma di farfalla, riuniti in grap-

polo, delicatamente profumati. 

3° serata: Papaveri. Il signifi cato del 

Papavero è quello della consola-

zione ma anche quello della sempli-

cità. I mille Papaveri rossi cantati da 

De André nella canzone “La Guerra 

di Piero” assumono in maniera alta-

mente poetica e simbolica questo si-

gnifi cato.

4° serata: Garofani e Mimosa. Il 

Garofano è uno storico prodotto 

della fl oricoltura ligure. Già alla 

fi ne dell’800 questi fi ori, imballati 

in ceste di canna, viaggiavano du-

rante l’inverno verso le capitali del 

Nord Europa. La Mimosa è il sim-

bolo della primavera e della bella 

stagione per eccellenza, anche se a 

Sanremo è un fi ore tipicamente in-

vernale: questo è un altro elemento 

di pregio e di rarità, che contribuisce 

a fare della Riviera dei Fiori una pa-

tria della Mimosa.

5° serata: Rosa. La regina dei fi ori, 

sinonimo di bellezza ed eleganza.

Stefano MICHERO

Notizie

I papaveri stasera
protagonisti del bouquet

Antonella Clerici
a Sanremo anche nel 2011?

Antonella Clerici può essere candidata alla prossima edi-

zione? Il Direttore e la stessa Antonella propendono per 

il no: “ Vorrei pensare ad altro - ha detto Mauro Mazza 

- perché ho molte cose da fare anche con la stessa An-

tonella”.

Gli fa eco la Clerici: “Io dico di no. Queste esperienze 

vanno fatte una volta sola. A settembre devo parlare 

con il Direttore e insieme decideremo. Dopo il Festi-

val di Sanremo pensiamo a ‘Ti lascio una canzone’”.

Un’altra giornalista tira in ballo i vestiti che rendono un 

po’ ‘grossa’ Antonella: “Io ho un problema di scolla-

ture. A volte sembro più grossa ed altre volte più ma-

gra. Io, di mio, non ho un fi sico molto ‘televisivo’”.

Rifarai ‘La prova del Cuoco’? Risponde goliardica-

mente Mauro Mazza: “Sto pensando alla Regina Ra-

nia di Giordania per quel ruolo!”.

Un po’ di polemica al Festival. Sembra incredibile in una 

edizione con buoni ascolti e sulla falsa riga del ‘volemose 

bene’. Questa volta è scaturita tra il Direttore Mazza ed 

un giornalista che lo vede un po’ ‘accigliato’: “E’ solo 

perché leggo i giornali e voi siete un po’ troppo ‘tristi’ 

per una manifestazione che invece è una vera e pro-

pria festa. In alcune cose che leggo trovo del mala-

nimo, a tratti anche pregiudiziale. Non tutto può pia-

cere a tutti, ma se piace a tanti! Gli ascolti buoni sono 

fi gli delle scelte fatte, non solo per gli ascolti ma per 

avere il miglior Festival possibile. Da quanto leggo, 

invece, questo non si riscontra. E’ comunque una mia 

impressione”. Interviene Costanzo per smorzare i toni: 

“Purtroppo è normale, in 50 anni i giornalisti li ho vi-

sti sorridere forse tre volte. A Mazza ho detto di aver 

visto scrivere cose terribili e invece adesso tutto som-

mato i giornalisti si stanno anche trattenendo”.

Mauro Mazza: “I giornalisti, troppo pessimisti?”
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15Curiosità

Sono stati 10 milioni 164 mila (share del 43.87 per cento) i 

telespettatori che hanno seguito su Raiuno la seconda serata 

del 60° Festival di Sanremo, in onda dalle 21.09 alle 24.30. Il 

picco di ascolto alle 21.46 con 14 milioni 366 mila spettatori. 

Il picco di share alle 23.24 con il 57.21 per cento.

Nel prime time Raiuno è stata la rete più seguita con 10 mi-

lioni 568 mila telespettatori e il 35.99 per cento di share. Netto 

successo Rai, in prima serata, in seconda e nell’intera gior-

nata. Nel prime time le tre reti Rai hanno ottenuto il 51.22 per 

cento di share con 15 milioni 40 mila spettatori.

In seconda serata lo share Rai è stato del 55.99 per cento. Nel-

l’intera giornata lo share Rai è stato del 47.27 per cento.

“Sanremo? Parliamone. Question Time”, in onda dalle 12.55 

alle 13.25 su Raiuno, ha avuto 2 milioni 886 mila spettatori e 

uno share del 17.07 per cento.

Sempre nel prime time Raidue, con la partita di Uefa Cham-

pions League Bayern Monaco - Fiorentina ha avuto uno share 

del 10.18 per cento con 2 milioni 995 mila spettatori. Su Rai-

tre, la lunga serata dedicata alle Olimpiadi di Vancouver - dalle 

19.57 alle 23.07 - ha avuto un pubblico di 1 milione 506 mila 

spettatori con uno share del 6.20 per cento.

Ascolti rilevanti per le trasmissioni Rai dedicate al Festival. 

“Uno Mattina” ha ottenuto l’ascolto record, nella seconda 

parte, con il 34.63 per cento di share e 1 milione 699 mila 

spettatori. Sempre su Raiuno, “Festa Italiana” - alle 14.41 - ha 

realizzato il 16.39 di share con 2 milioni 119 mila spettatori. 

“La vita in diretta”, nella prima parte, è stata seguita da 3 mi-

lioni 192 mila persone con il 29.74 per cento di share. Su Rai-

due “Tg2 Costume e Società” ha ottenuto il 16.10 per cento di 

share con 2 milioni 883 mila spettatori, “Il Fatto del giorno” 

ha avuto 2 milioni 334 mila telespettatori e il 14.13 di share, 

mentre “Italia sul Due” è stata seguita da 1 milione 914 mila 

persone, per uno share del 15.22 per cento di share.

Luigi MATTERA

Gli ascolti
del Festival
Nella seconda serata

Gli autori dei programi radiofonici 

Rai, pensati per il Festival di San-

remo, mandano in onda nel pome-

riggio e fi no a inizio Festival, con 

Decanter, non solo interviste alter-

native ai cantanti, ma anche cu-

riosità raccolte direttamente dalle 

strade sanremesi.

Ieri sera, mentre la grande mac-

china del Festival si stava prepa-

rando per la serata, gli speacker 

fuori dal Teatro hanno fatto pre-

parare il pesto alla buona forchetta 

di Malica Ayane, e le hanno annu-

nicato che è stata iscritta alla gara 

di pesto che si terrà a marzo a Ge-

nova: gli organizzatori sperano di 

convincerla.

Tra il pubblico invece hanno tro-

vato la sarta che cucì gli abiti della 

grande Mina: la signora Bianca 

Maria Corradi, che all’epoca di-

rigeva come premiere, nei labora-

tori di Dafne la sartoria rinomata 

vicino al Casinò che ha fornito gli 

abiti anche alla Mostra dei 60 anni 

del Festival visibile al Palafi ori.

All’interno della postazione mo-

bile di RadioDue, ubicata di fronte 

al Teatro Ariston, Bianca sotto in-

tervista ha raccontato i suoi ricordi 

legati all’epoca d’oro del Festival, 

quando gli abiti erano cuciti con 

talento curando ogni dettaglio nel 

rispetto della massima eleganza.

I mattatori della Nuova Radiodue 

continueranno a divertirsi e a di-

vertire con altre curiosità raccolte 

al momento e per tutto il resto del 

periodo festivaliero.

Oriana MARLETTA

Protagonista in radio la città

Nella foto gli autori con la sarta sanremese di Mina.

Awanagana per te il Festival è fi nito

A popolare e storico presentatore di Radio Monte-Carlo l’accesso alla Sala Stampa 
dell’Ariston gli è stato concesso, ma solo per un giorno.

La Quarta Serata del Festival regalerà i primi verdetti 

defi nitivi: in base alle votazioni saranno ammessi alla 

serata fi nale le 10 migliori canzoni della sezione Arti-

sti. Inoltre verrà proclamato il vincitore della sezione 

Sanremo Nuova Generazione.

Ascolteremo le 12 canzoni degli Artisti che verranno 

votate con sistema di votazione misto, giuria tecnica 

composta dai musicisti della “Sanremo Festival Or-

chestra” (con peso percentuale del 50%) e pubblico 

attraverso il sistema del televoto (con peso percen-

tuale del 50%).

Gli artisti proporranno la propria canzone in una 

“versione liberamente rivisitata” affi ancati da artisti 

ospiti italiani e/o stranieri, che non potranno essere 

artisti già presenti in competizione o previsti tra altri 

ospiti al Festival. Verrà stilata la graduatoria in base 

ai voti ricevuti nella serata e le 10 “canzoni-artisti” 

più votate saranno ammesse alla Serata Finale.

Inoltre le 4 canzoni fi naliste della categoria Sanremo 

Nuova Generazione con sistema di votazione misto, 

giuria tecnica composta dai musicisti della “Sanremo 

Festival Orchestra” (con peso percentuale del 50%) e 

pubblico attraverso il sistema del televoto (con peso 

percentuale del 50%).

La canzone più votata verrà proclamata vincitrice tra 

le canzoni degli artisti Sanremo Nuova Generazione.

Grandissimi ospiti italiani ed internazionali accom-

pagneranno Antonella nel corso della puntata.

Vedremo sul palco dell’Ariston Jennifer Lopez, can-

tante attrice e sex symbol mondiale; il gruppo tedesco 

dei Tokio Hotel, autentici fenomeni della musica pop 

a livello mondiale; Bob Sinclair, dj di fama interna-

zionale ed autore di alcuni dei migliori successi dance 

degli ultimi anni ed infi ne Cristina Capotondi, una 

delle attrici più promettenti nello scenario del cinema 

italiano contemporaneo. 

Come si svolgerà 
la IV serata
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16 Notizie

Anche Radio Padania sarà collegata con il Festival del 

Dialetto in scena sabato 20 al Casinò di Sanremo. Sem-

pre attenta alle espressioni musicali indipendenti e in par-

ticolare alla promozione della canzone dialettale, l’emit-

tente della Lega Nord si collegherà con Sanremo 

e trasmetterà in diretta tutta la manifesta-

zione organizzata da RadioSanremo 

e battezzata “Sanremo Millecolori 

- Rassegna della canzone nelle 

lingue regionali d’Italia”.

La Liguria sarà ben rappresen-

tata da due nomi noti anche 

fuori dal circuito della musica 

dialettale: Vittorio De Scalzi 

dei New Trolls e Buio Pesto.

Vittorio De Scalzi, autore nel 

2008 di un memorabile cd tutto 

cantato in genovese, sarà presente 

in qualità di ospite d’onore. I Buio Pe-

sto saranno invece in gara. Con loro, a con-

tendersi la palma del vincitore, ci sarà anche un’altra pro-

posta ligure: Zibba. 

Il manipolo ligure dovrà sfi dare Laura Conti (Piemonte), 

Lissander Brasca (Lombardia), Herman Medrano (Ve-

neto), Francesco Sossio Banda (Puglia), Can-

toAntico (Musiche dal Sud Italia), Mala-

nova (Sicilia), Nasodoble (Sardegna). 

Dopo tante discussioni sul dialetto 

al Festival, la casa da gioco matu-

ziana ospita una rassegna dedi-

cata alle parlate regionali, con 

gruppi nuovi, suoni moderni e 

canzoni inedite, che utilizzano 

la parlata in vernacolo come 

mezzo di espressione. L’ini-

ziativa di sabato nasce in occa-

sione della Giornata Internazio-

nale della Lingua Madre, promossa 

in questi giorni dall’Unesco.

c.s.

Festival Dialetto di Sanremo: 
la diretta su Radio Padania

Anche quest’anno il Pigro Show 

in ricordo di Ivan Graziani è pre-

sente a Sanremo. Gli incontri con-

tinuano nel noto locale della Pigna 

(Aighesè, Rivolte San Sebastiano 

18 città vecchia). Il Festival che si 

tiene ogni anno a Teramo, grazie 

alla sua promotrice, Anna Graziani, 

è divenuto itinerante. A Sanremo ar-

rivano infatti i fi nalisti della manife-

stazione, per esibirsi dal vivo tutte le 

sere dopo le 23. Dopo Gerardo Atta-

nasio, Premio Pigro “migliore com-

posizione 2009”, Luigi Farinaccio, 

“Miglior testo 2009”, i Random 

Sextet, una formazione accattivante 

con viola, violini e batteria, e gli An-

golo Giro, questa sera è la volta della 

cantante “dance” Julie, che ha ma-

turato di recente percorsi jazz, striz-

zando l’occhio alla bossanova.

Domani sera invece vedremo il 

gruppo Flexus, un trio rock, di chi-

tarra basso batteria proveniente da 

Carpi, con dieci anni di gavetta alle 

spalle, passati tra tournèe interna-

zionali e tre dischi all’attivo (live al 

Lavabo”, 2004; Con facilità, 2006; 

Il conformista. Omaggio a Gaber). 

Vantano collaborazioni con nomi 

noti della canzone d’autore, tra cui 

Noemi, Cisco dei Modena City 

Ramblers e stanno ultimando il 

loro quarto cd. Questa sera il Pigro 

è presente anche a Sanremo Off. In 

esclusiva si terrà lo show case di Fi-

lippo Graziani, che si esibirà con la 

sua ormai collaudata band. L’erede 

del compianto artista abruzzese, tor-

nato a  Sanremo, ha avuto modo tra 

l’altro di rivedere alcuni cimeli or-

mai passati alla storia, appartenuti al 

padre, esposti un piano sotto al pal-

coscenico che lo ospiterà. Il museo 

della musica di Erio Tripodi (nella 

foto) visibile anche dopo il Festival.

Eventi collaterali in città
Premio Pigro. Stasera show case di Filippo Graziani

Le votazioni per il Premio della 
Critica, intitolato a Mia Martini, 
si terranno presso la Sala Stampa 
Ariston Roof oggi venerdì 19 feb-
braio dalle 10.00 alle 16.00.
Saranno ammesse al voto tutte 
le testate presenti presso la Sala 
Stampa Ariston Roof e sarà con-
sentito - in base alla decisione 
presa otto anni fa - un solo voto 
per testata. Potranno essere votate 

solo le canzoni in gara. Lo scruti-
nio avverrà per per la sezione San-
remo Nuova Generazione al ter-
mine delle operazioni di voto, men-
tre quello per la sezione Artisti av-
verrà domani sabato 20 febbraio 
mattina.
Entrambi saranno effettuati - in 
base a quanto deciso dai colleghi 
accreditati presso la Sala Stampa 
Ariston Roof - in forma segreta dal 

presidente Andrea Spinelli e dalle 
scrutatrici Emanuela Castellini e 
Stefania Piredda, alla presenza di 
Marco Molendini come testimone.
Il risultato della sezione Sanremo 
Nuova Generazione sarà reso noto 
nel tardo pomeriggio e comunque 
sottoposto ad embargo fi no alla 
comunicazione in trasmissione.
Lo stesso - nella giornata di sabato 
- avverrà per la sezione Artisti.

Premio della Critica “Mia Martini”

Ieri sera - nel corso della terza serata del 60° Festival 

della Canzone Italiana – è stato assegnato a Nilla Pizzi il 

premio “Città di Sanremo”. Questa la motivazione:

“Nilla Pizzi e ‘Grazie dei fi or’. È il 1951, il momento in 

cui la storia della canzone e la storia del Festival di San-

remo si incrociano e diventano un binomio indissolubile. 

Sono passati 60 anni e ancora oggi il suo nome evoca 

gli albori di un evento musicale, ma anche sociale e di 

costume, che ha reso Sanremo famosa nel mondo. Con 

questo premio Sanremo vuole dire grazie alla prima, 

vera, regina della canzone italiana”.

A Nilla Pizzi il premio “Città di Sanremo”

Rai Radio1 
boom di
contatti
internet
Migliaia di contatti per lo Speciale 

Sanremo del sito internet di Rai 

Radio1 e dei Giornali Radio. Nei 

primi due giorni del Festival, i son-

daggi quotidiani e i commenti degli 

utenti sul blog aggiornato in tempo 

reale dagli inviati dei Gr sono rad-

doppiati rispetto allo scorso anno.

Grande la partecipazione, in parti-

colare, alle video chat quotidiane: 

venti minuti a tu per tu con i can-

tanti, a partire dalle ore 16.15.

Tra gli ospiti della chat, Nino 

D’Angelo, Fabrizio Moro, Vale-

rio Scanu e, oggi, Enrico Ruggeri 

e Marco Mengoni. Per quanto ri-

guarda i sondaggi, quello sui ripe-

scaggi dopo la prima serata, vede 

Nino D’Angelo ottenere più prefe-

renze rispetto a Pupo ed Emanuele 

Filiberto con Luca Canonici, e a 

Toto Cutugno.

Antonella GUGLIELMI

In occasione della serata conclusiva di domani 

della 60° edizione del Festival della Canzone, il co-

reografo Travis Payne ed i ballerini Nicholas Bass 

e Daniel Celebre, del corpo di ballo del tour di Mi-

chael Jackson, saliranno sul palco dell’Ariston per 

un tributo all’artista ed al suo ultimo lavoro “Mi-

chael Jackson’s This is it”.

Oggi è uscito uffi cialmente “Michael Jackson’s 

This is it” in versione Jewel Box con un solo cd a 

prezzo speciale.

La versione con doppio cd pubblicata lo scorso 

anno ha venduto oltre 5 milioni di copie in tutto 

il mondo ed è presente nella Top 10 della classi-

fi ca degli albums più venduti in Italia ininterrotta-

mente da 15 settimane.

Il 23 febbraio sarà invece pubblicato “Michael 

Jackson’s This is it” in versione Dvd/Umd e Blu-

Ray disc.

Sabato in scena un balletto,
omaggio a Michael Jackson
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 uno dei salotti più fre-

quentati durante la setti-

mana del Festival. Quello 

allestito da Radio Suba-

sio (nome mutuato dal monte che 

sorge nell’Appennino umbro-mar-

chigiano alle cui pendici sorgono 

Assisi e Spello) nei locali del centro 

congressi dell’Hotel Londra, è tappa 

fi ssa di cantanti e giornalisti amanti 

della buona cucina.

Oggi alle 13, con il pranzo di gala 

per i suoi ospiti il salotto di Radio 

Subasio, vivrà il suo momento clou 

della settimana festivaliera. Appena 

entrati ci si immerge nei sapori del-

l’Umbria, specialità per le quali - ci 

assicurano gli organizzatori - vanno 

pazzi i big del Festival. “Tanti arti-

sti vengono da noi per pranzare”, 

ci confi da il direttore artistico di Ra-

dio Subasio, Sergio Menghini. Non 

appena Menghini fi nisce la frase, 

entra Enrico Ruggeri ad assaporare 

un uovo in padella con una spruz-

zata di tartufo.

Nel mentre irrompe Marco Berrì 

delle Iene che sottopone Ruggeri 

alla consueta gag festivaliera con 

tanto di scommessa. Berrì, grazie 

al “dito più veloce del west”, scom-

mette che Ruggeri non riuscirà a 

chiudere il palmo della mano per 

portare via dal suo dito una moneta 

da 2 euro. Ogni volta che la Iena rie-

sce a non farsi portare via i 2 euro, 

vince la moneta messa da Ruggeri 

sul proprio palmo della mano. Alla 

fi ne, Berrì vince per 3 volte la scom-

messa e incassa 3 euro da colui che, 

nel 1993, ha vinto Sanremo con 

“Mistero”.

Tornando alla festa in programma 

oggi alle 13, dice Menghini: “Sarà 

un grosso avvenimento. Tutti gli 

anni vi partecipano almeno 300 

persone, così come sono 300 le 

persone che, ogni giorno, transi-

tano dal nostro stand enogastro-

nomico. L’idea dello stand è ve-

nuta al nostro presidente Mario 

Settimi. Si tratta di una sorta di 

invito alla merenda con i prodotti 

tipici della nostra terra. Penso di 

poter affermare, senza timore di 

smentita, che la nostra è una delle 

location più affollate del Festi-

val. Questo per la professionalità 

che siamo in grado di offrire e per 

la qualità del cibo che diamo da 

mangiare”. Radio Subasio è una 

delle massime realtà radiofoniche 

dell’Italia centrale, è nata nel 1976 

ed è presente al Festival di San-

remo dal 1980. “Ricordo ancora i 

primi Festival - spiega Menghini - 

quando giravamo per la città con 

i registratori per cercare di car-

pire qualche battuta ai cantanti. 

Poi, piano piano, ci siamo ingran-

diti fi no alla prima postazione 

fi ssa del 1991. Eravamo all’Hotel 

Eden, l’anno dopo ci siamo tra-

sferiti al Miramare, dove siamo ri-

masti per due edizioni. Poi siamo 

andati all’Astoria e da una decina 

di anni siamo in pianta stabile al 

Londra”.

Nel salotto di Radio Subasio c’è an-

che Sara Goretti, enologa, produt-

trice di vini nell’azienda di famiglia 

e responsabile dello stand enoga-

stronomico allestito da Radio Suba-

sio nel centro congressi del Londra. 

“Questo percorso enogastrono-

mico consente a chi viene a tro-

varci di assaporare le eccellenze 

umbre dai salumi ai formaggi, 

senza dimenticare il vino. Come 

cantina Goretti, per celebrare il 

Festival del 2010, abbiamo deciso 

di produrre una serie limitata de 

L’Arringatore, uno dei nostri vini 

migliori. Con me, la mia fami-

glia, è arrivata alla quarta genera-

zione di vinicoltori. Come cantina, 

siamo a Sanremo da due anni e 

pensiamo che il binomio musica-

vino sia un binomio vincente. La 

nostra cantina si trova a Perugia 

in una torre del 1300. Facciamo 

anche la ‘vino terapia’, ovvero 

una nuova tendenza cosmetica. 

Ricaviamo creme con i prodotti 

secondari di vini e uve”.

L’Arringatore fa bella mostra di sé 

davanti ai prodotti tipici dell’Um-

bria. Chiediamo a Sara Goretti a 

quale piatto si abbini meglio il vino 

che ha avuto l’onore di essere im-

bottigliato in una bottiglia celebra-

tiva della settantesima edizione del 

Festival. “L’Arringatore - risponde 

Sara Goretti - si abbina bene con 

un uovo strapazzato e la salsa al-

l’Arringatore; una salsa fatta con 

il nostro vino dai cuochi de ‘Il 

cuoco innamorato’”. ‘Il cuoco in-

namorato’ è la società che si occupa 

del catering e del buffering del sa-

lotto di Radio Subasio.

Prima di andare via, Ruggeri fi rma il 

cartellone pubblicitario de “Il cuoco 

innamorato”, consuetudine di tutti 

gli ospiti di Radio Subasio all’Hotel 

Londra. Oggi verso le 13, c’è da cre-

derci, saranno tanti gli ospiti famosi 

che transiteranno da queste parti...

di Romano LUPI È

Nel salotto Vip
di RADIO SUBASIO
Tra tanta musica in diretta e ottima gastronomia umbra

Da sinistra, il direttore
commerciale di rete
Sergio Menghini,
Sara Goretti,
Stefano Brizzi,
Stefano Pozzovivo,
Valerio Scanu
e Leonardo Fabrizi.

Il 19 e il 20 gennaio scorso si è 

svolta a Fiuggi la 16° Assemblea 

nazionale dell’Anat, la più grande 

Associazione Nazionale di orga-

nizzatori e produttori dello spet-

tacolo, durante la quale sono stati 

affrontati numerosi e interessanti 

argomenti. 

Dopo il saluto ai congressisti, il 

manager Dino Vitola, Presidente 

dell’Associazione, ha introdotto 

il tema della crisi mondiale e nu-

merosi ed  interessanti sono stati 

gli interventi degli associati che 

hanno proposto idee per cercare 

di superarla.

Successivamente il Segretario 

Generale Gianni Mengoni ha esor-

dito con un discorso altisonante 

dove ribadiva che per avere una cre-

dibilità e una certa immagine al-

l’esterno è  necessario  rispettare  

norme e leggi e proporre una con-

correnza leale. 

Il discorso è stato poi ripreso e piena-

mente approvato dal Dottoor Mauro 

Leone, consulente dell’Anat, non-

ché fi scalista esperto di diritto d’Au-

tore che ha anche sottolineato l’im-

portanza dell’impresario nel soste-

nere e promuovere la musica in que-

sto periodo di grande diffi coltà del 

mercato discografi co. 

Il Ragionier Bastianini, consulente 

dell’Anat, esperto in materia di la-

voro nello spettacolo, ha poi infor-

mato tutti gli associati sugli sviluppi 

del “Progetto di legge sullo spetta-

colo” ed in particolar modo la vo-

lontà di separare nettamente il Re-

gistro dei lavoratori dello spettacolo 

dal Registro degli Agenti dello spet-

tacolo per farne due elementi di-

stinti, ciascuno con proprie moda-

lità, prescrizioni e requisiti di ac-

cesso e regole di funzionamento.

Gli associati (in particolare Caferro, 

Palumbo, Greco, Avallone, Lettieri, 

Belmonte, Sangiovanni, Santucci, 

Truglia, Biscaro, Falcioni, Cri-

scuoli), sensibili agli argomenti sol-

levati dalle relazioni suddette, sono 

intervenuti ed hanno anche sollevato 

temi come la regolarizzazione della 

professione dell’impresario, le sem-

plifi cazioni burocratiche, le facilita-

zioni e gli sgravi fi scali previsti per 

la categoria promessi e non mante-

nuti nel tempo.

Il giorno successivo, i lavori sono 

stati aperti dalla Dottoressa Lore-

dana Sabbi, responsabile dell’Uf-

fi cio Accordi della Società Italiana 

Autori ed Editori che, con un’am-

pia e importantissima relazione, ha 

fi nalmente chiarito la funzione del-

l’Ente e tutti gli obblighi dell’asso-

ciato nei suoi confronti ed ha an-

che ribadito ciò che è necessario 

alla SIAE  per la concessione di 

una convenzione all’ANAT e, a tal 

fi ne, ci ha consigliato di allargare i 

nostri orizzonti, spingendoci a non 

fare solo i mediatori, ma anche a di-

ventare veri e propri organizzatori di 

eventi e manifestazioni varie.

DIl giornalista Danilo Ciotti, addetto 

all’Uffi cio Stampa dell’Associa-

zione ha sensibilizzato gli associati 

sulla collaborazione per razionaliz-

zarne i costi ed i prezzi del mercato 

e per superare le diffi coltà incontrate 

negli ultimi anni dal settore. 

Ha poi preso la parola il Professor 

Mengoni che ha parlato dei rap-

porti dell’Anat con le istituzioni, del 

quadro di legge dell’Onorevole Ga-

briella Carlucci sullo spettacolo dal 

vivo, dei troppi artisti e dei troppi 

spettacoli, argomenti che hanno su-

scitato vivo interesse e che  hanno 

A.N.A.T. & Spettacolo
16° Assemblea Nazionale

dato vita a diversi commenti e 

proposte degli associati.

Il meeting si è poi concluso con 

l’idea di continuare ad organiz-

zare riunioni regionali affi nchè 

possano essere individuati i rap-

presentanti per il Consiglio Na-

zionale e con la decisione di in-

viare una lettera circolare a tutti i 

Comuni, le Regioni, e gli Enti che 

organizzano spettacoli per esor-

tarli a prendere in considerazione 

solo seri professionisti (associati 

ANAT) che operano nel rispetto 

delle regole e delle leggi.

Da sinistra, Elio Caferro, Giuseppe Sangiovanni, Lello Greco, 
Gianni Mengoni, Dino Vitola e Danilo Ciotti.

Loredana Sabbi e Mauro Leone.

A destra,
l’ingresso della postazione
di Radio Subasio
situata all’interno
del centro congressi
dell’Hotel Londra.
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BENVENUTI
AL FESTIVAL 
DI SANREMO

a avuto un gran suc-

cesso di pubblico, con 

telefonate in diretta da 

ogni parte d’Italia il 

Dopo Festival, trasmesso dai lo-

cali dell’Hotel Globo di piazza Co-

lombo a Sanremo che sta andando 

in onda su ABChannel.

La trasmissione, condotta dalla 

brava showgirl Simona Tagli e dal 

giornalista romano Elio Cipri, va 

a colmare quel vuoto lasciato dal 

Dopo Festival istituzionale cancel-

lato, già dall’anno scorso, dal pa-

linsesto di “mamma Rai”. Il pro-

gramma condotto dalla Tagli e da 

Cipri ha anche uno scopo bene-

fi co, dal momento che il telone che 

fa da sfondo (ogni sera viene auto-

grafato con dediche e disegni dagli 

ospiti), è messo all’asta e il ricavato 

và in benefi cenza ai terremotati 

dell’Abruzzo. L’idea è venuta in 

mente all’imprenditore abruzzese 

Marino Spada, che di ABChannel 

è anche il proprietario.

Nella serata di martedì scorso è 

stato ricco il parterre di ospiti che 

ha animato il talkshow all’Ho-

tel Globo: Mara Majonchi (severo 

giudice di X Factor), Mario Luz-

zato Fegiz (storica fi rma del Cor-

riere della Sera), Aldo De Luca (il 

Messaggero), Andrea Lanfanchi 

(Corriere della Sera), Daniele So-

ragni (Tv Sorrisi e Canzoni), Mi-

chele Torpedine (manager di Zuc-

chero e Bocelli)e dei tre tenorini, 

Povia, i maestri Bruno Sartori e 

Leonardo De Amicis, Nuccio Fava 

e il critico musicale Dario Salva-

tori. Ieri sera, hanno bissato la pre-

senza Dario Salvatori, Soragni e 

Torpedine.

A loro si sono aggiunti il Presidente 

dell’Afi  (Associazione Fonografi ci 

Italiani) Leopoldo Lombardi, Toto 

Cutugno, Pier Paolo Peroni e il 

maestro Fio Zanotti, scopritore di 

Laura Pausini. 

In un primo momento la condu-

zione del Dopo Festival doveva 

essere affi data all’Olandese vo-

lante ma, a causa delle sua improv-

visa indisponibilità, si è dovuta cer-

care una soluzione alternativa che 

fosse all’altezza. Gli organizzatori 

si sono rivolti a Elio Cipri (quaran-

tesimo Festival per lui), il quale ha 

pensato di coinvolgere in quest’av-

ventura la brava Simona Tagli che 

poi è diventata la madrina di Casa 

Sanremo. “Abbiamo organizzato 

tutto in tre giorni”, confi da Cipri.

Per Simona Tagli, si tratta della 

terza volta al Festival di Sanremo. 

Siamo andati a trovarla per farci 

raccontare questa sua esperienza 

alla guida del particolatre Dopo 

Festival.

“La prima volta sono venuta nel 

1991 con Sanremo Follie. È stato 

un grande successo. Dopo quel-

l’esperienza la mia carriera arti-

stica ha preso il volo. È stata un 

continuo crescendo e, fi nita quel-

l’esperienza, è arrivata subito 

Domenica In. Nel 1992 sono ve-

nuta con Piacere Rai1. Con me 

c’erano Toto Cutugno, la Gar-

dini e il povero Gigi Sabani.

Questa per me è la terza volta a 

Sanremo e rappresenta un tuffo 

nel passato. Sanremo, durante 

la settimana del Festival, di-

venta una grande famiglia dove 

ci si incontra tutti. E poi San-

remo, anche se non è un vero e 

proprio santo, mi porta fortuna. 

Io sono credente, sono devota di 

San Nicola di Bari. Qui vicino a 

me, inoltre, c’è “San Cipri” che 

mi impollina con la sua sapienza 

musicale...”.

Com’è nata l’idea della tua condu-

zione al Dopo Festival?

“Sono la madrina di Casa San-

remo, Elio era qui e ha pensato 

a me quando gli hanno propo-

sto di condurre questo Dopo Fe-

stival. Quando mi ha chiesto di 

condurre la trasmissione assieme 

a lui, l’idea mi ha attratta da su-

bito perché andiamo a colmare 

il vuoto lasciato dall’assenza del 

Dopo Festival in passato tra-

smesso dalla Rai; programma 

che personalmente mi è sempre 

piaciuto molto”.

Quanto sperate di raccogliere dalla 

vendita del telone con le dediche e 

le fi rme degli ospiti del Dopo Fe-

stival?

“Il più possibile. Dipenderà dalla 

cifra che raggiungerà l’asta”. 

Cosa pensi di queste prime serate 

del Festival? Quali sono le canzoni 

che ti hanno maggiormente im-

pressionata?

“Le canzoni che mi sono piaciute 

di più sono due delle tre che sono 

state eliminate: quella di Toto 

Cutugno e quella cantata da 

Pupo con il principe Emanuele 

Filiberto e il tenore Canonici, poi 

comunque recuperate. La can-

zone di Nino D’Angelo mi è pia-

ciuta meno perché il testo è stato 

scritto in un dialetto napoletano 

troppo stretto e diffi cilmente 

comprensibile, almeno per me”.

Il regolamento di quest’anno pre-

vede il ripescaggio per una delle tre 

canzoni eliminate al termine della 

prima serata. Fosse per te, quale 

avresti ricuperato?

“Dovendo scegliere, avrei ripe-

scavo quella di Toto Cutugno. Mi 

ricorda i vecchi tempi del Festi-

val. Il fatto che sia stata eliminata, 

sta a signifi care che è il brano si 

va a scontrare con il cambio ge-

nerazionale imposto dal Festival. 

A me però piacciono le canzoni 

del Festival di una volta, ritengo 

che non si debbano escludere a 

prescindere. È giusto conservare 

certi legami e certi rapporti”.

Tra le canzoni che sono andate 

avanti, invece, qual è quella che ha 

accolto il tuo favore?

“Quella di Povia con Monia 

Russo. Penso che, alla fi ne, si 

sia fatto tanto chiasso per nulla. 

Non è una canzone così scanda-

losa come qualcuno voleva farla 

passare”.

Quando la tua terza esperienza fe-

stivaliera sarà conclusa, come sarà 

il futuro artistico di Simona Tagli?

“Come diceva Euripide: “Prima 

di pensare al domani, devo pas-

sare l’oggi indenne”. Ho una 

bambina di quattro anni. È a lei 

che dedico la maggior parte del 

mio tempo. Il lavoro, per essere 

fatto bene, deve essere curato 

come un bambino”.

di Romano LUPI H

Notturno

Il DopoFestival su AB-Channel
La trasmissione televisiva notturna condotta
dalla showgirl Simona Tagli e dal giornalista Elio Cipri

A destra,
Simona Tagli
con Elio Cipri
e Piero Ameli (autore),
mentre ricevono
un dessert Gran Soleil.
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Fare impresa
cogliendo le oportunità
Incontro sanremese con Roberto Salerno presidente della Unioncamere della Regione Calabria

Tanti sono stati gli artisti che si sono susseguiti nel salone 

dell’ Hotel Londra e curati dalle sapienti mani dello stili-

sta Al Pacino, con il suo affi atatissimo staff di professio-

nisti dell’immagine che lo seguono ormai da molti anni 

e da tutt’Italia.

Sono loro, infatti, che hanno contribuito, nel corso di 

questi oltre 10 anni di presenza a Sanremo, a fare di que-

sto evento storico sanremese un successo nel successo, 

creando sempre qualcosa di nuovo tra le chiome dei vip 

che passano dall’hair stylist ormai romano di adozione.

Quest’anno è toccato ai giovanissimi Sonhora, e ai ve-

terani Toto Cutugno e Nino D’Angelo. Artisti di fama 

internazionale e nuove proposte: tanti sono personaggi 

dello spettacolo che, come sempre, dormono sonni tran-

quilli quando sanno di essere pettinati da Al Pacino.

Lui propone infatti il look più appropriato per tutti, stu-

dia con cura ogni dettaglio; il suo staff è sempre prepa-

rato ad eseguire il delicato compito di make-up ponendo 

grande attenzione anche perché è noto che il video non 

perdona nulla.

Intorno ad Al Pacino poi non vanno dimenticati alcuni 

dei suoi preziosi collaboratori, veri artefi ci delle sue ri-

conferme negli anni. Per il coordinamento dello staff 

sia tecnico che nelle relazioni con gli artisti, un ringra-

ziamento va anche ai vari partner come i giornali VIP e 

Scoop,  Capelli & Company, tutti uniti insieme al mar-

chio Al Pacino; insomma questo connubio ha tutta l’aria 

di essere una macchina perfetta, oliata apposta per af-

frontare l’estenuante ma sempre entusiasmante prova 

del Festival di Sanremo.

Direttore Artistico: Gianni Sciarrillo (Al Pacino)

Responsabile Tecnico: Mauro Di Domenico

Responsabile Coordinamento: Roberto Di Cesare

Responsabile Relazioni Esterne: Alberto Arnaud

Al Pacino,
lookmaker degli artisti

ome sta vivendo questa 

nuova esperienza alla 

guida di Unioncamere?

“Sicuramente con 

molto entusiasmo e con la ferma 

volontà di contribuire attiva-

mente alla risoluzione della mi-

riade di problemi che interessano 

quotidianamente le imprese cala-

bresi quali ad esempio la diffi cile 

collocazione geografi ca, la conge-

nita carenza infrastrutturale,  le 

numerose  inadempienze e le dif-

fi coltà di accesso al credito riscon-

trate nei rapporti con gli istituti 

bancari.

Mi corre l’obbligo di esprimere 

una nota estremamente positiva 

in riferimento al rapporto che mi 

lega agli altri Presidenti delle Ca-

mere di Commercio calabresi che 

mi accompagnano con grande 

scrupolosità e costanza nello svol-

gimento della mia funzione ed an-

che, all’intera struttura di Union-

camere Calabria che si impegna  

per fornire assistenza specialistica 

a tutte le  imprese calabresi nella 

risoluzione delle numerose pro-

blematiche riscontrate”.

Qual’è in questo momento lo stato 

di salute delle aziende calabresi?

“Come è noto, le aziende cala-

bresi risentono alla pari di molte 

aziende presenti sul panorama 

nazionale e internazionale della 

clamorosa crisi mondiale.

Occorre, tuttavia, riconoscere che 

nonostante le nostre aziende vi-

vano uno stato di salute da sem-

pre precario siano comunque 

temprate per resistere meglio alle 

numerose insidie e diffi coltà che 

affollano uno scenario di mercato 

sempre più globalizzato”.

Su quali progetti e iniziative state la-

vorando per il futuro?

“Attualmente siamo impe-

gnati nella realizzazione di uno 

showroom ubicato nel centro di 

Vancouver in Canada per la pro-

mozione delle imprese calabresi 

operanti nei settori trainanti del-

l’economia regionale come il tu-

rismo, l’agroalimentare, l’artigia-

nato, la gioielleria e la moda.

Lo showroom Discover Cala-

bria sarà aperto dall’8 febbraio 

al 7 marzo 2010 in occasione dei 

Giochi Olimpici e Paraolimpici 

degli Sports invernali “Vancou-

ver 2010” e costituisce il risultato 

di una stretta collaborazione tra 

l’Assessorato alle Attività Pro-

duttive della Regione Calabria e 

Unioncamere Calabria.

L’obiettivo prioritario è, indubbia-

mente, dare l’opportunità alle no-

stre imprese di vivere una location 

esclusiva data anche dalla previ-

sta partecipazione di oltre 7.000 

atleti provenienti da più di 80 

Paesi all’interno della quale rea-

lizzare incontri B2B mirati, pro-

muovere la Calabria come meta 

turistica con il suo ricco patrimo-

nio socio-culturale ed economico, 

i marchi, i prodotti tipici e  le tec-

nologie d’eccellenza.

In linea con la nostra politica stra-

tegica, stiamo rivolgendo i nostri 

sforzi verso una maggiore spinta 

sull’ internazionalizzazione delle 

nostre imprese in modo da met-

terle nella condizione di speri-

mentare nuove opportunità di 

mercato per la commercializza-

zione dei propri prodotti che sem-

pre più si connotano di elementi 

innovativi e di qualità”.

Quanto è importante (quest’anno 

compie 60 anni la rassegna) la pre-

senza della Regione Calabria al Fe-

stival della Canzone Italiana, per 

promuovere le eccellenze produt-

tive e l’immagine del territorio?

“Sicuramente riteniamo che il Fe-

stival della Canzone Italiana rap-

presenti una vetrina di fondamen-

tale importanza che ci consente in 

pochi giorni di raggiungere obiet-

tivi di promozione e visibilità che 

sono sicuramente inimmaginabili 

attraverso altre iniziative.

Sono fermamente convinto che 

Sanremo nonostante i suoi 60 

anni sia capace di rinnovare ogni 

anno l’interesse di una folta pla-

tea che supera ormai i confi ni na-

zionali ponendosi all’attenzione 

mondiale, ecco perché la Regione 

Calabria e l’Unioncamere Cala-

bria credono fermamente in que-

sto tipo di iniziative”.

Alessandra LUTI

C

In questi giorni di canzoni sanre-

mesi è possibile incontrare, sopra-

tutto lungomare un atleta partico-

lare il cui nome risponde a Fabri-

zio Macchi nato a Varese nel 1970. 

Lo sportivo, sin da bambino ha pra-

ticato molti sport. Dopo il 1986, 

anno in cui gli viene amputata una 

gamba per un tumore al ginocchio, 

ricomincia con ancora maggior vi-

gore  e si cimenta con successo in 

molte discipline fi no ad arrivare al 

ciclismo.

Oggi, dopo numerose medaglie eu-

ropee, mondiali e olimpiche, Fa-

brizio si sta preparando alle pros-

sime Olimpiadi dedicandosi anche 

a molte altre attività...

“Sono pronto ad intraprendere il 

mio quarto quadriennio olimpico 

con lo stesso spirito, la stessa forza 

di sacrifi cio di sempre” ci ha detto 

durante un incontro nei pressi della 

spiaggia.

“Le delusioni di Pechino in un 

primo momento - prosegue Mac-

chi - mi hanno amareggiato e mi 

hanno fatto rifl ettere sul mio fu-

turo. Da questa esperienza ho 

tratto ancora più forza e voglia di 

rivincita che mi saranno indispen-

sabili per trovare nuovi stimoli e 

fame di medaglie.

Non a caso il 10 settembre 2009 

a Bogogno di Novara, sono riu-

scito a conquistare un meravi-

glioso successo nel Campionato 

del Mondo a cronometro che mi 

spingerà con ancora maggiore en-

tusiasmo verso Londra 2012”.

Fabrizio Macchi è anche presti-

gioso testimonial del progetto 

Kinder+Sport ed inoltre è amba-

sciatore dei valori sportivi nei con-

fronti dei più giovani e della “Gene-

razione in movimento”.

Silvia ZANCHI

Da Sanremo a Londra
Fabrizio Macchi
si sta allenando sulle spiagge della riviera

Migliaia di contatti per lo Speciale Sanremo del sito in-

ternet di Rai Radio1 e dei Giornali Radio. Nei primi due 

giorni del Festival, i sondaggi quotidiani e i commenti 

degli utenti sul blog aggiornato in tempo reale dagli in-

viati dei Gr sono raddoppiati rispetto allo scorso anno. 

Grande la partecipazione, in particolare, alle video chat 

quotidiane: venti minuti a tu per tu con i cantanti, a par-

tire dalle ore 16.15. Tra gli ospiti della chat, Nino D’An-

gelo, Fabrizio Moro, Valerio Scanu e, oggi, Enrico Rug-

geri (nella foto) e Marco Mengoni.

Per quanto riguarda i sondaggi, quello sui  ripescaggi 

dopo la prima serata, vede Nino D’Angelo ottenere più 

preferenze rispetto a Pupo ed Emanuele Filiberto con 

Luca Canonici, e a Toto Cutugno. 

Per Rai Radio1 boom di contatti
internet sullo “Speciale Sanremo”
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20 5 domande a...

ggi è tempo di pen-

sare ad un perso-

naggio di Sanremo: 

il primo ma anche 

l’unico, per questa nostra particolare 

rubrica, dedicata a quelle persone 

che per la città, per il Festival - diret-

tamente o indirettamente - contano 

o conteranno nel prossimo futuro di 

questo lembo di Riviera di fi ori.

L’uomo del giorno è una spiccata 

personalità che si affaccia a questa 

città dei fi ori con una nuova ammi-

nistrazione e con questo primo cit-

tadino di cui è un sincero amico. Di 

professione fà l’immobiliarista, ma 

il suo nuovo incarico di Presidente 

della “Sanremo Promotion” (la so-

cietà pubblica che gestisce la pro-

mozione della città in Italia e al-

l’estero) lo porta ad avventurarsi in 

esperienze nuove per le quali - va 

detto - si stà muovendo in maniera 

davvero soddisfacente. Sanremo 

non è una città facile da governare, 

ma Giorgio Giuffra, questo è il suo 

nome, sta dimostrando a lui stesso 

innanzitutto, al Sindaco che lo ha 

voluto per questo diffi cile compito, 

e alla città, che lo stimolante inca-

rico gli stà dando le prime grande 

soddisfazioni. Giorgio Giuffra, tra 

l’altro, è già il Delegato al Turismo, 

Manifestazioni, Infrastrutture, Com-

mercio,  Attività produttive e Politi-

che giovanili del Comune di Riva 

Ligure, piccoloìa località vicina a 

Sanremo, ma soprattutto, come di-

cevamo, è l’Amministratore Unico 

della Sanremo Promotion. Dal mo-

mento della sua nomina ha già dato 

dimostrazione di sapere cosa vuole 

per Sanremo, soprattutto per quanto 

concerne la nuova gestione di San-

remolab, il laboratorio che porta i 

giovani direttamente sul palco del-

l’Ariston. Sicuramente uno dei suoi 

meriti è anche quello di avvalersi di 

collaboratori e di personalità di epe-

rienza per un campo che ha bisogno 

di serietà.

Presidente, il Festival compie 60 

anni, ma per lei è il primo: come lo 

vive e cosa si aspetta da questa espe-

rienza?

“Intanto la vivo con grande en-

tusiasmo e umana e comprensi-

bile tensione.  Però, mi aspetto un 

grande Festival (cosa che, in ef-

fetti, sta dimostrando) dove i ra-

gazzi della nostra SanremoLab 

possano mettersi in mostra ed ot-

tenere risultati importanti come 

peraltro già accaduto lo scorso 

anno”.

Secondo lei come vivono la nostra 

città tutte le migliaia di addetti ai la-

vori che gravitano a Sanremo du-

rante la settimana?

“Mi auguro che gli addetti ai la-

vori, ma anche i turisti, siano con-

tenti degli eventi collaterali che 

l’amministrazione comunale or-

ganizza e, comunque, è bello ve-

dere una città viva, ospitale ed ac-

cogliente, dove soprattutto com-

mercianti e albergatori contribui-

scono alla riuscita del tutto”.

Secondo lei Sanremo offre tutti con-

fort necessari e soddisfa tutte le esi-

genze che vengono richieste?

“Non bisogna mai ritenersi soddi-

sfatti, ma cercare di porsi sempre 

nuovi obiettivi e al tempo stesso di 

guardare al futuro con la voglia di 

innovarsi e di migliorare”.

Salirà anche lei sul palco a premiare 

qualche artista? Se si chi si aspette-

Giorgio
Giuffra
L’uomo della promozione
che punta al futuro

di Simona DE MELAS

O

rebbe di premiare?

“Non so ancora se questo potrà ac-

cadere in quanto siamo in periodo 

di par condicio elettorale. In ogni 

caso, se dovesse capitare, non mi 

dispiacerebbe premiare la catego-

ria “Nuova Generazione”, con la 

speranza di poter consegnare il ri-

conoscimento a Jacopo Ratini op-

pure a Romeus, i 2 artisti prove-

nienti dall’edizione 2009 di Sanre-

moLab che ci h dato grandi soddi-

sfazioini”.

I nostri fi ori sono fi nalmente arrivati 

sul palco dell’Ariston, con qualche 

polemica e qualche bagarre, però fi -

nalmente sopita.

“Dopo aver visto la prima serata 

del Festival, potremmo assistere 

alla tradizionale “bagarre”.

Credo che i fi ori siano una risorsa 

importante per la città di San-

remo ma, al tempo stesso, pur di 

essere presenti non devono es-

sere relegati a semplici comparse. 

Quindi si ai fi ori, ma ai fi ori pro-

tagonisti”.

Come abbiamo chiesto ad alcuni ad-

detti ai lavori nelle precedenti inter-

viste, le faccio una domanda al con-

trario... Mi descriva in dieci parole 

cos’è la Rai per Sanremo e quanto 

contano i rapporti personali?

“La Rai è un’azienda molto por-

tante e per noi è una grande op-

portunità, ma è anche un’azienda 

amica e una grande risorsa in ter-

mini di immagine e di promozione 

che può dare alla nostra città e a 

tutta la Riviera dei Fiori”.

In questa settimana di Festi-

val Giorgio Giuffra segue l’an-

damento dell’evento non sol-

tanto dal punto di vista di Presi-

dente della Sanremo Promotion, 

ma anche per quanto riguarda gli 

aspetti turistici e il funzionamento 

delle attività collaterali che si svol-

gono sia in PIazza Colombo che 

nelle asltre piazze e, soprattutto, 

all’interno del Palafi ori dove la 

struttura è stata data ad una so-

cietà esterna che ne regge l’intera 

organizazione. Tutto questo affi n-

chè tutto possa funzionare nell’in-

teresse degli addetti ai lavori, della 

stampa nazionale, ma anche per 

i sanremesi che vivono il Festival. 

Un compito, quello di Giuffra, che 

sta molto a cuore al Sindaco che 

lo ha delegato a tutte queste fun-

zioni. Il Festival è una manifesta-

zione troppo importante perchè 

qualcosa possa sfuggire.
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