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uarta serata aperta 

col botto dal dj su-

perstar Bob Sinclar 

che trasforma l’Ari-

ston in una discoteca con vocalist 

sul palco e ballerini tra le fi le delle 

poltrone guardati con timore dal-

l’azzimato pubblico. Quando esce 

arriva Giovanni Vernia da Zelig, 

il discotecaro lobotomizzato che 

scambia la Clerici per Lady Gaga 

e saluta il “dj Vessicchio”. Nella se-

rata dei duetti con gli special guest 

tutte le cartucce migliori si spa-

rano nella prima mezz’ora di Fe-

stival: Malika Ayane con l’étoile 

della Scala Sabina Brazzo, a cui la 

sala stampa dell’Ariston tributa un 

lungo applauso, Cristicchi con il 

coro dei minatori del Monte Amiata 

(e la Clerici: “Che eleganti!”), Irene 

Grandi con l’attore Marco Cocci, 

Irene Fornaciari con i Nomadi, 

Marco Mengoni più teatrale che 

mai con la Solis string orchestra e 

Noemi con gli athletic dancers Ka-

taklò. A proposito di eleganza, la 

Clerici sfoggia un abito azzurro 

mare a squame che dovrebbe evo-

care immagini di sirene e invece fa 

venire al pubblico a casa un’ im-

provvisa voglia di pasta al tonno. 

Anche Duccio Forzano ha montato 

una pinna di pescecane sulla sua te-
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60° Festival della Canzone

Aggiornamenti minuto per minuto

Come
sessanta
anni fa

e si guarda allo spec-

chio non dimostra 60 

anni. I colori ci sono 

tutti e lo spettacolo rie-

sce ancora a trasmettere emozioni.                                                                                           

La musica quest’anno è protagoni-

sta, soprattutto nelle giovani propo-

ste che alzano lo share di ascolti.

Ma il successo della edizione 2010 

sta nella “squadra”. Paolo Bonolis 

era stato lo scorso anno l’unico pro-

tagonista - battitore. Gli altri, can-

tanti compresi, non li ricordiamo 

più. Allora un plauso va al diret-

tore di Rai Uno Mauro Mazza così 

come al direttore Artistico del Festi-

val Gianmarco Mazzi. La squadra 

intorno ad Antonella Clerici sta fun-

zionando benissimo.

Lei è davvero molto brava, una per-

fetta padrona di casa che accoglie 

tutti con lo stesso calore.

Per una settimana abbiamo seguito 

un po’ meno la politica ed i rifl ettori 

sul Festival non sono mai stati troppo 

sparati, come aveva sollecitato il di-

rettore generale Mauro Masi (nella 

foto). C’è ragione di pensare allora 

alle famiglie italiane ancora raccolte 

intorno al televisore per ascoltare il 

Festival di Sanremo come sessanta 

anni fa. È questo il Festival.

Fausto TAVERNITI

di Enrica GUIDOTTI

Punto di vista

Segue a pag. 3

A pagina 5

Chi vince
il Festival?
Chiedetelo
a X-Factor!

S

di Romano LUPI A pagina 6

Categoria Nuove
Generazioni Sanremo
vince Tony Maiello,
premiato da Anna Tripodi 
presidente del
Museo della Canzone

Q

Ospiti questa sera 
Maurizio Costanzo, Lorella Cuccarini, Mary 
J. Blige, i ballerini di Michael Jackson con il 
coreografo Travis Payne, Emilio Solfrizzi, gli 
11 giovanissimi cantanti  di “Ti lascio una 
canzone” e, per la prima volta al Festival, la 
Banda dell’Arma dei Carabinieri.

Sanremo Dance
Una serata all’insegna della Disco Music con il Dj Bob Sinclar,
Jennifer Lopez e la demenziale comicità di Giovanni Vernia

Mauro Mazza: “Io e Zoccarato?
Due debuttanti non allo sbaraglio!”
Incontro esclusivo con il direttore di Rai Uno

Forse sarebbe 
meglio
chiederlo
a Giorgio Gori?

A Sanremo si vince anche e soprat-

tutto col televoto. Quest’aspetto 

persuade il pubblico di possedere 

quindi un ruolo attivo.

Con la modica spesa di Euro 0,75 

a voto (oltre 1.400 Lire) ognuno 

può dire la sua.

Ma a chi la dice? A cogestire il te-

levoto c’è la NeoNetwork Srl di 

Milano, società del Gruppo Ma-

gnolia, la casa di produzione di X-
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lecamera laser, rapidissima a rubare 

fl ash insoliti, come Miss Italia in 

prima fi la che, accorgendosi di es-

sere inquadrata, in tutta fretta si ri-

mette la corona. Nuove bordate di 

fi schi al trio dei Principupi, per l’oc-

casione accompagnati da Marcello 

Lippi, che viola il regolamento del 

Festival parlando prima del brano 

(“per una canzone con questo titolo 

non poteva non esserci il ct della 

Nazionale, qui c’è della sostanza, 

non ha importanza come il brano 

viene cantato...”). A rendere l’esibi-

zione ancora più tragicomica delle 

serate precedenti ci pensano l’en-

semble delle Dolls, che accompa-

gna il trio in bianco rosso e verde, 

e una strofa mutata rispetto al te-

sto originale all’insegna del popu-

lismo più becero: “Ricordo quando 

ero bambino, viaggiavo con la fan-

tasia/Con un pallone immaginavo 

di stringerla tra le mie braccia. In 

quella notte di Berlino noi tutti al-

zammo le mani/Con Lippi e Fabio 

Cannavaro l’orgoglio di essere ita-

liani”, mentre sul maxischermo alle 

spalle dei cantanti passano le imma-

gini della vittoria dell’Italia ai Mon-

diali. Il pubblico si chiede speran-

zoso se non ci siano gli estremi per 

una squalifi ca ma ahimé no: se l’au-

tore è d’accordo il testo si può cam-

biare. Preceduta dal poderoso sibilo 

della macchina per il fumo che i fo-

nici dell’Ariston non riescono a iso-

lare, provocando un curioso effetto 

pentola a pressione, entra in scena 

Jennifer Lopez, superospite della 

serata, che canta in vistoso play-

back. La Clerici la intervista con la 

di Enrica GUIDOTTI
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Dalla prima

Sabrina
Brazzo
danza con
Malika Ayane

In alto, il corpo di ballo de
La Scala con Sabrina Brazzo
con Malika Ayane.

Sotto, il Dj Bob Sinclar.

A destra,
Antonella Clerici
con l’attrice
Cristina Capotondi.

In basso a destra,
i Tokio hotel.
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3Dalla prima

Sanremo Dance
A destra,
il comico
Giovanni Vernia.

Questa volta l’articolo lo posso scri-

vere su una vicenda vissuta in prima 

persona, la mia direzione d’orche-

stra dei Tokio Hotel. Andiamo con 

ordine. Alcune settimane fa mi ha 

telefonato un importante discogra-

fi co della Universal che mi ha chie-

sto di arrangiare per orchestra la 

canzone “World behind the wall” 

dei Tokio Hotel, che, ospiti al festi-

val, avevano intelligentemente de-

ciso di eseguire il brano con l’or-

chestra. Lusingato della proposta mi 

sono dimenticato di chiedergli per-

ché si chiamassero così. Mi incurio-

siva molto come mai un gruppo di 

tedeschi avesse scelto un nome an-

glo-nipponico.

Nei giorni successivi ogni volta 

che raccontavo che avrei lavorato 

con loro, c’era sempre qualche ra-

gazzina adolescente che si sentiva 

male o che tremava come una fo-

glia. Ho chiesto a tutte loro perché 

la band si chiamasse così, ma nes-

suna è stata in grado di dirmelo, 

solo versioni uffi ciali (diverse) tro-

vate su internet. Insomma, sul mo-

tivo del loro nome si sa ben poco. 

E poi, diciamo la verità, molti pen-

sano che non sia poi giusto che ra-

gazzini di vent’anni, così giovani 

e con poca esperienza, abbiano un 

successo internazionale. Abbiamo 

iniziato a lavorare a distanza, tele-

fonicamente e via email con i ma-

nager e i discografi ci ed ogni volta 

mi dimenticavo di chiedere loro per-

ché avessero scelto quel nome. Una 

volta addirittura siamo stati in con-

ferenza telefonica con la Germania, 

ma appena messo giù il telefono mi 

è venuto in mente che volevo chie-

derglielo. Finalmente arriva il gran 

giorno, oggi. Come un automa mi 

ripeto: “Devo chiedergli perché si 

chiamano così”.

Ci siamo conosciuti nel loro came-

rino, abbiamo parlato dell’arrangia-

mento del brano, di come avremmo 

gestito le prove, poi molto simpa-

ticamente mi hanno regalato una 

copia autografata del loro CD, mi 

hanno concesso di fare una foto tutti 

insieme, mi hanno rivolto parec-

chie domande tecniche e musicali 

molto pertinenti e che hanno rive-

lato un’ottima preparazione. Sono 

rimasto stupito dalla loro professio-

nalità e serietà, anche per alcuni ge-

sti fatti sul palco durante le prove 

che parecchi blasonati artisti italiani 

non hanno ancora imparato a fare. 

Dunque arriva la tanto attesa serata, 

eseguiamo la canzone, tutto riesce 

perfettamente e alla fi ne corro a sa-

lutarli nel camerino. Mi vengono in-

contro, ci facciamo reciproci e sentiti 

complimenti, ripromettendoci di ve-

derci presto, magari in un’altra cir-

costanza musicale. Sono contento, 

ho scoperto che chi ha vent’anni 

meno di me può insegnarmi che 

non sempre chi arriva al successo 

deve necessariamente montarsi la 

testa. Con un sorriso ebete li guardo 

allontanarsi dall’ingresso con le loro 

autovetture, salutandoli con la mano 

come nei fi lm e appena scompaiono 

dietro l’angolo mi rendo conto che 

non gli ho chiesto come mai si chia-

mano Tokio Hotel. Ora non lo vo-

glio più sapere, quando i maghi sve-

lano i trucchi fi nisce la magia.

Sapete che in due mesi di prove non 

ho chiesto a Ermal Meta perché ha 

chiamato il suo gruppo “La fame di 

Camilla”? Se c’è uno psicologo alla 

lettura di questo articolo, può contat-

tarmi ed aiutarmi? Grazie.

Prima di concludere vorrei dire una 

cosa su Povia. Siamo amici da anni, 

ma alla sua incredibile capacità di 

emozionare io non riesco proprio 

ad abituarmi. Quando è allo spe-

cial della sua canzone e dice la pa-

rola “brivido”, io lo sento sulla mia 

pelle, come se qualcuno che amo mi 

sfi orasse. Non so come tu faccia a 

trasmettere quelle emozioni, ma so 

che ti meriti tutto il successo che hai, 

amico mio.

Massimo MORINI

PS. Dopo averci pensato e ripensato 
attentamente ho deciso che la mi-
gliore canzone del Festival è quella 
di Arisa, resa ancor più perfetta da 
Lino Patruno, che ammiro sin dai 
tempi di Portobello. Brava Arisa. E 
non preoccuparti: a marzo del 2087 
tu ci sarai ancora, e sono certo che 
anche allora non fi nirai di stupirci 
con le tue imprevedibili canzoni.

Perché i Tokio Hotel
si chiamano Tokio 

TempoMassimo

collaudata formula delle “domande 

nel tinello”: nell’ordine le domanda 

consigli su come mantenere il peso 

forma, se il suo corpo qualche volta 

non le è piaciuto, se è vero che no-

nostante il successo è rimasta la ra-

gazza cresciuta nel quartiere malfa-

mato (sui blog si commenta “Sì sì, 

sempre la stessa ragazza semplice, 

con in più soltanto un tizio pagato 

per toglierle il cappotto nei locali”). 

Manca la ricetta della torta di mele, 

ma riparte la gara dei cantanti: il ri-

pescato Valerio Scanu con Ales-

sandra Amoroso, Arisa senza oc-

chiali e con la Lino Patruno Jazz 

Band, Enrico Ruggeri con i Deci-

bel come ai tempi di “Contessa” 

(e prima di cantare indossa i leg-

gendari occhiali bianchi), Fabrizio 

Moro con Jarabe de Palo e Povia, 

accompagnato al piano da Marco 

Masini. Altra playbacckata di Jen-

nifer Lopez ed ecco i giovani: Nina 

Zilli, Jessica Brando, Luca Marino 

e Tony Maiello. Tutti poca roba, 

con l’eccezione della Zilli che non 

ha un gran brano, ma una voce in-

teressante e tratti del viso angolosi, 

alla Amy Winehouse, che le fanno 

bucare il video. Sarà lei ad aggiudi-

carsi il premio della critica.

Torna Bob Sinclar e la Clerici en-

tra in scena vestita come Madonna, 

con pantaloni di pelle aderentissimi, 

bustino e tacchi a stiletto (“Sono 

gli ultimi colpi della babbiona, mi 

vien da dire”, commenta diver-

tita). Il confronto tra la musica del 

guru della dance e le melensaggini 

cantate dai giovani in gara non po-

trebbe essere più stridente. 

A fi ne serata, dopo l’esibizione dei 

Tokio Hotel, la proclamazione del 

vincitore della categoria Nuova Ge-

nerazione: è Tony Maiello da X 

Factor, a dimostrazione che Mara 

Maionchi non sbaglia un colpo. Lei 

però non è in teatro e sul padre ad 

abbracciare il fi glio, in lacrime, ir-

rompe il padre, in barba alla sicu-

rezza. Tra i big escono dalla gara 

Enrico Ruggeri e Fabrizio Moro, 

ma senza magoni: è dimostrato 

scientifi camente che a Sanremo se 

si vuole aver successo bisogna es-

sere eliminati o almeno arrivare ul-

timi, vedi Vasco, Zucchero e i Ne-

gramaro. Passano invece il turno i 

tre Principupi (sarà per questo che 

Marco Sabiu ha sfasciato il violino 

sul palco dell’Ariston durante la si-

gla di chiusura?). Ormai è chiaro a 

tutti che la vera vincitrice è lei, An-

tonellona, risorta mediaticamente 

con tutto il suo buon senso da sciura 

lombarda (“Qui a Sanremo è tutta 

una roba tecnica che non si capisce 

niente”), domestica e quotidiana 

persino quando intervista le super-

star vestita in lungo e tempestata di 

lustrini. Con lei la pubblicità torna 

ad essere la reclàme, la sofi sticata 

attrezzatura dei cameran è “tutto 

l’ambaradan” e il festivàl torna ad 

avere l’accento sulla a. Che fosse 

questa la formula giusta tanto cer-

cata?

A destra, Arisa.
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Malika Ayane
affascinante e sensuale in abito verde

di Deborah CHIAPPINI

Look

a prima cantante ad esibirsi 

nella quarta serata del fe-

stival è l’italo-marocchina 

Malika Ayane, che si pre-

senta come sempre affascinante e 

sensuale, in abito verde scuro a pic-

cole balze, dalla linea pulita, de-

cisa, ma morbida. Ai piedi indossa 

un paio di stivali di vernice altissimi 

dal tacco vertiginoso, scelta azzec-

cata che si adatta bene anche al ta-

glio di capelli corto simil-punk con 

ciuffo irriverente e scomposto sul 

davanti. Che dire, è una mise molto 

fashion che incarna perfettamente 

l’allure misteriosa della cantante e 

che di sicuro verrà copiata da molte 

ragazze.

Simone Cristicchi entra in scena 

con un’altra giacca a quadri stile “to-

vaglia” abbinata ad una camicia di 

un improbabile colore giallognolo. 

È il classico personaggio che piace 

o non piace per niente. Originale  e 

folkloristica la scelta di farsi accom-

pagnare dal Coro dei minatori, che 

si presentano tutti vestiti rigorosa-

mente uguali e particolari con ca-

micia, gilet, foulard rosso al collo e 

lampada in mano.

Irene Grandi sceglie ancora un to-

tal look nero very aggressive costi-

tuito da un vestitino corto su calze 

coprenti molto simile al precedente; 

di certo non spicca per fantasia. 

Avrebbe anche potuto eliminare la 

ricrescita castana dal carrè biondo. Il 

suo accompagnatore, Marco Cocci, 

è abbastanza in tema con lei, perché 

veste in stile casual e informale, in-

dossando jeans, maglia con disegni 

e sopra una giacca aperta su cui è ar-

rotolata un’ampia sciarpa. Potevano 

fare di meglio, ma se non altro sono 

molto affi atati.

Irene Fornaciari continua a sfog-

giare un look che ricorda gli anni 

’70, periodo da lei evidentemente 

amato. Indossa quindi una camicia 

nera con sopra una maxi- casacca a 

fantasia, le cui stampe sono di Ser-

gio Ferrero. Non è il massimo que-

sta sorta di tunica, ma almeno sfi na 

la fi gura. È uno stile zingaresco e 

grintoso che lascia comunque per-

plessi.

A risollevare la situazione ci pensa 

Marco Mengoni, che conferma il 

suo look stravagante e fashion. Si 

presenta in pantaloni neri stretti, ca-

micia bianca, guanti neri e lunghi 

e l’immancabile ciuffo opportuna-

mente curato. Sembra si sia anche 

truccato: si intravede del nero sugli 

occhi e del rosa sulle guance. Su di 

lui, che è anche un bel ragazzo, Pro-

mosso.

Il trio formato da Pupo, Emanuele 

Filiberto e il tenore Luca Canonico 

non cambia di una virgola nel look; 

da notare sono le Divas che per l’oc-

casione sono vestite in verde, in 

bianco e in rosso a formare il trico-

lore italiano in tema con la canzone.

Quando è il momento di Valerio 

Scanu si presenta sempre uguale in 

abito Pignatelli, soft e discreto. Ales-

sandra Amoroso invece indossa un 

abito blu elettrico a balze con tanto 

di farfalle applicate nelle spalline.

È un look moderno come si vede 

anche dal taglio sbarazzino dei ca-

pelli e dal trucco accentuato soprat-

tutto negli occhi. Ci piace.

Arisa riesce a dare il meglio di sé, 

indossando un abito nero in perfetto 

stile retrò  tutto fatto di pizzi e mer-

letti per poi diventare bianco nella 

parte fi nale.

Non mancano i dettagli che con-

tano: guanti neri in pizzo, cappello 

nero da cui spuntano i suoi riccioli, 

occhialoni e trucco pesante. Da pre-

miare l’esuberanza, la fantasia e 

l’originalità, per il resto no com-

ment.

Enrico Ruggeri stanca in total-

black, meno male che per sdramma-

tizzare indossa un paio di occhiali da 

sole dalla montatura bianca.

Noemi invece ripropone un vestito 

nero elegante stile anni’40, ma que-

sta volta abbinandovi una collana 

da rockettara e delle stranissime 

“corna” argentate sui capelli rossi 

sciolti che in verità non c’entravano 

nulla; è un mix di due generi molto 

diversi che la penalizzano.

Fabrizio Moro continua imper-

territo a vestire casual: jeans chiari 

sdruciti e consumati, t-shirt con di-

segni e capelli spettinati. Contento 

lui. Anche gli Harabe de palo che 

l’accompagnano sono decisamente 

in look streetwear.

Quando è il momento di Povia si 

nota con stupore che è un po’ meno 

tamarro delle altre volte e ha indos-

sato una camicia bianca di raso da 

cui spuntano comunque le solite 

croci e catene.

i capelli tiratissimi e legati sono al-

meno più ordinati. Un po’ meglio, 

anche se la cura del look non è il 

suo forte. Marco Masini, che l’ac-

compagna al piano, è in norma-

lissimo completo scuro e camicia 

bianca.

Per i cantanti della categoria gio-

vani la prima ad esibirsi è la mino-

renne Jessica Brando, che seppur 

giovanissima indossa un abito verde 

lunghissimo a balze, forse un po’ 

troppo esagerato per una teen-ager; 

un look più sbarazzino sarebbe stato 

più adatto.

Anche Tony Maiello si presenta 

elegantissimo in completo scuro, un 

capo classico ma al tempo stesso dal 

taglio trendy e moderno.

Luca Marino preferisce un look ca-

sual, indossando una giacca grigia, 

una semplice maglia bianca, jeans 

e una sciarpa rossa e nera attorno 

L

al collo. Per il festival è  troppo in-

formale, ma data la giovane età è 

comprensibile e comunque non stà 

male.

Nina Zilli dimostra di essere appa-

riscente ed originale sfoggiando un 

abito lungo d’altri tempi bianco e 

vaporoso, con cintura rossa e rosa 

bianca a lato (la ragazza deve amare 

le rose) e arricciato sul davanti. 

Come accessori spiccano gli enormi 

orecchini ad anello. Bella, è di si-

curo promossa.

La super- ospite internazionale  Jen-

nifer Lopez sale sul palco ballando 

e cantando con top dorato, pantaloni 

neri stretti e giacca lunga verde con 

lustrini dorati sulle spalle.

I capelli lunghissimi che le incorni-

ciano il volto dall’incarnato dorato 

la rendono senza dubbio bellissima.

Ma il massimo è quando si ripre-

senta in tuta di pelle nera stile “se-

conda pelle”, borchiata e luccicante 

davanti e sulle braccia che evidenzia 

le sue forme tanto apprezzate. 

Antonella Clerici continua ad in-

dossare abiti sfavillanti; il primo 

cambio è un abito fi no al ginoc-

chio con una fantasia a “squame 

di pesce” dai toni blu, azzurro e ar-

gento cangianti. Il vestito è mono-

spalla: una spalla rimane nuda, l’al-

tra è a manica lunga. Anche l’ultimo 

cambio è un abito straluccicante blu 

scuro super scollato: bisogna dire 

che sono abiti troppo classici e scon-

tati che ormai hanno stancato. Senza 

parole lascia  la parentesi  della tuta 

nera stretta con tanto di guanti glit-

terati indossata da Antonella sotto 

le note di Bob Sinclair: il confronto 

con la Lopez è schiacciante.  Biso-

gna avere il fi sico.

A destra,
l’affascinante Malika.

A destra,
lo stil elegante
di Irene Grandi.

A destra,
la conturbante
Jennifer Lopez.

In basso a destra,
le patriottiche
Divas.
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5Dubbi...

Factor. Non vogliamo addentrarci 

nei meandri degli interessi e dei 

rapporti tra Magnolia di Giorgio 

Gori (ex direttore di rete di Canale 

5), le case discografi che ed il busi-

ness della promozione musicale.

Ci limitiamo ad alcune conside-

razioni di opportunità: dato che 

i concorrenti Marco Mengoni e 

Noemi sono usciti da X-Factor, 

è normale che la società che pro-

duce il programma abbia le mani 

sui televoti di Sanremo?

Guardacaso anche il ripescato 

Pupo parrebbe essere un colla-

di BIAGIO

Chi vince il Festival?
Chiedetelo a X-Factor!
Forse sarebbe meglio chiederlo a Giorgio Gori?

boratore di Magnolia: nel 2007 

ha comunque condotto per loro 

“Reazione a Catena”, coprodotto 

con Sony (Music?)

Di Sony è anche la prima in clas-

sifi ca dei download su iTunes, con 

Noemi (ex X-Factor).

Con Magnolia / NeoNetwork / X-

Factor collabora anche Morgan, 

comunque nono nella classifi ca 

di iTunes. Da X-Factor di Magno-

lia NeoNetwork (televoto) è uscita 

anche Giusy Ferreri, manco a 

dirlo, con Sony Music.

Il concorrente Marco Mengoni ha 

vinto la terza edizione di X-Factor 

di Magnolia / Neonetwork e ora 

ha una casa discografi ca. Quale? 

Rca-Sony Music.

Sarà dietrologia, sarà che a sospet-

tare si fa peccato ma in genere ci si 

azzecca come diceva il buon Giu-

lio, ma: con tutte le società di ser-

vizi che si occupano di televoto, 

occorreva affi darne l’incarico san-

remese proprio a Magnolia/Neo-

network/X-Factor?

Chi controlla, e quanto costa al 

contribuente questa indispensa-

bile collaborazione?

Perchè se non costa puzzerebbe 

ancora di più. Risulta che Neo-

Network sia accreditata per svol-

gere sondaggi su basi scientifi che 

o abbia particolari certifi cazioni 

di trasparenza (anche solo date da 

un capitale semipubblico, per quel 

che può valere) sull’esercizio di 

raccolta di televoti in un pubblico 

concorso?

Qualcuno ci potrebbe spiegare in 

base a quale gara Neonetwork si è 

aggiudicata il delicatissimo e frut-

tuoso appalto?

Qualcuno ci potrebbe spiegare la 

reale necessità di questa Società in 

questa operazione?

Qualcuno ci potrebbe spiegare 

quanto incassa NeoNetwork e da 

chi? Qualcuno ci potrebbe spie-

gare chi controlla la correttezza 

dei conteggi del televoto del Fe-

stival di Sanremo, che passano per 

le mani di una Società come mi-

nimo interessata a determinati ar-

tisti in gara?

Grazie. O per sapere chi vincerà 

Sanremo dobbiamo chiederlo a 

Giorgio Gori? :)

A destra,
Noemi.

Più a lato,
Marco Mengoni.

In basso a destra,
Giorgio Gori.

Come leggiamo nell’articolo qui sopra qualcuno 

ha notato il confl itto d’interessi scaturito dal fatto 

che la ditta che si è aggiudicata l’appalto per ge-

stire i televoti del sessantesimo Festival della Can-

zone Italiana, sia la stessa che produce la trasmis-

sione X-Factor da cui sono usciti tre dei cantanti 

in gara, Marco Mengoni e Noemi nella categoria 

“Artisti” e Tony Maiello nella categoria “Nuove 

Generazioni Sanremo”.

Che sia la solita sindrome da complotto o la mera 

e triste verità? Beh il risultato ottenuto ieri sera dal 

giovane cantante partenopeo, prodotto da Mara 

Majonchi (giudice della famosa trasmissione ca-

nora di RaiDue), sembra dare una prima con-

ferma di quanto detto. Vedremo se anche questa 

sera la nuova gestione del voto popolare premierà, 

nei primi tre, almeno uno degli altri due. 

Vince tra i giovani Tony Maiello

Segue dalla prima
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a appena terminato 

un’intervista per “La 

vita in diretta”, il pro-

gramma televisivo po-

meridiano condotto da Lamberto 

Sposini su Rai 1 e il suo cellulare 

è “bollente”. “Per complimentarsi 

con Lei per quest’edizione del Festi-

val?”, gli chiedono. 

“No, per una battuta che ho fatto 

sulla sconfi tta della Roma ieri sera 

in Europa League. Sono i miei 

amici romanisti che mi chiamano 

e mi mandano messaggi”, puntua-

lizza lui. 

Lui è Mauro Mazza direttore gene-

rale di Ra1 e laziale Doc, tanto da 

avere sul display del suo cellulare il 

simbolo della Ss Lazio. 

“In trasmissione, Gianni Ippoliti 

mi ha chiesto se è vero che ho esul-

tato al terzo gol del Panathinaikos 

(rete con la quale la squadra greca 

ha chiuso il risultato sul 3-2 in suo 

favore nell’andata dei sedicesimi 

di fi nale di Europa League, ndr). 

Gli ho detto che non era vero. Più 

semplicemente, ieri sera, a Fe-

stival terminato, siamo andati a 

cena e con me c’erano alcuni miei 

amici romanisti a quali ho detto: 

Certo che il bravo Massimo Ra-

nieri, più che ‘Perdere l’amore’, 

avrebbe potuto cantare ‘Perdere 

la Roma’... Evidentemente i suoi 

amici romanisti non hanno gra-

dito... E come potrebbe essere di-

versamente?” 

Terminata l’apparizione televisiva 

a “La vita in diretta”, con il cellu-

lare che “bolle” sempre più, si mette 

a nostra disposizione per parlare, a 

360°, del suo primo Sanremo. 

Dottor Mazza, tracci un bilancio di 

questa sua prima edizione del Festi-

val da direttore di rete di Rai1.

“Il bilancio di questo Festival non 

può che essere considerato eccel-

lente. Il dato costante degli ascolti, 

che si attestano attorno ai 10 mi-

lioni di spettatori per tutte e quat-

tro le prime serate della manife-

stazione, dimostra e conferma 

come quest’edizione sia piaciuta 

al pubblico al di là della prima 

serata. Generalmente gli ascolti 

della prima serata sono fi gli della 

curiosità, la conferma di pubblico 

televisivo delle serate di mercoledì 

e giovedì sta a signifi care che gli 

spettatori hanno apprezzato que-

sto Festival. Il mix di passione e 

mestiere con la quale è stata co-

struita quest’edizione della più 

importante kermesse canora ita-

liana è un esperimento che fun-

ziona. Sono molto soddisfatto del-

l’organizzazione e sono orgoglioso 

di aver messo la mia fi rma di di-

rettore di Rai1 su un’edizione che 

conforta e rilancia il Festival di 

Sanremo”.

Nella prima conferenza stampa è 

stato detto che questo era un Festi-

val di debuttanti: lei, Antonella Cle-

rici, Maurizio Costanzo, veniva per 

la prima volta a Sanremo in occa-

sione del Festival... Come ha vissuto 

questa situazione?

“L’ho vissuta bene, per me è stato 

un bel debutto. Devo dire che 

l’esperienza di Gianmarco Mazzi 

unita all’entusiasmo e alla pas-

sione di noi neofi ti si è rivelata una 

miscela vincente”.

Quali obiettivi vi ponete per il futuro 

del Festival di Sanremo?

“Non ci ho ancora pensato. Quello 

che posso dire è che abbiamo an-

cora tanto tempo davanti a noi e 

non lo sprecheremo. Posso dire 

che confermeremo la formula vin-

cente di quest’anno. Una formula 

che mette al centro la musica. In 

quest’edizione la gara, la qualità 

dei brani in competizione e la ge-

nerosità dimostrata dagli artisti 

italiani che si sono esibiti giovedì 

sera in quella che è stata la festa 

per il 60 anni del Festival, hanno 

dato vita a un prodotto televisivo 

eccellente”.

Perché i cantanti, che generosa-

mente si sono esibiti nella serata di 

giovedì per omaggiare il Festival, 

non accettano più la gara?

“Il punto non è questo. I cantanti 

che si mettono in competizione qui 

a Sanremo sono molto amati dal 

pubblico televisivo. Basta pensare 

ai vincitori dei talent show... Ven-

gono a Sanremo seguiti da schiere 

di appassionati che li amano for-

temente. E poi, dal punto di vi-

sta del mercato discografi co, non 

hanno nulla da invidiare a colle-

ghi che calcano i palcoscenici da 

molti più anni di loro”.

Come giudica il rapporto con le isti-

tuzioni cittadine di Sanremo?

“Eccellente. Io e il sindaco Mau-

rizio Zoccarato, per quanto ri-

guarda il Festival, eravamo due 

debuttanti non allo sbaraglio. Per 

il futuro non vedo nubi all’oriz-

zonte”.

Qual è la canzone che le è piaciuta 

di più in queste serate?

“Premetto che non sono un 

esperto di musica, più che altro 

sono un appassionato di musica 

d’autore. Personalmente mi è pia-

ciuta molto la canzone della vin-

citrice dell’anno scorso Arisa. È 

divertente da vedere e da ascol-

tare. Sembra di assistere a un car-

tone animato degli anni ’30. An-

che da un punto di vista cultu-

rale è un’operazione molto raffi -

nata. Sia nell’abbigliamento che 

il nome delle sue spalle, il “Trio 

Marinetti”, sembrano rievocare il 

Futurismo. Non scordiamoci che 

il 2009 è stato l’anno nel quale è 

stato celebrato il centenario dalla 

nascita del Futurismo... Penso 

che quest’aspetto non sia da tra-

lasciare. Tornando alla canzone, è 

un motivetto che resta facilmente 

nella testa delle gente e per questa 

ragione è vincente”.

C’è una scelta relativa al Festival di 

quest’anno che non rifarebbe?

“Errori ce ne saranno anche stati, 

ma non mi sono accorto di loro”.

Si aspettava questo successo in ter-

mini di ascolti?

“Più che altro, lo speravo. A volte 

le speranze si realizzano...”.

Le sarebbe bastato molto meno?

“Guardi le svelo un segreto. Prima 

di venire a Sanremo, dagli uffi ci 

della Rai, mi è stata consegnata 

una busta con gli ascolti delle pre-

cedenti edizioni del Festival. L’ho 

aperta soltanto nella notte di mar-

tedì quando sono tornato in al-

bergo e la prima serata del Fe-

stival era terminata da un po’ di 

tempo. Non sono venuto a San-

remo con l’assillo degli ascolti; ma 

il pubblico, in questo senso, ha for-

nito un riscontro molto positivo”.

L’intervista è conclusa, ma il suo cel-

lulare continua ad essere “bollente” 

per via degli sms e delle telefonate 

dei romanisti che non hanno preso 

molto bene la battuta sulla sconfi tta 

giallorossa in terra di Grecia. 

Mauro Mazza si alza dalla poltrona 

sulla quale è seduto. Dopo l’appari-

zione in televisione e l’intervista a 

Festival News/Daily, lo aspetta Iso-

radio. Tutti sono ansiosi di cono-

scere i segreti della sessantesima 

edizione del Festival di Sanremo.

Intervista

di Romano LUPI H

Mauro Mazza:
“Io e Zoccarato? Due debuttanti non allo sbaraglio!”
Nostro incontro esclusivo con il direttore generale di Rai Uno

A destra,
ieri sera dalla
prima fi la dell’Ariston
il direttore generale
di Rai Uno
Mauro Mazza risponde
ad un paio di domande
di Antonella Clerici.

“Non sono un esperto di musica, 
più che altro sono un appassionato 
di musica d’autore. Personalmente 
mi è piaciuta molto la canzone della 
vincitrice dell’anno scorso Arisa”. 
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8 Interviste

n Calabria molti concerti di ri-

lievo erano organizzati da un 

signore che amava la musica 

ed era molto attaccato ai suoi 

affetti e alla sua terra. Quel signore 

si chiamava Mancuso, e col tempo 

è diventato punto di riferimento di 

molte agenzie deisderose di far esi-

bire al sud i loro artisti. Ci vuole ta-

lento. E a volte ci vuole anche corag-

gio, a cercare di realizzare i propri 

sogni. In famiglia c’è un bambino 

che cresce a pane e musica. Quel 

bimbo abituato a seguire il papà, 

intanto cresce e fi nisce per iscri-

versi a Economia e commercio per 

caso. L’ambizione è tanta e fi niti gli 

studi, pensa di annunciare al padre 

la sua trasferta: destinazione Roma, 

solo andata. Il padre non la prende 

molto bene, anche se non si pronun-

cia contrario. È un uomo del sud, un 

uomo che porta dentro le sofferenze 

del duro lavoro, la dignità, la fedeltà 

ai luoghi di origine, il silenzio di chi 

sa che la vita è dura. Lo lascia an-

dare, con la speranza che il fi glio ce 

la faccia.

“Appena appordato a Roma, mi ri-

cordo che ero smarrito”, racconta 

col sennò del poi Mancuso junior. 

“Non ero partito con la classica va-

ligia da emigrante. A Roma avevo 

qualche amico, e ci sono arrivato in 

Roll Royce, non proprio da pove-

raccio. Però avevo tutto da imparare. 

Perchè avevo in mente di realizzare 

qualcosa di più rispetto a ciò che mio 

padre mi aveva lasciato in eredità. E 

si sa, per crescere, devi lasciare la 

tua terra. A me è dispiaciuto. An-

cora adesso ne sento la mancanza, 

perchè devi stare lontano dai tuoi af-

fetti e questo pesa. Però la tappa è 

obbligata. Se rimani a casa non ce 

la fai”. E di fatto ha avuto ragione, il 

padre a lasciarlo andare, lui a volersi 

misurare col proprio talento.

Oggi la DM è un marchio di qua-

lità, e lui, un affermato manager del 

settore musicale. Il più giovane. Nel 

2000 quando sbarcò a Roma, iniziò 

come produttore di spettacoli e di ar-

tisti, contattando nomi già affermati. 

E questo gli diede la carica giusta 

per alimentare la sua passione. Oggi 

la sua agenzia ha nel roaster arti-

sti come Nino D’Angelo, Annalisa 

Minetti, Paolo Vallesi, Toto Cutu-

gno, Mariella Nava, Davide De Ma-

rinis, Simone.

La DM è un felice connubio tra tra-

dizione e innovazione, cura ogni 

aspetto del management: la produ-

zione degli artisti; la loro vendita at-

traverso una rete capillare, intessuta 

da validissimi agenti, su tutto il ter-

ritorio nazionale; la creazione di 

eventi televisivi, il talent-scouting. 

Cosa è cambiato rispetto al lavoro di 

organizzazione che lei faceva in Ca-

labria?

“Che al lavoro tecnico si è ag-

giunta una passione che con gli 

anni è aumentata. Per fare questo 

lavoro, condizione fondamentale 

è avere passione. E’ attaverso di 

essa che puoi sentirti realizzato.

Oltre a questo, cerco di mettere 

un’impronta mia allo spettacolo 

che propongo, rispettando per 

prima cosa le intenzioni dell’arti-

sta, la sua espressività. Su quello 

lavoro e mi faccio venire delle idee 

per risaltare al meglio il personag-

gio. Per esempio, con Nino D’An-

gelo, che è stato non solo cantante 

pure attore di cinema, lo spetta-

colo che immagino non può che 

ruotare intorno al suo repertorio 

passato. Poi vedo che corrisponde 

a quello che la gente si aspetta. 

Cutugno è diverso, è più clas-

sico. Spagna è poliedrica. La sua 

scenografi a è più curata. L’anno 

scorso è uscita sul palco dall’alto, 

volando come un angelo nell’aria. 

Lei si presta anche a queste coreo-

grafi e”.

Qual’è un aspetto positivo del la-

voro che lei ha scelto di fare da or-

mai quindici? Quale la maggiore 

soddisfazione?

“Il bello di questo mestiere per 

quanto mi riguarda è l’aspetto 

relazionale con le persone. Viag-

giare ti dà la possibilità di cono-

scere svariate tipologie di persone, 

e di confrontarti sempre in modo 

nuovo. Emerge su tutto l’aspetto 

umano. La maggiore soddisfa-

zione è lavorare bene ed essere ri-

conosciuto per quello che faccio, 

essere stimato dagli altri”.

E il lato negativo?

“C’è, purtroppo. E’ il fatto che 

questo mestiere non sia regolato 

da nessuna legge. Il nostro la-

voro non è tutelato, viene lasciato 

al caso. Sembra che la musica per 

il legislatore sia considerato alla 

stessa stregua di un hobby. Invece 

la musica è anche industria. Fa la-

vorare molte persone intorno al-

l’artista”.

Questo vuole anche dire che tutti 

possono fare questo mestiere...

“Si. Se vogliamo questo però può 

anche essere un aspetto positivo. 

Non ci sono barriere in entrata. 

Poi devi metterci competenza e 

passione. Devi dimostrare di sa-

per reggere al confronto..

Lavorando con cantanti del cali-

bro di Cutugno, che ha molto suc-

cesso all’estero, e poi D’Angelo, 

Spagna, Mariella Nava e tanti al-

tri, si può dire che i sogni sono or-

mai realizzati?

Da poco tempo ho raggiunto un 

altro obiettivo, che è quello di fare 

l’editore. A Sanremo sono anche 

in questa veste, poiché sono anche 

editore del brano che Toto ha pre-

sentato al Festival.

 E’ un nuovo percorso che si inne-

sta nell’ottica di un lavoro a tre-

centossessanta gradi. L’attività di-

scografi ca è funzionale all’attività 

live. Non solo vendere lo spetta-

colo, idearlo, ma anche produrlo 

e infi ne creare le edizioni. Oggi, 

in tempi di crisi, di musica digita-

lizzata, credo sia il  miglior modo 

di affrontare questo lavoro. Dopo 

Roma ho aperto una nuova fi liale 

a Milano. Con me lavorano circa 

una ventina di persone”.

Nei pensieri futuri c’è quello di dare 

voce anche ai giovani?

“Di questo potrei parlare ma non 

voglio. Per ora è prematuro, ma 

posso dire che coltivo una fucina 

di giovani e secondo me usicrà 

una bella sorpresa”.

A casa che musica ascolta?

“Mi piace sempre la musica pop, 

la melodia italiana”.

A Sanremo sia Cutugno che D’An-

gelo sono stati eliminati. Ieri in con-

ferenza stampa, a chi poneva veti 

sull’uso del dialetto, Nino ha rispo-

sto che in radio si trasmette tanta 

musica in inglese che non tutti ca-

piscono...

“E lui in Romania fa il pienone, 

cantando in italiano!”

I format tv sono positivi per la mu-

sica?

“L’importante è che il ciclo di un 

artista non sia breve. Io credo che 

non si debba mai perdere di vista 

la qualità. Bisogna prestare più 

attenzione alle canzoni, meno al 

personaggio usa e getta. Anche 

Sanremo rischia a volte di privi-

legiare i personaggi, a discapito 

della musica. Però Sanremo è un 

fenomeno televisivo. Sono con-

vinto che la musica si prenda la 

rivincita  fi nito il Festival televi-

sivo. E’ quella la prova del nove. 

Tante canzoni vengono dimen-

ticate. Non durano nel tempo. 

Quelle vere  invece avranno altro 

destino”.

di Tiziana PAVONE I

Giovani alla ribalta
Danilo Mancuso presidente della DM Produzioni
premiato, ieri sera, dall’Associazione Fonografi ci Italiani

A destra,
Danilo Mancuso
durante la premiazione.

Sotto,
Toto Cutugno.

Più a destra,
Mancuso con
la presentatrice
Giorgia Moschini.

A destra,
Nino D’Angelo
e Maria Nazionale.
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tano le registrazioni dei brani ese-

guiti. Ai ragazzi la composizione dei 

testi e ai musicisti gli arrangiamenti.

Al progetto collabora anche l’ani-

mal trainer Claudio Mangini che 

grazie ai suoi “cani attori” tradurrà i 

testi delle canzoni nel linguaggio dei 

sordomuti.

Sempre il duo Jalisse, insieme al-

l’Associazione Crescere Creativi, 

alla SIAE, all’AFI, al MEI, all’ ìAI-

PSC, allo IALS, all’OGAE ITALY 

nell’anniversario dei suoi 20 anni, 

a radio private, a enti e comuni e a 

tanti altri importanti partners che 

aderiscono (anche stranieri come 

OIKOTIMES), stanno costruendo 

una vasta rete di artisti noti ed emer-

genti con le scuole e le amministra-

zioni per sviluppare la creatività sco-

lastica attraverso la scrittura di testi e 

musiche e con le esibizioni nei live-

saggi di fi ne anno scolastico. Un 

modo per esprimere i messaggi dei 

ragazzi affi ancati dalla professio-

nalità degli artisti e per rendere gli 

alunni stessi attori principali e non 

solo interpreti, che conosceranno 

tecniche e segreti di cantautori, mu-

sicisti e gruppi di qualunque genere 

musicale del territorio locale.

urante la cerimonia 

della premiazione, av-

venuta ieri pomeriggio 

al Palafi ori, l’AFI, As-

sociazione Fonografi ci Italiani, nella 

persona del suo presidente Avvo-

cato Leopoldo Lombardi, sono stati 

consegnati riconoscimenti a: Mario 

Volanti presidente di Radio Italia, al 

giovane imprenditore discografi co 

Danilo Mancuso.

Sempre al Palafi ori sono stati pre-

miati anche il duo Jalisse che in 

questi giorni a Sanremo hanno pro-

mosso il progetto “Crescere Insieme 

a L’Aquila”. I Jalisse hanno vinto 

Sanremo 13 anni fa con la canzone 

“Fiumi di parole”, (1997) ma ora 

quelle stesse parole il duo “Jalisse” 

chiedono di metterle insieme ai ra-

gazzi delle scuole superiori per un 

progetto di fantasia creativa lanciato 

all’Aquila a livello nazionale. Il pro-

getto si chiama “Crescere insieme a 

L’Aquila” e vede la partecipazione 

di artisti emergenti con alunni delle 

scuole per realizzare canzoni da 

cantare in piazza e nei saggi scola-

stici di fi ne anno. Il tutto coordinato 

da Fabio Ricci e Alessandra Drusian 

del duo “Jalisse” insieme a Mauro 

Caldera, progettista didattico e di-

rettore del Parco della Fantasia di 

Gianni Rodari. Il progetto è stato 

sperimentato in due edizioni in Ve-

neto coinvolgendo 21 scuole, circa 

tremila bambini delle scuole d’in-

fanzia, primarie e secondarie con ol-

tre settemila cd stampati che ripor-

di Titti PAON

D

Ieri sera le consegne
del Premio AFI
Con la conduzione di Simona Tagli, la partecipazione di Elio Cipri
e del presidente dell’Associazione Avv. Leopoldo Lombardi.

Speciale AFI

A destra,
Simona Tagli
e Elio Cipri conduttori
del Premio Afi .

A destra,
il duo Jalisse
con l’avvocato
Leopoldo Lombardi.

A sinistra,
Mario Volanti
presidente di Radio Italia.

Sotto, l’avvocato
Lombardi durante
l’introduzione.
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14 Notizie

Incontro con
Sahaja Yoga della
Federazione Operaia
Oggi alle 21, alla Federazione Operaia di via Corradi 
47, Sahaja Yoga in una conferenza illustrerà la teoria 
sulla cultura fi losofi ca indiana e sulle conoscenze dello 
yoga intese non come insieme di tecniche ginniche bensì 
come risveglio e riscoperta di un’Energia Primordiale 
Materna, innata dentro ognuno di noi.
Una parte pratica costituita da esercizi tecnici specifi ci di 
meditazione Sahaja Yoga ad integrazione e applicazione 
di tali conoscenze. Il tutto sarà allietato da uno spetta-
colo di musica e danza classica indiana con la parteci-
pazione della danzatrice-coreografa, stimata interprete 
dello stile Kuchipudi, Marzia Colitti di Roma con in-
gresso libero. L’Associazione Vishwa Nirmala Dharma 
propone la diffusione di nuovi orientamenti culturali e 
tecniche di meditazione Sahaja Yoga per sottolineare la 
particolare funzione sociale che i Corsi di Meditazione 
Sahaja Yoga conferiscono nel dare a tutti uno strumento 
effi cace e completo di trasformazione e di crescita inte-
riore dischiudendo in ognuno di noi una nuova dimen-
sione attraverso la quale si apre la strada ad un pieno 

sviluppo delle potenzialità dell’individuo.
L’ingresso alla sala e ai Corsi di Meditazione che segui-
ranno sono gratuiti e liberi a tutti.
In occasione di questa manifestazione verrà altresì alle-
stito un Seminario di Danza Indiana, aperto a danzatori 
professionisti e principianti che introdurrà i passi base 
e l’espressività tipica degli stili classici tradizionali in-
diani oggi (ore 15-16,30 e 17-18,30) e domenica 21 feb-
braio (ore 10,30-12 e 13-14,30) al prezzo promozionale 
di euro 40. Info: 340.1236966
L’iniziativa di oggi è realizzata in collaborazione con 
l’Assessorato alla Solidarietà Sociale del Comune di 
Sanremo.

Stefano MICHERO

Alle 11 ci sarà l’incontro con i vincitori di “Sanremo 

Nuova Generazione” e la consegna del Premio Critica 

e Premio Sala Stampa RadioTv

Conferenze stampa Sala Stampa Ariston Roof 

Ore: 11.00: Incontro con i vincitori di Sanremo Nuova 

Generazione e consegna Premio Critica e Premio Sala 

Stampa RadioTv

Ore 12.00: Organizzazione

Ore 16.30: Sorelle Marinetti

Conferenze stampa Sala Stampa Radio TV

Ore 11.30: Incontro con Walter Vacchino

Ore 12.00: collegamento audio video con l’Ariston 

Roof per la conferenza stampa dell’Organizzazione.

Le conferenze stampa di oggi

Questa sera i ballerini
di Michael Jackson:
“Vogliamo portare il suo messaggio sul palco”

“La perdita di Michael è diffi cilissima da superare. 

Nessuno di noi si aspettava la sua scomparsa così pre-

matura. Si dedicava con una passione incredibile al 

suo nuovo spettacolo, i suoi occhi brillavano” è quanto 

hanno affermato i ballerini di Michael Jackson (ospiti al-

l’Ariston questa sera). “Siamo venuti qui a Sanremo 

per diffondere il messaggio di Michael Jackson nel 

mondo. La perdita di Michael è diffi cilissima da su-

perare. Nessuno di noi si aspettava la sua scomparsa 

così prematura. Poco prima di morire abbiamo visto 

un Michael che voleva fare il meglio per i suoi fans, si 

dedicava con una passione incredibile al suo nuovo 

spettacolo, i suoi occhi brillavano. Non ci sono parole 

per spiegare quanto è stato doloroso non poter parte-

cipare al tour di Michael, che sarebbe iniziato poche 

settimane dopo. Il fi lm riproduce esattamente come 

sarebbe stato il grande ritorno di Michael Jackson sul 

palcoscenico. Lui puntava tutto su questo spettacolo, 

voleva che si vedesse quanto geniale lui fosse. I mo-

menti che abbiamo vissuto con lui, prima della sua 

scomparsa, sono riportati in maniera fedele nel fi lm. 

Ci siamo incontrati 18 anni fa, il nostro rapporto è 

via, via aumentato di intensità. Ha saputo sviluppare 

un rapporto davvero speciale. Michael sapeva che i 

suoi fi gli lo volevano vedere di nuovo sul palcosce-

nico e per questo si era impegnato a fondo per fare 

in modo che il sogno dei suoi fi gli diventasse realtà. 

Michael voleva che la sua carriera venisse ricordata 

a lungo anche in futuro. La cosa più importante che 

ci ha insegnato Michael è stata la pazienza. Diceva 

sempre che le idee migliori arrivano quando non si ha 

fretta, ma si sa attendere il momento giusto. Sul palco 

dell’Ariston presenteremo due diversi balletti, parti-

colarmente signifi cativi”.
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Sono stati 10 milioni 005 mila 

(share del 46.00 per cento) i te-

lespettatori che hanno seguito su 

Raiuno la terza serata del 60° Fe-

stival di Sanremo, in onda dalle 

21.10 alle 24.58. Il picco di ascolto 

alle 21.58 con 14 milioni 606 mila 

spettatori. Il picco di share alle 

24.53 con il 61.43 per cento.

Nel prime time Raiuno è stata la rete 

più seguita con 10 milioni 506 mila 

telespettatori e il 36.38 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 55.58 per cento di 

share con 16 milioni 049 mila spet-

tatori. In seconda serata lo share Rai 

è stato del 63.94 per cento. Nell’in-

tera giornata lo share Rai è stato del 

49.96 per cento. “Sanremo? Par-

liamone. Question Time”, in onda 

dalle 12.55 alle 13.25 su Raiuno, ha 

avuto 2 milioni 702 mila spettatori 

e uno share del 17.50 per cento.

Ascolti rilevanti per le trasmissioni 

Rai dedicate al Festival. “Uno Mat-

tina” , nella seconda parte, ha otte-

nuto l’ascolto di 1 milione 495 mila 

spettatori con il 32.31 per cento di 

share. Sempre su Raiuno, “Festa 

Italiana” – alle 14.45 - ha realizzato 

il 15.99 di share con 1 milione 896 

mila spettatori.

“La vita in diretta”, nella prima 

parte, è stata seguita da 2 milioni 

755 mila persone con il 29.40 per 

cento di share. Su Raidue “Tg2 

Costume e Società” ha ottenuto il 

15.43 per cento di share con 2 mi-

lioni 564 mila spettatori, “Il Fatto 

del giorno” ha avuto 2 milioni 

166 mila telespettatori e il 13.97 

di share, mentre “Italia sul Due” è 

stata seguita da 1 milione 649 mila 

persone, per uno share del 14.27 

per cento.

Carlo ALESSI

Notizie

Gli ascolti tengono

Nell’orchestra 33
i musicisti di Sanremo

Musica in città con gli Angologiro, un gruppo che ha vinto il Premio Pigro. Arrivano da Atri, la 
città del tenorino che forma il Trio uscito dal famoso programma Ti lascio una canzone, diretto 
dala Clerici l’anno scorso a Sanremo. (foto di katia.lanese)

L’orchestra sinfonica di Sanremo 

è, dal 2003, una presenza fi ssa sul 

del Teatro Ariston quando c’è il Fe-

stival. Sono 33 gli orchestrali della 

città dei fi ori che, assieme ad altri 27 

(tra musicisti della Rai e liberi pro-

fessionisti), lavorano dal 18 gennaio 

(data in cui sono iniziate le prove 

nella Sala B della storica sede della 

Rai di via Asiago) alla buona realiz-

zazione musicale della sessantesima 

edizione del Festival della Canzone 

italiana. Assieme a loro c’è sempre 

il responsabile dell’uffi cio di pro-

duzione, Angelo Caviglia. Caviglia, 

vive a Ceriana (dove è stato anche 

sindaco) ed è entrato nell’orchestra 

sinfonica nel 1975 come professore 

aggiunto, nel 1978 è entrato fi sso 

come ispettore e dal 2009 è respon-

sabile dell’uffi cio di produzione. 

Lo abbiamo incontrato per cercare 

di capire come si svolge la giornata 

dell’Orchestra sinfonica di Sanremo 

quando si deve preparare il Festival.

Signor Caviglia, quanto durano le 

prove del Festival?

“Sia a Roma che fi no al lunedì 

prima dell’inizio del Festival, si la-

vora non più di otto ore al giorno. 

Nei giorni in cui si va in onda, si 

lavora di più. Giovedì, ad esem-

pio, siamo arrivati anche a dodici 

ore di prove”.

Quali sono le maggiori diffi coltà 

che, un’orchestra come la vostra, 

durante un Festival di Sanremo, in-

contra dal punto di vista musicale?

“Un’orchestra sinfonica come la 

nostra, abituata ad eseguire brani 

di musica classica, non ha diffi -

coltà di nessun tipo ad eseguire 

brani come quelli che abitual-

mente vedete nel corso delle se-

rate del Festival della Canzone 

italiana. Inoltre ci siamo amalga-

mati alla perfezione con gli stru-

menti della sezione ritmica”.

Ha da raccontarci qualche curio-

sità relativa al dietro le quinte del 

Festival?

“Curiosità particolari non ce 

ne sono. Posso soltanto dire che 

quando ci ritroviamo il primo 

giorno a Roma per le prove è un 

po’ come il primo giorno di scuola 

dopo le vacanze”.

Quanto fi nisce il Festival provate 

come un senso di vuoto?

“Direi di no. Per noi ricomincia la 

nostra stagione sinfonica, che co-

stituisce la maggior parte del no-

stro lavoro. Semmai è il periodo 

del Festival che si differenzia dalle 

nostro repertorio abituale”.

C’è un direttore d’orchestra con il 

quale vi siete trovati particolarmente 

bene?

“Fermo restando che ci siamo tro-

vati bene con tutti i direttori d’or-

chestra succedutisi sul palco del 

Teatro Ariston, devo dire che ab-

biamo avuto una collaborazione 

molto buona con il direttore d’or-

chestra Marco Sabiu”.

Questa sera, oltre che la sessante-

sima edizione del Festival di San-

remo, si concluderà anche l’ottava 

edizione nella quale l’orchestra sin-

fonica della città dei fi ori ha parte-

cipato alla più importante kermesse 

della musica italiana. Da lunedì 

prossimo i 33 orchestrali di San-

remo e il loro responsabile dell’uffi -

cio di produzione, Angelo Caviglia, 

dopo più di un mese di lavoro de-

dicato alla buona riuscita del Festi-

val, torneranno alla loro vita di tutti i 

giorni. E la musica classica tornerà a 

farla da padrone nelle loro vite.

Romano LUPI 
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16 Appuntamenti

eri ci sono state alcune inizia-

tive made in Calabria: nella 

mattinata, infatti, sono stati 

consegnati, presso il Palafi ori 

di Sanremo, all’interno di Casa 

Sanremo, i premi della Quinta 

Edizione di SanremOn, evento 

realizzato dall’Associazione Cen-

tro Spettacolo di Crotone del re-

sponsabile Gino Foglia e pro-

mosso dall’Assessorato alle At-

tività Produttive della Regione 

Calabria e da UnionCamere Ca-

labria.

L’evento, condotto dal giornalista 

Massimo Proietto, inviato di Uno 

Mattina Week End di Rai Uno, ha 

visto protagonisti e premiati Ma-

rio Nunziante, Valeria Nicoletta 

(Paideja), Antonio Pascuzzo de “Il 

Coro dei Minatori di Santa Fiora” 

in gara al Festival di Sanremo, che 

si conclude questa sera, con Si-

mone Cristicchi e i “Solis Quartet” 

che hanno affi ancato sul palco del-

l’Ariston (nella serata dedicata ai 

duetti) il vincitore del talent show 

X-Factor, Marco Mengoni.

A questi ultimi il premio è stato 

consegnato dalla bella e brava ex 

Miss Italia Denny Mendez che, 

nonostante il momento fosse di di-

vertimento ed allegria, ha voluto 

ricordare la popolazioni di Maie-

rato in Calabria colpite da alcune 

frane nei giorni scorsi.

Molto il pubblico presente a que-

sta iniziativa e che ha potuto assi-

stere anche ad una prova di cucina 

eseguita nel grande salone che, 

giornata dopo giornata del Festi-

val, accoglie i cantanti e i dopofe-

stivalieri.

Ma la manifestazione mattutina è 

stato solo un assaggio rispetto alla 

cena di gala che si è tenuta in se-

rata presso il Morgana Victory e 

che ha visto la partecipazione di 

numerose personalità cittadine, tra 

cui l’assessore Fera che ha origini 

calabresi e di alcuni personaggi 

della televisione italiana.

Anche la serata è stata presentata 

dal competente Massimo Proietto, 

mentre si sono esibiti alcuni perso-

naggi legati alla Regione Calabria. 

È stato un tango ballato da Radu 

Santibreau ad aprire la manifesta-

zione e mentre gli ospiti gustavano 

la cena sul palchetto allestito nella 

sala è salita la brava cantante Vale-

ria Nicoletta, voce del gruppo Pai-

deja che nel 1994 proprio al Festi-

val di Sanremo propose il brano 

in dialetto calabrese “Propiziu 

ventu.

Valeria ha eseguito magnifi ca-

mente il brano ricevendo molti ap-

plausi. Cinque splendide fanciulle 

dell’Associazione Magna Grecia 

hanno proposto, con una sfi lata i 

gioielli di Michele Affi dato.

Tra di loro anche le vincitrici di 

Miss Vip 2009 e Miss Eva 3000 

2009, guardate a vista dal loro re-

sponsabile Gianni Brocci.

di Rosario RIZZUTO I

l grande giorno della Calabria
a Sanremo è arrivato
Ieri pomeriggio le premiazioni e la sera Gran Galà al Victory Morgana

A sinistra,
Massimo Proietto
i Solis Quartet
e Denny Mendez.

A sinistra,
i Solis Quartet.
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Quindi è stata la volta del bravo 

Mario Nunziante, protagonista 

nella trasmissione Amici, che ha 

eseguito alcuni brani di Rino Gae-

tano rendendo omaggio al can-

tante di Crotone.

Oltre ai brani di Rino, Mario ha 

eseguito anche altri brani scritti 

da lui mentre pare che stia per dar 

vita ad alcuni progetti molto im-

portanti per il suo futuro di can-

tautore.

In questo breve concerto acustico 

Mario era accompagnato da Ro-

meo Proietto e da Dario Vero. 

Sono quindi tornati in scena i bal-

lerini che hanno proposto un passo 

a due. Seguendo i vari interventi la 

serata è corsa via veloce.

Massimo Proietto ha lodato la Re-

gione Calabria e tutti i calabresi di 

buona volontà che tengono alto il 

nome della nostra regione.

Dopo la cena, una grande torta 

ha fatto il suo ingresso in sala per 

concludere in modo dolce e gu-

stoso la serata.

Appuntamenti

Sopra,
premiazione
di Valeria Nicoletta.

Quando si parla di mercato, di at-

tività economica, di imprendito-

ria, inevitabile è il richiamo alla 

concorrenza.

Essa è l’anima del commercio 

in cui ognuno esprime le proprie 

abilità, le proprie strategie e pre-

senta i propri prodotti.

Indubbiamente è un aspetto fon-

damentale del mercato e la sua 

valutazione positiva dipende so-

prattutto dal modo in cui la si 

esercita.

Negli ultimi anni purtroppo si è 

verifi cata un’evoluzione negativa 

determinata dalla scarsa profes-

sionalità e slealtà di molti opera-

tori del nostro settore.

A queste condizioni, la convivenza 

tra concorrenti diventa sempre più 

un’utopia tanto più che con molta 

leggerezza si tendono a diffondere 

notizie diffamanti o apprezzamenti, 

presunti o reali, dipendenti dal mo-

mento, dalle circostanze, dagli even-

tuali accordi intercorrenti tra le parti, 

che determinano una mistifi cazione 

delle effettive condizioni di mercato. 

L’onestà è una qualità che in pochi 

possiamo riscontrare;  un modus vi-

vendi che parrebbe non premiare ai 

tempi d’oggi. In una realtà confl it-

tuale come la nostra, pochi riescono 

a mantenere un comportamento 

leale e tramite il quale riuscire a rag-

giungere i propri obiettivi.

passati i tempi in cui la fi gura del-

l’impresario sembrava come avvolta 

da un alone di mistero, fascino, at-

trazione, ormai dobbiamo prendere 

atto del suo declino.

la mancanza di regole ha favorito 

l’inserimento nella nostra realtà di 

persone senza effettive capacità la-

vorative, il più delle volte meschine, 

arrivate, imbonitori senza scru-

poli che stanno inquinando questo 

mondo che ha suscitato ammira-

zione e curiosità.

se prima una parola valeva un impe-

gno, un contratto, ora non ha più si-

gnifi cato. 

Non c’è selezione, non ci sono limiti 

all’ accesso al nostro lavoro, colla-

boratori che creano collaboratori 

che a loro vota si affi ancano di altri 

collaboratori, creando una crescita 

esponenziale e incontrollabile.

Una catena destinata ad impazzire.

Noi al momento della forma-

zione dell’ ANAT nel 1994 sottoli-

neammo questo problema.

Nessuno ne prese atto.

Oggi ne subiamo le conseguenze 

con l’aggavante della nascita di as-

sociazioni fasulle, diverse, per scopi 

e intenzioni, dalla nostra.

L’ANAT infatti in quanto associa-

zione di persone ha una sua dimen-

sione che è prettamente culturale.

E’ defi nibile come un aggregato di 

persone che periodicamente si riu-

niscono per discutere dei propri pro-

blemi, condividere progetti, aspira-

zioni future e perchè no, momenti 

anche conviviali.

Si basa sull’aspetto prettamente 

umano-relazionale e non pretende, 

essendo senza scopo di lucro, di rea-

lizzare l’innaturale obiettivo di ge-

stire l’attività degli impresari.

La gestione di un’attività economica 

infatti, è impensabile a livello asso-

ciativo. Come si potrebbe parlare di 

utili, investimenti se non c’è un capi-

tale di base dal quale partire???

Chiarito ciò, è ovvio che dal quadro 

Convivenza
tra concorrenti

appena delineato non emergono 

buoni riscontri che ci possano 

permettere di parlare di facile 

convivenza tra concorrenti, so-

prattutto in termini di correttezza. 

Educare le coscienze sarebbe un 

ottimo punto di partenza per po-

ter raggiungere quei traguardi mi-

revoli che tutti ci auguriamo.

Da sinistra a destra: Giuseppe Sangiovanni (Consigliere), Lello Greco (Vicepresidente), Gianni 
Mengoni (Segretario Generale), Danilo Ciotti (Addetto Stampa A.N.A.T.) e Salvatore Lettieri (Vi-
cepresidente).

A destra,
Michele Affi dato,
Valeria Nicoletta,
Mario Nunziante
e Massimo Proietto.

Massimo Proietto
e gli amici di

Radio Sound Cosenza.

A destra,
Mario Nunziante.
In alto a destra,
Massimo Proietto,
Gianni Brocci e le due miss.
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18 Notizie

Nina Zilli, con la canzone “L’uomo 

che amava le donne”, ha vinto con 

48 voti il Premio della Critica 

“Mia Martini” - sezione Sanremo 

Nuova Generazione. Hanno votato 

108 giornalisti accreditati. Voti va-

lidi 102, schede nulle 6. Hanno ri-

portato voti anche La Fame di Ca-

milla (14), Tony Maiello e Jessica 

Brando (11), Luca Marino (7), Ro-

meus (5), Nicolas Bonazzi e Ja-

copo Ratini (2), Mattia De Luca e 

Broken Heart College (1).

A Nina Zilli il Premio della Critica “Mia Martini”
sezione Sanremo Nuova Generazione

Dal Piemonte al Molise, dalla Lom-

bardia alla Puglia, dal Veneto al 

Friuli all’Umbria: è il “Giro d’Italia” 

della diciassettesima edizione di Te-

lefortuna, il concorso che premia gli 

abbonati, vecchi e nuovi, della Rai. 

Dei dieci vincitori due vengono ri-

spettivamente da Piemonte, Lom-

bardia e Friuli Venezia Giulia, gli al-

tri quattro da Veneto, Umbria, Mo-

lise e Puglia. I premiati hanno vinto 

la partecipazione al Festival con un 

sorteggio tra tutti gli abbonati in re-

gola con il canone, avvenuto il 25 

gennaio e il 2 febbraio scorso presso 

l’Uffi cio Produzione Abbonamenti 

della Rai di Torino, sotto la sorve-

glianza dei funzionari della Camera 

di Commercio.

I dieci vincitori, ciascuno con un ac-

compagnatore, sono ospiti della Rai 

fi no a domenica 21 febbraio e, du-

rante il soggiorno, vivono da pro-

tagonisti l’atmosfera del Festival. 

In programma, tra l’altro, l’incon-

tro con i conduttori della rassegna 

sanremese e una visita alle strutture 

dell’Ariston, per vedere i “dietro le 

quinte” del Festival. Questa sera, in-

fi ne, saranno seduti nelle prime fi le 

della platea dell’Ariston per assi-

stere alla fi nale.

I vincitori del concorso Telefor-

tuna e i loro accompagnatori sono, 

tra i vecchi abbonati: Margherita 

Nizza con Vittorio Rubinato di Vi-

gone (To), Daniele Fontana con 

Laura Cerri di Cologno Monzese 

(Mi), Corrado Pastorello con Mas-

simo Manenti di Vergiate (Va), De-

nise Da Ros con Fabrizio Corazza 

di Brugnera (Pn), Francesca Gatti 

con Alessandro Gatti di Città di Ca-

stello (Pg).

Tra i nuovi abbonati i vincitori sono: 

Maria Calliero con Claudio Cravero 

di Polonghera (Cn), Adriana Via-

nello con Emanuela Bernardi di Ve-

nezia Mestre, Alfonsina Finos con 

Lara Ermacora di Pagnacco (Ud), 

Maria Grazia Cannarsa con An-

tonio Chimisso di Campomarino 

(Cb), Dante Villani con Maria Do-

menica Cocumazzo di Foggia.

Carlo ALESSI

Ecco i 10 vincitori
del “posto in prima fi la”

Antonella Clerici, che ha presentato a fi ne 2009 a Bruxel-

les il 18° Festival della Canzone “Italiani Nel Mondo”, 

nella foto è presa tra le braccia da Lorenzo Ponzo, pre-

sentatore della serata.

Il patron del Festival, Gino Perruccio, coadivato dal di-

rettore artistico Lino Corsetti, compositore di alcuni suc-

cessi in Italia, aveva presentato alla selezione della ca-

tegoria “Nuova Generazione Sanremo” la giovane can-

tante Èlia vincitrice di una delle due categorie del Festival 

di Bruxelles, con la canzone “Te lo dirò” che non è stata 

selezionata per Sanremo, ma ci informano che il suo cd 

uscirà presto sul mercato Italiano e Internazionale.

Clerici a Bruxelles
in braccio al presentatore

Domani,
i bambini
di Sanremo
apriranno
la serata
Anche quest’anno e per la se-

conda volta consecutiva i bambini 

della scuola di danza di Sanremo 

“Dance in Motion” diretta da Si-

mona Tovoli e Chiara Napoli sa-

ranno protagonisti al Festival di 

Sanremo. Dopo aver accompa-

gnato l’anno scorso l’etoile inter-

nazionale del balletto classico Giu-

seppe Picone, quest’anno apriranno 

la serata fi nale della 60° edizione 

della competizione canora esiben-

dosi in una coreografi a del famoso 

Daniel Ezralow, di origine ameri-

cana, e già coreografo della celebre 

trasmissione di canale 5 “Amici”. 

Quest’anno i bambini della “Dance 

in Motion” saranno accompagnati 

anche da giovani ballerini delle 

scuole di danza “Portosole” di Lui-

sella Vallino e della “Dance Acca-

damy” diretta da Deborah slater.

Stefano Michero

Daniel Ezralow :
“Il tema di questa
sera sarà il futuro”
Quest’anno mi è stato proposto di collaborare per 

tutte e 5 le serate del Festival di Sanremo e ho ac-

cettato di buon grado. Finalmente il Festival è stato 

affi dato a una donna. Ci voleva questa svolta, è un 

po’ come in America, che con Obama fi nalmente 

ha un presidente di colore.

Il primo tema che mi è venuto in mente per il Fe-

stival è stato quello della metamorfosi. Il secondo 

tema è stato quello della leggerezza. In questo caso 

ho pensato all’ingresso di una piuma al Teatro Ari-

ston, dopo aver compiuto un lungo tragitto. Il tema 

della terza serata è stato il tempo, visto che si fe-

steggiava i 60 anni del Festival di Sanremo.

Ho pensato al collegamento che ci poteva essere 

con le ore e i minuti che sono divisi in 60 minuti e 

in 60 secondi. L’idea di questa sera (la quarta) è in-

vece legata alla fi gura di Bob Sinclar. C’è sempre 

più mescolanza tra le razze e penso che alla fi ne tra 

qualche anno saremo tutti una cosa unica, non ci 

saranno più divisioni. Ho trovato a Sanremo una 

scuola di Yoga e 40 componenti di questa scuola 

saranno stasera sul palco dell’Ariston.

Il tema delle quinta e ultima serata sarà infi ne il fu-

turo. Per il momento non posso dare nessun parti-

colare in più, ma metteremo in scena qualcosa che 

rimarrà a lungo impresso in mente.

La mia prima esperienza a Sanremo risale al 1991, 

quella era stata un’esperienza indimenticabile.

Il Festival al giorno d’oggi è arrivato ad un gran-

dissimo livello, qui in Italia siete davvero bravissimi 

con l’improvisazione, in America non saremmo ca-

paci di fare cose simili. I ballerini italiani sono dav-

vero bravi, lo dico sulla base dell’esperienza nella 

trasmissione “Amici”.

Nato a Los Angeles, Daniel Ezralow è un eccezio-

nale performer e ballerino solista, come coreografo 

si distingue per il suo linguaggio fatto di invenzioni 

nuove e sorprendenti. È tra i fondatori dei cele-

bri MOMIX e ISO (I’m so Optimistic), gruppo di 

danza che unisce al notevole talento artistico uno 

straordinario virtuosismo tecnico e acrobatico. 

Mario GUGLIELMI
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Torna il tempo della melodia
Un Festival che ha contribuito al gemellaggio
tra le città di Imperia e Pescara

Nell’elegante back-stage di Al Pacino quest’anno, 

in esclusiva, per la prima volta si è pensato anche 

al benessere fi sico della persona.

Infatti, grazie alla prestigiosa azienda del “Gruppo 

Fusari” di Roma, Via Borghesiana 238, che pro-

duce poltrone a massaggio computerizzato, i mol-

teplici artisti del Festival si sono davvero sentiti a 

proprio agio, in un ambiente rilassato e sapiente-

mente gestito da tutto lo staff.

Un particolare ringraziamento va’ alla G3 Beaty 

Kult, con sede in Via Meucci 15 Bruino a Torino, 

(www.beatykult.com), azienda leader nel settore 

dell’acconciatura che garantisce qualità e presti-

gio e contemporaneamente fornisce una consu-

lenza sulla formazione con un servizio a 360°.

La frenesia del Festival di Sanremo comunque 

non cessa mai: oggi infatti da Al Pacino, una star 

internazionale del calibro di Jarabe de Palo è stato 

pettinato per avere un look adeguato a “Sanremo”.

Lo staff di Al pacino ha operato anche nelle mani-

festazioni collegate al Festival, come al teatro del 

casinò dove con la collaborazione di Sky si è te-

nuto il “Sanremo in Festival 2010” con la parteci-

pazione di molti artisti come Cristina Del Basso 

del Grande Fratello, Andrea Roncato, Emanuela 

Tittocchia, Marco Milano, Marco Predolin, ecc...

Anche per oggi Buon Festival a tutti.

Al Pacino,
lookmaker degli artisti

on sono mancate le 

emozioni nell’epilogo 

nazionale del Festi-

val della Melodia che 

ha avuto come suggestiva cornice 

il Teatro del Casinò municipale di 

Sanremo. Sul fi lo di lana e per un 

solo punto di differenza l’ha spun-

tata un cantante di Montesilvano, 

Claudio Roncone, che con il brano 

“Il mare calmo della sera” di Andrea 

Bocelli ha vinto a sorpresa la mani-

festazione, premiato per la circo-

stanza con il trofeo Auchan Pescara, 

dal direttore della scuola civica di 

musica Nunzio Fazzini e dalla mo-

della Fabiola Quarta.

Le piazze d’onore, trofeo Piserchia 

costruzioni, sono andate a Marco 

Corneli con il brano dei Nomadi 

“Dove si va” e a Chiara Saracino 

con “The power of love” di Celine 

Dion mentre Eleonora Moriconi 

con il brano “Adagio” di Mina ha 

vinto il premio della fondazione Pe-

scarAbruzzo.

Altri riconoscimenti della giuria of-

ferti dal Garden club di Montesil-

vano e dalla Somec impianti  sono 

andati a Laura Zizi con “Greatest 

love of all” di Whitney Houston, 

Luca Corneli con “Berta fi lava” di 

Rino Gaetano e a Valentina Dot-

tore con “The best” di Tina Turner. 

Una gara molto equilibrata e di as-

soluto livello artistico che ha avuto 

altri autorevoli protagonisti in Ema-

nuele Cestari, Blerina Scera, Ida Pi-

serchia, Angelica Di Francesco, 

Alessandro Dezio, Alessandro Ai-

mola e Valentina Dottore. Le chic-

che dello spettacolo sono risultate i 

giovanissimi talenti Mirco Mastro-

dicasa, 11 anni di Villanova di Ce-

pagatti, e Licia Piermatteo, 13 anni 

di Pescara, che hanno meritato ap-

plausi a scena aperta dal pubblico 

presente. In diretta satellitare su Sky 

878, su radio Sanremo e online sul 

sito festivaldellamelodia.net ha pre-

sentato con simpatia e disinvoltura 

la “fi rst lady” del piccolo schermo 

Mila Cantagallo, vestita da Artigli 

abbigliamento. Il coordinamento lo-

gistico dell’evento è stato curato da 

Andrea Marcantonio, Leo Di Bla-

sio, Carlo Vernamonte e Luigi Sor-

renti. La manifestazione è stata or-

ganizzata dall’Associazione “Ulisse 

2000” e patrocinata dal comune 

di Sanremo e dalla Presidenza del 

Consiglio Regionale d’Abruzzo. 

Prima della fi nale nazionale del Fe-

stival della Melodia è stato rinsal-

dato il gemellaggio istituzionale esi-

stente ormai da anni tra le Province 

di Pescara e di Imperia.

N

Il Forum organizzato dalla Rea (radio televisioni europee 

associate) svolto al Palafi ori di Sanremo ieri, ha ospitato 

tra gli altri il Professor Giovanni Piccardo (nella foto), 

presidente della F.I.L.I.N.S. (Federazione Italiana Lcei e 

Istituti non statali), che ha proposto una convenzione tra 

le radio e le scuole al fi ne di creare una sinergia tra l’atti-

vità di informazione delle emittenti e l’attività di forma-

zione svolta dalle scuole. Questa iniziativa è stata accolta 

con entusiasmo da tutti i partecipanti al convegno che 

hanno auspicato che i giovani utilizzino questo effi cacis-

simo mezzo di diffusione di massa, che è la radio, per 

esprimere la loro partecipazione alla vita sociale e cultu-

rale di oggi. Nell’occasione è stata presentata tra le altre 

novità musicali la canzone “Vita da Vip” cantata da Da-

niele Sinasce (interprete di alcuni brani di Renato Zero 

- foto a destra). La novità più importante è che questa 

canzone è stata prodotta da una scuola paritaria di Mon-

terotondo (Rm) e ciò costituisce sicuramente un esem-

pio della collaborazione che le scuole possono dare al 

mondo della canzone e della emittenza radiofonica. Al 

termine della manifestazione Piccardo ha dichiarato:

“ho accettato con entusiasmo l’invito perché la collabo-

razione fra le radio locali e le scuole paritarie non è solo 

possibile, ma necessaria per migliorare il dialogo con 

gli studenti e aiutarli a confrontarsi sui grandi e piccoli 

temi di questo tempo. Mi viene in mente per esempio 

una eventuale rubrica dal titolo: “Dillo a tutti”, oppure 

“Oggi tocca a te”, in cui i ragazzi possono proporre l’ar-

gomento, esprimersi e sentirsi protagonisti di una even-

tuale  trasmissione ad essi dedicati.con l’auspicio che le 

radio, possano accogliere, la proposta nel minor tempo 

possibile per darle il giusto risalto  perché i giovani sono 

il nostro futuro.

                                                                      Silvia ZANCHI

Radio e scuole associate alla fi lins:
un matrimonio che s’ha da fare!
Forum nazionale di musica e informazione

Festa di compleanno a Radio Subasio

Fabrizio Moro, Mario e Rita Settimi e Povia. Marco Berry delle Iene con due chef de “Il Cuoco innamorato”.

Quella di ieri pomeriggio nel Sa-

lotto di Radio Subasio è stata una fe-

sta di compleanno dedicata a Mario 

Settni, patron dell’emittente umbra 

che da ormai una quindicina d’anni 

è presente al Festival di Sanremo, 

nel Centro Congressi dell’Hotel 

Londra. Un compleanno con tanti 

invitasti, tanti ospiti illustri che non 

hanno voluto mancare all’appunta-

mento che a visto anche la presenza 

di numerosi artisti. Fabrizio Moro, 

Marco Berry delle Iene, i Nomadi, 

Arisa, Giuseppe Povia, Enrico Rug-

geri, sono soltanto alcuni dei per-

sonaggi che hanno voluto esserci: 

“una radio - dice Ruggeri - che per 

noi artisti è un punto di riferimento 

al centro Italia e non soltanto, una 

radio che da sempre è la portaban-

diera della musica italiana”. Un se-

gno di gratidudine dunque da parte 

di artisti le cui reti radiofoniche rap-

presentano una fonte innumerevole 

di ascoltatori che poi sono quelli che 

comprano i dischi. Un successo, 

quello di Radio Subasio, che dura 

nel tempo e che ha superato anche 

momenti di crisi. Oggi Mario Set-

tini può considerarsi uno dei pochi 

imprenditori della radiofonia che 

c’è l’ha fatta: la continuità è dun-

que garantita anche da un’equipe 

preparata che conosce tutte le dif-

fi coltà oggettive che la gestiione di 

una radio comporta. La festa è stata 

allietata da un menù preparato da un 

catering umbro che ha dimostrato 

grande professionalità e che, vista la 

sua prima apparizzione a Sanremo, 

ci auguriamo che possa ritornare per 

la gioia e il gusto di chi ha avuto la 

fortuna di degustare le specialità.

                                Alessandra LUTI

Marco Berry delle Iene con due chef de “Il Cuoco innamorato”.
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udy Zerbi, l’imprendi-

tore della discografi a ita-

liana, è diventato, fi n da 

giovanissimo Presidente 

della Sony Music Italia: un incarico 

molto prestigioso, fatto di tanto mu-

sica all’insegna però della continua 

ricerca rivolta alle nuove tendenze e 

ai gusti musicali che siamo più vi-

cino ai giovani.

Ma soprattutto volta alla ricerca di 

scoprire nuovi e giovani talenti: una 

responsabilità che, comunque, si as-

sume volentieri.

Il nostro “ricercatore” nasce a Lodi, 

in LOmbardia, il 3 febbraio del1969, 

ma vive per molti anni a Santa Mar-

gherita Ligure, stupenda località 

della Riviera di Levante, dove inizia 

il proprio cammino nel mondo della 

musica come disc jockey in una fa-

mosissima discoteca, il Covo di 

Nord Est e presso Radio Tigullio. 

Appena maggiorenne, Zerbi si tra-

sferisce nella capitale meneghina, 

dove lavora presso la popolare Ra-

dio 101 Network (ex Radio Milano 

International) sempre come speaker, 

ma poi nel 1998 si laurea in Giuri-

sprudenza presso l’università Sta-

tale di Milano. Famoso talent scout, 

Rudy Zerbi rappresenta, per conto 

della casa discografi ca, molti celebri 

cantanti italiani.

La sua popolarità al grande pubblico 

è aumentata in particolar modo gra-

zie alla costante partecipazione al-

l’interno del talent show di Canale 

5 “Amici” di Maria De Filippi e alla 

collaborazione col trio comico Gia-

lappa’s Band durante “Rai dire San-

remo”, la trasmissione radiofonica 

satirica sul Festival della Canzone di 

Sanremo, in onda ogni anno su Ra-

dio 2, in concomitanza con la diretta 

della kermesse canora. Nel 2010  

Rudy Zerbi sarà infl essibile giu-

dice insieme alla De Filippi e Gerry 

Scotti nel talent show “Italia’s got 

Talent” su Canale 5.

Presidente della più famosa casa di-

scografi ca al mondo, in questi giorni 

è impegnato nella città dei fi ori per 

il Festival, anche se la sua carica lo 

vede superpreso quasi 365 l’anno, 

ma Sanremo, si sà, è sempre San-

remo?

“Sanremo sarà sempre Sanremo e 

questa è una bellissima notizia. Lo 

strepitoso successo di questa edi-

zione, sotto certi punti di vista im-

previsto, dimostra quanto amore 

ed interesse per la musica ci sia 

da parte del pubblico televisivo. 

Credo che tutta l’industria disco-

grafi ca italiana debba ringraziare 

Lucio Presta, Giammarco Mazzi 

e naturalmente Antonella Clerici 

per aver dato ancora una volta 

l’opportunità a chi fa il mio lavoro 

di dare voce alle nostre produ-

zioni ed ai nostri artisti. Da qual-

che anno cerco di spiegare agli ad-

detti ai lavori l’importanza della 

televisione come amplifi catore 

della musica e soprattutto come 

sostituto di buona parte dei nostri 

investimenti marketing che, con 

la crisi dell’industria, si sono note-

volmente ridotti”.

Rudy
Zerbi
Un imprenditore
e un talen scout
di successo nazionale

di Simona DE MELAS

R

Come sta andando secondo lei que-

st’anno il Festival, e di quanti artisti 

si deve occupare in questa sessante-

sima edizione?

“La Sony Music Italia quest’anno 

ha il piacere di rappresentare 

Marco Mengoni, Noemi, i So-

nohra, Simone Cristicchi e Ni-

colas Bonazzi. Tra gli artisti na-

zionali ed internazionali Susan 

Boyle, Jennifer Lopez (splendida 

performance quella di ieri sera) e 

Fiorella Mannoia.

Come dicevo prima credo che 

questo Festival di grande successo 

abbia, grazie alla conduzione ed 

alla direzione artistica, il grande 

merito di dare grande impor-

tanza e dignità alla musica, cosa 

che non sempre è accaduta qui a 

Sanremo”.

Ci vuole spiegare come sono i suoi 

rapporti con la città dei fi ori e, sem-

pre secondo lei, il Festival potrebbe 

essere fatto in qualsiasi parte d’Ita-

lia o è così importante perché è fatto 

a Sanremo?

“Intanto i miei rapporti con la 

città di Sanremo sono molto 

buoni anche se il mio desiderio 

sarebbe di implementare questo 

rapporto con altre manifestazioni 

durante l’anno per far vivere la 

città di musica in tutte le stagioni. 

Sanremo è legata al nostro mondo 

in modo indissolubile e mi piace-

rebbe molto che questo legame di-

ventasse realmente continuativo.

Per molte volte abbiamo assistito 

a tentativi di “sostituire” San-

remo con altre manifestazioni 

in altre città, ma la magia che il 

palco del teatro Ariston e questa 

città hanno, rendono impossibile 

qualsiasi tentativo di imitazione!”

Qual è il Festival che si ricorda di 

più o che le è rimasto più impresso?

“Il Festival che ricordo con più 

affetto è quello del 1985. In quel 

Festival Simon Le Bon cantava 

“Wild Boys”, un successo mon-

diale, con la gamba ingessata a 

causa di un misterioso incidente 

accaduto proprio qui a Sanremo. 

Quello fù il mio primo Sanremo 

da “addetto ai lavori” come in-

viato di una piccola radio locale. 

Quell’anno ho deciso che non 

avrei mai più perso un solo Festi-

val e così è stato. Ho cambiato la-

voro, ho cambiato società, ma ho 

sempre vissuto Sanremo con pas-

sione e grande entusiasmo”.

Il suo direttore artistico viene sem-

pre ad ascoltare i fi nalisti di San-

remo Lab, cosa pensa di questo con-

corso e cosa, se del caso, dovrebbe 

cambiare?

“SanremoLab è una grande op-

portunità per l’industria per avere 

una vetrina di approfondimento 

su talenti che probabilmente fati-

cherebbero ad arrivare fi no a noi. 

Questi sono tempi dove la parola 

“talento” è di grande attualità ed 

io che da tanti anni lavoro sul ta-

lento so bene quanto diffi cile sia 

scovarne uno. Non credo ci sia 

molto da cambiare, mi piacerebbe 

che la discografi a potesse in qual-

che modo essere coinvolta fi n dal-

l’inizio del processo per rendere 

questa ‘ricerca’ ancora più effi -

cace ed approfondita. Sono di-

sposto ad impegnarmi personal-

mente perchè questo avvenga”.

Se dovesse defi nire Sanremo in 10 

parole come la descriverebbe?

“Eterno, eccitante, controverso, 

coinvolgente, misterioso, impre-

vedibile, inevitabile, italiano, com-

movente e a volte involontaria-

mente comico”.Marco Mengoni intervistato a Radio Italia.
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