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Nel corso della puntata di ieri sera 

Antonella si è ben guardata dal ri-

petere l’entità di chiamate ed SMS 

entranti ai numeri del Televoto, e 

ha fatto bene. 

Bocche cu-

cite, ma negli 

ambienti che 

contano c’è 

grande imba-

razzo: come 

giustificare 

la presenza 

di una So-

cietà del Gruppo Magnolia (Neo-

network Srl) a “gestire” il Televoto 

di Sanremo? Magnolia produce 

infatti X-Factor e ovviamente in-

trattiene fi ni rapporti con alcune 

case discografi che ed alcuni ar-

tisti che stanno andando a gonfi e 

vele (Noemi, 

Marco Men-

goni etc).

La gente da 

casa vota con-

vinta di in-

fl uire sul ver-

detto e paga 

€ 0,75 a chia-

mata. Ma il 

concorso è pubblico e la raccolta 

del voto, a spese del pubblico, do-

vrebbe essere trasparente.

’Ariston come la sala della 

Pallacorda. La serata fi nale 

del Festival fi nisce con gli 

orchestrali che per protesta 

gettano sul palco gli spartiti arroto-

lati e il loggione in piedi a fi schiare.

Il televoto ha escluso Malika Ayane, 

Cristicchi, Irene Grandi e Arisa, 

grandi favoriti da musicisti e critica, 

lasciando in fi nale Valerio Scanu, 

Mengoni e il contestatissimo trio 

Pupo, Emanuele Filiberto e Cano-

nici, accolto a ogni esibizione da so-

nore bordate di fi schi. In un’atmo-

sfera già surriscaldata non aiuta a 

gettare acqua sul fuoco l’intervento 

dei politici, Bersani e Scajola, in ri-

sposta agli interventi degli operai di 

Termini Imerese portati sul palco da 

Maurizio Costanzo.

Finisce che Bersani deve essere 

portato fuori del teatro mentre per 
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60° Festival della Canzone

Aggiornamenti minuto per minuto

Protesta
anche
l’orchestra

o seguito trentaquat-

tro edizioni del Festi-

val di Sanremo e non 

mi era mai capitato 

di vedere l’orchestra protestare in 

modo tanto violento nei confronti 

delle giurie. Mai. Al punto di ap-

pallottolare gli spartiti e lanciarli 

sul palco.

È stato un momento molto crudo 

di questa edizione della rassegna. 

Con quel gesto i musicisti non vo-

levano esprimere soltanto il loro 

disappunto ma anche il metodo 

con cui si è arrivati al podio e al 

verdetto fi nale. Dobbiamo anche 

tener presente - e non è un parti-

colare insignifi cante - che molti 

degli orchestrali sono dipendenti 

Rai (uno di loro era stato addi-

rittura premiato poco prima per 

i suoi quarant’anni di fedeltà al-

di Enrica GUIDOTTI

di Dario SALVATORI

Segue a pag. 3

H
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Vince Scanu
indietro Savoia

Segue a pag. 2

Ci mancava il lato “A”
di Lorella Cuccarini...

Il Festival cede
il passo ai Reality
Scontata vittoria del giovane sardo arrivato se-
condo alla trasmissione Amici, poi il trio Pupo, Prin-
cipe e Luca Canonici. Terzo l’X-Factor Marco Men-
goni. Insorge il pubblico in sala con fi schi e insulti.

Lele Mora, Sanremo
può cambiare
Incontro con il noto talent scout che
punta a “rivoluzionare” la città dei fi ori.

di Romano LUPI A pagina 6

Il silenzioso imbarazzo
sulla “gestione” del televoto

di Biagio A pagina 14
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Quotidiano Indipendente del 60° Festival della Canzone Italiana

Dalla prima

l’azienda) e dunque il grido “ven-

duti! Venduti!” assume una va-

lenza più grave. La direzione arti-

stica di questo festival - il concetto 

è stato ripetuto insistentemente e 

quotidianamente durante la con-

ferenza stampa mattutina - ha cer-

cato in tutti i modi di “ringiova-

nire” la rassegna, anche forzando 

qualche meccanismo, soprattutto 

quelli riguardanti i sistemi di quo-

tazione.

Alla fi ne c’è riuscita, licenziando 

un podio con due “talent”, che 

forse così talent non sono ma che 

indubbiamente corrispondono a 

canoni di marketing funzionanti: 

molto giovani, bellini ma non bel-

lissimi, giusto per favorire l’iden-

tifi cazione, provenienti non da un 

palco o dalla strada ma dalla tv e 

soprattutto rigorosamente melo-

dici. In questo momento sono in-

gredienti che funzionano.

È un discorso che tocca responsa-

bilità precise. Questi ragazzi co-

siddetti talent, sfruttano un mo-

mento molto delicato della musica 

e dell’industria discografi ca.

Sono pedine in mano ai marpioni 

della tv. Vengono trattati come star 

ma molto probabilmente li dimen-

ticheremo molto presto. Al pari 

dei loro colleghi dei reality go-

dono di una popolarità vuota ed 

effi mera e la strumentalizzazione 

appare chiara.

Cosa ne sarà di loro? Che fi ne 

ha fatto Marco Carta, il vincitore 

dello scorso anno’ ha già preso 

una pausa di rifl essione? Che fi ne 

faranno i plurivincitori di que-

st’anno? Faranno realmente que-

sto mestiere da grandi?

Diverso il discorso per Pupo e i 

suoi amici.

La percezione del pubblico è stata 

chiara. Emanuele Filiberto lavora 

per un importante network radio-

fonico, Pupo ha un programma su 

Radiouno, insieme fanno un pro-

gramma per Raiuno, Pupo stesso 

ha prodotto l’album di Canonici, il 

tenore, e dunque il quadro è piut-

tosto evidente. La vittoria di Scanu 

è carica di responsabilità. Si dovrà 

sostenere la carriera e soprattutto 

il privato di questo ragazzo, altri-

menti saranno dolori.

Dario SALVATORI

L’Ariston in rivolta...

...al grido
di “Venduti”
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nave” di Castelli, quando il regista 

Duccio Forzano la richiama al cen-

tro del palco: c’è un omaggio per lei 

realizzato da tutto lo staff Rai che 

lavora al Festival.

Tra i meriti di questa edizione c’è 

quello di aver mostrato al pubblico a 

casa che cosa c’è dietro al palcosce-

nico e ai suoi lustrini, riprendendo 

la platea degli spettatori ma anche le 

telecamere e i banchi mixer, gli or-

chestrali in smoking accanto ai ca-

merini e alle redazioni dove un pic-

colo esercito di addetti ai lavori co-

struisce giorno per giorno il Festival. 

La sessantesima edizione chiude i 

battenti, la gara adesso comincia in 

radio e sul mercato: non è diffi cile 

prevedere che tra qualche settimana 

il nome del Principe Emanuele Fi-

liberto di Savoia ci evocherà tutt’al 

più una famosa marca di olive. Am-

baradan a tutti!

Enrica GUIDOTTI

sedare zuffe e spintoni arrivano i ca-

rabinieri, e non soltanto quelli della 

banda che si esibisce sul palco.

Mai in 60 anni si è vista un’atmo-

sfera così tesa e Antonella Cle-

rici, che pensava di avere davanti a 

sé una strada tutta in discesa, si ri-

trova disorientata a fronteggiare 

una mezza rivolta, con i professori 

d’orchestra che chiedono di rendere 

pubblico il loro voto (che infl uisce 

sui risultati per il 50%), il direttore 

artistico del Festival Gianmarco 

Mazzi che lo vieta perché per re-

golamento quel verdetto deve rima-

nere segreto, mentre il pubblico in 

sala che non smette di fi schiare e ur-

lare “vergogna”.

E sì che era partita zuccherosa que-

sta serata, con Daniel Ezralow in 

versione cappellaio matto a capita-

nare una folla di bambini, seguito 

da Emilio Solfrizzi che ha ballato 

“Say Shava Shava”, coreografi a 

in stile Bollywood per pubbliciz-

zare la prossima fi ction della Rai 

“Tutti i pazzi per amore 2”. Bam-

bini sul palco anche per la promo-

zione della prossima edizione di 

“Ti lascio una canzone”, che la Cle-

rici condurrà su Rai Uno a partire 

da marzo, e c’è da ricordarsi nomi e 

volti perché visto il successo dei ta-

lent show si può scommettere sulla 

prossima partecipazioni al Festival 

di qualcuno di loro.

Quando già si cominciava ad invo-

care la spogliarellista della prima 

serata, ecco la notevole perfor-

mance di Lorella Cuccarini, con in-

dosso solo la chitarra bianca che è il 

costume di scena del musical Il Pia-

neta Proibito, in tour da un paio di 

mesi. Uno sfondo digitale animato, 

con cui la showgirl interagisce, ri-

propone citazioni e immagini di al-

cuni celebri successi rock: l’effetto 

è dirompente.

“Ho visto il lato B di Lorella - 

esclama la Clerici commentando 

il nude look della showgirl - acci-

denti che topolona!”. Non manca 

un omaggio a Michael Jackson con 

i ballerini che stavano preparando 

con lui gli show di Londra della 

scorsa estate. Superospite della se-

rata Mary J. Blige, regina del r’n’b, 

che avrebbe dovuto duettare con 

Tiziano Ferro, bloccato a casa dalla 

laringite. Tra le esibizioni dei dieci 

cantanti in fi nale le più applaudite 

sono state quelle di Malika Ayane, 

più che mai vincitrice morale di 

questa edizione, e quella di Cristic-

chi, saltellante e scatenato. “Hai ri-

cevuto qualche telefonata da Pa-

rigi?” chiede la Clerici “No, for-

tunatamente no”. Ma veramente 

hai chiesto a Carla Bruni di venire a 

cantare con te?. “No, non so se gli 

italiani ne sarebbero stati felici”. 

Poi Cristicchi ha voluto ricordare 

Alda Merini, la poetessa da poco 

scomparsa.

Di fronte ai fi schi che accolgono 

il suo trio ogni volta si presenta in 

scena Pupo si mostra stupefatto: 

“Sono 30 anni che vengo a San-

remo e non ho mai visto una con-

testazione preventiva come que-

sta. E’ incomprensibile ma la ri-

spetto” dice alla conduttrice prima 

di lasciare il palco (una domanda 

sorge spontanea: ma il testo della sua 

canzone l’ha letto o no?). L’insurre-

zione dell’orchestra viene punita: in 

attesa dei risultati fi nali i musicisti 

sono costretti a suonare “Le taglia-

telle di nonna Pina”, il tormentone 

della Prova del Cuoco. In un’atmo-

sfera sempre più surreale, alla fi ne 

sms e telefonate da casa mandano 

alle stelle Valerio Scanu, della pre-

miata scuderia di Amici. Secondo il 

trio di Pupo, terzo Marco Mengoni, 

star di X Factor.

I talent show si confermano così 

formidabili macchine da soldi e po-

polarità, mentre il podio torna a far 

discutere della necessità di una giu-

ria di qualità formata da esperti e 

capace di far pesare le proprie deci-

sioni come antidoto al televoto, che 

ancora una volta ha preferito la visi-

bilità alla qualità.

Delusa per non aver chiuso in bel-

lezza il suo trionfale Festival ma 

sollevata per aver evitato la rivolta 

popolare,  Antonella Clerici saluta il 

pubblico e fa per salire sull’ “astro-

Dalla prima

Vince Scanu e...

A destra,
l’Onorevole Bersani
discute con
l’Onorevole Scajola,
ospiti della serata
all’Ariston.
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Malumori
in Sala Stampa

di Titti PAON

Ultime notizie

a sala stampa è infuocata. 

I fi schi del pubblico in sala 

di fronte a Pupo, sono rim-

balzati anche al piano so-

pra, dove i gironalisti si sono scate-

nati per il dissenso. Intanto l’orche-

stra ha gettato via gli spartiti. Eppure 

avevano votato anche loro. In fi nale 

ci sono due eliminati e poi ripescati, 

Scanu e Pupo, principe e tenore. Sa-

ranno quelli che si aggiudicheranno 

da lì a poco primo e secondo posto.

La delusione è tanta. La prima ad ar-

rivare in sala stampa è Caterina Ca-

selli, felice per il premio della critica, 

visibilmente di malumore, seppur 

rilascia qualche intervista. L’ama-

rezza per come viene trattata la qua-

lità è tanta. Ma promette di non ab-

bandonare Malika.

La conferenza inizia sopra le note 

di chiusura del festival. Il mega-

schermo viene arrotolato con una 

scritta sopra, bizzarra visto il clima: 

Il disco è pieno. Si tratta solo di un 

avviso digitale.

Anche perchè un umano avrebbe 

usato un altro soggetto. È Malika al 

centro della pedana. Parla felice del-

l’acclamazione da parte della critica, 

ringrazia tutti e questa esperienza le 

lascia un segno indelebile. “Il re-

sto non conta”. Poi viene messa da 

parte perchè arrivano a sedersi Pupo 

e gli altri.

La prima domanda è per il giovane 

Mengoni. Tutta la provincia di Vi-

terbo è stata sveglia, a Ronciglione 

stanno festeggiando. Cosa farai da 

grande dopo Sanremo?

Continuerò a fare quello che fac-

cio, spero di continuare a essere fe-

lice così. Durante l’esibizione ho vi-

sto l’orchestra piangere, per me la 

stima nel settore è importante. È una 

vittoria comunque essere stato qui. 

Non ci ho mai creduto alla vittoria. 

Sono da poco in questo mondo non 

conosco i meccanismi. Ho in pro-

gramma tournèe e il lancio del mio 

EP. Dedico il terzo posto a me. Si, 

a me. Ho sentito Morgan, lo stimo 

molto, so che ha rilasciato dichiara-

zioni, ha detto che gli fa schifo tutto. 

Gli sono piaciuto solo io. Lui arriva 

da X-Factor

Pupo prende la parola, le domande 

ci sono, i fi schi stavolta no. Lui 

viene da I Raccomandati. Insieme 

a Emanuele Filiberto di Savoia e il 

suo tenore, era stato eliminato dalla 

giuria demoscopica. Ripescato e ar-

rivato secondo assoluto: “Il televoto 

arriva da chi guarda la tv, oggi la 

musica si fa nei talent. Il televoto 

premia la televisione”. Dedica il 

suo Sanremo a Gianni Bella, che 

non sta bene, “so che ha seguito il 

Festival. Purtroppo è stato colpito 

da una malattia grave, non può 

parlare però attraverso lo stimolo 

degli amici che riconosce, i medici 

dicono che può migliorare, allora 

io voglio dedicargli la seconda vit-

toria e gli faccio tanti auguri. Per 

favore, scrivetelo.” Cosa ha pro-

vato il tenore Canonici, vedendo la 

rivolta degli orchestrali, ambiente di 

musica colta?

“In un teatro d’opera non succe-

dono queste cose. Se hanno strap-

pato la nostra musica, non so 

come faremo se dobbiamo rican-

tare.”

E’ il turno del vincitore. Lui viene 

da Amici. Altra tv. Pur sempre tv.  

Escluso e ripescato. Sardo come 

Marco Carta. E vince. Come dice 

la Majonchi, “non tutte le sconfi tte 

vengono per nuocere”. 

E’ stato trattenuto dai fotografi  e sale 

per ultimo sul palco per rispondere 

ai giornalisti.

“Avere l’opportunità che il pezzo 

sia suonato prima di Sanremo, è 

giusto per i giovani, che ancora 

nessuno conosce. Dedico questa 

vittoria ai miei, e a chi lavora in-

torno a me. E’ un lavoro che non 

si vede, ma è faticoso.” E la De 

Filippi? “Si, Maria mi ha chia-

mato per dirmi che era conten-

tissima.” Su Facebook, ammette di 

essere uno degli amministratori del 

suo sito, e legge tutto quello che di-

cono di lui. Qualche giornalista insi-

ste sul voto: sul cellulare si stava an-

cora votando, in sala stampa, c’era 

il tempo, ma in tv è stato detto stop 

al televoto. Voi primi tre riconterete i 

voti? La prendono tutti a ridere. Poi 

L un altro incalza: “Hai scommesso, 

Pupo?” “Ho scommesso mille euro 

su Scanu. Per quanto ci riguarda, ero 

convinto che saremmo arrivati tra i 

primi tre.

E ancora Scanu: “Vincere va bene 

ma partecipare è importante”. Il 

calore non è molto in sala stampa. 

Sono le due meno un quarto, ri-

corda il moderatore. Rimane una 

domanda che arriva dall’Ansa, ma 

è quasi inutile.

Tutti vogliono andare a nanna, qual-

cuno a festeggiare, i giovani vanno 

a fare tardi.

Il Festival è a una svolta. La tv è or-

mai padrona. E alla domanda fatta a 

Mengoni, se consapevole di essere 

diventato un sex symbol farebbe ci-

nema, lui risponde: perchè no?

Al centro,
Malika Ayane
Premio della Critica.

Alla sua destra,
Emanuele Filiberto,
Pupo e
Luca Canonici ,
secondi classifi cati.

Sopra,
una veduta
della sala stampa
con Maurizio Costanzo
in diretta su Rai Uno.

Sopra,
Caterina Caselli
produtricce
di Malika Ayane.
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Elegante fi nale
di Deborah CHIAPPINI iunti alla serata fi nale 

del Festival c’è chi ha 

mantenuto più o meno 

il solito stile e chi in-

vece ha preferito adottarne uno leg-

germente più elegante o ricercato a 

seconda dei casi. La rossa Noemi 

per esempio sfoggia un abito bianco 

e nero sotto al ginocchio piuttosto 

elegante, ma la cantante aggiunge 

un tocco aggressivo indossando una 

vistosa catena con spilli e borchie e 

un paio di guanti neri. Dettagli che 

tradiscono il suo lato trasgressivo; 

forse però a questo punto avrebbe 

potuto indossare un abbigliamento 

più vicino al suo stile rockettaro an-

ziché un vestitino classico. 

Marco Mengoni ha scelto un com-

pleto nero con camicia bianca senza 

cravatta; elegante ma sempre con 

dei tocchi di stravaganza, come le 

maniche della giacca il cui tessuto 

lucido è in contrasto con la parte re-

stante della giacca. Anche le scarpe 

da ginnastica borchiate sono decisa-

mente in contraddizione con l’abito 

da sera. Questa volta manca il ciuffo 

in avanti e i capelli sono sapiente-

mente tirati indietro; da notare an-

che la rosa bianca nel taschino. Un 

look sempre di tendenza e pieno di 

contrasti che non fi nisce di stupire.

Povia si mantiene sulla stessa li-

nea da tronista-tamarro e si esibi-

sce in pantaloni di pelle neri, cami-

cia bianca ricamata e l’immancabile 

catena con croce da cui pare non vo-

glia separarsi. I  capelli sono super ti-

rati in una coda, meglio che scompi-

gliati e in disordine li sono, ma il suo 

rimane un look deludente. Però rite-

niamo più interessante sottolineare 

lo stile e l’eleganza della sua voca-

list Monia Russo che si è presentata 

con un vestito in lamé scollato e una 

acconciatura sbarazzina che la ren-

deva davvero bellissima.

Malika Ayane invece non smenti-

sce l’ eleganza e il buon gusto dimo-

strati in tutte queste sere, indossando 

una gonna nera dal tessuto morbido 

a piccole balze abbinata ad una ma-

glia con scritte e bretelle  facenti tut-

t’uno con la gonna e incrociate al-

l’indietro. Ai piedi un paio di scarpe 

con laccetto e tacco altissimo.

A dare un tocco glamour ci pen-

sano il rossetto rosso fuoco e il so-

lito ciuffo sparato in avanti. Meravi-

gliosa.

Irene Grandi sale sul palco come 

sempre grintosa ed esuberante. 

Questa volta abbandona i vestitini 

corti cui ci aveva abituati per indos-

sare un paio di pantaloni neri ade-

renti con sopra una camicetta an-

ch’essa nera dal taglio asimmetrico 

e corta fi n sopra la vita. Una spalla 

rimane nuda lasciando intravedere 

un tatuaggio. Non mancano dettagli 

che rivelano la sua anima rockettara: 

il guanto nero e i capelli raccolti con 

ciuffo da un lato. Ci piace.

Quando è la volta del trio contestato 

del festival i tre si propongono nel 

solito stile elegante e sobrio. Pupo 

non si sarà stancato di indossare il 

solito completo tutto nero funereo? 

Il principe e il tenore invece sono in-

distinguibili da tanto che sono vestiti 

identici in completo classico nero 

e camicia bianca. Anche il giovane 

Valerio Scanu non cambia e si ri-

presenta in abito nero elegante grif-

fato Massimo Rebecchi. 

Irene Fornaciari veste ancora in 

stile anni ’70 con pantaloni neri 

su cui abbina una casacca larga di 

velluto rosso porpora che si adatta  

molto bene al colore dei suoi ca-

pelli lasciati sciolti davanti al viso. 

Un dettaglio che non manca mai è 

l’enorme ciondolo rotondo. Ha un 

suo perché, ma è troppo poco fem-

minile.

Simone Cristicchi stupisce presen-

tandosi in versione cavalleresca con 

una giacca che ricorda tanto Lady 

Oscar: è lunga dietro, scura e piena 

di rifi niture dorate e grossi bottoni 

sempre in oro. Le maniche rosse ri-

saltano, così come la camicia arric-

ciata sul davanti. Non c’è che dire, 

questo look d’altri tempi elegante e 

originale è sicuramente avvincente.

Altro personaggio che si è fatto 

notare per il look stravagante ed 

estroso durante tutta la manifesta-

zione canora è Arisa, che per l’ul-

tima sera sceglie un impermeabile 

beige chiuso in vita con gonna gon-

fi a sotto. Lo stile in sostanza è sem-

pre quello e fa tanto Mary Poppins. 

Non manca la cura dei dettagli: gli 

occhialoni tondi, il rossetto rosso 

fuoco, le guance rosa shocking e 

l’ombretto in tinta con la giacca. 

Non sarà elegantissima, ma è unica 

nel suo genere.

La super ospite internazionale 

Mary J Blige ha indossato un ve-

stito nero dalla linea sinuosa lungo 

fi no al ginocchio con bustino deco-

rato senza spalline e una grossa col-

lana a riempire quindi l’ampia scol-

latura. Molto particolare è l’accon-

ciatura con ciuffo da un lato. Sem-

plice ma con stile.

Il vincitore della categoria Giovani 

Tony Maiello ha l’occasione di rie-

sibirsi e per l’occasione sfoggia una 

giacca di velluto rosso acceso dal 

bordo nero, con camicia bianca e 

papillon. Elegante ed estroso quanto 

basta per la serata fi nale. 

La conduttrice Antonella Clerici 

chiude la kermesse sfoggiando abiti 

dello stesso stile, questa volta in 

nero. Il primo abito è lunghissimo, 

scollato e luccicante dati gli innu-

merevoli strass; i capelli sono rac-

colti e una serie di gioielli troppo an-

tichi brillano almeno quanto il ve-

stito.

Per il cambio fi nale si passa ad un 

abito lungo da principessa, pom-

poso, sempre nero, sfavillante sul 

davanti e opaco nell’ampia gonna 

dalle linee morbide che fanno 

stare più comoda e rilassata Anto-

nella, anche se non le dona molto: 

la forma ampia e voluminosa non 

la slancia, anzi, rischia di appesan-

tirla. Nel complesso la conduttrice 

avrebbe potuto esibire un look più 

moderno e sobrio, con meno lustrini 

e perline, puntando magari l’atten-

zione su una linea in grado di valo-

rizzare al meglio le sue forme anzi-

ché penalizzarla.

G

In questi cinque serate di Festival 
abbiamo notato i differenti stili e 
gusti dei vari artisti, non sempre 
adeguati alle eleganti serate.

Sopra,
Mary J. Blige.
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ono le 5 e mezza di pome-

riggio quanto, nel via vai 

dell’hall dell’Hotel Royal, 

si materializza la fi gura di 

Lele Mora. Il manager di tanti vip e 

personaggi dello spettacolo si mette 

immediatamente a disposizione del 

nostro taccuino per spaziare sugli ar-

gomenti più svariati: dal futuro della 

città di Sanremo a quello del Festi-

val, dalla sua discesa in politica a 

come è riuscito a realizzare i pro-

pri sogni. “Ho iniziato a fare que-

sto lavoro nel 1978 e ho iniziato a 

frequentare Sanremo nella setti-

mana del Festival dal 1980. Ne-

gli ultimi trent’anni, sono venuto 

nella vostra città almeno per venti 

edizioni”, dice al suo intervista-

tore. Uffi cialmente è arrivato nella 

città dei fi ori per accompagnare 

Nilla Pizzi (ovvero colei che, rin-

graziando i fi ori, nel 1951, ha vinto 

il primo Festival della Canzone ita-

liana) ma, prima ancora che sbar-

casse a Sanremo, i giornali locali 

avevano dato la notizia di un suo in-

contro a Milano (più precisamente 

negli uffi ci della sua agenzia) con il 

sindaco di Sanremo, Maurizio Zoc-

carato. Circostanza, quest’ultima, 

confermata dallo stesso Lele Mora. 

Partiamo da un fatto. Al di là del suo 

incontro con Zoccarato, com’è arri-

vato a Sanremo in una veste che non 

è più quella del semplice osserva-

tore o come manager di artisti che si 

alternano sul palco dell’Ariston? Ri-

spetto al passato, questa volta sem-

bra esserci qualcosa di più...

“Il contatto con il vostro sindaco 

e con la giunta c’è stato ed è stato 

creato da un amico comune. Ri-

tengo che il nome di Sanremo 

sia ancora un marchio molto im-

portante. La vostra è una città 

dalla grandi potenzialità che, pur-

troppo, restano inespresse”. 

Lei ha presentato un progetto per il 

rilancio di Sanremo. Ci può antici-

pare alcune idee che ha espresso in 

questo documento?

“Premetto che in questa città ci 

dovrebbe essere almeno un grande 

evento al mese. Intendo l’organiz-

zazioni di 12 manifestazioni che 

riempiano gli alberghi dal giovedì 

alla domenica. Ho lanciato alcune 

idee come la settimana della ga-

stronomia, la settimana della ma-

gia e quella di istituire a Sanremo 

un Festival della canzone napo-

letana, dove ai grandi nomi della 

canzone napoletana vengono af-

fi ancati i giovani...”.

Mi scusi, ma perché dovrebbero 

farlo a Sanremo e non a Napoli?

“La risposta è fi n troppo semplice: 

la città della musica è Sanremo. E 

poi mi risulta che, al Casinò, nei 

primi anni ’30 si fosse tenuto un 

Festival della canzone napole-

tana; una manifestazione antesi-

gnana del Festival della Canzone 

italiana. Sarebbe un richiamo sto-

rico importante”.

E poi cos’altro ha pensato per San-

remo?

“Non posso svelare tutto oggi 

(ride, ndr)... Comunque ritengo 

che a Sanremo avete una Ferrari 

che non cammina perché è senza 

benzina”.

E quale sarebbe?

“Il Palafi ori. Sarebbe la location 

ideale per alcuni degli eventi che 

ho pensato. È una struttura che 

deve essere sfruttata per tutto 

l’anno. Ad esempio, lì farei tornei 

di poker, ripresi sulle tv satellitari 

di tutto il mondo. Sanremo, per il 

suo rilancio, ha bisogno di cultura, 

spettacoli e divertimenti. E poi, io 

sono innamorato del Victory Mor-

gana Bay, altra struttura che deve 

funzionare 365 giorni all’anno. 

Dal punto di vista architettonico 

è meravigliosa, mi ricorda la “ro-

tonda sul mare” cantata da Fred 

Buongusto. Ho collaborato con il 

Morgana facendo vedere cosa sa-

rei in grado di fare in questa città. 

Il locale era esaurito per tutte le se-

rate dei questa settimana a partire 

da martedì per cena, dopocena e 

discoteca. Questo è il modello di 

divertimento che ho in mente per 

Sanremo”.

Nel corso degli anni, a Sanremo ab-

biamo sempre sentito tante idee, 

tante proposte per il suo rilancio ma, 

alla fi ne, di fatti ne sono seguiti po-

chi. Perché Lei dovrebbe farcela?

“Perché ho già realizzato questi 

progetti in altri posti. Io prendo 

una città e la trasformo, la fac-

cio diventare viva. Ci sono già 

riuscito a Milano Marittima 10 

anni fa. È bastato aprire un locale 

come la Pineta; un locale che ha 

attratto migliaia e migliaia di tu-

risti. Prima a Milano Marittima 

c’erano solo le colonie per bambini 

e le case valevano 5milioni di vec-

chie lire al metro quadro; ad oggi 

la quotazione degli immobili si ag-

gira attorno ai 20mila euro a me-

tro quadro. Il boom di Riccione 

c’è stato perché ho trasformato la 

città in un vero e proprio set televi-

sivo. Per non parlare poi di Porto 

Cervo...”.

Mi scusi se la interrompo, ma a 

Sanremo, politici, albergatori e ope-

ratori turistici di ogni sorta, hanno 

sempre parlato di turismo d’élite 

e sono sempre stati restii a trasfor-

mare la città in un luogo adatto per 

la ricezione del turismo di massa. 

Come pensa di cambiare questa vo-

cazione? Non pensa di trovare resi-

stenze in città? Sta dicendo che la 

città deve abbandonare il turismo 

d’élite per diventare una città turi-

stica sul modello dei centri della Ri-

viera romagnola?

“Sto dicendo che bisogna portare 

un po’ di tutto. Se vuoi lavorare 

devi avere gente di basso, medio e 

alto livello, per il maggior tempo 

possibile. Il target di Sanremo re-

sta medio-alto, ma non si pos-

sono chiudere le porte della città 

a un’enorme massa di potenziali 

turisti perché non fanno parte di 

questa fascia.

Da tutte le parti si lavora con il pic-

colo, con il medio e con il grande; 

così come bisogna pensare alle esi-

genze dei giovani, delle persone 

di mezza età e degli anziani. Il 

mio obiettivo è quello di trasfor-

mare Sanremo in una Saint Tro-

pez. È fondamentale dare ai tu-

risti dei servizi, altrimenti a San-

remo vengono soltanto i vecchi di 

novant’anni. Anche loro hanno 

diritto a venire qui da voi, ma non 

possono essere solo loro la tipo-

logia di turisti alla quale vi rivol-

gete. Il divertimento deve essere 

pulito, senza droga e ubriachezza. 

Bisogna partire dalla ristruttura-

zione degli alberghi ed è necessa-

rio dare la possibilità di fare mu-

sica in spiaggia...”.

Scusi se la interrompo di nuovo ma 

questo, a Sanremo, è sempre stato 

un problema. Le spiagge, alle loro 

spalle, hanno sempre case o alber-

ghi e, ogni estate, si è sempre sca-

tenata una lotta tra turisti e abitanti 

e i giovani che volevano divertirsi. 

Proprio lì alle nostre spalle si può 

scorgere dalla terrazza del Royal 

una spiaggia. Bene lì facevano mu-

sica di notte ma, a luglio e agosto al-

l’una, una e mezza dovevano chiu-

dere. Come pensa di risolvere que-

sti problemi che, da sempre, riguar-

dano la nostra città?

“Bisogna identifi care le spiagge 

dove c’è meno concentrazione di 

residenti e turisti e puntare nelle 

nuove tecnologie. Ci sono casse 

che consentono di non far propa-

gare la musica all’esterno. È ne-

cessario investire sugli impianti, 

ma questi sono costi...”.

E problemi! Non sempre si trovano 

persone disposte a investire, soprat-

tutto a Sanremo...

“Ogni imprenditore, prima di 

pensare a prendere i soldi, deve 

pensare a metterli. Quando ho 

aperto numerose delle mie attività 

commerciali, ho avuto la capacità 

di trovare degli sponsor disposti a 

coprire le spese, quello in più era 

guadagno. Non vengo a Sanremo 

per prendere ma per portare. Per 

quanto mi riguarda, sono un crea-

tivo. Nella mia vita professionale, 

quando ho dato visibilità a un pro-

dotto è sempre diventato un pro-

dotto di tendenza”.

Parlando in termini di percentuali, 

da 1 a 100, quante possibilità pensa 

che ci siano per realizzare i suoi pro-

getti in una città come Sanremo?

“Da parte mia il 110%. A que-

sto punto, però, non dipende sol-

tanto da me ma anche dai vo-

stri amministratori: se accettano 

sono pronto a partire anche su-

bito, senza far spendere alla città 

grosse cifre”.

Viste le sue recenti dichiarazioni non 

dovrebbero esserci problemi. Le af-

fi nità politiche con la giunta sanre-

mese di centro-destra non dovreb-

bero mancare. In fi n dei conti ha di-

chiarato che, alle politiche del 2013, 

vorrebbe candidarsi nel Pdl... 

“Sono sempre stato un uomo di 

destra, un fascista. Anzi un mus-

soliniano. È un retaggio della for-

mazione che ho avuto dalla mia 

famiglia. Dal punto di vista pro-

fessionale, posso dire di aver avuto 

tutto. Mi sento perfettamente rea-

lizzato. Ho il sogno di diventare 

senatore perché penso di poter 

dare molto all’Italia”. 

Chiudiamo quest’intervista con un 

pensiero di Lele Mora su questa ses-

santesima edizione del Festival della 

Canzone italiana.

“Fondamentalmente sono venuto 

per accompagnare Nilla Pizzi, la 

amo come se fosse una mamma. 

Lei è la mamma del Festival”.

Interviste

di Romkano LUPI S

Lele Mora, Sanremo
può cambiare

A destra,
Lele Mora all’Hotel Royal
con il direttore
Ilio Masprone e
il nostro collaboratore
Romano Lupi.

Incontro con il noto talent scout 
che punta a “rivoluzionare” la 
città dei fi ori con cinque pro-
poste tutte realizzabili.
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8 Tempo Massimo

ue eliminati ripescati 

nei primi tre classifi -

cati. Due sardi prove-

nienti dallo stesso rea-

lity che vincono consecutivamente. 

Nei “big” un cantante sconosciuto 

che arriva secondo.

Un consumato presentatore che in-

terpella due politici in par condicio. 

La RAI che premia i tecnici e ap-

pena parte il numero successivo non 

funziona un microfono. Manca Bo-

celli che vince al tiro a segno e poi le 

abbiamo viste tutte.

Dopo aver appreso dell’elimina-

zione di Povia dalla fi nalissima, mi 

sono seduto, avvilito, in platea, e mi 

sono visto il resto dello show come 

un comune spettatore. Ciò che non 

sapevo era che avrei assistito alla 

mia prima rissa al Festival. Dopo at-

timi di nervosismo per l’intervento 

dei ministri e del passaggio del turno 

del principe scattano gli insulti a di-

stanza, poi il turpiloquio, ed infi ne 

mi accorgo che al centro della pla-

tea iniziano a spintonarsi come allo 

stadio. Tutti si alzano per guardare 

e vedo arrivare di corsa i responsa-

bili della sicurezza e i carabinieri a 

calmare gli animi. Si sentivano i se-

guenti epiteti: “venduti!”, “vergo-

gna!”, “questa è una campagna elet-

torale!”, “dagli al monarca!”, “lei 

non sa chi sono io!”, “lo so, lo so e 

lo sa anche la magistratura!”. Il pa-

rapiglia è sempre più esteso, ma io 

non ce la faccio più e devo andare in 

bagno. Vado, dribblando spintoni e 

gomitate, e quando torno mi ritrovo 

200 carabinieri sul palco. Subito ho 

pensato che ci fosse stato addirittura 

un colpo di stato per colpa di Ema-

nuele Filiberto, ma poi mi sono ras-

serenato, stavano suonando sola-

mente la colonna sonora di “Guerre 

Stellari”, un classico dei carabinieri. 

Insomma, stasera qualsiasi cosa 

fosse imprevedibile è successa.

Barzelletta: ci sono un principe, 

un tenore e un piccoletto. Il prin-

cipe dice al tenore: “lei si che ha un 

bel tenore, non io” (tenore di vita, 

nddo), il tenore risponde al principe: 

“ma è vero che a Genova lei è pro-

prietario di una stazione?” (a Ge-

nova c’è una stazione che si chiama 

proprio “Principe”, nddo) e il picco-

letto dice al principe: “per farmi sen-

tire più a mio agio, lei potrebbe chia-

mare me sua altezza?”. L’ho sentita 

in platea mentre se la raccontavano 

due burloni dell’orchestra. L’inve-

rosimile supera il ponderabile. Per 

fortuna Pupo non ha vinto se no sa-

rebbe scoppiata la rivolta. Per cui 

ringraziamo il reality “Amici” che 

ha impedito una vera e propria guer-

riglia urbana. 

Voglio spendere ancora due parole 

su una vicenda tecnica alla quale ho 

assistito in prima persona. Al mo-

mento di iniziare la canzone di Arisa 

succede un imprevisto al mixer di 

sala. Sarebbe lungo e laborioso spie-

garvi sia il problema che la risolu-

zione, ma quello che posso dirvi che 

appena mi sono accorto che il pro-

blema si era verifi cato a meno di 10 

secondi dall’inizio, ho pensato che 

fosse fi nita per la povera Arisa.

Invece i tecnici presenti, che conosco 

da almeno dieci anni e che godevano 

già della mia massima stima, hanno 

operato inventandosi una soluzione 

alternativa che a pochi sarebbe ve-

nuta in mente. Tantomeno a me. La 

cosa che mi ha colpito è la freddezza 

mostruosa con cui sono intervenuti. 

Se non avessero fatto quella mano-

vra, il pubblico in sala non avrebbe 

potuto ascoltare la canzone di Arisa, 

con chissà quali conseguenze in 

una serata già molto nervosa di suo. 

Bravi tutti, soprattutto Emilio e Max 

(gli amici tecnici)!

Per quanto riguarda noi questo 

è tutto. Anche per il 2010 il mio 

tempo massimo è scaduto.

PS. Ora che il Festival è fi nito posso 
smettere di essere imparziale e ri-
velarvi un segreto: la migliore can-
zone era senza dubbio quella di 
Arisa. Brava Arisa. E non preoc-
cuparti: non dovrai seguire l’esem-
pio del tuo pronipote emigrato sulla 
luna per cercar la sua fortuna, la tua 
la troverai qui sulla Terra cantando 
sempre questa bellissima canzone.

AI CONFINI
DELLA REALTA’
(O DELLA REALITYA’)

di Massimo MORINI D
A destra,
il Principe contestato
e Arisa, la preferita
di Morini.
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i può ridere del Festival 
e della sua intera storia? 
Il cartoonist Tiziano Ri-
verso non ha dubbi: “Di-

ciamo che è doveroso riderne, per-

ché questo ‘signore’ sessantenne, 

che ha attraversato così tanta sto-

ria italiana, ha sempre avuto un 

occhio di riguardo per il lazzo, la 

battuta salace, la satira e l’umori-

smo. La sua storia stessa e i suoi 

personaggi sono intrisi di momenti 

comici, ridicoli, a volte dramma-

tici, altre volte disarmanti, così 

come la vera commedia dell’arte, 

ma in salsa televisiva, un feuille-

ton a puntate alla Sandro Bolchi, 

con colpi di scena che devono te-

nere lo spettatore incatenato alla 

poltrona”. 

Tiziano Riverso, che ha collabo-
rato alla realizzazione del catalogo 
della mostra per il 60° del Festival, 
ha realizzato alcuni disegni inerenti 
momenti ed episodi della storia fe-
stivaliera non documentati da foto-
grafi e. Insieme al giornalista Clau-
dio Porchia, ne ha estrapolato al-
cuni fotogrammi realizzando una 
serie di tableau che immortalano 
alcuni di questi momenti. Così, tolti 
dal loro contesto e dal contorno 
scintillante del palco, i personaggi 
prendono vita, diventando “mac-
chiette” permettendoci di scoprire il 
cuore matto di Little Tony, la “Ca-
ramellaia”, l’imbarazzo di Baudo 
con Armstrong, le litigate di Modu-
gno e Villa e tanti altri cantanti fa-
mosi. Le caricature di Riverso, mai 
eccessive, diventano un contributo 
e, nello stesso tempo, un omaggio a 
questa kermesse che, nel bene e nel 
male, rimane il principale evento te-
levisivo del nostro paese. 
L’iniziativa si inserisce all’interno 
di SanremOff, il contenitore delle 

manifestazioni collaterali al Festi-
val della Canzone Italiana giunto 
alla sesta edizione (direzione arti-
stica Pepi Morgia).
“Un Festival di Risate: I 60 Anni 
della Gara” è dunque una mo-
stra nella mostra, realizzata con un 
punto di vista umoristico dove Ri-
verso, con le sue matite, coglie al-
cuni attimi della gara reinterpre-
tando i personaggi con uno stile di-
staccato e brillante e trasformandoli 
nei pupazzi di un cartoon. Tiziano 
Riverso non è nuovo al Festival e, 
negli ultimi anni, è sempre stato pre-
sente con varie iniziative per San-
remOff: dalla mostra “Ci vuole un 

fi ore”, dove ha disegnato tutti i can-
tanti insieme ai fi ori del ponente, al-
l’esposizione “I 10 comandamenti d 
Pippo Baudo” realizzata con Clau-
dio Porchia, con il quale Tiziano ha 
costruito un tandem satirico e crea-
tivo che alimenta il dibattito cultu-
rale, sociale e di costume non solo 
del ponente ligure.
Sino al 28 febbraio i disegni pos-
sono essere ammirati anche all’in-
terno del ristorante “Il Melograno” 
a Sanremo (v. Montà, n. 1). Durante 
le sere del Festival il disegnatore 
sarà presente in sala e realizzerà al-
cune vignette in diretta che saranno 
offerte in omaggio ai clienti.

da Sanremonews

S

Ridere sul Festival
con le vignette
di Tiziano Riverso

Notizie

E’ stato consegnato questa mat-

tina in sala stampa Ariston il Pre-

mio della Critica ‘Mia Martini’ 

a Nina Zilli, per la sezione San-

remo Nuova Generazione. Con 

il brano ‘L’uomo che amava le 

donne’, la cantante, 48 voti rac-

colti sui 108 giornalisti accredi-

tati presso il Roof, ha nettamente 

distanziato gli altri giovani. E’ 

andato, inoltre, alla Zilli il Pre-

mio Sala Stampa Radio Tv.

Nina ha tenuto la conferenza 

stampa insieme al vincitore della 

categoria Nuova Generazione, 

Tony Maiello con ‘Il linguaggio 

della resa’. Entrambi sono ap-

parsi raggianti, nonostante le po-

che ore di sonno, ma con i piedi 

per terra. Considerano, infatti, 

i riconoscimenti ricevuti come 

un punto di partenza per la fu-

tura carriera. Soprattutto Tony, 

accompagnato dalla produt-

trice Mara Maionchi, che dopo 

l’esperienza di X Factor aveva 

pubblicato un album della Sony 

di scarso successo. Fondamen-

tale per la sua rinascita artistica, 

il passaggio da una Major ad 

un’etichetta indipendente: “L’eti-

chetta indipendente ti dà il tempo 

di scrivere e, quindi, la possibilità 

di crescere.

Poiché le esibizioni dei giovani 

vanno generalmente in onda pas-

sata la mezzanotte – ha continuato 

Maiello -, quest’anno siamo stati 

privilegiati dal fatto che i nostri 

inediti fossero già online prima 

del Festival”. E a proposito de-

gli altri ragazzi usciti da X Factor 

2008, ha detto: “Uno degli ‘Aram 

Quartet’ [i vincitori dalla prima 

edizione del talent show n.d.r.] 

è partito all’una da casa e alle 4 

è arrivato in albergo per compli-

mentarsi. Adesso aspetto la tele-

fonata di Giusy Ferreri”.

a.c.

Nina Zilli e Tony Maiello
i vincitori giovani

E’ passato dal 14 al 20% lo share di 

‘Sanremo? Parliamone’, il question 

time in diretta all’ora di pranzo su 

Raiuno dalla sala stampa dell’Ari-

ston. Merito indiscusso del condut-

tore Maurizio Costanzo. Insignito 

della ‘Canzon d’Onore’ il giorna-

lista del Corriere della Sera Mario 

Luzzatto Fegiz, per il maggior nu-

mero di presenze al Festival di San-

remo: 42 edizioni su 60. Un auten-

tico “eroe”, che la gente fi nisce per 

confondere con gli organizzatori 

della Rai.

Paolo Bonolis ha passato il testi-

mone ad Antonella Clerici e ha la-

sciato in eredità al Festival un’im-

pronta molto forte. Con 11 milioni 

di ascolti, l’allieva ha superato il 

maestro. “Non riuscirete a farci liti-

gare!” risponde Antonella ai giorna-

listi. La presentatrice, nelle parole di 

Maurizio Costanzo, ha saputo unire 

il Festival della Canzone Italiana 

con la Festa delle Mamma. E parte 

la promozione al libro ‘Aspettando 

te’, scritto per raccontare la sua gra-

vidanza over 40.

I giornalisti, allora, rilanciano a pro-

posito del duetto Povia-Masini in-

sieme ad una piccola ballerina: “Lei 

lascerebbe la sua bambina di nove 

anni salire sul palco a danzare un 

brano sull’eutanasia?” Applausi e 

anche la presentatrice ammette: “Io 

no”, poi balbetta: “Ma a quell’età 

non la lascerei salire sul palco a pre-

scindere”. In un Festival trionfo del 

nazional-popolare, criticata dai gior-

nalisti l’ospitata di Lippi a vantag-

gio del trio Pupo - Emanuele Fili-

berto -Tenore. Il Regolamento, inol-

tre, vieta la modifi che in corsa ai te-

sti delle canzoni. Eccezion fatta?

“Sanremo Nuova Generazione”: 

vince Tony Maiello, uscito dalla 

prima edizione di X Factor. Gio-

vani di serie A, provenienti dai talent 

show, e giovani di serie B, prove-

nienti dai canali istituzionali? Dopo, 

comunque, la fretta di realizzare un 

cd con pochi inediti e tante cover.

Un pensiero, infi ne, rivolto da Co-

stanzo a Piero Ciampi, scomparso 

nel gennaio 1980. Cantautore ita-

liano, grande poeta un po’ dimen-

ticato. Con Costanzo il Festival ab-

braccia il Tenco.

Anna CASTELLANA

“Sanremo?
Parliamone” 
ultima puntata

Lippi
criticato 
dalla sala 
stampa
Ariston
Molte critiche, questa mat-

tina in conferenza stampa 

all’Ariston Roof, sono state 

espresse nei confronti del-

l’organizzazione Rai per 

via del duetto, ieri sera, di 

Pupo, Emanuele Filiberto, 

Luca Canonici con Mar-

cello Lippi, CT della Nazio-

nale di calcio. 

L’intervento iniziale di 

Lippi, infatti, ha prolun-

gato l’esibizione del trio ri-

spetto a quella degli altri ar-

tisti e questo potrebbe aver 

infl uito sull’ammissione 

alla fi nale, a svantaggio de-

gli esclusi Enrico Ruggeri e 

Fabrizio Moro. 

Gianmarco Mazzi (nella 

foto), direttore artistico 

della 60esima edizione del 

Festival di Sanremo, ha ri-

sposto rilanciando: “Ri-

cordo che Lippi è stato un 

ospite, al di fuori della gara. 

Esorto, invece, ad impe-

gnarsi di più, anzichè fare il 

minimo sindacale, tutti co-

loro che sono in gara, per-

ché solo così i risultati arri-

vano”.

Anna Castellana
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14 Polemiche

Il silenzioso
imbarazzo
sulla “gestione” 
del televoto
Nulla contro nessuno, ma se nel 

Televoto di Sanremo c’è la ma-

nina dei produttori di X-Factor 

(come descrive lo stesso sito Rai 

www.sanremo.rai.it) gli aspetti da 

chiarire iniziano ad essere parec-

chi. Ma non si nega niente a nes-

suno, e menchemeno al ripescato 

Valerio Scanu reduce da Amici di 

Maria De Filippi in Costanzo (pre-

sente a Sanremo con il suo peso). 

Pare che gli accordi, maggiori e 

minori, abbiano carattere interna-

zionale visto che guardacaso l’edi-

zione inglese di X-Factor ha vi-

sto la vittoria dei Jedward, subito 

scritturati da... Sony Music. (F.te: 

Daily Telegraph 21/01/2010)

Ma c’è (molto) di più. Sul fanto-

matico Televoto profumatamente 

pagato si basa anche lo strano ri-

pescaggio dei più fi schiati in sala: 

Pupo & il principino. Guarda-

caso proprio loro saranno i “mat-

tatori” di una trasmissione di in 

onda tra poche settimane proprio 

su RaiUno intitolata manco a farlo 

apposta “I Raccomandati”

I Raccomandati è una coprodu-

zione tra la RAI e una Spa senza 

un sito internet, la LDM Comuni-

cazione di Roma. A capo di que-

sta tale Daniele di Lorenzo, che ha 

da poco passato i 30 anni. Fortu-

nato il ragazzo, ma anche fi glio di 

Piero Di Lorenzo, in società con 

Maurizio Beretta ex Direttore di 

RaiUno, con lo studio Beretta-Di 

Lorenzo & Partners di Roma, che 

sul suo sito web non fa mistero di 

svolgere attività di “Consulenza e 

Lobbying”. Piero Di Lorenzo, pa-

dre di Daniele di Lorenzo, copro-

duttori con RAI di Pupo & principe 

ne “I Raccomandati”, dal 2005 al 

2009 è stato membro straordinario 

del Consiglio Superiore delle Co-

municazioni, quando membro or-

dinario c’era tale Mauro Masi, at-

tuale direttore generale della RAI. 

Poi si è messo a produrre per la 

TV (di Stato).

Ma già prima, quando era ammi-

nistratore delegato della camera 

della moda romana, organizzava 

“eventi” come Free Genius di Fre-

gene (Roma). A coordinare i di-

battiti “nomi di spicco del giornali-

smo italiano come Mauro Mazza” 

(Ansa, 22/06/2007). Mazza era di-

rettore del TG2 in quota AN, oggi 

siede in prima fi la a Sanremo ed 

è il Direttore di Raiuno, semplice-

mente in quota. Andiamo avanti. 

I Di Lorenzo (LDM Comunica-

zione Spa) nei loro eventi hanno 

ospiti numerosi cantanti tra i quali 

Leali, Rettore, Califano, Bennato, 

Finardi. Per RAI Fiction produ-

cono negli anni belli. Del 2008 

tredici puntate di “Butta la luna 

2” con Nino Frassica. Non è dif-

fi cile per Daniele di Lorenzo che 

inizia presto a frequentare i salotti 

“buoni” delle p.r.: già nel 2006 è 

ospite di una trasmissione di Rai 

RADIOUNO in compagnia di An-

tonio Marziale. Nel 2007 ci torna. 

Con lui nientemeno che Luca Ber-

nabei della Lux Vide.

In quegli anni alle porte della LDM 

(che coproduce “I Raccoman-

dati” con Pupo & Filiberto) bus-

sano però Le Iene. La mano che 

fa Toc Toc è quella del bravissimo 

(e ovviamente cacciato) Alessan-

dro Sortino: pare che Fabrizio Del 

Noce, direttore di RaiUno, pre-

stasse la propria opera di consu-

lente proprio alla LDM.

Bussa anche Striscia la Notizia, 

con le telecamere accese: di nuovo 

tutti si affrettarono a smentire, con-

fermando però che Del noce aveva 

collaborato con LDM in tempi 

passati (Ansa, 22/01/2004). La 

collaborazione c’era, ma a titolo 

gratuito (ovviamente) come molti 

altri personaggi RAI (da Giurato 

a Frittella, fi no a tale Bruno VE-

SPA)

Nel 2005, quando LDM realizza 

un altro indimenticabile successo 

come “Il mio simpatico cialtrone” 

con Enrico Montesano - che nel 

frattempo ha smesso di fare sgam-

betti - che in conferenza stampa 

ringrazia giustamente Agostino 

Saccà, capo di Rai Fiction. (Ansa, 

19/04/2005) “Ciak si gira” copro-

dotto RaiUno - LDM (2008)pa-

recchi cantanti.

Ma il buon Pupo ha mille risorse, 

e con Frizzi partecipa alla serata 

del cuore (RaiUno). Poi conduce 

“Reazione a catena” manco a dirlo 

su RaiUno (massacrato da Cultura 

Moderna di Antonio Ricci) Il for-

mat, appositamente acquistato 

dalla Sony, viene prodotto da Ma-

gnolia (che lo ricordiamo, colla-

bora con la sua Neonetwork Srl 

alla gestione del televoto di San-

remo 2010) Toh. Pupo non poteva 

non condurre anche i tritati “Af-

fari Tuoi”: La par condicio in certi 

casi è ferrea. Come la punta del-

l’iceberg.

Per il momento ci fermiamo qui.

A destra,
Antonella Clerici:
alzata di mani in segno
di “non ne posso niente”.

di Biagio Sague dalla prima
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15Bilanci

di Tiziana PAVONE

Pepimorgia,
luci sulla città
Chiude Casa Sanremo con un bilancio tutto sommato positivo

A destra,
Pepimorgia
patron di Casa Sanremo.

arlare di Pepimorgia (si, 

il nome tutto attaccato 

come è il nome d’arte) 

in due battute non è cosa 

semplice. Regista, scenografo, di-

rettore artistico di molti Festival 

culturali, ambasciatore Unicef, art 

director in svariati ambiti, consu-

lente di importanti eventi.

Lui, riconosciuto dagli addetti ai la-

vori come il mago delle luci, poi 

del light designer, ne ha fatto stru-

mento fondamentale per dare ri-

salto persino alla Sindone (suc-

cesse nel ‘75). Artista di fama indi-

scussa per aver lavorato in tutto il 

mondo. Come il suo stile, ricono-

scibile e soprattutto inimitabile, è 

richiesto in tutto il mondo. Ha la-

vorato fi ancheggiando il palco con 

David Bowie, Genesis, Elton John, 

Roxy Music, Fabrizio De Andrè, 

Baglioni, Pavarotti, Paolo Conte, 

Ornella Vanoni, Patty Bravo, Bo-

celli, Laura Pausini, Lucio Dalla, 

Gianni Morandi, Zucchero, Re-

nato Zero, Milva, Pino Daniele, 

Ivano Fossati, Mannoia, Eros Ra-

mazzotti, Ron, Gianna Nannini e 

tanti altri. In campo  architettonico 

sta sviluppando un work in pro-

gress montando uno spettacolo di 

suoni e luci sulla città di San Pie-

troburgo.

In anni più recenti ha rivestito la ca-

rica di direttore artistico ed opera-

tore culturale, per alcune città e per 

importanti Festival internazionali.

In campo architettonico sta svilup-

pando un work in progress mon-

tando uno spettacolo di suoni e 

luci sulla città di San Pietroburgo. 

Anche nella Valle dei Templi ad 

Agrigento, e nel prestigioso Teatro 

Massimo, è arrivata la sua luce e un 

cast artistico proposto pensando al 

risalto degli artisti siciliani.

E poi Torino, Macerata, la di-

rezione artistica in provincia di 

Ascoli Piceno, i galà al famoso 

Teatro Carignano, il Museo del-

l’immagine a Librino, noto quar-

tiere di Catania, in Liguria, il Festi-

val delle Arpe ad Apricale, Musica 

nel Castello a Dolceacqua, festa dei 

Druidi a Bajardo, Villa Hambury 

Estate (Ventimiglia) e tanti altri la-

vori. Tra gli incarichi recenti più vi-

cini alla conservazione del patrimo-

nio culturale intorno alla canzone, 

c’è la cura del Museo di Vallecro-

sia, i cui cimeli sono stati trasfe-

riti per quanto riguarda la parte le-

gata al Festival, presso il Palafi ori 

(rimarrà fi no a fi ne mese). La mo-

stra sarà poi itinerante e toccherà 

per primo il sud Italia, per poi vo-

lare verso l’estero, dalla Russia al 

Canada e Brasile.

Tra i progetti che lo attendono dopo 

il Festival, Pepi ha in lavorazione lo 

spettacolo dei New Trolls, Cam-

mariere, il Musical Don Bosco, la 

Nannini, con tappa allo Sporting 

P

Club di Monte Carlo

Con il Comune di San Remo ha 

stretto un felice sodalizio che gli ha 

permesso di dare un’impronta di-

versa alla città della musica, attra-

verso un incarico triennale. 

Pur girando il mondo infatti, Mor-

gia in riviera è di casa, perchè non 

tutti sanno che da ventidue anni è 

cittadino di un paese in entroterra 

ligure, molto particolare. Si tratta 

infatti del Principato di Seborga, 

sopra Bordighera. Venuto a man-

care il Principe Giorgio I, ora il po-

sto è vacante e il giorno 8 marzo 

sarà eletto il successore. Candidato 

di spicco è proprio Pepimorgia, che 

ha sempre portato alto il nome del 

Principato, girando per il mondo. 

Ovunque ha dimora, mette in bel-

leavista lo stendardo sul balcone.

Il suo amore per il piccolo borgo 

non è mai venuto meno e anzi lo ha 

spronato a intraprendere progetti 

per restituirgli fama internazionale.

Comunque vada l’elezione, Pepi 

sta già lavorando a un Festival sui 

Templari di Seborga. Per il Princi-

pato vuole dedicare parte del suo 

tempo, anche in altri progetti di 

lungo respiro, tutti rivolti a incre-

mentare il turismo e la cultura, nel 

rispetto della tradizione. 

Abbiamo incontrato Pepimorgia a 

Casa Sanremo, ideata da tre anni 

insieme a partner come Radio Ita-

lia. Nonostante i tanti addetti ai la-

vori corrino a parlare da lui, Pepi 

ha sempre un portamento calmo, e 

dimostra una pacata disponibilità. 

Cerca un posto tranquillo per fare 

due chiacchiere, con l’occhio vigile 

a quanto succede intorno, affi nchè 

tutto scorri in modo impeccabile.

Ci racconta dell’affl uenza alla Mo-

stra: è soddisfatto e pensa di farla 

diventare permanente, possibil-

mente, se l’amministrazione di 

questa città vorrà, nella sede del 

Palafi ori, che per lui dovrebbe di-

ventare un concentrato di addetti 

ai lavori tutto l’anno. Se non sarà 

quella struttura, si vede possibilista 

per l’ex area ferroviaria.

Torniamo inevitabilmente a chie-

dere della sua Seborga, il perchè 

della candidatura. E la risposta è 

semplice come lui: “sono l’unico 

seborghino che concorre, i sebor-

ghini mio conoscono bene, sanno 

che amo fare le cose fatte bene 

e che amo quella terra. Un mo-

tivo per votarmi?  Sono traspa-

rente. Col lavoro che faccio, non 

ho certo bisogno di ulteriore vi-

sibilità. Io vivo del mio lavoro. 

L’unico interesse che ho è che il 

messaggio di Seborga sia pro-

mosso nel miglior modo possibile, 

senza snaturare quello che è il 

territorio. Non credo a parcheggi 

futuristi. Credo alla conserva-

zione, alla tradizione, alla possi-

bilità concreta di migliorare il tu-

rismo attraverso la proposta nel 

mondo di una identità culturale 

e incontaminata. Al di là di come 

andranno le cose, ho già dato la 

“cittadinanza onoraria” a molti 

cantanti che portano il nome del-

l’Italia nel mondo, da Laura Pau-

sini a Pavarotti, Ron e altri arti-

sti che mi chiedono, quando vi-

sitano il luogo, di farne parte in 

qualche modo. Sono affascianti 

dalla storia di Seborga. Vorrei far 

nascere anche una radio, una tv e 

un giornale on line che testimoni 

le bellezze del luogo”.

Sopra,
Filippo Graziani
durante l’omaggio
al padre Ivan.

In basso,
il critico musicale di Rai Uno
Dario Salvatori.

A destra,
Marco Mengoni
e Mario Volanti
presidente di Radio Italia.

A destra,
Toto Cutugno nel salotto
esterno di Casa Sanremo.

A destra,
la presentatrice
uffi ciale di Casa Sanremo
Giorgia Moschini
con Danilo Macuso
giovane imprenditore
della musica italiana.

Dal bilancio positivo del Palafi ori, 
di questa settimana, può ripartire 
il rilancio delle manifestazioni col-
laterali al Festival della Canzone.
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16 Notizie

Simona Tagli, la simpatica e brava show girl, è stata per tutta la settimana la Madrina di Casa 
Sanremo all’interno del Palafi ori. Simona è in attesa di preparare un programma televisivo che 
dovrebba andare in onda per la prossima estate su un canale della Rai.

Simona, il sorriso di Casa Sanremo

Sexy show
A destra, la performance di 
Dita Von Teese, show girl del 
burlesque e specializzata in 
performance fetish softcore, 
durante la prima serata del 
Festival ha certamente surri-
scaldato gli animi e le fantasie 
degli uomini in sala, affascinati 
da tanto sex appeal dell’arti-
sta statunitense di origine.

Artpass
Pass alla cinofi la: il cane che 
ha stazionato per tutta la set-
timana difronte all’Ariston si 
chiama Zeus nella foto in com-
pagnia con l’istruttrice Paola 
di Bologna.

I truccatori 
della Rai
A destra, il gruppo dei trucca-
tori della Rai che hanno lavo-
rato dietro le quinte del Teatro 
per tutta la settimana.

Malgioglio con Bagutti
Sopra, il popolare maestro Franco Bagutti incontra, casualmente 
nei saloni dell’Hotel Royal un vecchio amico: il cantautore e mu-
sicista Cristiano Malgioglio.
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17Notizie

VERONICA ASLINN
Singer - style rock / pop

Veronica Aslinn è nata in Italia, e si considera una “Italiana nel 

Mondo”. Ha 21 anni e canta da quando aveva cinque anni; ha stu-

diato danza moderna, chitarra ed è anche diplomata geometra:

ha vissuto a Vibo Valentia in Calabria, Parma, Milano e New York.

Negli Stati Uniti è stata la lead vocalist di un gruppo, i “ Dark Angels” 

e nel 2006 a Seattle (Washington) ha partecipato a un “contest” stu-

dentesco per gruppi rock, aggiudicandosi il premio di migliore voca-

list e, come trofeo dell’evento, ha vinto un modellino aerospaziale in ti-

tanio, simbolo manifatturiere della città.

Notata da un produttore entra a far parte di un gruppo di lavoro qua-

lifi cato, che, verifi cato le alte qualità artistiche, ha predisposto per lei 

un lancio internazionale.

Veronica Aslinn attualmente è a New York, impegnata nella registra-

zione del suo primo album, che comunque non uscirà prima di set-

tembre 2010, ma l’uscita del singolo e il relativo video è previsto per 

maggio. Il management  e la Napanee Music di New York stanno la-

vorando anche per una promozione e una diffusione dell’album in 

Europa. Accordi con una casa discografi ca italiana sono stati già rag-

giunti ma non ancora sottoscritti.

Altre notizie arriveranno presto.

Napanee Music

Giletti
a Sanremo
A destra, ancora Malgioglio 
con il presentatore di Rai Uno 
Massimo Giletti e Luigi Mat-
tera, un collega “inviato spe-
ciale” de “Il Fogli Italiano” dal 
Principato di Monaco.

Il look maker 
Al Pacino
A sinistra, il cantante Nino 
D’Angelo, purtroppo escuso 
dal Festival, prima delle sue 
esibizioni sul palco dell’Ari-
ston, si faceva pettinate dal 
suo stilista personale, Al Pa-
cino che proprio all’Hotel Lon-
dra aveva, con tutto il suo staff, 
la propria base.

Salvi
all’Ariston
A destra, durante l’ultima se-
rata all’Ariston, tra i tanti ospiti 
presenti anche l’attore France-
sco Salvi, con signora, si intrat-
tiene con l’inviato Gianfranco 
Agus de La Vita in Diretta.

Il ‘Festival degli Autori’ chiude 

il sipario con un successo straor-

dinario: durante la settimana si 

sono alternati, per la consegna 

del premio ‘Sanremo Awards’, 

gli autori e compositori dei brani 

in gara al 60° Festival di San-

remo tra cui i fratelli Piero e 

Massimo Calabrese per Marco 

Mengoni, Giuseppe Anastasi per 

Arisa, Tony Maiello, Povia, Nico 

Cutugno per il padre Toto, Ma-

lika Ayane, Jessica Brando.

Ieri pomeriggio straordinaria 

presenza di Tony Maiello vinci-

tore tra i giovani di Sanremo per 

ringraziare di persona gli orga-

nizzatori del Premio ‘Sanremo 

Awards’ per avergli portato for-

tuna essendo stato il primo pre-

mio ricevuto per l’appunto a San-

remo. Durante la premiazione, 

due giorni fa, il direttore artistico 

Ermanno Croce gli pronosticò la 

sua vittoria e lui promise di tor-

nare se così fosse stato.

Tony Maiello è arrivato accom-

pagnato dai suoi produttori 

Mara Majonchi e Tony Salerno 

che si sono trattenuti per circa 45 

minuti tra interviste e foto, per la 

grande felicità di tutti i giovani 

artisti emergenti presenti per lo 

Speciale Campus di Laboratorio 

Artistico che il Festival ha orga-

nizzato per tutta la settimana, il 

tutto in diretta radiofonica gra-

zie alla partecipazione di Marco 

Melis con il suo programma ‘Me-

lisland’ trasmesso da un circuito 

radiofonico nazionale di 160 ra-

dio partners.

Un’altra grande soddisfazione 

per gli organizzatori del ‘Festi-

val degli Autori’ di Sanremo per 

la consegna del premio della cri-

tica da parte della R.E.A. Radio-

televisioni Europee Associate, ad 

alcuni dei propri artisti, avvenuta 

ieri presso la sala Ranucolo del 

Palafi ori, in occasione della terza 

edizione del ‘Forum Musica & 

Informazione’ organizzato dalla 

stessa R.E.A. in collaborazione 

con gli operatori della comunica-

zione radiofonica, degli artisti e 

delle etichette indipendenti. 

L’evento è stato ospitato per tutta 

la settimana presso lo Yacht Club 

Sanremo. Il prossimo appunta-

mento è per la fi nale il 21 giugno 

2010 presso il Teatro del Casinò 

di Sanremo”.

Successo per il Festival degli Autori
“Premio ‘Sanremo Awards”

Una “bomba”
a Casa Sanremo

Una “Bomba” a orologeria 

presente al Festival: un’opera 

d’arte, creata come un irrive-

rente cavallo di troia per essere 

ospitata dentro la pancia del si-

stema Sanremo (Casa San-

remo), ha iniziato da 3 giorni il 

conto alla rovescia.

Ed ecco una dissacratoria sa-

tira a questo sistema che tutto 

avvolge, ovviamente non solo 

questa kermesse.

Riuscirà un giornalista a inter-

pretare l’opera, evitando così il 

rischio di arrivare alla fi ne del 

gioco facendo vincere, quindi, 

il messaggio dell’opera stessa?

Manca solo un giorno prima 

che il signifi cato esploda in 

tutta l’ilarità di un gioco d’arte, 

allora, ben riuscito.

L’arte citata nell’altra dimen-

sione, diversa da quella che 

avvolge gli operatori, allo sca-

dere del tempo, prenderà il so-

pravvento o permarrà l’auspi-

cato equilibrio? Chi avrà il co-

raggio, fra di voi, di fermare il 

conto alla rovescia? Chi vorrà 

capire e ridere con l’artista 

avendo fatto riappacifi care le 

due forme d’arte? Non chia-

miamola performance arti-

stica, solo gioco della verità.

Marco Mengoni, arrivato terzo tra i “Big” (da X-Factor) con Tony 
Maiello prodotto dalla Majonchi, si ritrovano insieme nei came-
rini del Teatro Ariston: cosa cambia da X-Factor a Sanremo?
Maiello: “l’emozione è più grande perchè sai che qui hanno 
cantato artisti di fama internazionale”.
Mengoni: “Sono sempre me stesso, non mi infl uenza affatto  
il luogo. Per me non ci sono differenze”.

Da X-Factor a Sanremo
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18 Canzoni & Sport

risultati della Sanremese fanno 

notizia a livello nazionale e la 

settimana del Festival è servita 

da volano per fare sì che Sky 

Sport si occupasse di questa vera e 

propria squadra dei record che sta 

dominando il campionato ligure 

di Eccellenza.

Su 20 partite sono ben 18 le vit-

torie (nelle altre due gare i bian-

cazzurri hanno pareggiato) otte-

nute dalla compagine allenata da 

Carlo Calabria a dal suoi vice Al-

berto Baldisserri. Per non  par-

lare poi della Coppa Italia, dove la 

Sanremese ha già vinto (restando 

imbattuta) la fase regionale di que-

sta manifestazione e si appresta ad 

affrontare le avversarie che hanno 

ottenuto lo stesso risultato in Pie-

monte e Lombardia.

Insomma, la squadra della città 

del Festival, fi nora, le ha suonate 

e tutti. Nelle 29 partite uffi ciali 

disputate fi no ad oggi i biancaz-

zurri hanno ottenuto 25 vittorie, 

quattro pareggi e nessuna scon-

fi tta. Numeri che non potevano 

passare inosservati nemmeno alle 

grandi emittenti dello sport nazio-

nale e internazionale. Ieri mattina 

verso mezzogiorno una troupe di 

Sky Sport, guidata dalla giornali-

sta Vera Spadini, ha realizzato un 

servizio sulla Sanremese dei re-

cord. Un servizio un po’ partico-

lare nel corso del quale non si è 

parlato soltanto di calcio ma an-

che di Festival. Oltre ad aver inter-

vistato mister Carlo Calabria e il 

Direttore sportivo Salvatore Cia-

ramitaro, Vera Spadini è entrata in 

quella che è la pancia dello stadio 

“Comunale” di Sanremo: gli spo-

gliatoi.

A quel punto si è scatenato una 

sorta di quiz per tastare le com-

petenze festivaliere dei giocatori 

della Sanremese. Quale canzone 

ha cantato Luigi Tenco a San-

remo? Chi ha vinto il Festival del 

1988? E così via. A ogni risposta 

seguiva la richiesta da parte della 

giornalista di Sky di intonare le 

canzoni in questione; così tanto 

per tastare il livello (molto basso) 

di intonazione dei ragazzi.

Mattatore del quiz (e di vari si-

parietti) è stato Simone Siciliano 

al quale la Spadini ha detto: “Te 

la cavi bene. Hai sbagliato me-

stiere, invece di fare il calciatore 

dovevi lavorare in televisione”. 

E lui: “Quando smetterò di gio-

care avrò un futuro...”. 

Il servizio (che andrà in onda oggi) 

si è concluso con i giocatori della 

Sanremese intenti ad intonare 

l’inno della loro squadra: “Nel 

1904 è nata una squadra che/ci 

ha fatto innamorare Sanremese 

alé, alé/Nella città dei fi ori/del 

canto e dei perché/la squadra ha 

due colori bianco e azzurri alé, 

alé/E per Sanremooo/noi cante-

remooo...”.

In rappresentanza della società 

erano presenti, oltre al Ds Ciara-

mitaro, anche il Direttore sportivo 

del settore giovanile Pino Fava, il 

responsabile del marketing Sergio 

Leuzzi, l’addetto stampa Romano 

Lupi, il fotografo uffi ciale Franco 

Rebaudo, il curatore dell’archivio 

video-fotografi co della Sanremese 

Gerson Maceri, il magazziniere 

Amedeo Costanzo e l’addetto alla 

prima squadra, Giancarlo Mor-

ganella. Con quest’ultimo, detto 

“Morgan”, c’è stato un simpatico 

uno scambio di battute determi-

nato dall’omonimia tra il suo so-

prannome e il nome d’arte del 

grande escluso dall’edizione di 

quest’anno del Festival. Oggi po-

meriggio, alle 15, la Sanremese 

sarà si scena al “Comunale” di 

corso Mazzini per il derby con il 

Ventimiglia. L’obiettivo è quello 

di proseguire la sua strada lastri-

cata di vittorie.

di Romano LUPI I

Sky al Festival
scopre la Sanremese
La giornalista Vera Spadini incontra la squadra e l’allenatore Carlo Calabria

A destra,
Vera Spadini
di Sky intervista
l’allenatore Carlo Calabria.

A destra,
Vera Spadini
intervista
Simone Siciliano.

A destra,
la Spadini
nello spogliatoio
della Sanremese.
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19Speciale Gran Soleil

Tanti Vip, tanti appuntamenti
e tanti gelati... all’ananas

Cominciamo la nostra 

carrellata negli studi

di Radio Italina che

durante la settimana

festivaliera ha ospitato 

un centinaio di artisti 

“colpiti” dal gustoso 

ananas Gran Soleil.

Non sono sfuggiti

alla degustazione

del gelato della Fer-

rero anche Nina Zilli, 

Giuseppe Povia,

Arisa, Pupo, il presen-

tatore Massimo Giletti, 

Massimo De Luca, 

Marco Masini,

il Principe Emanuele 

Filiberto, il Tenore

Luca Canonici

e l’ex Miss Italia

Danny Mendez.
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