
S
i alza questa sera il si-
pario sulla sessantano-
vesima edizione del Fe-
stival della Canzone I-

taliana di Sanremo, il secondo 
dell’era Baglioni” per Rai Uno. 
La grande novità di quest’anno 
è costituita dalla gara unica con 
24 cantanti che si affrontano tra 
di loro. Dopo 35 anni, infatti, non 
ci saranno più (per quest’anno 
almeno) due sezioni distinte: 
quella dei “Campioni” e quella 
delle “Nuove Proposte”, catego-
ria nata nel 1984, quando ad ag-
giudicarsi per primo la vittoria 
tra i cosiddetti “Giovani” fu un 
giovanissimo Eros Ramazzotti 
con “Terra Promessa”. I 24 can-
tanti in gara, dunque, concorre-
ranno tutti alla pari per la vittoria 
finale. La notizia di questo stra-
volgimento del regolamento (che 
ha sortito non poche polemi-
che) era nell’aria da tempo, ma 
ha trovato conferma dopo l’an-
nuncio della trasformazione di 
“Sanremo Giovani” in una sorta 
di gara a sé stante che si è svolta 
il 20 il 21 dicembre scorso, pro-
muovendo in ognuna delle due 
serate un artista al Festival. Alla 
fine l’hanno spuntata Einar con 

Casino: Gran Gala del Festival,
con Zanicchi, Signorini, Torpedine, Saturnino, Belfiore, 

Brunetto, Candela e le Marche in tavola.

Rai Uno e Sanremo:
Premio alla Carriera

a Pino Daniele;
beffato Peppino di Capri,

così va il Festival!
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Su il sipario dell’Ariston per il 69° Festival
della Canzone Italiana di Claudio Baglioni

Il direttore artistico firma la sua seconda edizione,
con lui Claudio Bisio e Virginia Raffaele
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I
l traguardo 
è vicino: 29 
anni sono 
pochi, ma 

segnano comun-
que il raggiun-

gimento di un obbiettivo cen-
trato e condiviso tra tanti ad-
detti ai lavori, artisti, amici, sem-
plici lettori che, in tutti questi 
anni, sono stati con noi protago-
nisti di un’avventura straordina-
ria che sta volgendo al termine. 
Poiché la storia Festivalnews l’ha 
raccontata finché c’erano le pre-
messe per farlo, nel formato car-
taceo.
Poi, l’avvento di Internet, ha 
messo, praticamente, fine a tutto 
ciò, quindi anche a questa bella i-
dea nata quando, appunto, il no-
stro cartaceo aveva ancora un suo 
preciso scopo: quello di infor-
mare praticamente in “diretta” 
ciò che avveniva durante le notti 
del Festival, il quale Festival, 
quando siamo nati, si realizzava 
al Mercato dei Fiori di Valle Ar-
mea, subito fuori Sanremo.
Un’idea sorta dalla vulcanica 
mente di Adriano Aragozzini, 
in allora Patron dell’evento mu-
sicale più seguito e tutt’ora di-
scusso nel Paese. Da quelle notti 
ne sono susseguite, anno per 
anno, moltissime altre e sem-
pre pronti a raccontare il dietro 
le quinte del Festival, cercando 
comunque di comunicare anche 

di MariaSole FERRERO

di Romano LUPI

I
l Gran Gala del Festival e 
della Stampa è arrivato alla 
sua 9a edizione e come è 
tradizione si svolge, al Ca-

sino Municipale di Sanremo, 
sempre il lunedì che precede alla 
prima serata del Festival. An-
che quest’anno sono presenti il-
lustri personaggi del mondo mu-
sicale italiano, operatori del Fe-
stival della Canzone, molti dei 
quali hanno contribuito ad accre-
scere il valore dell’evento sanre-
mese nel mondo. Una collabo-
razione, questa con la direzione 
della casa da gioco, che dura da 
4 anni (nei 5 anni precedenti il 
Gala si svolgeva al Royal Hotel), 
rendendo più istituzionale l’ap-
puntamento con i suoi tre presti-
giosi premi che vedono in passe-
rella coloro i quali lavorano, ap-
punto, dietro le quinte del Festi-
val o che sono stati Numeri Uno 
dell’evento musicale dell’anno. 
Tre premi che rappresentano il 

riconoscimento artistico e perso-
nale di coloro i quali lo ricevono, 
dal Premio Numeri Uno-Città 
di Sanremo; al Premio Dietro-
LeQuinte e al Premio Mr. Blog-
ger, per onorare il mondo del 

web. Negli anni precedenti tra i 
premiati nella categoria Numeri 
Uno c’è stato Pippo Baudo, Al-
bano, Tony Renis, Rita Pavone, 
Toto Cutugno; nella catego-
ria DietroLeQuinte l’elenco sa-
rebbe lungo per cui ricordiamo 
solo quelli dell’anno passato: 
Giampiero Artegiani (autore Per-

I
l Comune di Sanremo, in 
accordo con il direttore ar-
tistico Claudio Baglioni (o 
meglio chi per lui), ha de-

ciso di attribuire a Pino Daniele il 
Premio alla carriera Città di San-
remo a quattro anni dalla tragica 
e prematura scomparsa dell’arti-
sta napoletano. “In quarant’anni 
di incisioni discografiche e di e-
sibizioni dal vivo - si legge nella 
motivazione Rai - ha saputo im-
porsi come figura di spicco e 
completa nel panorama della 
canzone d’autore italiana, mante-
nendo un legame fortissimo con 
la tradizione napoletana e guar-
dando sempre con coraggio arti-
stico e curiosità alle musiche del 
mondo”. Con questo scarno co-
municato la Rai annuncia che il 

Premio alla Carriera verrà con-
segnato al (defunto) Pino Da-
niele in una delle cinque se-
rate festivaliere. Questa 
decisione avviene dopo 
che per tutto un mese, 
in tutte le trasmissioni 
Rai, dopo l’annuncio 
fatto 
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Giuria: Marinella VENEGONI - Mario LUZZATO FEGIZ - Marco MOLENDINI - Dario SALVATORI - Andrea SPINELLI - Andrea SCARPA

LUNEDÌ 4 FEBBRAIO 2019

CASINÒ DI SANREMO
Presentano

Antonella Salvucci e Marino Bartoletti

Riceve il Premio
NumeriUnoCittàDiSanremo:

Iva ZANICCHI

Ricevono il
PremioDietroLeQuinte:

Tullia BRUNETTO
Gianni BELFIORE
Saturnino CELANI

Alfonso SIGNORINI
Michele TORPEDINE

Riceve il Premio
Mr.Blogger:

Giuseppe CANDELA

Ospiti:
i “Suonno D’Ajere”

69° FESTIVAL DI  SANREMO
E DELLA STAMPA
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Defile’
di Moda 
Scalinata Casinò 
Municipale
9 Febbraio ore 16.30

IL “SI” di
Andrea 
Bocelli
questa sera con 
il figlio Matteo

Sanremo 
al voto:
Turismo e Cultura
nelle mani sbagliate?

Claudio Baglioni, Virginia Raffaele, Teresa De Santis (Direttore Rai Uno) e Claudio Bisio
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2

dallo stesso Baglioni e da San-
remo, era stato fatto un altro 
nome, quello di Peppino Di Ca-
pri che, tra l’altro, compie 60 
anni di carriera, ed è vivo, vegeto 
e pimpante. 
Abbiamo a che fare con dei vol-
tagabbana, con persone molto 
poco serie, oppure prevalgono 
solo gli interessi economici di 
chi ha avuto questa brillante pen-
sata? Perché è senz’altro così e 
nessuno ci toglie dalla testa che 
questa splendida idea nasca pro-
prio dall’entourage dello stesso 
Baglioni, probabilmente abba-

stanza ignaro di tutto ciò. Al-
meno, speriamo sia così, altri-
menti sai che bella figura di…
ci farebbe e non solo lui, ovvia-
mente?
Dare il Premio alla Carriera ad 
un defunto, secondo noi, è una 
solenne presa per i fondelli: per-
ché non ci hanno pensato quando 
era in vita, quando avrebbe po-
tuto dire la sua. E non lasciare 
alla famiglia rimasta (molto liti-
giosa) accettare questa decisione 
che non nasce per ammirazione 
verso un grande artista, assolu-
tamente meritevole, ci manche-
rebbe altro, ma forse solo per un 
motivo di puro e scellerato busi-
ness?
E perché trattare così un altro 
grande artista napoletano come 
Peppino Di Capri che sarebbe 
stato felice di tornare al Festi-
val, visto che è molto vivo e at-
tivissimo? Ma forse questo pre-
stigioso nome non rende quanto 
rende Baglioni? Comunque è 
una vera caduta di stile caro 
Claudio e cara Rai, che vi pre-
state ai giochetti dei furbetti, ma 
così va il mondo e così va il Fe-
stival, caro Sindaco di Sanremo.

Dalla Prima

“Centomila volte” e Mahmood 
con “Gioventù bruciata”, che si 
sono andati ad aggiungere agli 
altri 22 artisti scelti da Claudio 
Baglioni. Ma vediamo, nel det-
taglio, il programma delle solite 
cinque serate. Questa sera tutti e 
24 i partecipanti alla gara cante-
ranno per la prima volta il loro 
brano, presentati dai cabarettisti 
Claudio Bisio e Virginia Raffa-
ele con gli interventi di Baglioni; 
mentre domani sarà l’occasione 
per esibirsi nel secondo ascolto 
di 12 delle 24 canzoni in gara. La 
terza serata (giovedì 7 febbraio), 
invece, verranno ascoltate, per la 
seconda volta, i restanti 12 brani. 
Nel corso della quarta serata (ve-

nerdì 8 febbraio) si terrà una vera 
e propria serata-evento in cui o-
gni artista canterà in compagnia 
di un ospite il proprio brano (o 
ancora quelli di Baglioni?), in 
una versione “rivisitata” per l’oc-
casione. La quinta e ultima se-
rata (in programma sabato 9 feb-
braio), dopo aver riascoltato tutte 
e 24 le canzoni, scopriremo il 
brano vincitore della sessanta-
novesima edizione del Festival 
della Canzone Italiana. Tra i su-
per ospiti Andrea a Bocelli e il fi-
glio Matteo, Antonello Venditti, 
Giorgia, mentre azzardando ipo-
tesi da podio: Renga, Motta, Ul-
timo e Achille Lauro.

Romano LUPI

quanto stava accadendo in città 
oltre che all’interno del Teatro 
Ariston, diventata sede istituzio-
nale del Festival, dopo il Salone 
delle Feste del Casino Munici-
pale dei primi anni.
Il giornale raggiungeva, e rag-
giunge tutt’ora, una capillare di-
stribuzione in tutta la città dei 
fiori e zone limitrofe: alberghi, 
ristoranti e altri punti di rifer-
mento, dove il pubblico può sem-
pre trovarlo gratuitamente e sfo-

gliarlo perché sicuro di trovare 
notizie magari sfuggite al mondo 
del web, che imperversa e che 
ormai raccoglie di tutto e di più. 
29 anni sono pochi, ma sono an-
che tanti per chi è avviato ad al-
tri nuovi interessi, pur rimanendo 
nel settore della Comunicazione 

e dello spettacolo più in generale. 
Altre mille novità ci apprestiamo 
a viverle anche in questo 69° Fe-
stival della Canzone del bravo 
Claudio Baglioni, mentre siamo 
già proiettati all’anniversario del 
70° compleanno del Sanremo 
Festival, ma anche al 30° del no-
stro giornale e del sottoscritto 
che darà l’addio ad una meravi-
gliosa avventura. Per cui grazie 
Sanremo, sei davvero grande, ma 
puoi e devi crescere ancora.

Un grazie infine alla Regione 
Marche a Marca Fermana e al 
Micam che ci accompagnano 
in quest’altra edizione che sarà, 
come del resto lo sono state tutte 
le altre otto edizioni, assoluta-
mente straordinarie.

Ilio MASPRONE

dere l’amore); Laura Cervellione 
Rai Due; Danilo Ciotti (Addetto 
Stampa); Nicoletta Mantovani 
(Fondazione Pavarotti); Cristiano 
Minellono, altro grande autore, 
mentre un premio Speciale è an-
dato alla Carriera del Big mana-
ger Dino Vitola.
La Giuria che determina i pre-
miati sono: Marinella Venegoni 
(La Stampa); Dario Salvatori 
(Rai Uno); Marco Molendini (Il 
Messaggero); Andrea Spinelli 
(QN) e Mario Luzzatto Fegiz 
(Corriere della Sera); Presidente 
del Gala, Mario Maffucci, coor-
dinatore il nostro direttore Ilio 
Masprone; a condurre la serata 
il giornalista anchor man Ma-
rino Bartoletti (Rai) e la bellis-
sima attrice Antonella Salvucci, 
mentre l’intrattenimento musi-
cale della serata è affidato al ma-
estro Reddy Bobbio, così come 
sono presenti anche i vincitori 
della 1a edizione di Sanremo-
CantaNapoli, i “Suonno d’ajere” 
concorso che si è svolto nel set-
tembre scorso al Teatro del Ca-
sino e al Teatro Ariston e che 
ha riscosso un successo inspe-
rato. Nel corso del Gala la con-
segna dei riconoscimenti vanno 
nell’ordine a: Giuseppe Can-
dela Premio Mr. Blogger, i premi 
DietroLeQuinte alla storica Tul-
lia Brunetto, Addetto Stampa 
di importanti artisti; al mana-

ger de Il Volo Michele Torpe-
dine, al direttore del settimanale 
CHI, Alfonso Signorini, all’au-
tore Gianni Belfiore (80 testi por 
Jglesias) e Saturnino Celani, sto-
rico bassista di Jovanotti. Il Pre-
mio Numeri Uno-Città di San-
remo quest’anno tocca alla popo-
larissima Iva Zanicchi, interprete 
di innumerevoli Festival e perfor-
mance in tutto il mondo, ma an-
che ottima presentatrice e attrice. 
I premi sono realizzati dall’orafo 
artigiano calabrese Michele Affi-
dato.
La novità di questo atteso appun-
tamento, la presenza della Re-
gione Marche che, con il Co-
mune di Montegranaro e Marca 
Fermana partecipa al Gala con 
un Menù tipico marchigiano cu-
rato dallo Chef stellato Pierpa-
olo Ferracuti del ristorante Re-
troscena di Porto San Giorgio. 
La Marche accompagneranno 
questa loro presenza su Sanremo 
con una campagna promozionale 
a dimostrazione che vogliono te-
stimoniare la loro forte presenza 
in uno dei momenti più cool della 
stagione musicale sanremese. Un 
sunto di mezz’ora del Gala sarà 
messa in onda in uno “Speciale 
Sanremo” sulla rete nazionale 
Canale Italia e sarà anche seguita 
in diretta da Radio Sanremo, e-
mittente edita da 40 anni.

MariaSole FERRERO

29° COMPLEANNO SIPARIO ARISTON

PEPPINO DI CAPRI

GALA’ AL CASINO’

LE 24 CANZONI IN GARA
Prima serata:

PAOLA TURCI - L’ultimo ostacolo
SIMONE CRISTICCHi - Abbi cura di me
ZEN CIRCUS - L’amore è una dittatura

ANNA TATANGELO - Le nostre anime di notte
LOREDANA BERTÈ - Cosa ti aspetti da me

IRAMA - La ragazza col cuore di latta
ULTIMO - I tuoi particolari

NEK - Mi farò trovare pronto
MOTTA - Dov’è l’Italia

IL VOLO - Musica che resta
GHEMON - Rose viola

Seconda serata:
FEDERICA CARTA E SHADE - Senza farlo apposta
PATTY PRAVO E BRIGA - Un po’ come nella vita

NEGRITA - I ragazzi stanno bene
DANIELE SILVESTRI - Argento vivo

EX OTAGO - Solo una canzone
ACHILLE LAURO - Rolls Royce

ARISA - Mi sento bene
FRANCESCO RENGA - Aspetto che torni

BOOMDABASH - Per un milione
ENRICO NIGIOTTI - Nonno Hollywood

NINO D’ANGELO E LIVIO CORI - Un’altra luce
MAHMOOD - Soldi

EINAR – Parole nuove

Il successo
di Baglioni
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Di Tiziana PAVONE - Segue a pag. 8
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D
opo il “Triplete” 
di Carlo Conti non 
era facile inventarsi 
qualcosa di nuovo. 

Qualcosa capace di ripetere (e 
in moti casi superare) gli exploit 
festivalieri dell’abbronzato con-
duttore fiorentino. Eppure la Rai 
e Claudio Baglioni ci sono riu-
sciti. L’”Imperatore Claudio” 
non doveva risanare una situa-
zione finanziaria disastrosa si-
mile a quella ereditata da Ca-
ligola – come accaduto nella 
storia romana all’omonimo al 
Claudio appartenente alla di-
nastia giulio-claudia – ma era 
stato chiamato dai vertici romani 
della Rai per fare come (o possi-

di Giampiero AGUS

Area
Sanremo:
atto finale? 
Prende corpo
un possibile
capovolgimento 
strutturale
del concorso

di Romano LUPI

Le strade di Sanremo 
hanno cantato
Mia Martini

META MORO

vittoria annunciata
Segue a pag. 2

A Sanremo vincono 
gli “esclusi”. Dopo 
una settimana di 
patemi in cui sem-

brava che la loro canzone 
fosse sempre sul punto di 
essere eliminata, Ermal 
Meta e Fabrizio Moro si 
aggiudicano la palma della 
68ma eduzione del Festival 
di Sanremo. Secondo posto 
per Lo stato Sociale, terza 
Annalisa. A Ron il Premio 
della Critica Mia Martini. 
Nella serata finale del Fe-
stival Baglioni piazza a tra-
dimento l’orrenda sigla del 
Popopo. Sul palco dell’A-
riston in rosso-leader su-
premo, il direttore artistico 
tira le somme delle serate 
precedenti: “Il mio papil-
lon storto ha fatto parlare 
più della farfallina di Be-
len, anche se erano in posi-
zioni diverse”.

di Enrica GUIDOTTI
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Carlotta Maggiorana, Missi Italia 2018 al Gran Galà
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I
l nostro Paese ricorderà 
sempre la più popolare 
“Zingara d’Italia”, nella 
cantante Iva Zanicchi che 

vanta al suo attivo una carriera 
longeva e stracolma di traguardi 
colorati dalla sua eccezionale 
quanto riconoscibile voce e tanta, 
tanta solarità. Classe 1940, la Za-
nicchi nasce a Ligonchio in pro-
vincia di Reggio Emilia. Artisti-
camente esordisce nel 1960 con 
la partecipazione nella trasmis-
sione I due campanili di Silvio 
Gigli, un Festival già itinerante 
all’epoca che cerca di far co-
noscere al grande pubblico i ta-
lenti delle località minori del no-
stro Paese. Dopo quel primo suc-
cesso, e siamo nel 1961, par-
tecipa al concorso Voci Nuove 
Disco d’Oro a Reggio Emilia, 
qualificandosi per la finale per 
poi iscriversi al Festival Nazio-
nale per voci nuove di Castro-
caro del 1962, del manager ca-
labrese Dino Vitola, che costitu-
isce un vero e proprio trampolino 
di lancio per la sua carriera che 
durerà nel tempo. Ciò nonostante 
l’esito non positivo di quella per-
formance, la sua voce viene no-
tata e nel 1963 viene pubblicato 
il suo primo disco: un 45 giri 
contenente le canzoni Zero in a-
more/Come un tramonto. L’Italia 
per lei è solo l’inizio, ma l’Ame-
rica è dietro le porte per Iva che, 
su richiesta di un impresario ita-
loamericano, le propone di can-
tare nientemeno che alla famosa 
Carnegie Hall di New York, dove 
viene apprezzata dai connazio-
nali d’oltreoceano, quindi torna 
in Italia innamorata più che mai 
del jazz, del blues e del soul, 
tutti generei molto popolari ne-
gli USA. Finché arriva al 1964, 
quando incide la sua prima can-
zone di successo: Come ti vorrei, 
versione italiana di Cry to Me, 
del grande Solomon Burke con 
cui ottiene un riscontro strepi-
toso. Sarà il brano I tuoi anni più 
belli, edito dalla casa discogra-
fica Ri-Fi, di cui faceva parte an-

che Mina, presentato al Festival 
di Sanremo del 1965 che permet-
tere alla nostra Iva di ampliare la 
cerchia del suo pubblico e di un 
mercato rivolto soprattutto ai gio-
vani di quell’epoca. Ma nel frat-
tempo il mondo della canzone di 
casa nostra crea una novità e fa 
nascere la rivalità tra due inter-
preti di spessore artistico: stiamo 
parlando di Iva Zanicchi e Mina 
Mazzini: una querelle alimentata 
da radio e giornali dell’epoca, 
talmente grande da rendere più 
difficile il decollo della Zanicchi. 

Una competizione sciolta con la 
partecipazione di Iva a “Un di-
sco per l’estate”, dove è finali-
sta con Accarezzami amore: un 
successo travolgente che porta 
la sua casa discografica ad im-
mettere subito sul mercato il suo 
primo album intitolato Iva Za-
nicchi. Ma poi un grande suc-
cesso lo ottiene per il brano Fra 
noi, scritta dal grande milanese 
Giorgio Gaber, che la consacrerà 
come “voce dell’abbandono”, 
per il suo temperamento sangui-
gno e genuino, che la vede an-
che come nuova interprete della 
melodia napoletana per cui par-
teciperà al Festival di Napoli. La 
sua prima vittoria avviene al Fe-
stival di Sanremo del 1967 con la 
canzone Non pensare a me, pre-
sentata in coppia con il reuccio 
della melodia all’italiana, Clau-
dio Villa. Purtroppo sia Iva che 
Claudio Villa vengono travolti da 
una infinita polemica. Una giu-
ria composta per tre quarti di gio-
vani, l’anno successivo all’esplo-
sione del “beat”, finisce col pre-
miare un brano di impianto più 
che mai tradizionale, in un Festi-
val segnato anche dal suicidio (o 
presunto tale) del genovese Lu-
igi Tenco. Iva, accetta di girare 
la pellicola cinematografica Una 
ragazza tutta d’oro e, durante le 
riprese, s’innamora di Antonio 
Ansoldi, direttore artistico della 
Ri-Fi che diverrà il suo nuovo 
compagno e da cui avrà una 
bambina. Iva annulla diversi im-
pegni di lavoro per dare prece-
denza alla gravidanza. Soltanto 

nel 1969, riprende il suo cam-
mino artistico, grazie alla parteci-
pazione ancora a Sanremo, dove 
propone, in coppia con Bobby 
Solo, Zingara, che quest’anno 
compie 50 anni: il testo del brano 
ruota attorno al personaggio di 
una zingara, appunto, alla quale 
si chiede, con il celebre impera-
tivo iniziale, Prendi questa mano 
zingara, di leggere nella mano 
la sorte di un amore tormentato. 
L’eccellente interpretazione si 
aggiudica il primo posto: que-
sta vittoria permette a Iva di rap-
presentare l’Italia all’Euro Festi-
val della capitale spagnola, Ma-
drid. Nel 1970 torna per la sesta 
volta al Festival di Sanremo dove 
presenta, insieme all’autore, l’in-
dimenticabile Sergio Endrigo, 
la bellissima L’arca di Noè. Po-
che settimane dopo, in occasione 
del Premio per la Regia Televi-
siva di Salsomaggiore Terme del 
popolare presentatore Daniele 
Piombi, gira in aprile un video 
del brano Un uomo senza tempo, 
con la partecipazione del po-
eta Giuseppe Ungaretti. La con-
sacrazione al successo avviene 
però con il brano struggente Un 
fiume amaro, scritto dal compo-
sitore greco Mikīs Theodīrakīs: 
l’album porta Iva Zanicchi nella 
classifica dei 33 giri più venduti 
nel momento. Ma la sua polie-
dricità la porta ad essere non solo 
cantante, ma anche attrice: infatti 
partecipa, nel 1971, alla trasmis-
sione Gli amici del bar, per la re-
gia di Maurizio Corgnati, allora 
marito di Milva. Il suo notevole 

spessore interpretativo si ricon-
ferma con l’LP Shalom, dove la 
Zanicchi propone alcuni canti ap-
partenenti alla tradizione del po-
polo ebraico. Nuove esperienze 
sono alle porte: il suo primo 
grande tour avviene negli Stati 
Uniti e poi in Canada, in parti-
colare il concerto a Toronto e la 
sua esibizione al Madison Square 
Garden di New York, il tempio 
della musica mondiale. Nel frat-
tempo riceve un’importante pro-
posta dal sovrintendente del Te-
atro Regio di Parma: anche lì un 
grande successo. Dopo il ruolo di 
primadonna nello spettacolo del 
sabato sera Totanbot, pubblica 
uno degli album più importanti 
della sua carriera, Io sarò la tua 
idea. In quel periodo, il mercato 
discografico italiano viveva una 
fase di stagnazione, tale da pas-
sare nelle mani di alcune grandi 
multinazionali: tutto questo porta 
Iva ad un momento di incertezza 
professionale ed umana, la stessa 
casa discografica Ri-Fi non rie-
sce a sottrarsi a questo processo 
e, già alla fine del decennio, la 
sua attività di cantante può dirsi 
praticamente conclusa. Decide 
di allontanarsi dalla scena musi-
cale italiana, piuttosto confusa, 
per concentrarsi sul mercato la-
tino (Spagna e Sudamerica), da 
anni ormai il suo secondo mer-
cato discografico-musicale. Sol-
tanto dieci anni dopo, nel 1984, 
torna in gara al Festival di San-
remo presentando il secondo 
singolo estratto dall’album, 
Chi (Mi darà).In seguito, de-

butta come presentatrice in Fac-
ciamo un affare, e dopo un’al-
tra trasmissione di successo di 
Ok, il prezzo è giusto! Si riaffac-
cia, con gli anni ’90, la realizza-
zione di un vecchio sogno: l’al-
bum blues Come mi vorrei. Ne-
gli anni successivi riveste nuo-
vamente i panni da conduttrice 
in diverse trasmissioni tv. Nella 
primavera del 2002 conduce in 
prima serata Testarda io, un One-
Woman show dove rievoca in-
sieme ad alcune colleghe la pro-
pria carriera musicale, ripropo-
nendo i suoi brani più famosi. 
L’instancabile artista, dall’adre-
nalina sempre alta e dalla voglia 
di cimentarsi in nuove avventure 
a ritmo serrata. Ancora oggi alla 
veneranda età di 80 e più, Iva Za-
nicchi sta rivivendo una terza vita 
artistica piena di soddisfazioni e 
di gloria popolare. Di fatto non 
vi è trasmissione televisiva dove 
non venga invitata, anche come 
commentatrice o ospite d’onore, 
perché la sua verve, la sua schiet-
tezza, la sua forte personalità è 
ancora molto amata e seguita da 
un pubblico che riempie anche 
i teatri dove si esibisce. Non ul-
tima in questa sua Sanremo che 
ama profondamente e che le ha 
dato in passato grandi risultati, 
per i quali le vale anche questo 
bel riconoscimento della città 
stessa: il premio Numeri Uno-
Città di Sanremo, che riceve di-
rettamente dalle mani del Sin-
daco Alberto Biancheri, al Ca-
sino della città dei fiori.

Maria BRUNO

L’intramontabile
“Zingara d’Italia”:
IVA ZANICCHI
“Guarda nei miei occhi,
Zingara
Vedi l’oro dei capelli suoi.
Dimmi se ricambia
Parte del mio amore,
Devi dirlo
Questo
Tocca a te.”
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Q
uando si parla di 
news e di anticipa-
zioni, l’immaginario 
collettivo si rivolge 

ad uno dei nomi più celebrati 
dello scenario giornalistico na-
zional popolare: Alfonso Signo-
rini. Nato il 7 aprile del 1964 a 
Milano da madre casalinga e pa-
dre impiegato, il giornalista Si-
gnorini ha vissuto i primi anni 
della sua giovane vita a Cormano 
(alle porte del capoluogo mene-
ghino). Dopo essersi laureato in 
Filologia Medievale e Umani-
stica all’Università Cattolica di 
Milano e diplomato in pianoforte 
al Conservatorio, diventa profes-
sore di latino e greco in un liceo 
gesuita (il Leone XIII). Ma la sua 
vera passione è per il giornalismo 
per cui si fa subito strada e comin-

cia a collaborare con “La Provin-
cia di Como”, un quotidiano lo-
cale per il quale scrive le brevi di 
cronaca. Proprio dal suo lavoro 
di professore, in corso, gli capita 
una grande occasione: tramite un 
suo alunno, nonché figlio di Pier 
Luigi Ronchetti (allora vicediret-
tore di “Tv Sorrisi e Canzoni”) 
riesce ad ottenere di occuparsi 
di una rubrica di musica clas-
sica. In seguito, grazie alla pas-
sione per l’artista, oltre che per 
l’umanità dell’uomo, Luciano 
Pavarotti, frequentatore abituale 
della Scala, entra nella redazione 
di “Panorama”. Il bivio della sua 
carriera lo porta a dover rinun-
ciare all’insegnamento per sce-
gliere quella da giornalista: una 
scelta che ha avuto un brillante 
prosieguo. Si specializza nel gos-

sip e, rimanendo all’interno di 
Mondadori, si sposta da “Pano-
rama” a quella del fortunato set-
timanale “Chi”, dove viene no-
minato condirettore: dapprima al 
fianco di Silvana Giacobini, poi 
al fianco di Umberto Brindani.  
Oltre alla carta stampata, arriva 
successivamente anche la tivvù: 
Signorini si fa conoscere scri-
vendo dapprima il programma 
“Novecento”, in collaborazione 
con Pippo Baudo, ed in seguito, 
venendo chiamato come ospite 
fisso e collaboratore (al fianco 
di Gianni Boncompagni e Irene 
Ghergo) di “Chiambretti c’è”, 
programma in onda su Rai Due 
in seconda serata condotto dallo 
stesso Piero Chiambretti e, più 
tardi, dell’”Isola dei Famosi”.  
L’obiettivo delle telecamere non 
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sembra inibire minimamente il 
giornalista lombardo e lo dimo-
stra subito: sia con “Nessuno è 
perfetto”, su Canale 5 al fianco 
di Valeria Mazza, sia con “Piazza 
grande”, su Raidue al fianco di 
Fabrizio Frizzi. Nel 2004 pro-
seguendo la sua carriera di au-
tore televisivo, scrive “Costan-
tino desnudo”, passando dalla 
Rai a Mediaset e affianca, nella 
stagione 2005/2006, Paola Pe-
rego a “Verissimo”. La consacra-
zione del suo successo avviene in 
particolare nel 2006, anno molto 
ricco per lui. Viene confermato 
co-presentatore del programma 
di Canale 5 “Verissimo”, stavolta 
al fianco della bellissima Silvia 
Toffanin e contemporaneamente 
scrive “Il Signorini, Chi c’è c’è, 
chi non c’è s’incazza” per Mon-
dadori, entrando a far parte del 
cast artistico di “Scherzi a parte”, 
venendo coinvolto nella realizza-
zione di alcune candid camera e 
intervistando le “vittime” in ogni 
puntata.
Nello stesso anno è protagonista 
di un piccolo cameo in “Com-
mediasexi”, film di Alessan-
dro D’Alatri in cui interpreta se 
stesso. Ancora un grande suc-
cesso nello stesso anno: viene in-
fatti nominato direttore di “Chi” 
e inaugura l’”Alfonso Signorini 
Show”, programma del mattino 
su RMC. In fondo, la sua carriera 

da insegnante e amante delle let-
tere non si è mai interrotta del 
tutto: si è riversata invece nei li-
bri che continua a scrivere, incre-
mentando la sua attività. Dopo a-
ver pubblicato, ancora con Mon-
dadori, “Troppo fiera, troppo fra-
gile. Il romanzo della Callas” 
dedicato alla cantante lirica Ma-
ria Callas (che apprezzava sin 
dalla giovane età), nel 2008, il 
giornalista, in contemporanea 
alla direzione di “Chi”, gli viene 
affidata la direzione di “Tv Sor-
risi e Canzoni”. Da insegnante a 
giornalista e scrittore, ma anche 
opinionista: la versatilità di Si-
gnorini emerge subito ben con-
solidata. Diventa, perciò, opinio-
nista fisso del programma tele-
visivo L‘Isola dei Famosi” e, in 
seguito, del “Grande Fratello”, 
reality show trasmesso ancora 
da Canale 5. Scrive i fortunati 
bestsellers come “Troppo fiera, 
troppo fragile” “Chanel”, “Ma-
rilyn”, “Amore folle amore”, 
“L’altra parte di me” e “Ciò che 
non muore mai” (tutti Monda-
dori). Ancora novità per il Signo-
rini della situazione televisione i-
taliana: nel dicembre del 2010, 
vede la luce “Kalispèra!”, pro-
gramma di seconda serata pro-
posto sempre da Mediaset. Ap-
prezzato sia dalla critica che dal 
pubblico, Il bel Signorini viene 
promosso in prima serata a giu-
gno del 2011 con “La notte de-
gli chef”. A dicembre viene pro-
posta una nuova stagione di 
“Kalispèra!”, composta da tre 
puntate in prima serata. Succes-
sivamente, comunica ufficial-
mente la propria decisione di la-
sciare Verissimo per dedicarsi ad 
altri progetti. Tra questi, il 14 giu-
gno 2013 viene lanciato il video 

musicale della canzone Alfonso 
Signorini (eroe nazionale) can-
tata da Fedez, che vede la par-
tecipazione dello stesso Signo-
rini. Ancora novità, nell’estate 
del 2013 conduce il programma 
Studio 5 in onda in prima serata 
su Canale 5. Il Talent che lo vede 
nuovamente opinionista a par-
tire dal 2015, insieme a Mara 
Venier è la decima edizione de 
L’isola dei famosi con la con-
duzione di Alessia Marcuzzi in 
onda in prima serata su Canale 
5. A giugno dello stesso anno in-
sieme a Rosita Celentano su Rete 
4 conduce Una Serata Bella per 
te, Gianni! in omaggio all’au-
tore Gianni Bella, riscuotendo 
l’11,80% di share. Il 13 marzo 
2016 conduce, sempre su Rete 
4 e sempre con Rosita Celen-
tano, Una serata bella per te, Mo-
gol, un omaggio al compositore 
Mogol. Dall’autunno 2016 torna 
ad essere opinionista del reality 
show Grande Fratello, condotto 
da Ilary Blasi, ma questa volta 
nella versione VIP.  Nel Luglio 
2017 al Festival Puccini di Torre 
del Lago cura per la prima volta 
la regia dell’opera lirica “Turan-
dot”. Nello stesso anno la regia 
di “Simon Boccanegra” al tea-
tro di Tblisi e “Turandot” al tea-
tro Mariinskij di Sanpietroburgo. 
Nel 2018 al Festival di Torre del 
Lago dirige “La Bohème” e di 
nuovo “Turandot”. Nel 2018 è o-
spite fisso nel programma “CR4-
La Repubblica delle donne” con-
dotto da Chiambretti. Nel 2019 
è il nuovo professore nel talent 
show “Amici” di Maria De Fi-
lippi e dal 2020 sarà la stella na-
scente del firmamento televisivo 
di mamma Rai?

Maria BRUNO

Il volto e la voce dello scoop italiano:
ALFONSO SIGNORINI

Gran Galà del Festival
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G
ià negli anni ’80, Mi-
chele Torpedine, che 
già da tempo svolge 
l’attività nel pano-

rama della musica italiana, cura 
per l’agenzia Ballandi la parte ar-
tistica di vari tour italiani (Lucio 
Dalla, Loredana Berté, France-
sco De Gregori) e assume la re-
sponsabilità di road manager nel 
tour America di Gianna Nannini. 
Nel 1983 è socio della “051” di 
Bologna, agenzia che produce 
Pino Daniele, Nannini, Paoli, 
Tony Esposito, Berté, occupan-
dosi degli aspetti organizzativi e 
promozionali. Prosegue poi in 
proprio con una sua struttura, 
l’attività di produttore con la 
tournèe INSIEME di Ornella Va-
noni e Gino Paoli, ancora oggi 
tour teatrale italiano con il record 
di incassi. Nel frattempo inizia le 
prime produzioni discografiche e 
live di Zucchero, Gino Paoli, i 
Pooh, Fabrizio De André, Or-
nella Vanoni, Biagio Antonacci, 
cura la direzione artistica di “I-
taly For Italy”, la prima diretta 
live sulle tre reti Rai. La discogra-
fia prodotta da Torpedine: Zuc-
chero and The Randy Jackson 
Band 1985 - Rispetto 1986 - 
Blue’s 1987- Snack Bar Buda-
pest Original Movie Soundtrack 
1988 - Oro, Incenso & Birra 
1989 - Live At The Kremlin 
1991, che vede Zucchero prota-
gonista di un evento importante 
come il primo artista ad esibirsi al 
Cremlino, in un concerto tra-
smesso dalla Rai e in altri Paesi 
nel mondo. Dal concerto viene 
difatti tratto un album doppio e 
un video dal titolo omonimo Live 
At The Kremlin. Sempre frutto 
della sua attività sarà la partecipa-
zione di Zucchero al Freddy 
Mercury Tribute, una manifesta-
zione dedicata al leader dei 
Queen scomparso, trasmessa in 
mondovisione dallo stadio di 
Wembley. Alla manifestazione 
partecipano anche George Mi-
chael, Lisa Stansfield e atre star 
della musica rock. Nel ‘92 pro-
duce l’album di Zucchero Mise-
rere (che contiene il brano dal ti-
tolo omonimo in duetto con Pa-
varotti) cui seguirà un tour che ri-
chiamerà il pubblico nei maggiori 
stadi italiani. Sua anche la produ-
zione dell’album che raccoglie la 
realizzazione dei duetti artistici di 
Zucchero con artisti internazio-
nali come Miles Davis, Joe Co-
cker, Al Green, Randy Crawford, 
Dee Dee Bridgewater, Toni 
Childs, Eric Clapton, Sting, Paul 
Young, Ray Charles. Con la pro-
duzione degli album Rispetto, 
Blue’s e Oro, Incenso & Birra, 
Torpedine raggiunge le vendite in 
Italia di 3.200.000 copie, cifra 
ancora oggi mai raggiunta. La 
grande svolta di Zucchero è 
frutto del sodalizio tra il cantau-
tore e il manager, Torpedine che 

ne ha curato ogni attività fino al 
1994, per poi affidare dal ‘94 in 
poi, a Miles Copeland il manage-
ment nel mondo, continuando a 
seguire le produzioni italiane con 
una consulenza privilegiata data 
all’artista, che gli permette di 
proporre progetti di sviluppo in-
ternazionale come la partecipa-
zione al Freddy Mercury Tribute, 
concerto dedicato all’artista 
scomparso. Alla manifestazione 
partecipano oltre ai Queen, Ge-
orge Michael, Lisa Stansfield ed 
altri grandi nomi internazionali 
della musica rock. A metà degli 
anni 90 inizia il felice rapporto 
professionale con Andrea Bocelli 
che in breve tempo raggiunge 
una grande fama in Italia e all’e-
stero quale protagonista di eventi 
tra i più prestigiosi come il duetto 
con Pavarotti, in occasione del 
Pavarotti International 94 e il 
“Concerto di Natale” del 1995, 
presso la Sala Nervi del Vaticano. 
Bocelli già famoso oltreoceano si 
è esibito in una serie di recital in 
Canada e Stati Uniti, mentre nel 
mese di novembre ‘95 è star di 
una prestigiosa tournée europea, 
intitolata “Night Of The Proms”, 
che tocca nell’arco di un mese 
Belgio, Olanda, Germania, Fran-
cia e Spagna. Accompagnato da-
gli ‘80 elementi dell’orchestra 
“20th Century” e da 70 elementi 
di coro, Bocelli è per questa im-
portante occasione in compagnia 
di Al Jarreau, John Miles (con cui 
esegue un duetto), Robert 
Hodgson (voce solista dei Super-
tramp) e Brian Ferry, con i quali 
si esibisce davanti ad un pubblico 
di 20.000 persone a serata.  Il 
terzo album di Andrea Bocelli, 
Viaggio Italiano, viene pubbli-
cato in tutto il mondo che vede 
l’artista con la Sinfonica della 
Radio di Mosca diretta dal Vladi-
mir Fedoseyev. A partire dal 
1996 Torpedine intensifica il suo 
operato su Bocelli anche all’e-
stero. Questo lavoro rende possi-
bile la realizzazione di concerti 
culminati nel mese di giugno in 
una tournée in alcuni dei più pre-
stigiosi teatri classici del Nord 
Europa: il Palais Des Beaux Arts 
a Bruxelles, l’Elizabeth Halle di 
Anversa, il Concertgebouw di 
Amsterdam. A fine anno esce la 
raccolta Romanza pubblicata in 
diversi paesi europei, che porta 
Bocelli al primo posto nelle clas-
sifiche dei Paesi in cui viene pub-
blicata. Andrea vende più di 
2.500.000 dischi in Europa. Nel 
1997 si occupa della produzione 
per conto della FAO del concerto 
alla Sala Nervi del Vaticano, dove 
Bocelli si è esibito con artisti 
come José Carreras, Daniela 
Dessì, Michael Bolton, Zucchero 
e altri di fama internazionale. Nel 
‘98 si occupa della partecipa-
zione di Andrea Bocelli all’opera 
La Bohème al Lirico di Cagliari, 

sotto la direzione di Steven Mer-
curio. Segue la partecipazione 
del tenore al concerto a Washing-
ton il 19 aprile, al Kennedy Cen-
ter for the Performing Arts, alla 
presenza del vice presidente degli 
USA, Al Gore. A questo evento 
farà seguito il giorno successivo 
il ricevimento alla Casa Bianca 
dell’artista e del suo manager del 
Presidente Bill Clinton. E’ an-
cora di Torpedine l’organizza-
zione della partecipazione di Bo-
celli alle celebrazioni per il 50° 
Anniversario della Fondazione 
dello Stato di Israele per i con-
certi di Gerusalemme e Tel Aviv, 
diretti da Zubin Mehta, cui se-
guirà per la realizzazione della 
carriera internazionale di Andrea, 
il primo tour USA dell’artista 
nelle più importanti città USA. In 
particolare il 1999 è stato incen-
trato su un’intensa attività pro-
mozionale nel mondo. Da segna-
lare le Nomination ricevute da 
Bocelli ai Grammy Awards e l’e-
sibizione in duetto con Celine 
Dion agli Accademy Awards. La 
notte degli Oscar: durante il 1999 
Torpedine organizza un tour di 
Andrea negli USA, un tour Euro-
peo diretto da Lorin Maazel, la 
partecipazione al concerto di Na-
tale a Parigi presso la Cattedrale 
di Notre Dame diretto da Myung 
Whun Chung e la partecipazione 
al concerto di New York in occa-
sione di Celebration 2000. Inoltre 
segnaliamo la gestione delle par-
tecipazioni di Bocelli ad eventi 
prestigiosi quali: Michael 
Jackson & Friends, Josè Carreras 
Show, Tribute to Style, evento 
benefico organizzato a Los An-
geles da personaggi in vista del 
mondo della moda e della cine-
matografia. Al Royal Variety 
Show, evento tenutosi a Birming-
ham alla presenza della Regina 
Elisabetta II, avviene la consegna 
da parte del Sindaco Rudolph 
Giuliani delle chiavi della città di 
New York, esibizioni alla pre-
senza del Presidente Clinton in 
occasione di un evento benefico 
presso la residenza di Steven 
Spielberg. Michele ha organizza 
l’esibizione di Andrea a Firenze 
in occasione del meeting dei G7, 
alla presenza tra gli altri del Pre-
sidente Clinton. Nel campo della 
lirica si è occupato del coordina-
mento della partecipazione di 
Andrea alle opere La Vedova Al-
legra allestita all’Arena di Verona 
e Werther, che segna il debutto a-
mericano di Bocelli nell’opera, a 
Detroit. Gli eventi progettati e re-
alizzati per il nuovo millennio 
sono stati importanti e soprattutto 
di carattere unico e irripetibile: 
nel mese di aprile il tour ameri-
cano di Andrea Bocelli ha toc-
cato le più importanti città ameri-
cane registrando tutto esaurito a: 
Tampa, Nashville, Atlanta, Wor-
cester, Atlantic City, Dallas, Hou-

ston. Ognuno di questi concerti 
ha registrato un pubblico che an-
dava dai 15 ai 18.000 spettatori. 
Uno dei momenti più memora-
bili è stato l’incontro con il Santo 
Padre Giovanni Paolo II, nel me-
raviglioso concerto del 1° Mag-
gio da Tor Vergata a Roma. Sem-
pre nel mese di maggio, dopo il 
suggestivo concerto di Parigi alla 
Tour Eiffel, prima straordinaria 
collaborazione con il M. Seji O-
zawa, l’attività internazionale di 
Michele è sfocia quindi in un 
Tour di Bocelli sotto la direzione 
del M. Chung, in Giappone. Il 
tour tocca anche la Corea 
(Suwon). Come per la precedente 
esperienza americana anche 
Giappone e Corea hanno elargito 
un grande tributo alla voce e alla 
persona di Andrea Bocelli. A 
maggio termina con il Taylor 
Charity TV Gala a Londra tra-
smesso da Channel 5. Luglio è 
stato poi un mese particolare: il 

grande amore per l’Italia viene 
coronato in due momenti indi-
menticabili da Bocelli. Il con-
certo a Rotterdam per gli Europei 
di Calcio Euro 2000 e il concerto 
in onore e in ricordo degli emi-
granti alla Statua della Libertà, 
trasmesso dalla PBS. Chi ha visto 
il concerto alla Statua della Li-
bertà non dimenticherà la grande 
suggestione e i momenti che la 
voce di Bocelli ha creato in un’at-
mosfera irripetibile all’interno di 
una cornice creata ad hoc per l’e-
vento, davanti a una platea di 
18.000 persone. Agosto ha poi 
visto il debutto del tenore nella 
Messa da Requiem di Giuseppe 
Verdi all’Arena di Verona sotto la 
direzione di Lorin Maazel. A set-
tembre altro tributo allo sport da 
parte di Andrea che ha avuto l’o-
nore di essere scelto per ricevere 
la torcia Olimpica davanti alla O-
pera House di Sidney il 14 set-
tembre in occasione dell’inaugu-

razione dei Giochi Olimpici. La 
sera stessa l’artista debutta 
nell’Auditorium della Sydney O-
pera House con un vero trionfo. 
Michele Torpedine cura il tour 
australiano dell’artista che si esi-
bisce a Perth e Melbourne. Da ri-
cordare la partecipazione via sa-
tellite di Bocelli, dall’Istituto 
Boccherini di Lucca, al GALA 
NIAF a Washington, dove il pre-
sidente Clinton ha salutato la co-
munità Italiana. Oltre all’attività 
di Bocelli, Michele l’attività di 
Giorgia, vincitrice del Festival 
del 1995, in qualità di manager e 
produttore. L’artista, in questo 
periodo, ha all’attivo due album 
(“Giorgia” e “Come Thelma & 
Louise”) ed un album live in in-
glese prodotto da Ben Sidran 
(produttore di artisti tra cui Diana 
Ross). Dopo San Remo, Giorgia 
è protagonista di un tour promo-
zionale e di una serie di concerti 
all’interno di alcune tra le più im-

Il fulmine TORPEDINE continua a colpire                                              

Gran Galà del Festival
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portanti rassegne musicali estive. 
Tra gli episodi significativi della 
carriera, ricordiamo il duetto con 
Pavarotti nell’edizione ‘94 del 
“Pavarotti International”, la par-
tecipazione al “Concerto di Na-
tale 94” in Vaticano e l’esibizione 
in Piazza San Pietro alla presenza 
del Santo Padre. E’ stata inoltre 
impegnata in un tour che tocca i 
più importanti teatri italiani af-
fiancata da una band di tutto ri-
spetto quale è quella di Witney 
Houston. Torpedine cura anche la 
direzione artistica e il casting 
della manifestazione televisiva 
dal vivo “30 Ore per la vita”, a fa-
vore della ricerca sulla sclerosi 
multipla, oltre al mega-concerto 
“CLIO RDS Live 95” tenutosi a 
Piazza San Giovanni a Roma in 
cui, davanti ad un pubblico in 
piazza di 200.000 persone e tra-
smesso dalla televisione, si sono 
esibiti Zucchero, Def Leppard, 
Paul Young, Giorgia, Alannah 
Myles, The Connels e numerosi 
artisti italiani. In questi anni si oc-
cupa di Caterina Caselli della di-
rezione artistica di Gerardina 
Trovato, per la quale produce gli 
album “Non E’ Un Film”, “Ge-
rardina Trovato” e “Ho trovato 
Gerardina”, con la creazione di 
due tour-live nei periodi succes-
sivi. Nel contempo, si occupa di 
nuovi artisti emergenti collabo-
rando, in qualità di socio, con la 
P.P.M. di Roma, casa editrice che 
segue, tra gli altri, Leandro Bar-
sotti, Zenima, Petra, I Ragazzi I-
taliani. In settembre produce la 

seconda edizione del “CLIO 
RDS LIVE 96”, evento che ha in-
teressato Milano e Palermo, con 
ospiti internazionali di livello 
(Luca Carboni, Ligabue, Noa, 
ZZ TOP, Vasco Rossi, Ké, Lucio 
Dalla per citare solo alcuni). L’at-
tività di Michele è sempre più 
concentrata nell’assicurare a Bo-
celli una carriera di spessore sia 
nella lirica che nel pop. Gli eventi 
a cui partecipa, i nuovi album 
pubblicati, lo pongono al vertice 
assoluto nel panorama mondiale 
per qualità. A titolo di riconosci-
mento a Torpedine viene confe-
rito a Venezia l’11 Dicembre 
2006 il prestigioso “Premio In-
ternazionale Leone d’Oro di San 
Marco Oscar alla Carriera 2006”. 
Michele cura il progetto disco-
grafico per il trentennale della 
carriera di Pino Daniele culmi-
nato con l’evento organizzato a 
Napoli l’8 Luglio 2008 durante il 
quale si sono avvicendate sul 
palco tre band storiche che negli 
anni hanno accompagnato il 
grande cantautore napoletano. 
Band che si sono riunite per l’oc-
casione con la partecipazione dei 
maggiori artisti italiani che hanno 
duettato nei più grandi successi 
di Pino. L’evento è stato seguito 
da un tour estivo nelle maggiori 
località. Nel 2009 riceve l’inca-
rico di Direttore Artistico del VE-
NARIA REAL MUSIC – Rasse-
gna Musicale Estiva, che si tiene 
nella suggestiva cornice della 
Reggia di Venaria (TO). Nel 
2009 intraprende una nuova sfida 

nella musica lirica e con IL Volo 
formazione di tre giovani tenori 
che nel settembre 2009 iniziano 
la loro avventura nello show bu-
siness riscuotendo particolare 
consenso. E’ nel maggio 2011 
che esce l’album Il Volo, che rea-
lizza con un successo di vendite 
che conta in pochi giorni il mi-
lione di copie vendute. Gianluca, 
Piero e Ignazio, sono gli unici ita-
liani invitati a We Are The World 
for Haiti, accanto a 80 stelle in-
ternazionali tra cui Celine Dion, 
Bono, Lady Gaga, Carlos San-
tana, Barbra Streisand, Enrique I-
glesias, Usher, Natalie Cole, 
Will.i.am dei Black Eyed Peas; 
nonché super ospiti del Festival 
di Sanremo, dove hanno cantato 
davanti alla Regina Rania di 
Giordania. Nel mese di settembre 
parte il tour che tocca le più im-
portanti città americane ed euro-
pee dove Il Volo partecipa ai prin-
cipali programmi tv. Nel gennaio 
2012 Torpedine è il nuovo mana-
ger di Eros Ramazzotti, per il 
quale curerà un nuovo album e il 
lancio internazionale, con un tour 
live e una mirata campagna di 
promozione e comunicazione. 
Nel frattempo il progetto de Il 
Volo continua ad affermarsi sem-
pre più, facendo sold-out in tutte 
le tappe di un tour sudamericano 
che vede coinvolte città del nuovo 
continente. Recenti partecipa-
zioni a concerti in USA hanno vi-
sto teatri con 6000 posti venduti 
in due giorni (Radio City di New 
York), 10000 (Mexico City), 
dopo i successi incredibili di Los 
Angeles, che proseguiranno con 
oltre 30 concerti in Sud America. 
Ancora una volta il Talent scout 
più prolifico in Italia e all’estero, 
ha avuto l’intuito di scoprire in 
tre adolescenti il frutto acerbo di 
sicura maturazione artistica e 
quanto sta succedendo in Italia e 
nel mondo gli da ragione. E’ sto-
ria di oggi la loro vittoria di San-
remo nel 2015 con Grande A-
more. L’album che lo unisce alla 
raccolta di successi “Sanremo 
grande amore” è oramai alle so-
glie del 4° platino.  In Italia i loro 
20 concerti nei Palasport hanno 
registrato tutti sold-out. Al mo-
mento gli album dei ragazzi de IL 
Volo sono pubblicati in 45 Paesi 
del mondo e una tournee interna-
zionale di oltre 100 concerti li 
vede impegnati nei 5 continenti 
in teatri e arene. Il loro tour si 
concluderà il 4 luglio all’Arena 
di Verona. L’ultima scoperta di 
Michele si chiama SHARI, una 
ragazza di 13 anni che il Talent 
man ha scovato tra i partecipanti 
al “Si tu che vales” e che ha su-
bito messo di fronte alle grandi 
platee come ospite dei concerti 
che Il Volo ha tenuto in Italia, fa-
cendola esibire da sola, piano e 
voce e in “quartetto” con i ra-
gazzi. Ha incantato il pubblico e 
gli stessi artisti, per nulla intimo-
rita da una prova così temeraria. 
Torpedine riceve dunque il meri-
tato premio DietroLeQuinte al 
Casino Municipale di Sanremo.

Susanna GIUSTO
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L
ui è soprattutto noto 
come Saturnino ed è 
di Ascoli Piceno dove 
è nato nell’ottobre del 

1969. E’ un polistrumentista, 
compositore e produttore disco-
grafico. Nei suoi album si tro-
vano diversi generi musicali, in 
cui sono percepibili influenze 
classiche derivate da studi di vio-
lino in gioventù, ma anche di 
rock, jazz, hip hop e funk. Da 
piccolo si dedica allo studio del 
violino, prima di scoprire il basso 
elettrico all’età di 14 anni dove 
entra a far parte di band locali 
esplorando diversi generi. Nel 
1985 entra nel gruppo hardcore 
punk Dictatrista: il gruppo si 
scioglierà nel 1986.
Dal 1991 è il bassista ufficiale di 
Jovanotti, conosciuto in uno stu-
dio di registrazione a Milano, 
con cui ha scritto poi molti brani 
dell’artista, tra i quali troviamo: 
Coraggio, Bruto, Benvenuti nella 
giungla, Ragazzo fortunato, Io 
no, Serenata Rap, Attaccami la 
spina, Soleluna, Per te, Salvami, 
Penso positivo, L’ombelico del 
mondo, Mezzogiorno, Safari, 
Il più grande spettacolo dopo il 
Big Bang, Sabato, Gli immortali, 
Baciami ancora, colonna sonora 
dell’omonimo film di Gabriele 
Muccino vincitrice del David di 
Donatello come miglior canzone 
originale. Nel 1995 esordisce 
come solista con l’album Testa 
di Basso, nel quale suona, oltre 
al basso, chitarra e batteria. Ne-
gli anni successivi pubblica altri 
due album solisti, Zelig e Clima, 
e un album dal vivo, Satournino. 
Nel ‘97 produce per l’etichetta 
Soleluna l’opera prima di Gio-
vanni Allevi, 13 dita. Nel 1998, 

inoltre, ha partecipato come at-
tore al film degli 883, Jolly Blu, 
in veste del talent scout che sco-
pre Max Pezzali. Nel film parte-
cipa Jovanotti nel ruolo del presi-
dente della casa discografica. Nel 
’99 collabora alla realizzazione 
del brano Il mio nome è mai più, 
con Jovanotti, Ligabue e Piero 
Pelù. Lavora poi con numerosi 
artisti: Franco Battiato, suonando 
nel suo album L’imboscata, con 
Mietta, Gigi Cifarelli, Michael 
“Patches” Stewart, Pino Daniele, 
Luca Carboni, 883, Max Pez-
zali, Zero Assoluto, Pippo Pol-
lina, Stylophonic, Roy Paci & A-
retuska. Nel 2004 realizza il tour 
“Bass to the bones”, con i musi-
cisti Riccardo Onori, chitarrista 
con lui nella band di Jovanotti, 
DJ Aladyn e Riccardo Speca. 
Nel 2010 collabora con il gruppo 
rock Bud Spencer Blues Explo-
sion e con il cantante e dj Ales-
sio Bertallot alla registrazione a 
Milano della cover degli LCD 
Soundsystem Daft Punk Is Play-
ing at my House. Nel 2013 con-
duce su La7 il programma televi-
sivo Guerrieri.
Nel 2015 viene pubblicata la 
sua prima autobiografia, curata 
da Massimo Poggini e intitolata 
Testa di Basso. Insieme ad Emis 
Killa scrive una canzone dedicata 
al Milan, intitolata “Rossoneri”. 
Lo stile di Saturnino è caratte-
rizzato da fusione e sperimen-
tazione di diversi generi musi-
cali, come il funk, il jazz e il rock 
dove alterna con abilità le dita e il 
plettro, preferendo quest’ultimo 
nella seconda parte della sua car-
riera. Tra i principali ispiratori c’è 
Jaco Pastorius, Flea, Sting, Bo-
otsy Collins, Bernard Edwards, 

James Jamerson, Pino Palladino, 
Mark King, Adam Clayton, Peter 
Hook, Paul Simonon e John Tay-
lor. Saturnino, all’inizio della sua 
carriera con Jovanotti e da soli-
sta, ha utilizzato soprattutto un 
Ken Smith a sei corde e un Sa-
dowsky a cinque corde. Dal ‘98 
collabora con la Noah Guitars, a-
zienda produttrice di strumenti 
in alluminio aeronautico, che ha 
realizzato il Noah Excalibur a 4 
corde, seguito dal Noah Paraf-
fina nel 2013, sempre a 4 corde 
che utilizza come basso princi-
pale. Quest’ultimo possiede lo 
stesso design, ideato da Lorenzo 
Palmeri, di una chitarra realizzata 
tempo prima dalla Noah per Lou 
Reed. Nel 2015 aggiunge alla 
sua collezione un basso Noah di-
segnato dall’architetto Fabio No-
vembre e ispirato al suo Logo. 
Tra gli altri bassi di Saturnino 
anche un Fender Precision Pino 
Palladino; un Gibson SG Pink 
corallo e un Eko a forma di cuore 
suonato nel tour del 2013 durante 
Il Più grande spettacolo dopo il 
Big Bang.  Nel 2014 lancia una 
sua linea di occhiali, i “Saturnino 
Eyewear”, disponibili in vari mo-
delli ispirati ai pianeti dell’uni-
verso. Il 17 giugno 2015 appare 
in quattro storie autoconclusive 
nel numero 3108 di Topolino, 
sotto forma del papero Pianetino, 
insieme a Paperotti (alias Jova-
notti): il 7 febbraio 2016 è stato 
calato con una fune dal campa-
nile di San Marco in Venezia, in 
occasione del “volo dell’aquila” 
durante il Carnevale di Venezia e 
adesso il premio DietroLeQuinte 
lo ritira meritatamente quale ec-
cezionale musicista.

Susanna GIUSTO

SATURNINO CELANI,
l’Ombelico del Basso
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P
rima di iniziare la splen-
dida carriera di au-
tore di canzoni, appar-
tenente della “vecchia 

guardia”, il genovese Gianni 
Belfiore consegue il titolo di Ca-
pitano di Lungo Corso al Nautico 
della città della Lanterna. Naviga 
sul Victoria la seconda nave da 
crociera al mondo, dove si oc-
cupa anche dell’intrattenimento 
di bordo per cui organizza spet-
tacoli con artisti importanti e col-
labora con J. Fred Coots, autore 
di “Love letters in the sand” e 
“Santa Claus is coming to town” 
e in seguito con Will Holt, autore 
di “Lemon tree”. Ma nel 1974 In-
tuisce il primato del trasporto a-
ereo sulle grandi navi che ben 
presto perdono competitività, 
così decide di esordire come au-
tore nel mondo musicale con la 
famosa cantante folk siciliana 
Rosa Balistreri. La svolta della 
sua carriera artistica è la pubbli-
cazione del disco “Amuri senza 
amuri”, cantato proprio da Rosa 
Balistreri in dialetto siciliano. Un 
disco che ancora oggi Belfiore 
considera il “più bello” della 
sua produzione di autore di testi. 
Nel 1975 non ha ancora lasciato 
il mondo delle navi quando nel 
febbraio 1975 conosce Julio I-
glesias, passeggero proprio a 
bordo della Rossini. Iglesias è 
già un idolo musicale in Sud A-
merica, ma ancora “sconosciuto” 
in Europa e “sottovalutato” nella 
sua stessa Spagna. La loro co-
noscenza li porta ad iniziare una 
collaborazione che comincia con 
“Se mi lasci non vale”, una can-
zone che, se pur tra iniziali diffi-

coltà al suo lancio in Italia, costi-
tuirà uno straordinario successo 
mondiale che continua ancora 
oggi. La versione inglese “Let’s 
try once again” è provinata da 
Frank Sinatra. Attualmente ha 
superato “Volare” ed è diven-
tata la prima canzone italiana nel 
mondo. Nel 1979 scrive il brano 
“Hey” che decreta il successo di 
Iglesias negli Stati Uniti, come 
recentemente dichiarato dalla ri-
vista di settore americana Bill-
board. 
Il binomio con Iglesias si rivela 
molto prolifico. Più di 80 canzoni 

in italiano, la maggior parte delle 
quali strepitosi successi interna-
zionali, come “Hey”, appunto, 
e “Pensami”, che hanno decisa-
mente contribuito al lancio di Ju-
lio Iglesias in Europa e anche ne-
gli Stati Uniti. Nel programma 
“Sogno di una notte di mezza e-
state” condotto nel 2001 da Fa-
brizio Frizzi, Julio Iglesias di-
chiara: “Gianni Belfiore per me 
è uno dei più grandi scrittori mai 
esistiti in Italia negli ultimi cin-
quant’anni. È bravissimo”. Ma 
Gianni Belfiore collabora an-
che con i migliori artisti interna-

zionali, tra cui Don Costa che e-
segue l’arrangiamento di “Ab-
bracciami”. Scrive, inoltre, i te-
sti di tre LP cantati da Raffaella 
Carrà. Tra questi, i successi “Fa-
talità” e “Io non vivo senza te”. 
Scrive canzoni per numerose al-
tre interpreti donne tra cui Iva 
Zanicchi, Vanna Brosio, Ales-
sandra Mussolini, Tosca, Giada 
De Blanck, Barbara Bouchet, 
Loredana Lecciso. È autore an-
che per Barry Manilow, Fred 
Bongusto e Bobby Solo. Scrive 
canzoni in italiano, inglese, spa-
gnolo e siciliano. Impone il suo 

stile classico in tutto il mondo. È 
considerato l’autore di canzoni 
che meglio di ogni altro “parla 
al cuore delle donne”. Ha ven-
duto nel mondo più di 80 milioni 
di dischi, collezionando 12 “Di-
schi d’Oro” e 3 di “Platino”. È 
il Direttore Artistico con più ore 
in sala di incisione a livello mon-
diale.  Nel settembre 2014 scrive 
la canzone “Immaginare” de-
dicata al Ministro Maria Elena 
Boschi, che lo ringrazia pubbli-
camente. La notizia è riportata 
in oltre 30.000 siti Internet nel 
mondo, con feedback positivi ri-

cevuti anche dagli USA e dall’A-
merica Latina. Per la prima volta 
al mondo un testo di canzone 
ha successo senza bisogno nè di 
musica nè di interprete. Osserva 
Gianni Belfiore: “Con la canzone 
dedicata al Ministro Boschi è i-
niziato il nuovo corso della mu-
sica leggera, dove il rap è stato 
un’evoluzione e una maturazione 
del messaggio musicale che però 
non ha ottenuto i risultati deside-
rati in quanto la velocità della rit-
mica non fa capire il contenuto 
del testo. Recitando il testo e fa-
cendolo accompagnare da un’or-
chestra sinfonica che sottolinei le 
atmosfere dei contenuti, ci tro-
viamo di fronte al battesimo di 
un nuovo corso della musica leg-
gera mondiale.” Nella primavera 
del 2013, a seguito dell’annuncio 
della rinuncia di Papa Benedetto 
XVI, Gianni Belfiore scrive le li-
riche di “Una Nuova Specie di 
Dolore” dedicate a Papa Ratzin-
ger. Gianni Belfiore si dice ono-
rato di ricevere il premio “Dietro-
LeQuinte” a Sanremo, per lui è 
il primo che la città dei fiori gli 
offre.
Nell’estate 2014 scrive la can-
zone “L’America è Italiana” i-
spirata dal Sindaco di New York, 
Bill De Blasio, in occasione della 
sua visita in Italia.
Gianni Belfiore scrive oggi can-
zoni portavoce del costume, ri-
cevendo l’elogio del regista Pupi 
Avati. Vive in Sicilia, sulle pen-
dici dell’Etna, in una casa con vi-
sta sul Mediterraneo costruita se-
guendo il progetto “La Nave” di 
Le Corbusier.

Alessandra LUTI

I PREMIATI DEL GRAN GALA DEL FESTIVAL
DEL 69° SANREMO

GIANNI BELFIORE, il Capitano di lunghissimo corso
con il grande cantante spagnolo Julio Jglesias

C
iò che ha rapito da 
giovanissimo Giu-
seppe Candela, di No-
cera Inferiore, è fare il 

giornalista. Lui la definisce una 
“passionaccia” che ormai dura 
da ben sedici anni, avendone ap-
pena 31. È laureato in Scienze 
della Comunicazione all’Univer-
sità di Salerno e, dal 2013, è re-
golarmente iscritto all’Ordine 
Nazionale dei Giornalisti, nell’e-
lenco dei Pubblicisti. A chi ha vo-
glia e il piacere di leggerlo, Can-
dela vuole raccontare tutto quello 
che non può vedere con i suoi oc-
chi, che non può ascoltare con le 
sue orecchie, che non può vivere 
sulla sua pelle, attraverso notizie 
da dare in anteprima, svelare re-
troscena esclusivi, sviluppare a-
nalisi auditel, fare recensioni e 
talvolta realizzare inchieste, an-
che piccanti. Sono questi gli in-
gredienti del suo impegno quo-
tidiano lavorativo; alla base c’è 
la televisione o più in generale 
il mondo dello spettacolo e della 
musica in particolare. Da due 

anni e mezzo collabora con il fa-
moso Blog Dagospia.com, con 
una rubrica fissa “A lume di Can-
dela”, e da otto mesi ha iniziato 
a lavorare con il sito del Fatto 
Quotidiano.  Per quasi un anno 
e mezzo ha lavorato con il setti-
manale Oggi, diretto da Umberto 
Brindani dove ho conosciuto il 
differente approccio al giornali-
smo nel mondo dei settimanali 
cartacei. Un’esperienza forma-
tiva ed entusiasmante che gli ha 
dato l’opportunità anche di re-

alizzare interviste di rilevanza 
mediatica nazionale. Per quat-
tro anni ha fatto parte della reda-
zione della trasmissione L’Arena 
di Massimo Giletti, mentre con-
ferma che il giornalismo online 
è sempre stata la sua casa natu-
rale. In precedenza collabora, dal 
2012 al 2017, con il sito Excite.
it dove ha avuto la possibilità di 
conoscere concretamente il vero 
mondo del web scoprendone le 
tecniche SEO, l’indicizzazione 
Google e l’importanza del cor-

retto utilizzo dei social media. Si 
è anche molto occupato di mu-
sica per Onstageweb.com e, sem-
pre di televisione, per Lanostratv.
it. La sua carriera l’ha iniziata, 
come capita a molti giovani, su tv 
e giornali locali. Una spinta pre-
ziosa e necessaria che gli ha poi 
portato a vivere questa passione 
come un vero lavoro, seppur pre-
cario, altro aspetto che coinvolge 
moltissimi giovani. Ma questa e-
sperienza l’ho porta anche a scri-
vere e poi condurre eventi di rile-
vanza nazionale come il popolare 
Premio Margutta, mentre parte-
cipa a programmi televisivi, negli 
ultimi anni, come ospite e com-
mentatore. Per un anno, dal 2016 
al 2017, ha tenuto una rubrica 
fissa in Casa m2o in onda su Ra-
dio M2o del Gruppo Espresso. 
Questo premio Mr. Blogger, che 
riceve a Sanremo, è un piccolo 
sogno che si realizza e che rico-
nosce anche la volontà di chi in-
tende farcela per raggiungere ob-
biettivi professionali riconosciuti.

a.l.

GIUSEPPE CANDELA,
il Blogger

del Premio
DietroLeQuinte 

Julio Iglesisa con
Gianni Belfiore

Gran Galà del Festival
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P
er raccontare le e-
sperienze professio-
nali della romana Tul-
lia Brunetto, laureata 

in Lettere, occorrerebbero pa-
gine intere, ma noi ci limiteremo 
a raccontare di lei l’aspetto u-
mano che l’ha sempre contraddi-
stinta nel suo lavoro e nei sui rap-
porti professionali in un mondo, 
quello artistico musicale di casa 
nostra, per niente semplice. Fin 
dal suo esordio, del 1969, Tul-
lia si porta dietro questo impor-
tante bagaglio di grande umanità 
che l’ha portata ad ottenere ec-
cellenti risultati che l’hanno con-
dotta a dirigere settori della Pro-
mozione, delle Relazioni Pub-
bliche e dei conseguenti Uffici 
Stampa di case discografiche 
importanti come la CGD di un 
tempo; oppure la Sony Music o 
la R.T.I. di Mediaset e la Wea. 
Ma Tullia Brunetto non limita il 
suo lavoro agli Uffici Stampa e 
alle relazioni, ma diventa colla-
boratrice e consulente di impor-
tanti trasmissioni radio televisive 
sulle reti della Rai (ma non sol-
tanto) fino a firmare casting di 
programmi di successo. Tutto ciò 
fino all’incontro con il grande ar-
tista Massimo Ranieri (ma an-
che con Peppino Di Capri) che 

la vuole con se e per il quale la-
vora con lui a stretto gomito per 
anni e anni. Una collaborazione 
mai finita, ma soprattutto è an-
cora e sempre viva la stima e la 
fiducia reciproca: argomenti que-
sti che non si cancellano con un 
semplice contratto, seppur in-
dispensabile al giorno d’oggi. 
Come esperta in Comunicazione, 
ma anche autrice di testi, sono in-
numerevoli i programmi ai quali 
partecipa e per i quali è tutt’ora 
impegnata: di lei ricordiamo an-
che la sua partecipazione, come 
consulente artistica, al Festival di 
Sanremo del 2004. Ma ricordia-
moli alcuni di questi programmi: 
per Radio 2 “SOCIAL CLUB”; 
nel 2014/15 consulente ai te-
sti del programma di Rai Uno: 
“SOGNO E SON DESTO 1/2/3; 
“SOCIAL CLUB”; “CIRCO 
MASSIMO”; “SUPERMAX”; 
“SPECIALE AFFARI TUOI “; 
per Rai 1: “EFFETTO NOTTE”; 
“NOSTRESS”; “SOCIAL 
CLUB”. Nel 2006-7-8-9-10-11, 
autrice nei programmi di Rai In-
ternational: “ITALIA E’” (quoti-

diano di cultura e spettacolo); “IL 
CAFFE’” (settimanale di cultura 
e spettacolo); “TOURNEE”; 
“CARNET” (Magazine di spet-
tacolo); “ITALIA IN MU-
SICA” (programma in colle-
gamento dal Festival di San-
remo); “LA GIOSTRA DELLE 
NOTE”; nella trasmissione 
sportiva: “LA GIOSTRA DEI 
GOL”; “BELPAESE”; “TUTTE 
DONNE TRANNE ME.” Per 
Rai 2 “MUSIC FARM TRE”; 
“NOTTE MEDITERRANEA”; 
“BLOG…REAZIONE A CA-
TENA”, “PREMIO CARUSO”; 
“LA GIOSTRA DEI BORGHI” 
(4 edizioni-Rai International); 
“MUSIC FARM DUE”; “NATI 
SENZA CAMICIA” (2 serie); 
“CASA FOGLI CON VISTA 
SUL FESTIVAL”; “POP ITA-
LIA” (60 puntate); “LA DOME-
NICA ITALIANA”; “ASPET-
TANDO SANREMO”; “SAN-
REMO CI SIAMO”; “40 ANNI 
DI RAI INTERNATIONAL”; 
“SANREMO ROCK AND 
TREND” e tante, tante altre.

Ilaria SISMONDINI

B
eato l’Ultimo per-
ché sarà il Primo? 
Stando a quanto sta-
bilito dalle agenzie di 

scommesse, sembra proprio di sì. 
Per quanto in merito alle prime 
posizioni non si registrino scarti 
abissali, i bookmakers sono quasi 
tutti concordi nell’indicare che il 
grande favorito per il primo po-
sto di Sanremo 2019 sia il vin-
citore dell’anno scorso della ca-
tegoria Nuove Proposte con “Il 
ballo delle incertezze”.  Secondo 
le agenzie, la quota per il primo 
posto di Ultimo oscilla tra il 2.00 
e il 2.75, con prevalenza per la 
quota più bassa. In poche parole, 
se si scommettono 10 Euro, se ne 
vincono dai 20 ai 27, 50, dipende 

dove si decide di puntare. Incer-
tezza alle sue spalle con alcuni 
bookmakers che prediligono I-
rama e altri Il Volo. Quest’ultimi, 
dati come grandi favoriti della vi-
gilia al Festival del 2015 (quello 
che poi in effetti vinsero), ven-
gono tendenzialmente prefe-
riti al cantautore che ha vinto al 
d17a edizione di Amici. Da po-
dio, seppur leggermente staccato 
dai tre favoriti della vigilia, an-
che il duo formato Shade e Fe-
derica Carta. Un po’ più indie-
tro Francesco Renga, Arisa e Da-
niele Silvestri. Ma vediamo, nel 
dettaglio, alcuni numeri. Per la 
Snai il favorito per la vittoria di 
questa edizione è Ultimo, dato 
a 2.00, seguito da Il Volo a 2.75. 

Per il terzo posto, anche se con 
una forbice abbastanza ampia, si 
contendono l’ultimo gradino del 
podio il composto da Federica 
Carta e Shade e Irama, quotati 
entrambi a 6.00.
Fanalini di coda Nino D’An-
gelo con Livio Cori e Motta, che 
sono a quota 50.00. Sulla stessa 
lunghezza d’onda anche il sito 
di scommesse Intralot, che con-
sidera primi due favoriti Ul-
timo (2.00) e Il Volo (3.00). Al 
terzo posto troviamo però Irama 
e Arisa, quotati entrambi a 8.00, 

mentre Federica Carta e Shade 
vengono messi a 10 volte la po-
sta insieme a Francesco Renga. 
Gli ultimi due posti sono sem-
pre condivisi da D’Angelo, Cori 
e Motta, dati anche da Intralot 
a 50.00. La classifica di Euro-
bet: Irama e Ultimo 2,75, Il Volo 
5,00, Nek 6,00, Simone Cristic-
chi 8,00, Renga 11,00, Silve-
stri, Carta e Shade, Mahmood 
15,00, Arisa 16,00, Zen Circus 
21,00, Enrico Nigiotti, Ghemon, 
Patty Pravoe Briga 26,00, Achille 
Lauro, Ex-Otago, Negrita 31,00, 

Motta 36,00, Einar, Loredana 
Bertè, Nino D’Angelo e Livio 
Cori 41,00, Bombadash e Paolo 
Turci 51,00, ultima Anna Tatan-
gelo a 67,00. Per quanto riguarda 
la possibilità di scommettere su 
chi arriva ultimo, secondo Eu-
robet, i favoriti per insediarsi sul 
gradino più basso sono Anna Ta-
tangelo ed Ex-Otago a 4,00, se-
guiti da Paola Turci e Zen Circus 
a 7,00. Chi ha meno probabilità 
di arrivare Ultimo è ultimo, quo-
tato a 81,00.

Romano LUPI 

TULLIA BRUNETTO, non solo Addetto Stampa

I PREMIATI DEL GRAN GALA DEL FESTIVAL
DEL 69° SANREMO

Il giovane Ultimo favorito primo, Tatangelo ultima…

Ultimo

Anna Tatangelo

Gran Galà del Festival



11

210x297_MICAM_redazionale_ITA.indd   1 18/01/19   18:18

210x297_MICAM_redazionale_ITA.indd   1 18/01/19   18:18

210x297_MICAM_redazionale_ITA.indd   1 18/01/19   18:18



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2
3
4
5
6
7
8
9
20
2
3
4
5
6
7
8
9
30
2
3
4
5
6
7
8
9
40
2
3
4
5
6
7
8
9
40
2
3
4
5
6
7
8
9
50
2
3
4
5
6
7
8
9
60
2
3
4
5
6
7
8
9
70
2
3
4
5
6
7
8
9
80
2
3
4
5
6
7
8
9
90
2
3
4
5
6
7
8
9
100

12

L
’indiscrezione era co-
minciata a trapelare 
verso la fine del 2018, 
quando iniziava ad im-

pazzare il “toto-ospiti” per il 69° 
Festival. La conferma ufficiale 
è arrivata durante la conferenza 
stampa di presentazione che si 
è tenuta mercoledì 9 gennaio, al 
Teatro del Casinò di Sanremo: 
Andrea Bocelli sarà uno degli o-
spiti che prenderanno parte alla 
sessantanovesima edizione del 
Sanremo Festival di Claudio Ba-
glioni.
La novità è che il tenore italiano 
più famoso al mondo duetterà 

con il secondogenito Matteo. Pa-
dre e figlio, infatti, lo scorso 22 
settembre, hanno pubblicato in 
rete il loro primo duetto sulle 
note di “Fall On Me”. I Bocelli, 
sul palco del Teatro Ariston, ce-
lebreranno sicuramente il recente 
successo mondiale di “Sì”, l’ul-
timo album pop del tenore, u-
scito lo scorso 26 ottobre, che ha 
raggiunto la vetta della classifica 
tanto nel Regno Unito quanto ne-
gli Stati Uniti (primo italiano in 
assoluto a riuscire in questa im-
presa).
Possibile che, al Festival, il 
duetto si trasformi in un trio, 
con Baglioni pronto ad aggiun-
gersi alla coppia. Per quanto ri-
guarda il “corsi e ricorsi festiva-
lieri”, la carriera di Andrea Bo-

celli è iniziata proprio al Festi-
val di Sanremo. Sono passati 25 
anni da quel 1994 quando de-
buttò nella più importante ker-
messe   canora d’Italia, nella se-
zione “Nuove Proposte”, vincen-
dola con “Il mare calmo della 
sera”. Sempre a Sanremo, la con-
sacrazione è arrivata l’anno suc-
cessivo con il brano che gli ha re-
galato il successo internazionale: 
“Con te partirò” (all’estero, nota 
soprattutto nella versione con Sa-
rah Brightman intitolata “Time to 
say goodbye”). Presentata nella 
categoria Big: “Con te partirò” 
si piazzò al quarto posto dietro 
a Giorgia (prima con “Come sa-
prei”), la coppia Gianni Morandi 
e Barbara Cola (secondi con “In 
amore”) e Spagna (terza con 

“Gente come noi”).
Il 1996 fu l’anno di pubblica-
zione di “Romanza” che, con le 
sue 20 milioni di copie, è l’album 
di un artista italiano più venduto 
al mondo di tutti i tempi. Bocelli, 
di cui il nome, nel 2010, è stato 
anche inserito nella Hollywood 
Walk of Fame, è riuscito ad en-
trare nella prestigiosa classifica 
statunitense Billboard, con ben 
otto album in totale. Nella sua 
carriera, Bocelli ha pubblicato 
sei album pop, sei di musica clas-
sica e quattro di cover, vendendo 
nel mondo un totale oltre 90 mi-
lioni di copie. L’ultima volta in 
cui Bocelli è stato ospite al Fe-
stival era il 2013, nell’occasione 

della serata finale, aveva cantato 
“La voce del silenzio”, “Quizás, 
Quizás, Quizás” e “Love Me 
Tender”.
Nell’esecuzione di quest’ultimo 
brano è stato accompagnato al 
pianoforte dal primogenito A-
mos. A sei anni di distanza torna 
duque sul palco dell’Ariston con 
Matteo. Ma di Bocelli vale ricor-
dare che il suo primo concerto 
all’estero avvenne nel 1995 allo 
Sporting di Monte-Carlo, con la 
direzione artistica del nostro di-
rettore Ilio Masprone: con Bo-
celli c’era anche una meravi-
gliosa Gerardina Trovato e al 
pianoforte c’era il maestro Carlo 
Bernini.

di Romano LUPI

IL “SI” di Andrea Bocelli
che torna al Festival di Sanremo,
dopo sei anni, con il figlio Matteo

Grandi artisti al Gran Galà del Festival

Arisa Franco Fasano

Valeria Marini

Ospiti
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N
on è ancora sopita 
la querelle dei Mi-
granti: in principio 
fu Claudio Baglioni 

che a domanda rispose: «sui mi-
granti siamo alla farsa». Il diret-
tore artistico del Festival, durante 
la prima conferenza stampa di 
presentazione dell’evento, aveva 
criticato duramente le misure a-
dottate in tema di immigrazione 
dall’attuale governo e dai prece-
denti, ritenute «non all’altezza 
della situazione». «Se la que-
stione fosse stata presa in consi-
derazione anni fa – aveva argo-
mentato Baglioni –, non si sa-
rebbe arrivati a questo punto», 
aggiungendo anche che «ci sono 
milioni di persone in movimento, 
non si può pensare di risolvere il 
problema evitando lo sbarco di 
40-50 persone, siamo alla farsa». 
“Dalla tragedia alla farsa”, di-
rebbe Karl Marx. E dato che trat-
tasi di farsa, non si è fatta atten-
dere la replica (su Twitter) del 
Ministro dell’Interno, Matteo 
Salvini: «Canta che ti passa, la-
scia che di sicurezza, immigra-
zione e terrorismo si occupi chi 
ha il diritto e il dovere di farlo». 

Sì, proprio lo stesso Salvini che, 
da membro del governo italiano, 
in molte occasioni, lancia ester-
nazioni su formazioni e cambi 
che dovrebbe fare Gennaro Gat-
tuso, allenatore del suo Milan. 
Come sempre accade in Italia 
(e su polemiche festivaliere an-
cora di più), in situazioni come 
queste, si arriva alla contrapposi-

zione frontale. Chi sta con Clau-
dio? Chi con Matteo? Alzino la 
mano siori, alzino! Nel paese in 
cui ci si è sempre divisi tra guelfi 
e ghibellini, fascisti e antifascisti, 
democristiani e comunisti, berlu-
sconiani e anti-berlusconiani, fi-
guriamoci se ci facevamo scap-
pare l’opportunità di dire la no-
stra, sfruttando la visibilità di 

Sanremo 2019… Ha aperto le 
danze la direttrice di Rai1 Teresa 
De Santis, alla sua prima uscita 
pubblica alla guida della princi-
pale rete della tv di stato. Colta di 
sorpresa dalle esternazioni di Ba-
glioni, ha dichiarato per iscritto: 
«Sono solo canzonette, o almeno 
dovrebbero esserlo (evviva Ben-
nato!, ndr). Invece, e non solo 
per responsabilità di Claudio 
Baglioni, sono state trasformate 
nel solito comizio. Mi preme ri-
cordare che Rai1 si chiama rete 
ammiraglia perché è la rete più 
importante e produttiva dell’a-
zienda, guai ad attaccarla senza 
sapere che ci rimette l’intera 
Rai». Una lettera che non è pia-
ciuta affatto all’Usigrai. Il sin-
dacato dei giornalisti Rai ha re-
plicato così alla direttrice: «Non 
solo non smentisce ma addirit-
tura accusa Baglioni di aver con-
diviso la responsabilità del solito 
comizio». Poi è stata la volta di 
Claudio Bisio – co-conduttore 
assieme a Baglioni e a Virginia 
Raffaele di Sanremo 2019 – che 
si è schierato al fianco del “Ca-
pitano coraggioso”: «Mi è sem-
brata una dichiarazione assen-
nata e condivisibile». Nel partito 
dei contrari spicca, invece, Pep-
pino Di Capri. Nel commentare 
la vicenda, il due volte vincitore 
del Festival (nel 1973 con “Un 
grande amore e niente più” e nel 
1976 con “Non lo faccio più”) ha 
dichiarato di essere “più” dalla 
parte di Salvini e che quindi “di 
migranti non ne vuole più”.. 

«Bisogna accogliere quelli giu-
sti. Diciamo che sto un po’ con 
l’uno e un po’ con l’altro. Non 
sono razzista, ben vengano tutti 
ma bisogna darsi una regolata». 
Decisamente a favore di Baglioni 
Ermal Meta, vincitore l’anno 
scorso in coppia con Fabrizio 
Moro. Il cantante di origine al-
banese naturalizzato italiano ha 
smentito la vulgata che vorrebbe 
una massiccia occupazione di 
migranti dell’italico suolo: «Non 
c’è nessuna invasione in corso, 
per vincere la paura bisogna co-
noscere». Dalla parte del diret-
tore artistico anche Emma Mar-
rone, pure lei trionfatrice all’Ari-
ston (correva l’anno 2012 e vinse 
con “Non è l’inferno”): «Il fatto 
che noi facciamo questo mestiere 
non vuol dire che non abbiamo i 
nostri personali pensieri. E dob-
biamo poterli esprimere libera-
mente». Nel frattempo, una quin-
dicina di giorni prima dell’inizio 
della kermesse, tra i due princi-
pali contendenti della querelle, è 
arrivato il “chiarimento”. Stando 
a quanto trapelato da fonti del Vi-
minale, tra Claudio e Matteo c’è 
stata una telefonata dai toni cor-
diali e l“incidente” è stato la-
sciato alle spalle, come spesso 
accade per le polemiche festi-
valiere. Oggi inizia la sessanta-
novesima edizione del Festival 
della Canzone italiana, vedremo 
se ci saranno altri “incidenti”. 
L’unica certezza è che, qualora ci 
fossero, svaniranno con la fine di 
Sanremo 2019.

di Romano LUPI

Baglioni e i migranti:
l’ultima frontiera della polemica festivaliera

che parte stasera al Teatro Ariston

Cronaca
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M
O N T E G R A -
NARO. Un pro-
logo montegra-
narese, fermano, 

marchigiano per il Festival di 
Sanremo numero 69. La nona e-
dizione del Galà del Festival di 
Sanremo, che lunedì 4 febbraio 
aprirà la kermesse del Teatro A-
riston, sarà infatti presente il Co-
mune di Montegranaro, con la 
sinergia di Provincia, Regione, 
Marca Fermana e Assocalzatu-
rifici. Un evento cui partecipe-
ranno circa 200 tra giornalisti e 
addetti ai lavori del mondo mu-
sicale, italiani e non, oltre ad au-
torità civili e militari e perso-
naggi dello spettacolo. Una se-
rata all’interno del Casinò di 
Sanremo, condotta dal giorna-
lista Marino Bartoletti e dall’at-
trice Antonella Salvucci, durante 
la quale il Fermano la farà da pa-
drone presentando anche, attra-
verso la promozione cartacea, 
le eccellenze della manifattura 
calzaturiera e dell’enogastrono-
mia del nostro territorio, con una 
cena tutta a base di pietanze della 
nostra tradizione. “Un’inizia-
tiva nella quale abbiamo cre-
duto fortemente - ha rimarcato 
il sindaco Ediana Mancini nella 
presentazione dell’iniziativa - 
c’è un rinnovato interesse per 
il nostro territorio, ma manca 
uno sforzo coordinato di pro-
mozione della nostra terra, dei 
nostri prodotti. Sanremo è una 
vetrina non solo nazionale, un 

evento cui gli italiani sono affe-
zionati. Quando Laura Latini 
ci ha proposto questa possibi-
lità, non abbiamo voluto spre-
care un’occasione così ghiotta”. 
Tutto è nato un po’ per caso, 
come ha raccontato la consi-
gliera comunale Latini. “Ne par-
lavo per caso con l’organizza-
tore Ilio Masprone il quale mi 

disse che gli sarebbe piaciuto 
portare il Fermano al Festival, 
dato che lui lo conosce bene - 
ha rivelato la Latini - non era un 
progetto che avremmo potuto 
portare avanti da soli e non sa-
rebbe stato nemmeno giusto 
farlo”. Il Comune ci mette un 
piccolo contributo («circa 2500 
euro, in tempi di vacche magre 

è difficile fare di più», aggiun-
geva l’assessore alla cultura Gia-
como Beverati), il grosso lo met-
tono sul piatto la Regione Mar-
che e Assocalzaturifici. “Soste-
niamo questa iniziativa perché 
va nell’ottica di mettere sotto i 
riflettori una parte della nostra 
Regione straordinariamente 
bella sotto molti profili - ha 
spiegato l’assessore regionale al 
bilancio Fabrizio Cesetti - è vero 
che le istituzioni fanno i loro 
sforzi e spesso non basta, ma 
serve superare una certa pigri-
zia che c’è a livello locale, guar-
dando alle reti di impresa. Reti 
che sono fondamentali quando 
si va a promuovere il territorio 
in chiave turistica. Inoltre, l’i-
niziativa di Sanremo è coerente 
con quello che già facciamo 
con il Festival, visto che saremo 
in TV in prima serata con de-
gli spot durante il Festival di 
Claudio Baglioni”. Una vetrina 
fondamentale ce l’avrà Assocal-
zaturifici, che sfrutterà l’occa-
sione per lanciare il Micam, che 
andrà in scena pochi giorni dopo 
il Festival, e il nuovo portale I-
talian Shoes. “La questione del 
made in è centrale per noi e il 
Micam è una manifestazione 
nella quale il made in Italy as-
sume un ruolo centrale - ha e-
videnziato il direttore del Micam 
Paolo Borghini - la musica di 
Sanremo si lega alla perfezione 

alla nostra campagna pubbli-
citaria legata ai canti della Di-
vina Commedia”. A tirare le fila 
del tutto sarà Marca Fermana. 
“Speriamo sia un impulso per 
fare davvero rete, parola abu-
sata da vent’anni: tutti ne par-
lano nei momenti pubblici, poi 
in realtà nessuno la fa mai dav-
vero - ha detto Pompozzi - a 
Sanremo chiudiamo in abito 
da sera un triennio che ci aveva 
visto partire in jeans strap-

pati”. A cucinare per tutti sarà 
Pierpaolo Ferracuti, chef san-
giorgese con alle spalle un curri-
culum stellato. Nessuna anticipa-
zione sul menù della serata ma… 
“Cercheremo di essere vicini 
alle tradizioni, partendo dalla 
montagna e scendendo fino al 
mare, ma anche lanciando un 
piccolo messaggio: è impor-
tante mantenersi locali ma a-
prendosi anche al di fuori”, pa-
rola di Chef fermano.

I
l Gran Gala del Festival 
è arrivato alla sua 9a edi-
zione e come è tradizione 
si svolge, al Casino Munici-

pale di Sanremo, sempre il lunedì 
che precede alla prima serata del 
Festival. Anche quest’anno sono 
presenti illustri personaggi del 
mondo musicale italiano, opera-
tori del Festival della Canzone, 
molti dei quali hanno contribu-
ito ad accrescere il valore dell’e-
vento sanremese nel mondo. Una 
collaborazione, questa con la di-
rezione della casa da gioco, che 
dura da 4 anni (nei 5 anni prece-
denti il Gala si svolgeva al Royal 
Hotel), rendendo più istituzio-
nale l’appuntamento con i suoi 
tre prestigiosi premi che vedono 
in passerella coloro i quali lavo-
rano, appunto, dietro le quinte 
del Festival o che sono stati Nu-
meri Uno dell’evento musicale 
dell’anno. Tre premi che rappre-
sentano il riconoscimento arti-
stico e personale di coloro i quali 
lo ricevono, dal Premio Numeri 
Uno-Città di Sanremo; al Premio 

DietroLeQuinte e al Premio Mr. 
Blogger, per onorare il mondo 
del web. Negli anni precedenti 
tra i premiati nella categoria Nu-
meri Uno c’è stato Pippo Baudo, 
Albano, Tony Renis, Rita Pa-

vone, Toto Cutugno; nella cate-
goria DietroLeQuinte l’elenco 
sarebbe lungo per cui ricordiamo 
solo quelli dell’anno passato: 
Giampiero Artegiani (autore Per-
dere l’amore); Laura Cervellione 

Rai Due; Danilo Ciotti (Addetto 
Stampa); Nicoletta Mantovani 
(Fondazione Pavarotti); Cristiano 
Minellono, altro grande autore, 
mentre un premio Speciale è an-
dato alla Carriera del Big mana-

ger Dino Vitola. La Giuria che 
determina i premiati sono: Mari-
nella Venegoni (La Stampa); Da-
rio Salvatori (Rai Uno); Marco 
Molendini (Il Messaggero); An-
drea Spinelli (QN) e Mario Luz-
zatto Fegiz (Corriere della Sera); 
Presidente del Gala, Mario Maf-
fucci, coordinatore il nostro di-
rettore Ilio Masprone; a con-
durre la serata il giornalista an-
chor man Marino Bartoletti (Rai) 
e la bellissima attrice Antonella 
Salvucci, mentre l’intratteni-
mento musicale della serata è af-
fidato al maestro Reddy Bobbio, 
così come sono presenti anche 
i vincitori della 1a edizione di 
SanremoCantaNapoli, i “Suonno 
d’ajere” concorso che si è svolto 
nel settembre scorso al Teatro del 
Casino e al Teatro Ariston e che 
ha riscosso un successo inspe-
rato. Nel corso del Gala la con-
segna dei riconoscimenti vanno 
nell’ordine a: Giuseppe Can-
dela Premio Mr. Blogger, i premi 
DietroLeQuinte alla storica Tul-
lia Brunetto, Addetto Stampa 
di importanti artisti; al mana-
ger de Il Volo Michele Torpe-
dine, al direttore del settimanale 
CHI, Alfonso Signorini, all’au-

tore Gianni Belfiore (80 testi por 
Jglesias) e Saturnino Celani, sto-
rico bassista di Jovanotti. Il Pre-
mio Numeri Uno-Città di San-
remo quest’anno tocca alla popo-
larissima Iva Zanicchi, interprete 
di innumerevoli Festival e perfor-
mance in tutto il mondo, ma an-
che ottima presentatrice e attrice. 
I premi sono realizzati dall’orafo 
artigiano calabrese Michele Affi-
dato. La novità di questo atteso 
appuntamento, la presenza della 
Regione Marche che, con il Co-
mune di Montegranaro e Marca 
Fermana partecipa al Gala con 
un Menù tipico marchigiano cu-
rato dallo Chef stellato Pierpa-
olo Ferracuti del ristorante Re-
troscena di Porto San Giorgio. 
La Marche accompagneranno 
questa loro presenza su Sanremo 
con una campagna promozionale 
a dimostrazione che vogliono te-
stimoniare la loro forte presenza 
in uno dei momenti più cool della 
stagione musicale sanremese. Un 
sunto di mezz’ora del Gala sarà 
messa in onda in uno “Speciale 
Sanremo” sulla rete nazionale 
Canale Italia e sarà anche seguita 
in diretta da Radio Sanremo, e-
mittente edita da 40 anni.

di Marina ORHEI

di Luciano SGAMBETTERRA

Casino: Gran Galà del Festival,
con Zanicchi, Signorini, Torpedine, Saturnino,
Belfiore, Brunetto, Candela e le Marche in tavola.

Le Marche, Montegranaro,
il Fermano e il Micam
lanciati, ripartono dal Festival

Il Sindaco di Montegranaro Ediana Mancini.

Gran Galà del Festival

Iva Zanicchi
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N
on era mai acca-
duto di avere una 
vetrina di promo-
zione così impor-

tante. Il Comune di Montegra-
naro ha abbracciato infatti il 
progetto di promozione territo-
riale che lo porta direttamente 

alla 69ma edizione del Festival 
di Sanremo che aprirà il sipa-
rio il domani sera al Teatro A-
riston. Un’occasione che non 
poteva assolutamente essere 
persa, perché Montegranaro, e 
questo territorio, hanno assolu-
tamente necessità di accendere 
su di sè le luci dei riflettori Ed 
è fondamentale che il distretto 
calzaturiero Micam, con il suo 
Comune leader, deve portarne 
la bandiera portando in giro per 
il mondo i propri valori, la pro-
pria cultura e identità.
Il progetto, di cui responsa-
bile per il Comune è la consi-
gliera Laura Latini, è stato ab-
bracciato con fiducia ed en-
tusiasmo da tutta la Giunta: 
“Cogliere l’opportunità di 
portare il nome di Montegra-
naro su un palcoscenico come 
quello di Sanremo è un’occa-
sione unica che non potevamo 
lasciarci sfuggire. Nell’evento 
di avvio alla 69° edizione del 
Festival, promuoveremo l’im-
magine di Montegranaro e 
del territorio accendendo i ri-
flettori sulle eccellenze e le pe-
culiarità che ci contraddistin-
guono - afferma il Sindaco E-
diana Mancini. - Ringrazio 
l’assessore Beverati per aver 
seguito il progetto e in par-
ticolare la consigliera La-

tini che si è spesa con grande 
entusiasmo perché si realiz-
zasse”. E l’Assessore al Com-
mercio e Turismo Giacomo Be-
verati: “La partecipazione ad 
un evento come questo credo 
sia un must per chi ha le mie 
deleghe. Un’amministrazione 
comunale non può certo in-
cidere su dinamiche econo-
miche o addirittura finanzia-
rie, ma può, e deve anzi, co-

gliere le opportunità che pos-
sono portare al suo sviluppo 
economico. Sanremo, sia per 
sua natura e ancora di più in 
occasione del Festival, è un te-
atro importante, una vetrina 
in grado di mettere in mostra 

il meglio del nostro territo-
rio e anche della nostra cul-
tura, che affonda le sue radici 
e il suo benessere nella produ-
zione di calzature, che va in-
tesa non solo come industria, 
ma come cultura, come un 
know how tutto italiano che 
ci ha portato ad essere tra i 
leaders della manifattura nel 
mondo”. Laura Latini. “Da su-
bito ho dato conferma della 

nostra partecipazione quando 
è stato proposto il progetto, 
sicura che la mia Giunta ca-
pisse e cogliesse ancora una 
volta l’importanza nel por-
tare avanti i temi del calza-
turiero. È stato anche un ge-

sto d profonda fiducia e colla-
borazione quello di lasciarmi 
gestire in autonomia il lavoro. 
È un progetto molto impor-
tante che può dare una spinta 
significativa al territorio e al 
calzaturiero e per noi queste 
occasioni sono vitali. La par-
tecipazione in un contesto im-
portante come lo è il Festi-
val di Sanremo con le sue ini-
ziative collaterali, sono dav-

vero un onore e per me una 
grande responsabilità, quella 
di portare il mio territorio 
nel mondo. Quello che do-
vremo mostrare e dimostrare 
è che la Provincia di Fermo 
è una risorsa sotto molteplici 

punti di vista: abbiamo la ca-
pacità di accogliere il turismo 
esperienziale e quello enoga-
stronomico, chi cerca l’arte 
e la bellezza paesaggistica, 
vogliamo attrarre il turismo 
commerciale e dare spazio 
anche ai valori del calzatu-
riero. Infatti raccontare que-
sto territorio attraverso la sua 
principale industria, significa 
rafforzare lo sviluppo e la sto-
ria dell’ultimo mezzo secolo, 
significa raccontarne l’urba-
nistica e la società, significa 
capire il perché la manifat-
tura delle calzature sia tanto 
importante come la cultura 
artigianale che non deve es-
sere dispersa”. Ovviamente un 
progetto così impegnativo non 
può e non deve essere gestito 
da un solo Comune che chiede 
appunto l’aiuto, il supporto e il 
coinvolgimento del territorio a 
Marca Fermana. Un Ente che 
ha come statuto la promozione 
territoriale deve essere coin-
volto perché possa far arrivare 
fino alla riviera ligure l’offerta 
di un intero territorio, la sua 

parte culturale, artistica, pae-
saggistica. Oltretutto, proprio 
grazie a Marca Fermana, negli 
ultimi anni il territorio ha regi-
strato un cambio di passo note-
vole, sia sulla digitalizzazione 
e l’accessibilità turistiche, sia 
sulle iniziative di promozione e 
il cogliere questo progetto ne è 
l’ennesima conferma.
Il Presidente della Regione 
Marche, Stefano Pompozzi: 
“Ringrazio il comune di Mon-
tegranaro per averci coinvolto 
in questa importante inizia-
tiva che darà ampia visibilità 
al territorio Fermano. L’as-
sociazione da anni si occupa 
della promozione a 360° e il 
suo scopo è di coinvolgere in 
maniera integrata tutti gli at-
tori del territorio e sarà nostro 
impegno individuarne tutte le 
eccellenze. Quella di Sanremo 
sarà un’ottima occasione per 
presentare alla stampa na-
zionale e agli operatori liguri 
la nostra offerta turistica e le 
positive attività poste in essere 
nell’estate 2018, ampiamente 
gradite dai turisti”.

di Tiziana PAVONE

La città di Montegranaro, il Fermano,
con l’impegno della Regione Marche e la Provincia, 
sbarcano a Sanremo per il 69° Festival della Canzone

Gran Galà del Festival

La città di Montegranaro

I rappresentanti del Consiglio Comunale di Montegranaro
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I
n occasione del 69° Festi-
val della Canzone Italiana, 
da questa sera, al 9 feb-
braio, Casa SIAE ospiterà 

i protagonisti della musica ita-
liana nell’ampia struttura alle-
stita in Piazza Colombo, a San-
remo, a due passi dal Teatro A-
riston, e durerà per tutta la set-
timana dell’evento musicale 
festivaliero. Casa SIAE sarà il 
luogo in cui artisti, autori, e-
ditori, produttori, discografici 
e giornalisti, potranno incon-
trarsi e confrontarsi sullo stato 
dell’arte dell’attuale scena mu-

sicale nazionale e immaginare 
assieme il Futuro della Musica, 
anche sanremese, qui rappre-
sentata dai giovani del concorso 
Area Sanremo che quest’anno 
sarà ristrutturato in maniera del 
tutto diversa e gestita da nuove 
forze; a Casa SIAE saranno pre-
senti anche alcuni professori 
dell’Orchestra Sinfonica della 
città di Sanremo che esegui-
ranno brani classi e di musica 
leggera.
Un momento musicale che ri-
corderà non soltanto storici pe-
riodi di vecchi Festival, ma an-

che periodi più recenti e de-
gli ultimi anni. Una settimana, 
dunque, nella quale il pubblico 
potrà essere protagonista per-
ché potrà intervenire e assistere 
a dibattiti inerenti il Festival di 
Claudio Baglioni, giunto alla 
sua seconda edizione e, forse, 
potrebbe anche essere l’ultima: 
molto dipenderà da come an-
dranno le cose al Teatro Ariston 
e su Rai Uno. L’ingresso a Casa 
SIAE sarà libero, fino ad esauri-
mento dei posti disponibili. L’e-
vento, prodotto da SIAE - So-
cietà Italiana degli Autori ed E-

ditori, è ideato e realizzato da i-
Company, società di Roma che 
si inserisce nel progetto “Fuori 
Sanremo” di Rai Pubblicità, che 
quest’anno è concessionaria, 
per conto del Comune di San-
remo, e personalmente dal Sin-
daco Alberto Biancheri, anche 
per le piazze adiacenti al Teatro 
Ariston e nel resto della città. 
Una partnership, quella con Rai 
Pubblicità, nata soprattutto per 
affinità valoriale e di mission: 
sostenere la qualità, l’innova-
zione, la creatività e l’etica.
Da Casa SIAE, la Rai trasmet-

terà alcuni dei suoi programmi 
radiofonici, arricchendo così in 
questo modo la bellissima lo-
cation attraverso copertura me-
diatica (Rai1, Rai Radio 2 e Rai 
Play) nonché le attività social, 
ed anche territoriali che Festi-
valnews seguirà. Il programma 
degli eventi di Casa SIAE è cu-
rato da Massimo Bonelli, il ma-
nager che gestisce, tra gli altri, 
il grande concerto del 1° mag-
gio a Roma al quale partecipano 
ogni anno migliaia e migliaia di 
persone provenienti da tutto il 
Paese.

Quel che resta di noi due sono immagini in play
Quel che resta di noi due sono immagini in play
Fotogrammi e fantasie che si affollano e poi 
In bianco e nero è il desiderio che ridi insieme a te 
Nel cuore e nella mente appari troppo ancora in me 
Immagina se non fosse mai finita
tra noi chi sa quale vita avremmo in scena
in verità ho paura di rivederti
non cambierà l’espressione del mio cuore
ma un pò soffrirei 
Stasera mi dirai che il passato non c’è 
No non l’hai girato ma lo recitavi con me 
con il tuo sorriso evanescente racconterai di noi 
e un fermo immagine farai se un tratto parlerai di noi 
Immagina se non fosse mai finita
tra noi chi sa quale vita avremmo in scena
in verità ho paura di rivederti
non passerà 
Immagina se non fosse mai finita
tra noi chi sa quale vita avremmo in scena
in verità ho paura di rivederti
non cambierà l’espressione del mio cuore
ma un pò soffrirei  
Mi é rimasto di te l’odore di una notte
perchè tu dimmi un pò mi hai pensato forte
hai pensato mai di tirare a sorte
e di tornare indietro alla prima foto
ma la vita è un vetro può solo guardare
mai tornare in dietro ma per questo mi chiedo 
Immagina se non fosse mai finita
tra noi chi sa quale vita avremmo in scena
in verità ho paura di rivederti
non cambierà l’espressione del mio cuore
ma un pò soffrirei 
Quel che resta di noi due
sono immagini in play.
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Arrangiamenti Maestro Adriano Pennino
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Massimo Bonelli

Il Lounge Siae di piazza Colombo.

Appuntamenti

Casa SIAE per il pubblico
di Sanremo e Giovani Talenti
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Un luogo d’incontro e confronto per il mondo della mu-
sica italiana

#CASASIAE
In occasione del 69° Festival della Canzone Italiana, dal 
5 al 9 febbraio 2019, Casa SIAE sarà il luogo in cui ar-
tisti, autori, editori, produttori, discografici e giornalisti 
potranno incontrarsi e confrontarsi sullo stato dell’arte 
dell’attuale scena musicale nazionale e immaginare as-
sieme il Futuro della Musica.

L’ampia struttura, che verrà allestita in Piazza Colombo a 
Sanremo, ospiterà i protagonisti della musica italiana nel 
corso di una serie di appuntamenti aperti al pubblico fino 
ad esaurimento dei posti disponibili.

Casa SIAE ospiterà programmi di Radio Rai esterni al te-
atro Ariston. In particolare Rai Radio 2, Radio ufficiale 
del Festival, sarà in diretta quotidiana prima con Caro-
lina Di Domenico e Pier Ferrantini con Rock and Roll Cir-
cus (00.30 - 1.30) e a seguire con I Lunatici di Roberto Ar-
duini e Andrea Di Ciancio, le voci che accendono la notte 
di Rai Radio2, in diretta dall’1.30 alle 06.00.

Rai Radio 1 invece comincerà da Sanremo la nuova gior-
nata con Il mattino di Radio1, in diretta insieme a Dario 
Salvatori, Gianmaurizio Foderaro e Francesco D’Ayala, 
per la parte giornalistica da Roma. Da lunedì 4 febbraio 
alle 5.00 e fino alle 7.00. 

Maria Cristina Zoppa di Rai Radio Live registrerà alcune 
puntate del programma Era Ora, mentre Radio tutta Ita-
liana realizzerà interviste con Gian Maurizio Foderaro e 
trasmetterà in diretta sui social gli eventi realizzati all’in-
terno di Casa SIAE. 

Sarà inoltre allestita negli spazi di Casa SIAE la mostra 
Genova per Sanremo. Dischi, etichette e copertine del 
Festival dal 1957 al 1997, a cura del Polo museale della 
Liguria e dell’Istituto Centrale per i Beni Sonori ed Audio-
visivi con la collaborazione di Rai Teche.

A dare il via agli eventi di Casa SIAE martedì 5 febbraio 
sarà l’opening party che vedrà la presenza del Vicepresi-
dente SIAE Salvo Nastasi e del Direttore Generale SIAE 
Gaetano Blandini e di molti ospiti a sorpresa. La festa di i-
naugurazione proseguirà fino all’inizio del Festival di San-
remo, che sarà proiettato su un maxischermo all’interno 
della struttura.

Dal giorno successivo si entra nel vivo della programma-
zione, con un palinsesto ricco e articolato, curato da Mas-
simo Bonelli. Ecco il programma dal 6 al 9 febbraio:

Area Sanremo Tim: ogni giorno, dalle 10.30 alle 12.00, i 
25 finalisti del concorso che porta i vincitori a Sanremo 
Giovani riempiranno con la loro musica Casa SIAE.

Buongiorno Casa SIAE: è lo spazio aperitivo, dalle 12.00 
alle 13.00, durante il quale saranno ospitate presenta-
zioni di progetti artistici e di iniziative culturali rivolte al 
sociale.

A condurre ed animare le mattine in Casa SIAE ci sarà 
Marcello Cirillo, showman e volto noto al pubblico per le 
tante apparizioni tv.

Meet & Greet musica: dalle 13.00 alle 14.30 Casa SIAE 
ferma le attività del Main Stage e diventa luogo di incon-
tro e di confronto per autori, artisti e professionisti del 
settore.

Premio Fabrizio De Andrè: Casa SIAE ospita le semifi-
nali del concorso nazionale per emergenti, intitolato al 
grande cantautore e promosso dalla sua Fondazione. 
L’appuntamento, condotto da Gianmaurizio Foderaro, 
prevede ogni giorno l’esibizione di 6 artisti.

Caffè d’autore: a Casa SIAE ci sarà anche un momento 
dedicato all’editoria in cui ogni giorno, dal 6 all’8 feb-
braio, dalle 15.30 alle 16.30, un autore presenterà un 
suo libro su un tema legato alla musica. Già confermata 
la presenza di Gino Castaldo, Stefano Mannucci e Fau-
sto Pellegrini. Il 9 febbraio invece si parlerà di Musica ita-
liana: lo stato dell’arte in un incontro con giornalisti e ma-
nager degli artisti.

L’angolo del cantautore: è lo spazio di Casa SIAE che o-
gni giorno, dalle 16.30 alle 17.00, ospiterà alcuni cantau-
tori di grande qualità. Si esibiranno tra gli altri Massimo 
Di Cataldo, Renato Caruso, Peligro, Veronica Marchi, Ro-
smy, Alessandro Sipolo, Andrea Nabel, e Miriam Masala.

Il tè con l’artista: ogni pomeriggio Gianni Sibilla scam-
bierà qualche battuta con due degli artisti in gara al Fe-
stival, davanti ad una tazza di tè. Tra gli altri, saranno pre-

senti Daniele Silvestri, Francesco Renga, Il Volo, Motta, 
The Zen Circus, Nino D’Angelo, Ghemon, Geof Westley. 
L’appuntamento verrà trasmesso in diretta streaming da 
Rockol.

Il Futuro della Musica: panel realizzato in collaborazione 
con Wired, in qualità di Content Partner, dalle 18.00 alle 
19.00, a Casa SIAE si parlerà dei principali temi legati 
all’innovazione nel settore musicale con chi lavora diret-
tamente sul campo. Sul palco di Casa SIAE siederanno 
i principali player della musica italiana ideata, prodotta, 
suonata e promossa.

La Musica Attuale: la nuova musica italiana è di scena a 
Casa SIAE. Ogni sera, dalle 19.00 alle 20.00, si esibiranno 
tre artisti della scena indipendente nazionale. Già confer-
mati i set di Eman, The André, La rappresentante di li-
sta, Kaufmann, Lemandorle, Daniele Celona, Lelio Morra, 
Molla, Liede, Marat, Edwyn Roberts.

Tutte le sere, a partire dalle 20.30, sarà possibile seguire 
la 69^ edizione del Festival della Canzone Italiana su un 
maxischermo e su tutti gli apparecchi tv presenti all’in-
terno di Casa SIAE che diventa il salotto della città di San-
remo.

Il programma artistico degli eventi previsti a Casa SIAE è 
curato da Massimo Bonelli di iCompany.

L’evento prodotto da SIAE – Società Italiana degli Autori 
ed Editori, ideato e realizzato da iCompany, si inserisce 
nel progetto Fuori Sanremo di RAI Pubblicità.

Il programma delle singole giornate sarà comu-
nicato quotidianamente.

Segui Casa SIAE in diretta:
https://casasiae.icompany.it/

Appuntamenti

S.P. KM 9,6
PERINALDO ITALY
+39.0184.672023

VIA ROMA 160
SANREMO ITALY

+39.0184.1956172

VIA ROMA 172
SANREMO ITALY

+39.0184.570373

original design furniture
made in italy.

IL PROGRAMMA DI CASA SIAE
al FESTIVAL DI SANREMO
dal 5 al 9 febbraio
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D
opo il successo della 
1a edizione del Gran 
Defilé di Moda, del 
settembre 2018, la 

Confartigianato Piemonte, capo-
fila la città di Biella (Nord Italia), 
si ripresenta nella città dei fiori, 
con la moda artigianale piemon-
tese, per proporre al pubblico del 
Festival della Canzone, edizione 
2019, le ultime novità in fatto di 
creazioni moda per la prossima 
estate e autunno. Altra possibi-
lità per giovani stilisti, di offrire 
al pubblico un’opportunità in più 
per rendersi conto che la moda i-
taliana (ma anche quella greca 
che debutta in Italia in quest’oc-
casione) è sempre all’avanguar-
dia e pronta a soddisfare le esi-
genze di un consumatore finale, 
sempre più attento ed informato.
In questa edizione verranno pre-
sentati una sessantina di abiti (in 
passerella usciranno in coppia) 
per tutte le esigenze: dal pret a 
porter del pomeriggio, alla clas-
sica, all’abito da cerimonia, alla 
sposa. Con la Confartigianato 
Piemonte, sarà doppiata dalla 
Top Fashion Model, dell’ex mo-
della Maria Carmen Martorana 
(già presente a Sanremo negli 

anni passati). Il consueto appun-
tamento del sabato pomeriggio 
anticiperà l’ultima serata del Fe-
stival all’Ariston. Saranno dieci 
le super modelle, di cui quattro 
selezionate da un Master dalla 
Top Fashion: Roberta Molinini, 

Sharis Borgomastro, Fabiola 
Vino e Alessia Abbatescianni le 
quali, assieme alle altre, incan-
teranno il pubblico così come i 
fluttuanti abiti firmati da Vitto-
ria Romano, realizzati con tessuti 
rari e preziosi.
Il fascino delle dieci modelle sarà 
valorizzato da professionisti del 
make up come Daniela Mariotti 
(Rai e Mediaset); Francesca Pel-
lerano, e le acconciature di Silvia 
D’Amora, Mariella Galati, Ric-
cardo Mari e Lena Petrucelli. Al-
cune modelle saranno protago-
niste di uno shooting a cura dei 
photographer Vito Bozza e Mas-
simo Ruvio i quali, con la loro 
troupe di acconciatori, trucca-
tori, tra cui l’Hair and Makeup e 
cameramen, presenteranno ele-
ganti linee di abiti di nuova ge-
nerazione. A proposito di ten-
denze attuali ed eccellenti cre-

atività, Sanremo presenta una 
novità assoluta: un anteprima na-
zionale della moda greca che si 
presenta nel nostro Paese par-
tendo proprio dalla città della 
musica e della moda: Sanremo. E 
la giovane stilista Nella Ioannou 
(molto popolare in Grecia), pre-
senterà al pubblico e alla stampa 
internazionale alcuni capi di ec-
cezionale eleganza in puro stile 
greco, come la storia di quel me-
raviglioso Paese, molto amato 
anche dagli italiani.
A presentare il Defilé, lo show 
man Cristiano Gatti, professio-
nista del palcoscenico con una 
bellissima co-conduttrice: Elena 
Presti, attrice torinese. L’appun-
tamento dunque è per sabato 9 
febbraio, alle ore 16,30: il pub-
blico, è cordialmente invitato a 
partecipare, gratuitamente. L’or-
ganizzazione è curata da Ma-

nuela Poletti della società Sanre-
mointheWorldsrls, con Ilio Ma-
sprone, direttore artistico, mentre 
Maurizio Girelli è il regista e il 

grande cerimoniere della manife-
stazione sanremese che si conso-
lida anche nel settore della moda 
internazionale.

di Ilaria SISMONDINI

Gran Defilè di Moda 
Collezioni PE 2019 scalinata Casinò Municipale
Sabato 9 febbraio ore 16,30

Foto, Edizione, settembre 2018, Scalinata Casino Municipale Sanremo

Il conduttore Cristiano Gatti

La moda Greca di Nella Ioannou (al centro)

L’attrice Elena Presti

Moda
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di Susanna GIUSTO

Antonella Salvucci,
il corpo oltre l’anima 

Personaggi

L
’attrice romana Anto-
nella Salvucci (in una 
bella fotografia arti-
stica) inizia la sua car-

riera artistica come fotomodella 
internazionale, ma presto, capisce 
di avere l’arte e l’anima dell’at-
trice e dopo gli suoi studi di re-
citazione a Los Angeles sta di-
ventando una delle migliori at-
trici della sua generazione. Ha la-
vorato con registi italiani come: 
Pupi Avati, Lamberto Bava, ben 
noto nel genere horror, e figlio 
del mitico Mario Bava, poi Au-
relio Grimaldi, con il quale ha in-
terpretato il ruolo da protagoni-
sta nel film “L’Educazione Sen-
timentale di Eugenie”, ispirato 
al romanzo di De Sade e an-
cora con Paolo Sorrentino nel 
film “L’Amico di Famiglia” pre-
sentato in concorso al Festival di 
Cannes. La sua biografia com-
prende film drammatici, comme-
die, thriller girati in lingua inglese 

(“Red riding Hood”,” The night 
of the sinner”, “the music box”, “ 
Nightmare Symphony “), serie te-
levisive: Il Maresciallo Rocca, Un 
medico in famiglia, Carabinieri, 
Il bello delle donne), ma anche in 
musical teatrali è stata, al Sistina 
in Roma, l’eroina d’azione Lara 
Croft, ballando e cantando. An-
tonella è anche giornalista e con-
duttrice televisiva: ha condotto 
“Ciak si Gira” testata giornali-
stica in video con interviste ai più 
grandi registi e attori internazio-
nali; su RAI 2 ha condotto “New 
Stars Notte”, format dedicato ai 
nuovi talenti, oltre che ai più im-
portanti premi internazionali di 
cinema e letteratura come per e-
sempio, Il Premio Flaiano. Da al-
cuni anni conduce il Premio Nu-
meri Uno-Città di Sanremo, ide-
ato dall‘editore Ilio Masprone, dal 
Casinò di Sanremo, gala del Fe-
stival che fa da apertura alla fa-
mosa Kermesse canora e che pre-
senta da cinque anni con Marino 
Bartoletti. Ha iniziato un sodali-
zio col regista John Real che l’ha 

diretta in “Midway, tra la vita e la 
morte” sul tema del paranormale 
e dei fenomeni EVP, continuando 
con “The Carillon” per proseguire 
con la serie TV in inglese, ispirata 
alle atmosfere di “The Walking 
dead”, dal titolo “Feel the Dead”. 
Non è mancata qualche incur-
sione nel cinema western trasfor-
mata in una moderna cow girl 
nel corto “Se il mondo intorno 
crepa” o “Mesaverde” e “Tutto 
in una Notte“questi ultimi diretti 
da Emiliano Ferrera.. Antonella 
è stata la protagonista femminile 
del primo film su MMA interpre-
tando con verità e personalità vi-
vace la ex moglie del fighter Al-
berto Lato, la sua vera storia di 
sport e riscatto sociale nel film di 
Fabio Bastianello “Milano in the 
cage”. Ha lavorato nella comme-
dia in inglese “The mission possi-
ble” per la regia di Bret Roberts, 
con un cast di star internazio-
nali tra cui John Savage e Blanca 
Blanco, nei panni di una tata di o-
rigini italiane, un ruolo adatto ad 
esprimere la sua verve inconfon-
dibile e le sue qualità brillanti. Ha 
preso parte, insieme ad un cast 
stellare, al film appena finito di gi-
rare tra Roma e gli states “Poison 
Rose” con protagonisti John Tra-
volta e Morgan Freeman. Questa 
è Antonella ed altro ancora.

Da sinistra Mario Luzzatto Fegiz, Marino Bartoletti, Antonella Salvucci e Dario Salvatori.

La giuria della
IX edizione
del Gran Galà
del Festival
Mario Maffucci, Marinella Venegoni,
Mario Luzzatto Fegiz, Marco Molendini,
Dario Salvatori e Andrea Spinelli. Marco MolendiniMarinella Venegoni Andrea SpinelliMario Maffucci
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S
ANREMO. Le pros-
sime elezioni cittadine 
saranno nell’imminente 
maggio in concomi-

tanza con quelle Europee. A San-
remo saranno Sette le Liste (tra 
partitiche e civiche) che si pre-
senteranno e che si batteranno, 
o che si sbatteranno nel tentativo 
di governare questa città dei fiori, 
un po’ appassiti e sicuramente tra 
le più complicate d’Italia. Gra-
vata dalla sua notorietà, Sanremo 
è sempre più in seria difficoltà e 
i nomi che si prestano all’agguer-
rita Campagna Elettorale, in atto 
ormai da mesi, stanno entrando 
nel vivo con tanti colpi bassi che 
si contano oltre le dita di una 
mano e, se continua così, anche 
su due mani. Guerra dichiarata 
dunque tra “vecchi” e “nuovi” 
(pochi) personaggi, tra partiti e 
partitini con o senza colori, con o 
senza bandiere, ma tutti alla cac-
cia di un posto al sole di Palazzo 
Bellevue: alcuni professionisti 
sono persone serie, ma qualche 
quaquaraquà non manca di certo. 
Al nostro giornale poco importa 
la battaglia in atto, fatto salvo l’u-

nico interesse che possiamo a-
vere e per il quale ci batteremo 
sempre è quello di parlare solo 
di turismo e cultura, ma anche 
della stessa sua economia, quella 
di una Sanremo a progressivo de-
cadimento che non vede spiragli 

di ridare nuova linfa e vitalità ol-
tre ai normali e stantii trend quo-
tidiani. Che sono pochissimi ri-
spetto alle esigenze che ha una 
città con un nome così Santo e al-
tisonante, noto in tutto il mondo 
per questo benedetto Festival 

della Canzone Italiana che Dio 
cè lo conservi ancora per lungo 
tempo, a Sanremo! Il settore Tu-
rismo e Cultura dovrebbero es-
sere poli determinanti per l’an-
damento di un ville che pretende 
di essere chiamata cittadina turi-
stica (e della Musica che non c’è) 
e che, per questo, dovrebbero es-
sere retta da persone, istruite, 
preparate, intelligenti e con un 
minimo di glamour, con espe-
rienze provate che abbiano dato 
frutti concreti dimostrabili e non 
solo a parole. E non puntare su 
improvvisati nomi e cognomi di 
politicanti o peggio, pseudo tali, 
che vengono paventati in queste 
settimane e che sono al vaglio di 
chi potrebbe reggere le sorti di 
Sanremo per i prossimi cinque 
anni. E per una volta sarebbe an-
che auspicabile non correre il ri-
schio di nominare il solito amico 
dell’amico per spudorati fini par-
titici che non portano a nulla se 
non a gravare ancor più l’anda-
mento stantio di passate e brutte 
esperienze.
Il punto dolente pare proprio che 
parta dal Partito Comunista san-
remese o da coloro i quali ne ri-
mangono ancora incantati - per 
interesse personale - natural-
mente e non certo per passione 

politica o per sincero interesse le-
gato all’economia della propria 
città. Di cui poco gli importa. La 
guerra elettorale in atto sta pro-
prio lì, nei resti di quel che re-
sta di un’ex armata brancaleone 
ancora convinta che il Paese ab-
bia bisogno di manipolatori, di 
professionisti della parola, ca-
paci solo nel vedere rosso anche 
dove è chiaramente nero, o giallo 
verde come va di moda oggi. Noi 
non saremo mai da quella parte 
e non per il colore in se, di cui 
poco ci importa, quanto perché 
siamo fermamente convinti che 
una sana e costruttiva opposi-
zione il PC, o PD che dir si vo-
glia, non è più in grado di soste-
nere a livello nazionale, figuria-
moci a livello locale. In queste 
settimane girano molte voci in 
questo senso e non ultima anche 
quella dell’esponente dei famosi 
“100”, che fanno capo alla lista 
di Sergio Tommasini e all’inven-
tore dell’iniziativa, l’ex Asses-
sore al Turismo, Tonino Bisso-
lotti (smania di tornare a quella 
poltrona) il quale, pur ricono-
scendogli una cronica antipatia, 
bisogna ammettere che è stato un 
buon Assessore. Ebbene, sta rila-
sciando interviste televisive nelle 
quali auspica di far occupare 

la poltrona da Sindaco a Tom-
masini perché, certo, di avere 
l’asso nella manica per riuscirci; 
dall’altra parte Alberto Bian-
cheri deve invece stare attento in 
caso di rielezione, a proposito del 
Turismo e della Cultura, di non 
commettere gli stessi errori, per 
i quali è stato costretto a man-
dare poi a casa la rossa Daniela 
Cassini: ergo, si capisce da que-
sto che quel delicato assessorato 
non deve più capitare nella mani 
similari al color rosso o rischia di 
fare la stessa fine della Signora 
precedente. Turismo e Cultura 
devono dare prestigio, garanzia 
di continuità e soprattutto pun-
tare allo sviluppo, e sostenere 
con forza e vigore anche i rap-
porti con l’esterno, Mamma Rai 
compresa. In conclusione, delle 
7 Liste che verranno presentate 
infine ne resteranno 2 quelle che 
si affronteranno al quanto mai 
probabile ballottaggio: quella di 
Biancheri e di Tommasini che si 
potrebbero rivedere all’atto deci-
sivo di queste turbolenti elezioni 
amministrative. Vinca dunque il 
migliore, quello che basa la sua 
potenzialità e capacità sul presti-
gio personale e sulla credibilità 
cosa di cui Sanremo ha estrema-
mente bisogno.

di Illy MASPER

Sanremo al voto: il Turismo
e la Cultura nelle mani sbagliate?
Spazio alle Elezioni di maggio 2019

Il Sindaco di Sanremo Alberto Biancheri.

Elezioni

seguici sulla nostra pagina FB ufficiale
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Teatro del Casinò di Sanremo
24-28 Settembre 2019

Org. SanremointheWorld - Direzione Artistica Ilio Masprone - sanremocantanapoli@gmail.com
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REGOLAMENTO e ISCRIZIONI

www.sanremocantanapoli.eu

2° CONCORSO CANORO
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N
el video di “Grande 
amore” il siciliano 
Piero Barone (quello 
con gli occhiali), in 

una notte buia e piovosa (ma la 
pioggia non lo bagna), scoprendo 
la propria ragazza in macchina 
con un altro, è alle prese con una 
scena del tipo «ehi tu porco le-
vale le mani di dosso!» di “Ri-
torno al Futuro”; il bolognese I-
gnazio Boschetto (quello con la 
barbetta) si diverte con la scena 
del vaso di “Ghost”; l’abruz-
zese Gianluca Ginoble (quello 
più basso) gioca a fare “Spider-
man”. Il video, firmato dal regi-
sta Mauro Russo, rende omaggio 
a tre grandi film, reinterpretando 
alcune scene d’amore entrate 
nella storia del cinema. Barone, 
il più “anziano” dei tre tenorini 
(nel frattempo cresciuti), inizial-
mente prova ad affrontare il bullo 
che si è appartato con la sua ra-
gazza ma lui riesce a sottomet-
terlo. Lei prova a intervenire ma 
il bullo la scaraventa (neppure 
troppo energicamente) a terra 
e con ghigno beffardo prose-
gue nella sua opera di sottomis-

sione del rivale. A quel punto Ba-
rone trova la forza di ribellarsi e 
gli sferra un pugno che lo manda 
Ko. Il bullo giace a terra inerme e 
privo di sensi come se fosse stato 
colpito da Mike Tyson, men-
tre lui riconquista la donna che 
stava flirtando con un altro. Son 
passati quattro anni e oggi, nella 
vita reale, Piero Barone fa coppia 
fissa con Valentina Allegri, figlia 
dell’allenatore della Juventus, 

Massimiliano. Entrambi molto 
attivi sui social (su Instagram 
hanno quasi 380 mila followers 
a testa) a giudicare da quello che 
si legge in rete formano una bella 
coppia.
Possibile che Valentina venga a 
Sanremo per assistere alla per-
formance festivaliera del suo a-
mato. Il papà Max c’era già 
stato nel dicembre 2017 per ve-
dere lo spettacolo teatrale della 
sua fidanzata, Ambra Angiolini 
(ex di Francesco Renga, in gara 
quest’anno) che, assieme a Mat-

teo Cremona, aveva recitato al te-
atro del casinò “La Guerra dei 
Roses” (regia di Filippo Dini). 
Il Volo torna in gara al Festi-
val dopo l’unica (e vittoriosa) 
partecipazione, quella del 2015 
(primo Sanremo dell“era Carlo 
Conti”) in cui arrivarono primi, 
per l’appunto, con “Grande a-
more”, brano arrivato primo con 
il 39 per cento dei voti davanti a 
“Fatti avanti amore” di Nek (35 

per  cento) e “Adesso e qui (no-
stalgico presente)” di Malika A-
yane (26 per cento). Uno scarto 
non molto ampio per successo 
ampiamente annunciato dai bo-
okmakers. In precedenza i tre te-
norini del Volo (nome scelto sia 
perché hanno voluto ricordare il 
tentativo dei piccoli uccelli che 
devono imparare a dispiegare le 
ali, sia per la celebre canzone di 
Modugno, “Nel blu dipinto di 
blu”, il cui ritornello recita “Vo-
lare…”) erano stati ospiti al Fe-
stival del 2010, mentre oggi tor-
nano nuovamente in gara con 
“Musica che resta”. Brano con 
il quale sperano di bissare il suc-
cesso di quattro anni fa. 

di Marina ORHEI

Il ritorno de IL Volo, 
per bissare il successo del 2015?

Personaggi

Il Volo con la benedizione di Papa Francesco.
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S
ANREMO/NAPOLI. 
Siamo già pronti per af-
frontare la seconda e-
dizione del Concorso 

Internazionale SanremoCanta-
Napoli inaugurato lo scorso set-
tembre al Teatro dell’Opera del 
Casino Municipale di Sanremo 
e nello stesso Teatro Ariston. 
Chi, con noi, ha vissuto quella 
prima esperienza è stato colpito 
da tanto entusiasmo e affetto che 
tutti i 18 concorrenti in gara (di-
ventati subito amici), e non sol-
tanto loro, hanno manifestato, 
tutti insieme, con l’intera equipe 
tecnico organizzativa che con-
tava qualcosa come quaranta ad-
detti ai lavori. Una soddisfazione 
che ha pagato tutti per quanto è 
stato fatto, pur con la ristrettezza 
dei mezzi a disposizione, per un 
evento inedito, ma di rilievo e di 
interesse generale ottenuto, so-
prattutto dalla critica.
Aver riportato nella città dei fiori 
quello che fu il primo Festival 
Napoletano della storia parteno-
pea, è stato senza dubbio un pic-
colo colpo di genio partorito da 
quella mente vulcanica che è il 
nostro Direttore Artistico Ilio 
Masprone. Un piccolo grande 

uomo, come è stato definito, 
pieno di grande umanità e con 
una mente iper-sviluppata, e una 
tenacia che non si ferma di fronte 
a nessuna difficoltà, piccola o 
grande che possa essere.
Questa prima edizione doveva 
essere una sorta di numero “O” 
e invece si è rivelata, a tutti gli 
effetti, una grande prima edi-
zione che fa ben sperare per gli 
anni a venire. Perché ci saranno 
e saranno sempre edizioni molto 
speciali, pieni dello stesso entu-
siasmo e dello stesso amore che 
tutti hanno messo nella musica 
e nella canzone napoletana che 
hanno presentato. 18 Ragazzi e 
ragazze che si sono esibiti in per-
formance davvero entusiasmanti 
proponendo al folto pubblico 
presente un repertorio tra il clas-
sico e l’inedito napoletano da far 
invidia ai più tradizionali Festi-
val di Napoli che la storia recente 
possa ricordare.
Gli stessi tre vincitori, tutti a pari 
merito, come vuole il Regola-
mento erano: i “Suonno d’A-
jere”, Francesca Ferrara e Vero-
nica Kirkmajer, che sono stati as-
solutamente all’altezza delle a-
spettative presentando ognuno 

brani di spessore musicale, tanto 
da raccogliere entusiastici con-
sensi dal pubblico e dalla critica 
giornalistica presente.
Anche la quarta serata al Teatro 
Ariston è stata magica e colma di 
intensità perché tutti gli interpreti 
sono stati bravi e molto, molto 
professionali oltre che coinvol-
genti. Con queste premesse dun-
que ci accingiamo a ripartire per 
un altro viaggio e vorremmo ag-
giungere, soprattutto a coloro i 
quali sono intenzionati a ritor-
nare, di prepararsi fin d’ora con 
nuovi brani sia Cover che Inediti, 
perché da Sanremo tutti ci aspet-
tiamo che la musica e la canzone 
napoletana venga rivalutata come 
merita. E questo sarà possibile 
solo se continueremo ad ospi-
tare giovani interpreti come siete 
stati voi, nessuno escluso. Lo ha 
riconosciuto anche la stessa Giu-
ria che era formata dalla grande 
artista Miranda Martino, dal di-
rettore d’Orchestra Adriano Pen-
nino, dal giornalista Rai Dario 
Salvatori e dal cantautore Franco 
Fasano.
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Grand Hotel Royal, C.so Imperatrice 80
Hotel Best Western Nazionale, Via Matteotti 3
Hotel Europa, Corso Imperatrice 27
Hotel Lolli Palace, Corso Imperatrice 70
Hotel de Paris, Corso Imperatrice 66
Hotel Globo, Via Asquasciati 2 (piazza Colombo)
Hotel Miramare Continental, Corso Matuzia 9
Grand Hotel Londra, Corso Matuzia 2
Hotel Des Anglais, Salita Grande Albergo 6
Hotel Morandi, Corso Matuzia 56
Hotel Belsoggiorno, Corso Matuzia 41
Hotel Cortese, Corso Garibaldi 20
Hotel Rio, Corso Matuzia 84
Hotel Due Porti, Corso Trento Trieste 21 
Hotel Principe, Via Fratelli Asquasciati 96
Hotel Bobby Motel, Corso Marconi 208
Villaggio dei Fiori, Via Tiro a Volo 3
Victory Morgana Bay, Viale Trento Trieste 21
Palafiori, Corso Garibaldi 52
Ufficio Stampa Rai, Ariston Roof, Via Matteotti 212
Hotel Milano, Corso Garibaldi
Hotel Ariston Corso Mazzini 507
Hotel Eveline, Corso Cavallotti 114
Ristorante Stra-Ordinario, C.so Garibaldi 191

Festivalnews Daily
Quotidiano Ufficiale del Festival di Sanremo

Festivalnews Daily
Dove Trovarlo

Si trova presso l’Hotel Europa (di fronte al Casinò) ed è funzionante tutte le sere 
dalle ore 19,00 fino alla chiusura del giornale.
Per cominicazioni Cell. 335.327111 - E-mail: ilio.masprone@gmail.com

Festivalnews Daily
La redazioneSanremo

CantaNapoli:
siamo tutti pronti
per ripartire…

Da sinistra, Manuela Poletti, Renata Rivella,
Ilio Masprone, Miranda Martino e Daniele Prevete.
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MARCHE,
BELLEZZA INFINITA

DOVE DALLE VIUZZE DEGLI ALTI BORGHI SEMBRA QUASI 
DI POTERSI TUFFARE IN MARE

www.turismo.marche.it  |  #destinazionemarchewww.turismo.marche.it  |  #destinazionemarche


