
M
ichelle pigliatutto nella seconda serata del Festival. La 
bionda showgirl ex padrona di casa a Sanremo arrivata 
sul palco dell’Ariston per una gag con Bisio a sorpresa 
fa ingranare la marcia. Complici Elio e le Storie Tese, 

autori del brano “La lega dell’amore” che i due interpretano con la fre-
schezza e la complicità di due partner affiatati da decenni di Zelig. “Chi 
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Marca Fermana:
un’accoglienza tra
tradizione e innovazione
Conoscere il territorio della Provincia di Fermo
è semplice e Marca Fermana ti aiuta a farlo!

E’ mancato 
un grande 
amico, 
Giampiero 
Artegiani
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PRIMA IL GALA POI IL FESTIVAL

FESTIVAL: SECONDA SERATA
La rivincita della Bionda

Servizi di Maria BRUNO a pag. 8/9/10/12
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2 Festival 2019

La rivincita della Bionda
non la pensa come noi farà i conti 
con la lega” cantano soavemente 
ammiccanti, “una lega dell’a-
more finanziata coi baci e con i 
sentimenti” che “come simbolo 
ha il cuore della mamma” e “lo 
statuto di una sola riga: gioia, fra-
tellanza, cuore, amore, mamma 
t’amo e nulla più”. E’ satira poli-
tica, divertimento, finalmente al-
legria in un Festival sicuramente 
di qualità ma ancora un po’ incel-
lofanato. Forse quello che manca 
è il feeling tra i tre conduttori, an-
cora poco abituati a lavorare in-
sieme. Qualche guizzo da Vir-
ginia Raffaele a dire il vero c’è 
stato: ancora una volta penaliz-
zata da un look castigato (lei che 
potrebbe permettersi mise moz-
zafiato) ma decisamente più a 
suo agio sul palcoscenico, a ini-
zio serata ha improvvisato uno 
dei suoi popolari “doppiaggi”  - 

in cinese, spagnolo e “coatto” - 
del regolamento del Festival, an-
dando poi a salutare gli orche-
strali: “Voglio ringraziare le cori-
ste: Grazia, Graziella e grazie ar 
coro”. Per Bisio ancora una par-
tenza in salita con una gag sulla 
punteggiatura “a pernacchie” 
delle canzoni di Baglioni e una 
serie di frecciate ai commenti i-
gnoranti degli hater da tastiera. 
Ci dev’essere una manina che 
modifica i testi comici di San-
remo e li trasforma in momenti 
raggelanti, come il terribile si-

parietto della famiglia Addams. 
Più straripante che mai Baglioni, 
che dopo aver cantato “Noi no” 
come sigla iniziale del Festi-
val ha infilato un duetto all’in-
circa ogni dieci minuti:  “Fanno 
solo 12 canzoni perché il resto lo 
canta lui” è il commento sui so-
cial. Vero che questa edizione si 
potrebbe chiamare “Baglioni in 
concerto a Sanremo”. La gara 
vede solo 12 artisti in gara, la 
più applaudita dal pubblico in 
sala Loredana Berté. Tra i supe-
rospiti della serata Fiorella Man-

noia, che presenta il suo nuovo 
singolo “Il peso del coraggio” 
e poi ricorda quando, giovanis-
sima stuntgirl, cercò inutilmente 
di cavalcare un cavallo restìo in 
un video di Claudio Baglioni. Il 
duetto dei due su “Quello che 
le donne non dicono” è da stan-
ding ovation. Alla povera Virgi-
nia tocca un altro siparietto d’an-
tan con il direttore artistico invi-
tato a sedersi su una poltrona per 
anziani, seguito da un omaggio 
a Lelio Luttazzi con la canzone 
Il mio tipo ideale, l’attrice sdra-

iata sul piano come Sylvie Var-
tan.  Evocato Pippo Baudo lui 
compare prendendosi in giro da 
solo: “Sono come E.T.: appena 
sento parlare di Festival chiamo 
casa”. Ma nemmeno il leggenda-
rio patron del Festival riesce ad 
esaltare il pubblico come Marco 
Mengoni, che torna sul palco 
dopo aver vinto nel 2013 il Fe-
stival con L’essenziale. Con lui il 
cantautore scozzese Tom Walker. 
Insieme cantano Hola (I say), e 
poi Mengoni duetta con Baglioni 

in Emozioni di Lucio Battisti. Il 
vero momento-Virginia è quando 
la showgirl si presenta fasciata, 
anzi sprofondata, in uno spet-
tacolare abito rosso, in stile star 
della lirica, e comincia a cantare 
l’Habanera dalla Carmen di Bi-
zet, perdendo però subito il testo 
e dovendosi arrangiare fischiet-
tando. Intorno a mezzanotte Ba-
glioni canta Questo piccolo 
grande amore: “Questa canzone 
ha rotto, so’ passati quarantasette 
anni, nel frattempo sono morti tre 

FEDERICA CARTA E SHADE

ARISA

RICCARDO COCCIANTE
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gori hair school gori_hair_school

Via Stazione Nuova 
18011 Arma di Taggia (IM) 
Tel. +39 0184 46 21 20 
parrucchierigori@alice.it 
www.gorihairschool.com
www.parrucchierigori.it 

Outside the box

La GORI Hair School è una 
scuola di formazione, orientata all’eccellenza, il cui 
obiettivo principale è quello di formare i giovani e 
favorirne l’acquisizione di competenze specifiche, 
tramite una didattica innovativa che privilegia la 
partecipazione attiva e la multimedialità.

La scuola propone un percorso unico e innovativo: 
il metodo Forma Mentis. Questo metodo parte 
dall’idea che ogni studente deve diventare 
autonomo nel suo apprendimento, e deve acquisire 
capacità di studio indipendente, che gli permettano 
di mantenersi aggiornato per tutto il periodo della 
sua attività lavorativa (lifelong learner).

Il metodo Forma Mentis si avvale di un corso 
multimediale completamente informatizzato che 
viene messo a disposizione degli studenti nell’aula 
informatica; gli esclusivi moduli didattici della Gori 
Hair School permettono l’apprendimento di tutte le 
tecniche proprie della professione di acconciatore; 
ogni modulo didattico permette l’acquisizione di 
una singola tecnica.

papi, la ragazza con la maglietta 
fina adesso ha la pancera” lo in-
terrompono irriverenti Pio e A-
medeo. Battute a raffica per i 
comici di Emigratis, che fanno 
la parodia dell’italiano medio: 
“Ci teniamo a dire che il nostro 
compenso sarà devoluto a un’as-
sociazione benefica che si oc-
cupa della benestanza di due fa-
miglie: le nostre. Ma i soldi ce li 
date subito o a mille giorni di te e 
di me?”. Carichissimi, scherzano 
sul ritorno a Sanremo di Sua Pip-
pità: “L’hai visto l’immortale? 
Era in camerino con Peppe Ves-
sicchio che diceva “Ce ripi-
gliamm’ tutt’ chell che è nuost’”. 
E’ loro la seconda frecciata poli-
tica della serata: “Baglioni si fa-
ceva chiamare “Capitano” nel 
tour con Morandi proprio come 
Salvini e come lui al Festival 
vuole “prima gli italiani”. Ma 
non è rancoroso. Ti dice le peg-
gio cose e poi tra un po’ di anni 
ti ama. Con noi meridionali ha 
fatto così” (Il vicepremier cerca 
di disinnescare twittando “Ev-
viva Sanremo!” e postando un 
selfie davanti all’inquadratura 
della tv dei due comici sul palco 
dell’Ariston). La chiusa del duo 
è seria: “A noi non resta che au-
gurare il meglio a chi prende de-
cisioni, le decisioni importanti. E 
ricordiamo che siamo stati bam-
bini tutti. E speriamo che si cal-
mino le acque”. Perfette le pa-
role di “Uomini persi” di Clau-
dio Baglioni, recitate nel finale: 
Anche questi cristi/Caduti giù 
senza nome e senza croci/Son 
stati marinai dietro gli occhiali 
storti e tristi/Sulle barchette coi 
gusci delle noci/E dove sono i 
giorni di domani/Le caramelle 
ciucciate nelle mani/Di tutti gli 

uomini persi dal mondo/Di tutti i 
cuori dispersi nel mondo. Ultimo 
superospite Riccardo Cocciante, 
che fa cantare tutto il teatro sulle 
note di Margherita.
Il premio Città di Sanremo alla 
carriera va a Pino Daniele, lo riti-
rano le figlie.  C’è ancora spazio 
per Michele Riondino, il giovane 
Montalbano, e Laura Chiatti che 
presentano il loro ultimo film 
cantando “Un’avventua” di Bat-
tisti, poi all’una arrivano le vo-
tazioni della sala stampa: nella 
zona alta della classifica, quella 
blu, si sono piazzati: Daniele Sil-
vestri, Arisa, Achille Lauro, Lo-
redana Bertè; nella zona gialla, 
quella intermedia, Ex-Otago, Il 
Volo, Ghemon, Paola Turci; nella 
zona bassa, quella rossa, Fede-
rica Carta e Shade, Nek, Negrita, 
Einar. Parzialissima, ricorda Bi-
sio, vale solo per il 30%. Domani 
sera gli altri dodici. Michelle pi-

gliatutto nella seconda serata del 
Festival. La bionda showgirl ex 
padrona di casa a Sanremo ar-
rivata sul palco dell’Ariston per 
una gag con Bisio a sorpresa fa in-
granare la marcia. Complici Elio 
e le Storie Tese, autori del brano 
“La lega dell’amore” che i due 
interpretano con la freschezza e 
la complicità di due partner affia-
tati da decenni di Zelig. “Chi non 
la pensa come noi farà i conti con 
la lega” cantano soavemente am-
miccanti, “una lega dell’amore 
finanziata coi baci e con i senti-
menti” che “come simbolo ha il 
cuore della mamma” e “lo sta-
tuto di una sola riga: gioia, fra-
tellanza, cuore, amore, mamma 
t’amo e nulla più”. E’ satira poli-
tica, divertimento, finalmente al-
legria in un Festival sicuramente 
di qualità ma ancora un po’ incel-
lofanato. Forse quello che manca 
è il feeling tra i tre conduttori, an-

cora poco abituati a lavorare in-
sieme. Qualche guizzo da Vir-
ginia Raffaele a dire il vero c’è 
stato: ancora una volta penaliz-
zata da un look castigato (lei che 
potrebbe permettersi mise moz-
zafiato) ma decisamente più a 
suo agio sul palcoscenico, a ini-
zio serata ha improvvisato uno 
dei suoi popolari “doppiaggi”  - 
in cinese, spagnolo e “coatto” - 
del regolamento del Festival, an-
dando poi a salutare gli orche-
strali: “Voglio ringraziare le cori-
ste: Grazia, Graziella e grazie ar 
coro”. Per Bisio ancora una par-
tenza in salita con una gag sulla 
punteggiatura “a pernacchie” 
delle canzoni di Baglioni e una 
serie di frecciate ai commenti i-
gnoranti degli hater da tastiera. 
Ci dev’essere una manina che 

modifica i testi comici di San-
remo e li trasforma in momenti 
raggelanti, come il terribile si-
parietto della famiglia Addams. 
Più straripante che mai Baglioni, 
che dopo aver cantato “Noi no” 
come sigla iniziale del Festi-
val ha infilato un duetto all’in-
circa ogni dieci minuti:  “Fanno 
solo 12 canzoni perché il resto lo 
canta lui” è il commento sui so-
cial. Vero che questa edizione si 
potrebbe chiamare “Baglioni in 
concerto a Sanremo”. La gara 
vede solo 12 artisti in gara, la 
più applaudita dal pubblico in 
sala Loredana Berté. Tra i supe-
rospiti della serata Fiorella Man-
noia, che presenta il suo nuovo 
singolo “Il peso del coraggio” 
e poi ricorda quando, giovanis-
sima stuntgirl, cercò inutilmente 

FIORELLA MANNOIA CON BAGLIONI

VIRGINIA RAFFAELE DUETTA CON BAGLIONI
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Achille Lauro rocchettaro sul palco del Ari-
ston stupisce 7,5 
Irama: testo e arrangiamento nel suo mood. 
Si prende la rivincita dopo la veloce com-
parsa nelle nuove proposte di qualche anno 
fa. Ci prova con il sociale, ma ci sta. Coro go-
spel sul palco “ho già vinto io”. 7 

Ultimo: il suo stile inconfondibile, non ri-
schia. Però onora quel palco che gli ha dato 
la vittoria e la fama. Pezzo elegante e sanre-
mese, ricorda l’uomo volante. 8,5 
Motta. Chitarra e il cantautorato a Sanremo. 
Ritornello si ricorda, nuovo volto dal premio 
tenco. Alle manifestazioni sicuro si canterà. 
6.
Ex Otago. Ex di cosa? Nuovo volto anche il 
loro, brano nel loro stile ma con riferimenti 
sanremesi. Nel complesso non male. 6,5 
BoomDaBash. La hit dell’estate salentina 
c’è l’abbiamo, timbrata da Federica Abbate 
con un testo solare e azzeccato. Allegria e 
qualche critica italiana sul palco del festival, 
nel loro stile bravi. 8. 
Shade e Federica Carta. Il bis di irraggiun-
gibile lo abbiamo fatto, i duetti al festival o 
spaccano o fanno flop. Vedremo come si 
posizioneranno, meno rigidi. Siete in due di-
vertitevi lì sopra. 7 
Enrico Nigiotti. Criticata e votata bassa, 
perché? stile sanremese e voce calda. Testo 
nostalgico che funziona sempre, su di me 
funziona. Critica italiana, ma senza dare fa-
stidio. Il finale si ricorda e si ama. 9.

Francesco Renga. Forse essere la prima e-
sibizione lo ha reso nervoso, Renga é Renga 
in tutto e per tutto. Testo al top grazie alla 
penna di Bungaro, Chiodo e un’amica Ra-
kele. 7,5 
Daniele Silvestri, quando torna su quel 
palco lo fa con stile. Canzone con un bel bit, 
Rancore rimarca la sua denuncia. Un Silvestri 

che porta come sempre tutto se stesso. 7 
Mahmood. Primo Giovane di questa edi-
zione, il suo mood c’è con un arrangiamento 
molto particolare e accattivante. Mix di cul-
ture e lingue, Come va?come va?.Si canterà. 
7,5 
Ghemon. Non rischia neanche lui, nella sua 
carriera ne avrà fatte altre 10 come queste. 
La sua partecipazione dopo la sua ospitata 
l’anno scorso mi piace, ricambia il favore a 
Diodato che aspettiamo per la sua versione 
di Rose Viole. Mi piace ghemon, non mi ha 
deluso ma neanche stupito. 7 
The Zen Circus, non ci siamo. Mi dispiace, 
il primo maggio fa da galeotto ma si sente 
troppo. 5 
Paola Turci. Sempre elegante e grande au-
trice, fa sempre bene la sua presenza a San-
remo, regala parole e magia. Sempre Paola 
però, 7. 
Arisa. Voce tecnicamente perfetta, arran-
giamento fiabesco alla rapunzel ma è il suo 
personaggio. Mi piace come sempre Arisa, 
porta se stessa e si diverte. 7,5 
Nino D’Angelo, e co. Registrata un’al-
tra cosa, live non possiamo ritenerci soddi-
sfatti. Valutando l’esibizione non ci siamo, 
vediamo le prossime serate. Certo ha cam-
biato genere, ottima cosa. 6 
Il Volo. Grande amore è grande amore, 
non si può replicare e qua ci hanno provato. 
Stessa struttura, stesso intro, ma senza li-
rica che fa penare il povero Piero che non 
può sfogarsi e far sentire la sua potenza vo-
cale. Ci riproviamo con l’eurovision e ci pren-
diamo un secondo posto? 8 
Nek. Anche qui fatti avanti amore era 
troppo forte e questa non abbastanza an-
che se in radio funzionerà. Da Laura non c’è 
Nek non “la fa” mai fuori. 7,5 
Loredana Bertè. Stupisce, avevo già paura. 
Preparata, con una canzone che spacca. Ri-
torna su quel palco con tutta la sua pazzia, 
ma lo infiamma davvero! Incredibile per me, 
potrebbe essere vincente, e dare lo schiaf-
fone finale a tutti i giovani partecipanti. 8,5

Anna Tatangelo. Delicata e brava Anna, an-
che lei ha il suo stile, in fondo lei é questo. 
Tenta una canzone all’Annalisa. Non merita 
una posizione bassa in classifica. 7
Negrita. Rotolando verso Sanremo, incon-
fondibili. 6,5 
Einar. Tragico, lui che sui social porta l’a-
more invincibile. Secondo giovane di que-
sta edizione: troppo debole per i grandi big, 
non ha ancora il suo stile. 6,5 
Simone Cristicchi, dopo averci regalato una 
rosa, ci regala un’altra poesia, gli archi che 
fanno sognare in un testo perfetto, scritto e 
recitato dall’artista. Attore cantante e poeta, 
Cristicchi incanta. 9 
Patty Pravo e Briga: uno strano duetto, 
che però stupisce:  due generazioni che si 
uniscono in un ritornello sanremese. Non ri-
mane impressa però, 7.

Maria Sole FERRERO

Festival 2019

I giudizi di una giovane
che Sanremo lo ama
non lo ascolta e basta

di cavalcare un cavallo restìo in 
un video di Claudio Baglioni. Il 
duetto dei due su “Quello che 
le donne non dicono” è da stan-
ding ovation. Alla povera Virgi-
nia tocca un altro siparietto d’an-
tan con il direttore artistico invi-
tato a sedersi su una poltrona per 
anziani, seguito da un omaggio 
a Lelio Luttazzi con la canzone 
Il mio tipo ideale, l’attrice sdra-
iata sul piano come Sylvie Var-
tan.  Evocato Pippo Baudo lui 
compare prendendosi in giro da 
solo: “Sono come E.T.: appena 
sento parlare di Festival chiamo 
casa”. Ma nemmeno il leggen-
dario patron del Festival rie-
sce ad esaltare il pubblico come 

Marco Mengoni, che torna sul 
palco dopo aver vinto nel 2013 
il Festival con L’essenziale. Con 
lui il cantautore scozzese Tom 
Walker. Insieme cantano Hola (I 
say), e poi Mengoni duetta con 
Baglioni in Emozioni di Lucio 
Battisti. Il vero momento-Virgi-
nia è quando la showgirl si pre-
senta fasciata, anzi sprofondata, 
in uno spettacolare abito rosso, 

in stile star della lirica, e comin-
cia a cantare l’Habanera dalla 
Carmen di Bizet, perdendo però 
subito il testo e dovendosi ar-
rangiare fischiettando. Intorno a 
mezzanotte Baglioni canta Que-
sto piccolo grande amore: “Que-
sta canzone ha rotto, so’ passati 
quarantasette anni, nel frattempo 
sono morti tre papi, la ragazza 
con la maglietta fina adesso ha 
la pancera” lo interrompono ir-
riverenti Pio e Amedeo. Battute 
a raffica per i comici di Emigra-
tis, che fanno la parodia dell’ita-
liano medio: “Ci teniamo a dire 
che il nostro compenso sarà de-
voluto a un’associazione bene-
fica che si occupa della bene-

stanza di due famiglie: le no-
stre. Ma i soldi ce li date subito 
o a mille giorni di te e di me?”. 
Carichissimi, scherzano sul ri-
torno a Sanremo di Sua Pippità: 
“L’hai visto l’immortale? Era in 
camerino con Peppe Vessicchio 
che diceva “Ce ripigliamm’ tutt’ 
chell che è nuost’”. E’ loro la se-
conda frecciata politica della se-
rata: “Baglioni si faceva chia-

mare “Capitano” nel tour con 
Morandi proprio come Salvini e 
come lui al Festival vuole “prima 
gli italiani”. Ma non è rancoroso. 
Ti dice le peggio cose e poi tra un 
po’ di anni ti ama. Con noi meri-
dionali ha fatto così” (Il vicepre-
mier cerca di disinnescare twit-
tando “Evviva Sanremo!” e po-
stando un selfie davanti all’in-
quadratura della tv dei due 
comici sul palco dell’Ariston).
La chiusa del duo è seria: “A noi 
non resta che augurare il meglio 
a chi prende decisioni, le deci-
sioni importanti. E ricordiamo 
che siamo stati bambini tutti. E 
speriamo che si calmino le ac-
que”. Perfette le parole di “Uo-

mini persi” di Claudio Baglioni, 
recitate nel finale: Anche que-
sti cristi/Caduti giù senza nome 
e senza croci/Son stati marinai 
dietro gli occhiali storti e tristi/
Sulle barchette coi gusci delle 
noci/E dove sono i giorni di do-
mani/Le caramelle ciucciate 
nelle mani/Di tutti gli uomini 
persi dal mondo/Di tutti i cuori 
dispersi nel mondo. Ultimo su-
perospite Riccardo Cocciante, 
che fa cantare tutto il teatro sulle 
note di Margherita. Il premio 
Città di Sanremo alla carriera va 
a Pino Daniele, lo ritirano le fi-
glie.  C’è ancora spazio per Mi-
chele Riondino, il giovane Mon-
talbano, e Laura Chiatti che pre-
sentano il loro ultimo film can-
tando “Un’avventura” di Battisti, 
poi all’una arrivano le votazioni 
della sala stampa: nella zona 
alta della classifica, quella blu, 
si sono piazzati: Daniele Silve-
stri, Arisa, Achille Lauro, Lo-
redana Bertè; nella zona gialla, 
quella intermedia, Ex-Otago, Il 
Volo, Ghemon, Paola Turci; nella 
zona bassa, quella rossa, Fede-
rica Carta e Shade, Nek, Negrita, 
Einar. Parzialissima, ricorda Bi-
sio, vale solo per il 30%. Domani 
sera gli altri dodici.

Enrica GUIDOTTI

IL VOLO

PAOLA TURCI

DANIELE SILVESTRI E RANCORE
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E
’ cominciata la set-
timana santa, quella 
in cui si va in fibrilla-
zione alla vista di Vin-

cenzo Mollica al balconcino e in-
tere famiglie italiane si trasfor-
mano in giurie di esperti. A dire 
il vero la 69ma edizione Festival, 
con tutti quei richiami all’armo-
nia dello yin e dello yang da parte 
del serafico direttore artistico, più 
che frenetica eccitazione sembra 
voler trasmettere tibetana sere-
nità. E sì che Claudio Baglioni ce 
l’ha messa tutta per inzeppare le 
fila dei cantanti di giovani rapper 
e giovanissimi trapper, far sparire 
i fiori e sostituirli coi laser, senza 
risparmiare nemmeno a se stesso 
il rito della dab dance tanto caro 
ai pischelli. Per non parlare della 
scelta dei co-conduttori, due fuo-
riclasse della provata verve come 
Virginia Raffaele e Claudio Bi-
sio. Niente da fare, l’adrenalina 
latita e l’effetto della prima se-
rata del Festival è più da tisanina 
che da bollicine. Si comincia con 
“Voglio andar via” ballata da 
una squadra di ballerini-acrobati 
schizzanti testosterone: “Ad o-
gni canzone di Baglioni giù uno 
spritz!” commenta il popolo dei 
social, memore delle infinite au-
tocitazioni della scorsa edizione. 
La gara la apre Francesco Renga 

con una ballata romantica pena-
lizzata da un problema di audio 
che non risparmia nemmeno i 
cantanti successivi: Nino D’An-
gelo e Livio Cori, l’immarcesci-
bile Nek e The Zen Circus, che 
portano sul palco due sbandiera-
tori nerovestiti a ritmare il loro 
bel pezzo. Torna il suono (ma 
anche la sensazione di dejà-vu) 
per il Volo che non si discosta di 
un millimetro dalla formula che 
ne ha decretato il successo in-
ternazionale (“due cantano, poi 
il terzo caccia un urlo” sintetiz-
zano sui social). Loredana Berté 
con i capelli turchini e una mano 

ad alzarsi la già cortissima gonna 
fa molto mix tra Tina Turner e 
Vasco. Primi superospiti An-
drea Bocelli col figlio Matteo, al 
quale - prima di cantare insieme 
“Fall on me” - cede simbolica-
mente il “chiodo” che indossava 
al suo primo Festival, venticin-
que anni fa. La doppietta fa ve-
nire i lucciconi e impennare le 
ricerche dell’account instagram 
del giovane Matteo, estetica-
mente con tutte le carte in regola. 
Bisio uscendo saluta Bocelli con 
la mano ed è subito meme (“Lì 
mi sono rilassato - ha commen-
tato il comico la mattina dopo - 
peggio di così non potevo fare”). 
Una bellissima sorpresa “Argen-
tovivo” di Daniele Silvestri, can-
tata con la partecipazione di Ran-
core. A Claudio Bisio il compito 
di smorzare le polemiche del pre-
Festival sulle dichiarazioni di Ba-
glioni a proposito dei migranti: 
“In realtà lui è sempre stato un 
sovversivo, un sobillatore, un a-
narchico: i migranti sono solo 
uno dei suoi temi caldi. “Passe-
rotto non andare via” e “Porta 
Portese” sono canzoni antimili-
tariste, antisociali”. Ma il mono-
logo appare debole, così come i 
finti battibecchi dei tre condut-
tori, gag che stentano a decollare. 
Federica Carta e Shade, subito ri-
battezzati dal popolo di Twitter 
“I jalisse 2.0” portano in gara un 
brano decisamente radiofonico, 

Ultimo non delude le notevoli a-
spettative. La generale mosciag-
gine non risparmia nemmeno 
un asso come Pierfrancesco Fa-
vino: il suo mash-up dedicato ai 
musical di successo – lui Freddie 
Mercury, la Raffaele Mary Pop-
pins – potrebbe essere esplosivo. 
Potrebbe, ma non è, e il massimo 
del brio si ha quando lei am-
micca cantando “Supercalifra-
gilisticà”. Meno male che loro 
due insieme piacciono persino 
quando fanno cose insensate, 
ma resta la frustrazione di ve-
dere due primadonne della risata 
spenti dalla mancanza di un’imi-

tazione o un monologo. La gara 
riprende con Paola Turci, elegan-
tissima non solo nel look, Motta 
e la frizzante esibizione dei Bo-
omdabash. Patty Pravo canta in-
sieme a Briga, ma il pianista al 
momento dell’esibizione non 
c’è e così Patty a microfono a-
perto sbotta: “Cosa sono venuta 
a fare qui? Una passeggiata o 
cantare…?” e fa più ridere dei si-
parietti istituzionali.  La Raffa-
ele la saluta imitando il suo biri-
gnao, la conversazione tra le due 
per un attimo sembra una lingua 
aliena. Canta Simone Cristicchi e 
si commuove sul finale. La poe-

sia si riconosce sempre. Altra su-
perospite è Giorgia, che festeg-
gia 25 anni di carriera comin-
ciata proprio all’Ariston: bella, 
elegante, dolcissima e con una 
voce spettacolare duetta con Ba-
glioni sulle note di “Come sa-
prei” (“Quest’anno canta le can-
zoni degli ospiti, è un passo a-
vanti,  l’anno scorso costringeva 
gli ospiti a cantare le sue” è il 
commento).
Il tapino che deve cantare dopo 
Giorgia è Achille Lauro, trap-
per dalla faccia tatuata e dal te-
sto desolatamente monotema-
tico. “Sanremo è un pendolo che 
oscilla tra “Ma chi è chist?” e 
“Maro’, ma chist’è ancora vivo?” 
si filosofeggia con grazia par-
tenopea. Arisa, i Negrita e si fa 
mezzanotte, ci sono ancora sette 
artisti in gara. Con masochistica 
baldanza i tre conduttori insieme 
a Claudio Santamaria vivaciz-

zano l’estenuante maratona met-
tendosi a cantare “Nella vecchia 
fattoria”, seguita da un medley 
di successi del Quartetto Cetra. 
Scoramento generale. Si resi-
ste perché tra le ultime in gara, 
ci sono proposte nuove e inte-
ressanti come Ghemon, Einar, 
gli Ex Otago,  Irama, Nigiotti e 
Mahmood (che ha un brano for-
tissimo ma in quanti l’avranno a-
scoltato?). Alla fine il verdetto 
del Baglioni bis è bene ma non 
benissimo: oltre un milione e 
mezzo di spettatori in meno, due 
punti di share in meno rispetto 
alla scorsa edizione. Sarà riuscito 
il Festival a incollare al video un 
pubblico giovane, che normal-
mente l’avrebbe snobbato, come 
si è augurata la direttrice di Rai 
Uno Teresa De Santis? Aver resi-
stito quattro ore e mezza davanti 
al video speriamo almeno faccia 
cumulo per quota 100.

Festival 2019

Prima serata

Young Baglionino
di Enrica GUIDOTTI PIERFRANCESCO FAVINO E VIRGINIA RAFFAELE

ANDREA E MATTEO BOCELLI

ULTIMO
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E
leganza, charme e ot-
timo menù marchi-
giano: tre caratteristi-
che che hanno colo-

rato il Gran Gala del Festival e 
della Stampa. Un consueto ap-
puntamento, ormai, giunto alla 
9a edizione che si è svolta l’al-
tra sera al “Roof Garden” del Ca-
sinò Municipale. Sfondo bianco, 
tavoli da sala imbanditi per la 
speciale occasione e musica an-
che dal vivo con improvvisa-
zioni: un connubio perfetto per 
esprimere al meglio una serata 
densa di emozioni, caratterizzata 
dalla presenza di artisti, giornali-
sti e nuove leve della musica. 9 e-
dizioni, differenziate in toto: dal 
menù, al palcoscenico, dalla sca-
letta all’allestimento della sala, il 
tutto curato nel dettaglio al fine 
di creare la giusta atmosfera de-
cisamente ospitale. Le tovaglie 
bianche, le luci soffuse e un sot-
tofondo musicale del maestro 
Reddy Bobbio, hanno creato un 
ambiente Lounge, pronto ad ac-
cogliere i numerosi ospiti della 
serata. L’intera serata è stata pre-
sentata dall’attrice Antonella 
Salvucci e dall’anchor man Ma-
rino Bartoletti, ormai veterani 
della manifestazione che anti-
cipa la partenza del Festival, ri-
confermati come conduttori ad 
hoc. A dare invece il benvenuto 
agli ospiti presenti è stato Ro-
meo Olmo del CDA della casa 
da gioco, mentre a rendere colo-
rato lo spazio ospitante, un ricco 
menù, estroso nei nomi, ma so-
prattutto nella sostanza, illustrato 
in apertura di serata dall’artefice: 
lo chef di Sant’Erpidio Pierpa-
olo Ferracuti che ha esordito so-
stenendo che: “Sarà un viaggio 
tra i sapori, dalle tradizioni fino 
alle nuove rivisitazioni”. Un sot-
tofondo jazz eseguito al piano-
forte ha fatto da background alla 

prima portata l’antipasto intito-
lato Bim bum bam alla caccia-
tore marchigiana. Un piatto e-
stroso ed elaborato, creato con 
l’unione di un pane cotto al va-
pore dal sapore esotico e leggia-
dro. Il primo piatto invece è stato 
il “Riso, brodetto di pesce tradi-
zionale e arancio biondo del pi-
cerno”: un risotto con all’interno 
una mazzancolla agli agrumi ri-
coperto da una salsa al pesto, per 
omaggiare la nostra bella terra li-
gure. Un mix di sapori dunque 
forti e colori tali da allietare pa-
lato, ma anche la vista. Il se-
condo, marchiato come “Manzo 
e sapa in giro per le marche” ha 

creato una sinergia di colori u-
nita ad una consistenza. In que-
sto piatto viene rappresentata la 
tecnica a favore delle tradizioni: 
carne cotta per 36 ore condito 
con una salsa barbecue ed ac-
compagnato con salsa di cap-
peri e caldarroste affumicate. A 
conclusione della squisita cena, 
l’immancabile dolce: “Maritozzi 
come un tiramisù”, una rivisita-
zione di un noto dolce, che ha 
spiegato lo Chef: “E’ il dolce più 
famoso del mondo in chiave mo-
derna”. Ad accompagnare la cena 
di gala, il vino Elia, un rosato 
spumante Brut, mentre sui pasti 
un focoso Rubus, un vino rosso 
picerno Doc, mentre sul dolce il 
vino Alido, passito di Passerina. 
Con sorpresa (programmata) si è 
presentato in sala Il Volo, il po-
polare trio di tenori in gara al Fe-
stival, che è stato accolto caloro-
samente da un enorme applauso 
di soddisfazione. Una piccola so-
sta sul palco ha permesso di farsi 

intervistare in merito alla parte-
cipazione al Festival e alla con-
seguente tensione per quest’al-
tra partecipazione sanremese. 
Con l’augurio di creare una sana 
competizione Il Volo si è conge-
dato per prepararsi al meglio. Ma 
la serata di Gala non era soltanto 
buon cibo e compostezza, ma 
molto, molto di più. La lunga se-
rata, cominciata dalle ore 20,30, 
è stata arricchita da molteplici 
premiazioni. E’ noto ormai che 
la serata pre-Festival è sempre 
stata ricca di emozioni, concre-
tizzate in premi assegnati ad ar-
tisti di diverso calibro che hanno 
segnato le scene o, più nel con-
creto, i retroscena della musica o 
dell’arte a tutto tondo. Il ricono-
scimento “DietroLeQuinte” è lo 
storico premio che caratterizza il 
Gala della Stampa e soprattutto 
rivolto a personaggi meritevoli di 
aver lasciato un segno durante la 
loro carriera. 
La prima ad essere premiata è 
stata Tullia Brunetto, dirigente 
di diversi settori della promo-
zione, relazioni pubbliche e ad-

detto stampa di importanti case 
discografiche quali la Sony Mu-
sic, la RTI di Mediaset e la Wea. 
La Brunetto, emozionata e sor-
ridente, ha dichiarato: “Di San-
remo ne ho visti tanti, sono nata 
qui si può dire; sono molto e-
mozionata è un onore per me ri-
cevere questo bellissimo pre-
mio”, che ha ritirato dalle mani 
dell’On. Claudio Scajola sindaco 
di Imperia. Premiata anche la bel-
lezza rappresentata da Miss Italia 
2018, la bellissima marchgiana 
Carlotta Maggiorana. Vestita di 
rosso, indossava una corona ar-
gentata, simbolo della sua vitto-
ria. “Ho dedicato questa vittoria 
a mio padre, che ho perso 11 anni 
fa e a lui dedico ogni mia vitto-
ria” commenta la Marchigiana 
durante il suo momento di gloria 
nella serata al Roof. Bellezza e u-
miltà: binomio esplosivo che l’ha 
caratterizzata. Il titolo del premio 
consegnato sottolinea quanto chi 
è dietro le quinte e non sul palco 
debba essere valorizzato ancor 
maggiormente. Per questo, un 
importante spazio è stato dedi-

cato a Saturnino Celani, autore di 
molti successi di Jovanotti, meri-
tevole di una scrittura nuova, di-
versa ed apprezzata. “Sono come 
un attore il cui regista rinnova la 
fiducia” ha commentato Celani 
mostrandosi fiero del suo lavoro 
e dell’apprezzamento che ha ri-
cevuto di riflesso nel corso de-
gli anni; Saturnino è stato pre-
miato dal Sindaco di Monte-
granaro Ediana Mancini, mar-
chigiana come Saturnino. Altro 
prestigioso protagonista è stato 
Gianni Belfiore, autore dei testi 
di almeno 80 brani per il gran-

di Maria BRUNO

Il Galà della Stampa, miglior
evento collaterale al Festival

Gran Galà del Festival

Iva Zanicchi premiata dal Sindaco di Sanremo
Alberto Biancheri

Tullia Brunetto premiata 
dall-On. Claudio Scajola

Valeriq Marini intervistata da Antonella Salvucci

Saturnino Celani ritira il premio
dal Sindaco di Montegranaro Ediana Mancini
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dioso Julio Iglesias che ha ritirato 
il riconoscimento dall’Assessore 
al Turismo della Regione Ligu-
ria Gianni Berrino. La musica è 
la protagonista assoluta del Festi-
val, ma anche della serata di Gala 
che, tra i premiati ha focalizzato 
l’attenzione sui vincitori della 
prima edizione di SanremoCan-
taNapoli: i Suonno d’Ajer. Una 
tradizione ripresa e rinnovata dal 
direttore Ilio Masprone che ha 
voluto dar lustro alla musica par-
tenopea creando un Festival ad 
hoc. Si sono di seguito esibiti in 
una performance canora con al-
cuni dei loro pezzi che compon-
gono il televoto. 
Con la simpatia e lo charme che 
la contraddistinguono, la “Vale-
riona” nazionale, la Marini, ha 
fatto il suo ingresso in sala, ac-
compagnata dai riflettori delle te-
lecamere pronte ad immortalare 
il suo arrivo “stellare”.
 Assente il giornalista Alfonso Si-
gnorini assente a causa di un’in-
fluenza, a cui è stato comunque 
assegnato il premio “DietroLe-
Quinte” (verrà a ritiralo l’anno 
prossimo), che è stato presen-
tato dall’Assessore al Turismo 
di Saremo Marco Sarlo. Ancora 
un premio, stavolta per l’inno-
vativo blogger. Meritevole di a-
ver creato e curato il Blog Dago-

spia.com con la rubrica “A lume 
di Candela”, nonché collabora-
tore de “Il Fatto Quotidiano”. 
Nell’era dei social, Candela pre-
dilige la digitalizzazione del 
giornalismo che permette di dif-
fondere news ad ampio raggio; 

a premiarlo Stefano Pompozzi 
della Regione Marche, nonché 
Presidente dell’Associazione 
Marca Fermana che comprende 
il territorio di Fermo. Innumere-
voli meriti, curatore di molti tour 
di artisti italiani, Michele Torpe-

dine è un altro protagonista della 
serata di Gala al Roof. Importan-
tissima la sua presenza, tesa ad 
onorare molti dei successi della 
musica italiana: da Zucchero ad 
Orietta Berti, da Gino Paoli a 
Biagio Antonacci a Andrea Bo-
celli e, ancora, IL Volo. Colonna 
portante di successi mediatici, 
Torpedine è stato premiato per il 
suo impegno “DietroLeQuinte” 
a consegnarglielo il Prefetto della 
Provincia di Imperia, S.E. la Dot-
toressa Silvana Tizzano. Come in 
ogni sala incantevole, c’è biso-
gno di una regina, ed eccola più 
sfolgorante che mai: Iva Zanic-
chi lo è stata per tutta la sera re-
gina indiscussa della musica i-

taliana, la nota “Zingara d’Ita-
lia” ha dato il via alla sua carriera 
proprio dal palco dell’Ariston, un 
luogo che (a quanto da lei dichia-
rato) che non l’ha onorata con 
un invito da ospite per la 69a e-
dizione. Mentre il nostro pre-
mio “Numeri Uno-Città di San-
remo” le è stato consegnato dal 
primo cittadino della città dei 
fiori, Alberto Biancheri il quale, 
anche lui, l’ha consacrata icona 
della musica italiana, ed ha an-
che sottolineato l’importanza 
della sua prestigiosa presenza al 

Gran Gala del Festival, che con-
siderato dalla stampa locale l’e-
vento più importante delle mani-
festazioni collaterali al Festival di 
Claudio Baglioni.
Un’altra presenza importante è 
stata anche quella di Annarita Pi-
lotti, presidente di Assocalzatu-
rifici (co-sponsor del Gala), alla 
quale è stata fatta da Marino Bar-
toletti questa domanda: lei è la 
Presidente di MICAM, la fiera 
più importante al mondo nel set-
tore calzaturiero, fiore all’oc-
chiello della moda italiana. Per-

ché avete scelto di essere tra gli 
sponsor del Gran Gala del Fe-
stival di Sanremo? La risposta 
è stata più che esaudiente per-
ché nella sostanza - ha rilevato 
– “che il binomio moda-artisti è 
un tutt’uno con lo stile delle no-
stre calzature che portiamo nel 
mondo proprio come la musica 
italiana, per cui sono due realtà 
che hanno una valenza straordi-
naria e il Festival di Sanremo ci 
sembrava l’occasione più oppor-
tuna per presentarci come MI-
CAM”. 

Giuseppe Candela premiato dal Presidente di Marca Termana
Stefano Pompozzi

Gran Galà del Festival

Gianni Belfiore ha ritirato il premio
dall’Assessore Gianni Berrino

Annarita Pilotti con Marino Bartoletti, la Salvucci
e Miss Italia in carica, Carlotta Maggiorana pura marchigiana

L’Assessore al Turismo Marco Sarlo ritira il Premio 
per Alfonso Signorini assente giustificato

Il manager Michele Torpedine con il Prefetto
di Imperia Dott.sa Silvana Tizzano

A sorpresa Il Volo.
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10 Gran Galà del Festival

A sinistra, Valeria Marini, 
selfie con il grande
Leroy Gomez del popolare 
complesso Santo Smeralda, 
nato artisticamente
negli anni ‘60.

In basso, al tavolo d’onore 
il Consigliere della casa
da gioco Olmo Romeo
(al centro).

Iva Zanicchi con il cantautore ligure Franco Fasano

Il Sindaco di Sanremo tra Iva Zanicchi e il wedding planner Enzo Miccio

Sotto il trio partenopeo “Suonno d’Ajere” vincitori della prima edizione dell’inedito Festi-
val “SanremoCantaNapoli” che si è svolto lo scorso settembre al Teatro dell’Opera del Ca-
sinò ed al Teatro Ariston. Il trio napoletano è gestito dal manager Lello Greco, vicepresi-
dente dell’ANAT Associazione Nazionale Artisti Teatrali.

A destra, ancore il nostro 
direttore con l’impresario
di spettacolo Lello Greco.
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12 Gran Galà del Festival

A sinistra, la giuria del “Premio Dietro le 
Quinte” al completo: Da sinistra, Andrea 
Spinelli, Marinella Venegoni, 
Mario Luzzatto Fegiz, Mario Maffucci e 
Marco Molendini; Dario Salvatori assente 
giustificato.

Sotto, l’Assessore al Turismo del Comune 
di Montegranaro Giacomo Beverati con la 
Consigliere Laura Latini che, con il nostro 
direttore, ha portato a termine con grande 
capacità e professionalità, l’operazione 
Marca Fermana a Sanremo.

A sinistra, la Sig.ra
Manuela Poletti
co-organizzatrice del Galà, 
L’Assessore Mauro
Menozzi e la conduttrice
Elena Presti.

A sinistra, Renata Rivella
co-organizzatrice del Galà
Con Cristiano Gatti
della Confartigianato
Piemonte e consorte.

Sotto, il gruppo delle
Marche con il Sindaco
di Montegranaro
Ediana Mancini (prima a si-
nistra).

A destra, il maestro Reddy 
Bobbio che ha curato la 
parte musicale della serata.
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I 
pronostici sul possibile vin-
citore della 69ma edizione 
del Festival sembrano or-
mai ben definiti. Le quo-

tazioni dei bookmakers conver-
gono infatti su un nome, quello 
di Ultimo, dato come super fa-
vorito tra i 24 artisti in gara. Ad 
un anno di distanza dalla sua vit-
toria tra le nuove proposte con Il 
Ballo delle incertezze, canzone 
che gli è valsa anche un Premio 
Lunezia per il miglior testo, il 
giovane cantautore romano è tor-
nato all’Ariston in veste di “Big”, 
dopo mesi intensi e di grandi sod-
disfazioni. L’album Peter Pan, u-
scito in concomitanza con la con-
clusione del Festival, è stato un 
successo, così come il tour cha da 
maggio del 2018 lo ha visto im-
pegnato in una serie di date, tutte 
sold out, in giro per l’Italia. Un’a-
scesa repentina quella del venti-
treenne Niccolò Moriconi (que-
sto il vero nome di Ultimo), che 
è riuscito a raccogliere consensi 
su più fronti, e non solo tra le 
nuove generazioni. A fare brec-
cia sul pubblico è stata di certo 
la sua vocalità intensa e visce-
rale, forse non molto “educata” 
se ci affidiamo a parametri pret-
tamente tecnici, ma sicuramente 

efficace sul piano della comuni-
cazione. Un’altra carta vincente 
di Ultimo è senz’altro la capacità 
di conciliare la tradizione musi-
cale italiana e le nuove tendenze 
che, piacciano o meno, sono state 
ormai assimilate dal mercato di-
scografico. Cifra stilistica, la sua, 
che è il risultato di un percorso 
artistico strutturato, nato tra gli 
studi classici di pianoforte e com-
posizione all’Accademia Nazio-
nale di Santa Cecilia, per appro-
dare alcuni anni dopo al mondo 
dell’Hip-hop, dove Ultimo si è 
fatto notare vincendo il concorso 
“One Shot Game” nel 2016, pro-

mosso dalla sua attuale etichetta 
discografica Honiro. Successiva-
mente, l’apertura al concerto di 
Fabrizio Moro a Roma nel mag-
gio del 2017 ha dato un ulteriore 
incentivo alla visibilità del can-
tante, che con il primo disco Pia-
neti, uscito a ottobre dello stesso 
anno, ha raggiunto il secondo po-
sto nella classifica iTunes. L’al-
bum è stato inoltre certificato di-
sco d’oro grazie alle oltre 25.000 
copie vendute. Ultimo ha colle-
zionato molti traguardi impor-
tanti da quando, poco più che ra-
gazzino, iniziava a scrivere can-
zoni nella sua casa di San Basi-

lio, quartiere della periferia di 
Roma in cui è nato e cresciuto, 
proprio come l’amico Fabrizio 
Moro, con il quale ha collabo-
rato anche al singolo l’Eternità 
(Il mio quartiere), pubblicato ad 
aprile dello scorso anno e dedi-
cato al comune luogo di origine. 
Probabilmente, alla base del suc-
cesso di Niccolò Moriconi c’è 
anche questa matrice popolare, la 
sua appartenenza al mondo della 
periferia e ai sogni della gente 
comune.
Una vicinanza che il cantautore 
ha voluto imprimere nel pro-
prio nome d’arte, “Ultimo”, «Per 
far capire subito per chi scrivo» 
come ama spiegare. Difficile, del 
resto, non simpatizzare per chi 
incarna, come lui, la rincuorante 
idea che se hai talento, determi-
nazione e un po’ di fortuna ce la 
puoi fare, anche se non sei nato 
nel posto giusto. Il giovane artista 
romano, da parte sua, lo ha già di-
mostrato con la vittoria dell’anno 
scorso fra le nuove proposte e ci 
riprova questa volta tra i big con 
I tuoi particolari, la canzone che 
presenterà alla 69ma edizione del 
Festival di Sanremo. Ultimo sarà 
primo sul podio dell’Ariston? I 
pronostici dicono di sì, ma la sto-
ria del Festival ci insegna che le 
sorprese sono sempre dietro l’an-
golo e la partita è ancora tutta da 
giocare.  

T
ornando per un momento sulla serata del debutto di mar-
tedì, il grande Barnum della canzone è ruotato attorno alla 
bellissima scenografia, ai bravi e simpatici tre conduttori, a-
gli ospiti eccezionali di Andrea e Matteo Bocelli e Giorgia e 

poi anche alle 24 canzoni in gara. Ma il punto fermo della serata era 
uno: la risposta di Baglioni alle polemiche dei giorni passati per le 
quali tutti si aspettavano una suo intervento diretto, invece ha delegato 
Claudio Bisio che, con la sua solita vena ironica, ha risposto per lui 
con una tiritera che non ha convinto ma che, per vocazione sinistroide 
di entrambi, ha ribaltato il tutto facendo passare Baglioni per un pre-
cursore e anticipatore degli argomenti in causa di oggi. Un sforzo de-
gli autori che dovevano salvare capra e cavoli pur di non dare torto 
al loro “capo” attuale. L’Ariston è servito anche a questo: a dare una 
risposta più convincente possibile proprio a quelle polemiche che, co-
munque, non salveranno il Direttore Artistico da una terza edizione. 
Non che fosse predestinata, tuttavia mamma Rai ci stava pensando an-
che perché trovare chi potrebbe far meglio di Claudio Baglioni, non 
sarà facile. D’accordo, aspettiamo sabato per le conclusioni finali ma 
comunque vadano la settimana, il bel Claudio numero 1, non calcherà 
di certo un terzo palcoscenico sanremese. La legge interna della Rai di 
stato è più forte: chi sbaglia paga. Di questi tempi probabilmente non è 
auspicabile essere troppo di sinistra perché il vento è cambiato e la Rai 
piaccia o non piaccia si deve adeguare ai tempi. La nuova direzione 
non cambia idea e si guarda bene di fare un passo indietro su ciò che 
è stato detto e scritto nella settimane passate sempre a proposito delle 
polemiche anche un po’ strumentali. Il Festival di Sanremo mangia 
tutto e tutti, il Festival della Canzone Italiana è lo spettacolo musicale 
più importante di tutte le stagioni televisive: ce lo invidia tutta l’Eu-
ropa e per questo l’Italia è insuperabile, su tante altri purtroppo no.

S
ANREMO. E mentre 
prende il via il 69° Fe-
stival della Canzone di 
Sanremo, con il sempre 

più chiacchierato Direttore Arti-
stico nonché presentatore Clau-
dio Baglioni, dall’altra, la città 
dei fiori (piccolo miracolo), ha 
fatto decollare un’altra interes-
sante iniziativa canora: “Sanre-
moCantaNapoli” la cui prima 
brillante edizione si è svolta lo 
scorso metà settembre al Teatro 
dell’Opera del Casino Munici-
pale e al popolare Teatro Ariston. 
Ben cinque serate (proprio come 
il Festival, quello vero!) nel corso 
delle quali si sono esibiti 18 fina-
listi (su 86 iscritti via web, un suc-
cesso per essere la prima volta): 
tutti giovani che si sono presen-
tati a Sanremo con ciascuno un 
brano Edito, di successo, e uno 
Inedito, tutti in rigorosa Lingua 
Napoletana, come recita il Re-
golamento. Perché questo è lo 
scopo del “Festival” numero due: 
proporre al pubblico nuovi talenti 
partenopei e nuove idee musicali 

del Vesuvio. E sono state cinque 
serate di grande successo ed e-
mozione   sia per la presenza del 
pubblico (in tutto oltre 2000 per-
sone nei due teatri) che di cri-
tica, mentre i Social e Retecapri 
hanno raccolto ben oltre 4000 tra 
ascoltatori e lettori. Molti si sono 
chiesti cosa centrasse Napoli con 
Sanremo ebbene, pochi sanno, 
che il primo Festival Napoletano 
è nato proprio al Teatro dell’O-
pera del Casino di Sanremo nel 
lontano 1932 grazie all’allora di-
rettore della casa da gioco Luigi 

De Santis, napoletano Doc, cosi 
come pochi sanno che lo stesso 
Festival Napoletano ha ispirato, 
nel 1951, grazie al sanremese A-
milcare Rambaldi (poi fondatore 
anche del Club Tenco), la nascita 
del primo Festival della Canzone 
Italiana di Sanremo, ovviamente. 
Pochi lo sapevano, tanto meno lo 
sa il maestro Renzo Arbore che si 
picca di essere al corrente di tutta 
quella che è stata la storia di San-
remo e del suo Festival. Il motivo 
per il quale il nostro direttore I-
lio Masprone, si è reiventato que-

sto Concorso canoro, che si ri-
peterà anche quest’anno nell’ul-
tima settimana di settembre (pa-
rola del Sindaco attuale Alberto 
Biancheri e del DG della casa 
da gioco Giancarlo Prestinoni), 
è proprio questo: riportare a San-
remo quel Festival e far ripar-
tire, ancora dalla città dei fiori, 
la nuova musicalità partenopea 
puntando anche ad un gemel-
laggio culturale con Napoli, poi-
ché con Sanremo restano le uni-
che due uniche città musicali d’I-
talia. La passata edizione è stata 

anche caratterizzata dalla pre-
senza di una qualificata Commis-
sione d’Ascolto, che dalla Giuria 
di Qualità che era formata dalla 
giornalista: Marinella Venegoni 
(La Stampa), da Dario Salvatori 
(Rai Uno), dalla storica artista 
napoeltana Miranda Martino, dal 
direttore d’orchestra il parteno-
peo Adriano Pennino e il cantau-
tore ligure Franco Fasano, i quali 
hanno decretato che i tre vincitori 
di questa prima edizione (a pari 
merito, nuova caratteristica del 
Concorso) sono stati: i “Suonno 
d’Ajere” di Irena Scarpato, Mar-
cello Smigliante Gentile e Gian-
marco Libeccio, con il loro brano 
“Suspiro”; Francesca Ferrara 
con, “Abbracciami” di Piero del 
Prete; e Veronica Kirchmajer con 
“Regina pè nù juorno” di Fabri-
zio Berlincioni e Kirchmajer. Au-
tori dunque di spessore musicale 
che hanno partecipato compren-
dendo subito lo spirito di questo 
nuovo Festival Napoletano-San-
remese. Tre serate che sono state 
presentate con garbo e stile, dal 
giornalista professionista de La 
Vita in Diretta, Massimo Proietto 
con gli interventi di un brillante 
Dario Salvatori che commentava 
con i nuovi talenti la scelta delle 
canzoni soprattutto quelle edite; 
tre serate tra l’altro che hanno vi-
sto la presenza del Sindaco Al-
berto Biancheri, del Presidente 
del Casino, Massimo Calvi e 
del Consigliere del CDA, Ro-
meo Olmo, che hanno premiato 
e voluto firmare direttamente sul 
palco le Pergamene a tutti i 18 fi-
nalisti concorrenti. La quarta se-

rata è stata l’apoteosi del Festi-
val in quanto al Teatro Ariston 
si è celebrato il primo Gran Gala 
della Canzone Napoletana con la 
presenza di artisti del livello dei 
Jalisse, di Gianni Nazzaro, Ma-
rio Maglione, Irene Fargo, Pie-
tra Montecorvino, Lisa, e la par-
tecipazione delle Gemelle della 
Danza Italiana, Ginevra e Vir-
ginia de Masi, allieve del Teatro 
San Carlo di Napoli. Anche qui 
presentava la coppia Salvatori-
Proietto, mentre le coreografie e-
rano state preparate dalla Scuola 
di Danza di Luisella Vallino. La 
prima serata al Casino era stata 
dedicata alla celebrazione de-
gli svedesi Abba, nuovo classico 
gruppo musicale italo-svedese. 
Per questa prima edizione Rete-
capri ha messo in onda le pun-
tate, per la regia del sanremese 
Mauro Birocchi, attraverso al-
cuni speciali che hanno riscosso 
un grande successo a livello na-
zionale, così come la messa in 
onda in diretta streaming di Ra-
dio Sanremo ha funzionato mol-
tissimo. L’intera organizzazione, 
circa 40 addetti, è già al lavoro 
per preparare la seconda edizione 
già programmata per l’ultima 
settimana di settembre con tante 
novità puntualmente pubblicate 
sul nuovo sito: www.sanremo-
cantanapoli.eu curato dalla gior-
nalista Tiziana Pavone, sanre-
mese anche lei, esperta in Social 
Media e instancabile nel rinno-
vare la comunicazione e pubbli-
care i comunicati stampa giorno 
dopo giorno anche sullo storico 
sito www.festivalnews.it 

di Romano LUPI

di Sara MUZI

SANREMO 2019:
ULTIMO SARÀ IL PRIMO?

Baglioni, il Festival
è più forte di lui

Partito il Festival riparte
anche SanremoCantaNapoli,
seconda edizione che si svolgerà a fine settembre al Casino

ATTUALITA’
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LA STORIA
“Il Carnevale Tempiese” a Tem-
pio Pausania, uno dei più antichi 
ed affollati della Sardegna, le cui 
prime testimonianze scritte risal-
gono al 1800, trae origine dalla 
cosiddetta civiltà dello “stazzo”, 
ed era il momento durante il 
quale i contadini ed i pastori po-
tevano integrarsi con i signorotti 
della borghesia e della nobiltà 
cittadina.
La citazione più datata del Car-
nevale di Tempio Pausania (SS) 
si ritrova nel dizionario storico 
geografico del Regno di Sarde-
gna di Goffredo Casalis, pubbli-
cato nella prima metà dell’800. 
Testimonianze si trovano anche 
negli autorevoli scritti del Prof. 
Manlio Brigaglia..
Si tratta, infatti, di un Carnevale 
diverso da quello della preva-
lente tradizione isolana, forse per 
la diversità della Gallura dal re-
sto delle regioni dell’Isola, per e-
sperienze storiche, costumi, tra-
dizioni e parlata. 
In Gallura la tradizione “carna-
scialesca” nasce in una società e-

mancipata e colta, grazie anche 
al ruolo che nel corso degli ultimi 
secoli tanti tempiesi hanno rico-
perto presso le corti e le cancelle-
rie di diverse Case Regnanti, che 
ha consentito alla Città di rive-
stire un ruolo culturale di rilievo. 
Le sfilate di cavalieri, soli o con 
la damigella in sella, lungo le 
stradine della Città, erano una 
costante del Carnevale dell’Ot-
tocento. In questo quadro si inse-
rivano giochi e divertimenti vari, 
fra questi resta celebre “lu palu 
di la frijòla”, il palio della frit-
tella. I cavalieri, uno per volta, 
impressa al cavallo un’andatura 
sostenuta, dovevano cercare di 
strappare la frittella dalla mano 
di una giovane abbigliata nel co-
stume tradizionale e protesa da 
un balcone di un palazzo o da un 
palco. Se la frittella veniva affer-
rata, il dovuto premio per l’abile 
cavaliere doveva essere il bacio 
della fanciulla.
Di quel Carnevale è rimasto in-

tatto lo spirito, radicato nell’a-
nimo delle persone che da sem-
pre si impegnano fattivamente 
alla realizzazione dell’evento, 
reso ogni volta possibile gra-
zie al costante lavoro di gruppi 
di volontari, mentre le usanze e 

le manifestazioni si sono evolute 
secondo i costumi e le esigenze 
moderne.
Nel suo genere il Carnevale di 
Tempio Pausania è pressochè u-
nico in Sardegna, di stampo au-
toctono, ripetutamente imitato e 
clonato ma irraggiungibile nello 
spirito, nell’animazione, nel 
coinvolgimento e nella spettaco-
larità, tradizione gelosamente cu-
stodita dai tempiesi, che hanno il 
Carnevale nel loro DNA, che si 
conserva puro ed inossidabile. 
Oggi come allora tutta la Città è 
pervasa dall’atmosfera ludica e 
festosa.
Nel corso dei secoli è diventato 
qualcosa di più profondo di una 
semplice consuetudine: è forte-
mente radicato nella cultura e 
nell’anima della popolazione che 
vi partecipa, come organizzatrice 
o come fruitrice, sentendosi coin-
volta e parte integrante.

Maschera simbolo 
del Carnevale
Tempiese:
La raffigurazione del Carnevale 
di Tempio Pausania è caratteriz-
zata da una maschera–simbolo: 
Re Giorgio, “Ghjogliu” in gallu-
rese, derivante da “Gheorgheo”, 
in greco uno dei nomi di Saturno, 
dove la radice “geo-gheo” ri-
manda al termine che vuol dire 
“terra”.
Giovedì grasso Re Giorgio fa il 
suo ingresso a Tempio Pausa-
nia, la Domenica si celebra il 
suo matrimonio con la prospe-
rosa “Mannena” (da cui nascerà 
il nuovo Re Giorgio per il Car-
nevale successivo) e Martedì 
Grasso tutto si conclude con un 
grande rogo, in cui brucia il Re 
e, con lui, simbolicamente, l’in-
verno, preludio della Primavera. 
Il Re subisce un processo per 
tutte le false promesse, prima 
fra tutte quella di matrimonio, ri-
volta alla popolana Mannena, in-
gannata e rimasta incinta di colui 
che sarà l’erede di Giorgio, fu-
turo Re del Carnevale a venire.
Con la parodia del Processo e 
della Condanna a morte, nel 
grande rogo dell’ultima sera di 
Martedì grasso, il Carnevale fa 
Testamento: il significato di tale 
atto è quello della denuncia pub-
blica delle malefatte e inadem-
pienze dei governanti e del po-
tere che egli rappresenta. L’epi-
logo, allo stesso tempo tragico 
e goliardico, ha avuto nei secoli, 
per gli abitanti della Gallura, un 
effetto liberatorio per l’inelutta-
bile condanna a morte del Re. 
Un rogo cui viene simbolica-
mente attribuita la funzione di 
purificare dalle influenze malefi-
che e di rinnovare la natura. 
Nella tradizione alcuni studiosi 
hanno letto il rogo di “Ghjogliu” 
come la rivalsa di un’ Aristocra-
zia decaduta sul potere conta-
dino fraudolento e dissoluto. In 
passato il corteo era breve ed in-
teressava soltanto le vie del cen-
tro, per concludersi nella piazza 

del Comune, Piazza Gallura, ora 
i Carri Allegorici che “raccon-
tano” i personaggi di volta in 
volta in oggetto di scherno, ac-
compagnate da maschere prove-
nienti da ogni angolo dell’Isola 
e complessi di musica popolare, 
sfilano in un lungo percorso, tra 
la folla festante che canta e che 
beve ottimo vino Moscato e Ver-
mentino DOCG di Sardegna dai 
rubinetti di un’enorme botte di 
rovere.
Dai carri vengono offerte, ancora 
calde, le frittelle dolci, “li frijoli 
longhi” (leggi friscioli).
LA MASCOTTE del Carnevale 
Tempiese.
Il 16 Febbraio del 2012 nasce 
la “Mascotte” del Carnevale di 
Tempio, “GALLO FRIJOLA” 
(Gallo Frittella), di proprietà 
del Comune di Tempio Pausa-
nia, bellissimo pupazzo colorato, 
alto 2 metri, creato dall’artista Si-
mone Sanna di Aggius, paese a 5 
Km da Tempio.

IN FESTA
PER 6 GIORNI
“La 6 giorni del Carnevale”  di 
Tempio Pausania è una festa: 
vengono chiuse le Scuole di ogni 
ordine e grado affinchè tutti pos-
sano parteciparvi attivamente e 
richiama ogni anno oltre 100.000 
visitatori.

LE DATE
DEL CARNEVALE 
TEMPIESE 2019
Nel pieno rispetto della tradi-
zione, anche nel 2019, l’evento 
è articolato su 6 giornate, da 
giovedì 28 febbraio a martedì 5 
Marzo 2019, nelle quali si alter-
nano momenti di grande spes-
sore culturale e momenti di di-
vertente goliardia, e per tutto il 
periodo vengono organizzati di-
vertenti balli in maschera.
Giovedì, Domenica, Martedì, 
vengono organizzate le tradizio-
nali sfilate dei CARRI ALLE-
GORICI e Gruppi a tema ma-

scherati che si snodano lungo 
l’ormai famoso percorso del cen-
tro storico. Anche i più piccoli 
partecipano alla simpatica ker-
messe, dando vita, con i propri 
insegnanti alla divertente sfilata 
del Lunedì di Carnevale. 

Il Martedì sera si assiste al pro-
cesso di Re Giorgio ed al rogo 
al quale il sovrano del Carnevale 
viene condannato ed il tutto  si 
conclude con lo show dei fuochi 
pirotecnici.
Nella realizzazione dei carri e 
dei costumi per le sfilate, ven-
gono coinvolte migliaia di per-
sone di ogni età; in particolare 
sono tantissimi i giovani che per 

mesi, nelle ore libere o durante la 
notte, lavorano ai carri che ven-
gono realizzati in carta pesta su 
una struttura in legno, in gran se-
greto, in appositi Hunger gigan-
teschi.
Alle sfilate della Domenica e del 
Martedì grasso, oltre ai carri ed 
ai gruppi organizzati ed estem-
poranei di Tempio Pausania, par-
tecipano anche gruppi ospiti for-
mati da “professionisti” dello 
spettacolo: Majorettes, gruppi di 
Sbandieratori italiani e stranieri, 
bande musicali, anch’esse ma-
scherate.
In questo modo sono state intro-
dotte nel programma del Car-
nevale esibizioni caratterizzate 
da splendide coreografie e da e-
strema professionalità, di sicuro 
e notevole impatto sul pubblico. 
Si assiste alle sfilate posizionan-
dosi lungo il percorso transen-
nato.
Ancora oggi “Lu Carrasciali 
Timpiesu” (il Carnevale Tem-
piese) si colloca fra i punti di 
forza del territorio, trattandosi di 
una risorsa artistico-culturale in 
grado di richiamare nella Città 
migliaia di persone, provenienti 
da ogni parte d’Italia e dall’E-
stero.

CARATTERISTICHE 
DEL CARNEVALE DI 
TEMPIO PAUSANIA
La caratteristica fondamentale 
dell’evento consiste nel coin-
volgimento della popolazione, 
nella collaborazione di asso-
ciazioni e gruppi spontanei, 
nella condivisione di uno spirito 
volto anche alla promozione 
culturale e turistica con il coin-
volgimento del tessuto econo-

mico della città. 
Gli operatori economici vengono 
coinvolti nella preparazione di 
cibi tipici (Laldagjjolu, frisjoli 
longhi, mazzafrissa) e nell’alle-
stimento di vetrine dal tema car-
nascialesco. 
Le associazioni culturali sono in-
vece impegnate nella realizza-
zione di mostre ed esposizioni di 
carattere tradizionale e burlesco.

di Graziella MARCHI

GALLO FRIJOLA

TEMPIO PAUSANIA 
“LU CARRASCIALI TIMPIESU” (il Carnevale Tempiese)
UNO DEI PIU’ ANTICHI DELLA SARDEGNA

Mannena

Il gruppo vincitore del Carnevale Tempiese 2018

Uno dei carri realizzati in cartapesta
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N
ata nel 2008, l’asso-
ciazione Marca Fer-
mana si occupa da 
ben 11 anni di ac-

coglienza e promozione turistica 
del Fermano, la quinta provin-
cia delle Marche, ricca in storia, 
cultura, arte e saper fare. Marca 
Fermana, oggi guidata del pre-
sidente Stefano Pompozzi, ha 
proposto nell’ultimo anno nuovi 
e tradizionali servizi per sco-
prire tutte le peculiarità locali. È 
così che è nato il servizio #mar-
cainbus, un servizio di bus/na-
vetta dal mare ai monti, che ha 
dato la possibilità a più di 700 tu-
risti di scoprire tutte le bellezze 
della zona.
È così che gli ospiti hanno potuto 
conoscere i luoghi più importanti 

del Fermano come la Casa Mu-
seo di Osvaldo Licini, celebrato 
nel 2018 a Venezia in occasione 
dei sessanta anni dalla vincita del 
Gran Premio per la Pittura alla 
XXIX Biennale d’arte di Vene-
zia. Il territorio Fermano è facil-
mente percorribile, dal mare alla 
montagna, grazie a due principali 
assi viarie: la Valle dell’Aso e la 
Valle del Tenna. La prima, per-
corsa dal fiume Aso, offre uno 

splendido panorama su campi 
coltivati e borghi medievali. Ca-
ratteristica di questa zona è infatti 
la produzione di frutta e verdura. 
Il territorio varia il suo colore in 
base alle stagioni, dal rosa pri-
maverile dei frutteti in fiore, pas-
sando al giallo oro dei campi di 
grano per finire con il bruno au-
tunnale dei campi coltivati. È in 

questa zona che si concentrano i 
principali borghi fortificati, molti 
dei quali conservano ancora oggi 
le antiche mura e torri di avvista-
mento come Campofilone, Mo-
resco e Ortezzano: Il percorso 
opposto è quello che si snoda 
lungo la valle del fiume Tenna. 
In questa zona si incontrano ben 
due distretti industriali, che man-
tengono ancora oggi processi tra-
dizionali affiancati alle più mo-

derne tecnologie. Il primo è il 
distretto calzaturiero del Fer-
mano che comprende i comuni 
di Porto Sant’Elpidio, Sant’Elpi-
dio a Mare, Monte Urano,  Mon-
tegranaro e Monte San Pietran-
geli. È qui che si producono le 
migliori calzature conosciute in 
tutto il mondo e tantissimi sono 
gli outlet dove poter acquistare 

prodotti artigianali a prezzi di 
fabbrica. Proseguendo verso l’in-
terno si incontra il secondo di-
stretto artigianale, quello del cap-
pello, che ricade nei comuni di 
Montappone, Massa Fermana 
e Monte Vidon Corrado. Qui si 
possono trovare dai tradizionali 
cappelli di paglia a quelli in fel-
tro e lana. Da entrambe le valli 
si arriva ai piedi dei Monti Sibil-
lini. Alcuni dei sentieri più battuti 

sono quello per le Gole dell’ In-
fernaccio  e per l’Eremo di San 
Leonardo entrambi raggiungi-
bili da Montefortino. A Smerillo 
il Sentiero della Fessa prende 
il nome dalla tipica spaccatura 
nella roccia, non presenta nes-
suna difficoltà ed è percorribile 
durante tutto l’anno. Dalla vi-
cina Amandola è possibile rag-

giungere il percorso del Grande 
Anello dei Sibillini. Costruito su 
di una roccia arenaria, Monte-
falcone Appennino offre sugge-
stivi sentieri alla scoperta dei fos-
sili. Il comune di Fermo è il ful-
cro di tutta la Provincia. In Piazza 
del Popolo si affaccia il Palazzo 
dei Priori, oggi sede della Civica 
Pinacoteca, che conserva la me-
ravigliosa “Adorazione dei Pa-
stori”,  tela del Rubens. Il Gir-

falco, la parte alta della città, do-
mina tutto il circondario e da 
qui si gode di uno spettacolo u-
nico, una panoramica a 360 su 
tutto il Fermano. La promozione 
dell’Associazione Marca Fer-
mana in tutti questi anni si è alter-
nata tra metodi tradizionali e mo-
derne tecnologie. Da un semplice 
sito internet si è arrivati oggi al ri-
lascio dell’applicazione mobile 
SmartMarca.
L’app è disponibile per sistemi 
Android e iOS ed è scaricabile 
gratuitamente. SmartMarca con-
tiene tutto il necessario per or-
ganizzare la vacanza nel Fer-
mano. La home page contiene 
4 bottoni: itinerari, progetto, ter-
ritorio, eventi. Nella sezione iti-
nerari sono pubblicati 12 possi-
bili escursioni da organizzare in 
un paio di giorni, la sezione ter-
ritorio contiene invece tutte le in-
formazioni sui 40 comuni della 
Provincia di Fermo. Per ogni co-
mune è presente una pagina con 
le informazioni storico artistiche, 
i luoghi da visitare, dove dormire 
e dove mangiare. La pagina degli 
eventi contiene tutte le manife-
stazioni organizzate nei comuni: 

stagioni teatrali, festival musi-
cali, sagre, convegni, mostre. La 
vera novità dell’applicazione è 
l’utilizzo di tre moderne tecno-
logie: la realtà aumentata, la re-
altà virtuale e la tecnologia di 
prossimità ble. La realtà virtuale 
permette di vedere delle imma-
gini a 360°, anche con un visore 
“cardboard”.
La realtà aumentata dà la possi-
bilità di scoprire maggiori infor-
mazioni rispetto ad un oggetto/
luogo che si sta osservando e lo 
fa tramite un sistema interattivo 
di punti e finestre a comparsa. In-
fine la tecnologia BLE utilizza 
l’hardware comunemente chia-
mato Beacon. Questo disposi-
tivo di localizzazione funziona 
tramite bluetooth ed invia auto-
maticamente una notifica push al 
device del turista, invitandolo a 
scoprire il comune in cui si trova. 
Tutto questo è SmartMarca, un 
servizio di accoglienza turistica 
che si fa digitale. Tra i primi in 
tutto il territorio marchigiano, of-
fre la possibilità al visitatore e 
al curioso di poter usufruire dei 
mezzi interattivi per pianificare il 
proprio viaggio.

I
l Veregra Street, manifesta-
zione dedicata all’arte di 
strada che da 21 anni col-
loca Montegranaro ai ver-

tici della cultura italiana ed in-
ternazionale, è oramai divenuta 
una sorta di brand. Ad essa, in-
fatti, si sono legate nel tempo i-
niziative collaterali (come il Ve-
regra Children dedicato al teatro 
ragazzi, arrivato anche ad avere 
un’edizione invernale) e proget-
tualità di respiro comunitario, 
come il Poetic Invasion of the Ci-
ties, sostenuto dall’Unione Euro-
pea e realizzato dal Comune in 
collaborazione con la rete Open 
Street con sede a Bruxelles (Bel-
gio), il festival La Strada di Bre-
men (Germania) e il Teatrul Na-
tional Radu Stanca di Sibiu (Ro-
mania).
Un festival, come sottolinea il 
direttore artistico Giuseppe Nu-
ciari, che si è arricchito proprio 
grazie ad un sistema di reti con 
festival italiani e mondiali, oltre 
che alla gestione di progetti co-
munitari sempre legati all’arte 
di strada. “Il Pic ha l’obiettivo di 
portare tutte le arti performative, 
in particolare quelle che normal-
mente si sviluppano nei teatri o 
spazi dedicati, al di fuori di que-
sti contenitori per farli vivere nei 

tessuti urbani delle città. Questo 
sta generando un ampliamento 
del pubblico, oltre che una serie 
di attività senza precedenti”.
Una sezione del Pic è inserita 
all’interno del Veregra Street e 
quest’anno sarà dedicata al Bel-
gio, Paese partner, con la pre-
senza di diversi artisti.
“Ma questa rete nel tempo - ag-
giunge Nuciari - è cresciuta an-
cora di più perché nella sezione 
Veregra Children siamo arrivati 
ad ospitare il Premio nazionale 
Otello Sarti, giusto alla sua 25a 
edizione e dedicato al teatro di fi-
gura”.
Nell’edizione 2019, come da tra-
dizione consolidata, saranno o-
spiti compagnie provenienti da 
ogni parte, a rappresentare un 
mondo artistico molto varie-
gato che va dal circo al teatro, 
dalla musica all’animazione. In-
somma, tutto quello che viene 

racchiuso in quella parola ma-
gica che è il teatro di strada.
E accanto a tutto questo è stata 
inserita da diversi anni una parte 
di promozione del cibo tradizio-
nale e dello street food di qualità, 
elementi che hanno arricchito un 
festival che richiama ogni anno 
decine di migliaia di persone e 
che nella sua declinazione itine-
rante nei mesi di luglio e agosto 
vive un’ulteriore finestra con il 
Veregrantour, ospitato da diversi 
Comuni marchigiani.
Il Veregra Street, inoltre, da 
quando le Marche sono state 
colpite dai devastanti terremoti 
che si sono susseguiti tra l’ago-
sto 2016 al gennaio 2017, è an-
che sinonimo di solidarietà. “Da 
tre anni portiamo l’anteprima del 
festival nella provincia di Ascoli 
Piceno, precisamente a Monte-
monaco - tiene a rimarcare il di-
rettore artistico -, una scelta con-

fermata anche per il 2019 come 
segno di vicinanza a comunità 
che ancora portano dentro le con-
seguenze del sisma.
Un’edizione, quella che sarà pos-
sibile vivere il prossimo mese di 
giugno, che si articolerà in 3 fasi: 
21-22-23, poi dal 24 al 26 con il 
Veregra Children, per arrivare al 
gran finale in programma dal 27 
al 29.
Montegranaro, grazie a que-
sto festival che si è fatto anno 
dopo anno “caleidoscopio di co-
lori, suoni, immagini e sapori, un 

luogo dove è bello perdersi e ri-
trovarsi” (come spiegato all’in-
terno del sito specifico, arricchito 
da programmi, materiale video e 
fotografico), ha saputo ergersi a 
punto di riferimento dell’arte di 
strada, coinvolgendo le nuove 
generazioni in percorsi formativi 
e creativi, garantendo loro ampia 
visibilità. Al tempo stesso, è riu-
scito a veicolare la propria imma-
gine nei confronti delle platee più 
variegate, generando considere-
voli flussi di presenze anche nelle 
aree limitrofe. Il segno che capa-

cità di programmazione, visione 
a lungo periodo e condivisione 
degli obiettivi permettono di rag-
giungere risultati che, 21 anni fa, 
sembravano impossibili ed estra-
nei al contesto di un Comune po-
che migliaia di abitanti e che in-
vece, oggi, guardare all’Europa e 
al mondo a testa alta.
Non resta che attendere, quindi, 
l’arrivo di teatranti, musicisti e 
giocolieri tra i vicoli e le piazze 
di questa città, per vivere notti in-
delebili all’insegna del diverti-
mento.

di Maria Sole FERRERO

Marca Fermana: un’accoglienza
tra tradizione e innovazione
Conoscere il territorio della Provincia di Fermo 
è semplice e Marca Fermana ti aiuta a farlo!

SPECIALE PROMOZIONE

Il Veregra Street
di Montegranaro
dedicato al Belgio
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S
i è tenuto presso il Roof 
Garden del Casinò 
quello che ormai è di-
ventato uno degli ap-

puntamenti più attesi della setti-
mana sanremese, ovvero Il “Gala 
della Stampa”, nel corso del 
quale sono stati assegnati il “Pre-
mio Numeri Uno - Città di San-
remo” ed i premi “Premi Dietro-
LeQuinte”. A realizzare le opere, 
ormai da diversi anni, è il maestro 
orafo Michele Affidato, presente 
all’evento. Il Galà della Stampa, 
che da anni viene organizzato dal 
Patron Ilio Masprone è giunto or-
mai alla nona edizione.
A ricevere quest’anno il presti-
gioso “Premio Numeri Uno - 
Città di Sanremo” è stata una 
grande artista che ha fatto la sto-
ria del Festival di Sanremo, vin-
cendo ben tre edizioni della ker-
messe: Iva Zanicchi. La Palma 
d’Argento realizzata da Michele 
Affidato nelle scorse edizioni è 
andata ad altri personaggi come 
Pippo Baudo, Al Bano, Tony Re-
nis, Rita Pavone e, nel 2018 a 
Toto Cutugno. Durante la serata 
è stato assegnato anche il “Pre-
mio DietroLeQuinte”, che con-
siste in una scultura stilizzata, 
formata dalla sigla “DQ”, viene 
assegnato a chi ha contribuito a 
rendere più prestigioso il Festi-
val di Sanremo e la musica ita-
liana nel mondo. Tra i premiati 
Tullia Brunetto (addetto stampa 

di molti artisti), Saturnino Celani 
(storico bassista di Jovanotti), 
Michele Torpedine (manager de 
Il Volo), Alfonso Signorini (Di-
rettore di Chi) e Gianni Belfiore 
(80 testi por Iglesias).
La Giuria che ha determinato i 
premiati era composta da 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. Un ulteriore riconosci-
mento realizzato da Michele Af-

fidato è stato il Premio Mr. Blog-
ger, nato per rendere omaggio ai 
personaggi che contribuiscono 
a divulgare e a promuovere la 
musica attraverso il mondo del 
web, assegnato a Giuseppe Can-
dela. La consegna dei premi è 
avvenuta nel corso di una se-
rata molto piacevole, condotta 
dal giornalista Marino Bartoletti 
e dall’attrice Antonella Salvucci. 
Tra i tanti artisti presenti alla se-
rata, il Volo e Valeria Marini. 
“Quest’evento - commenta Affi-
dato - da anni assegna un ricono-
scimento a tutti coloro che hanno 

fatto conoscere la musica italiana 
nel mondo, ognuno nel proprio 
ruolo. Ho avuto la fortuna di co-
noscere e vivere diversi di questi 
personaggi, sia dal punto di vi-
sta artistico che personale, sco-
prendo aneddoti dai quali sono 
nati grandi capolavori. Sapere 
che tante mie opere sono custo-
dite dai grandi della musica riem-
pie il nostro gruppo di orgoglio e 
soddisfazione”. Attese intanto le 
consegne del Premio della Cri-
tica Mia Martini, ed i Soundies 
Awards.

Susanna GIUSTO

R
OMA. Nelle settimane 
scorse, prima della 
conferenza stampa, 
alla Rai era arrivata 

una lettera con le accuse che l’e-
mittente non sarebbe in grado di 
garantire il contratto di traspa-
renza utilizzato per i propri ar-
tisti di Sanremo. E l’accusa toc-
cava la persona di Claudio Ba-
glioni, quale direttore artistico, 
senza sapere che se c’è una per-
sona che non sembra saperne di 
queste faccende piuttosto antipa-
tiche è proprio lui. Ma tant’è che 
l’incarico di D.A. è suo quindi 
tocca a lui assumersi anche que-
sta responsabilità, verbale ovvia-
mente. Che poi la parola traspa-
renza sia un termine molto poco 
usato dentro e fuori da Viale Maz-
zini, ma non solo, è risaputo da 
tempo. Da anni sotto accusa è il 
mondo della musica Pop italiana 
(quella lirica, solo per certi versi 
si salva) pressoché montata, or-
ganizzata, coordinata e manipo-
lata come merce di scambio da un 
pugno di persone che fa il bello e 
il cattivo tempo, Sanremo Festi-
val compreso. Non è una novità 
infatti che tutto ciò che ruota at-
torno al settore musica in Italia 
(con ramificazioni anche all’e-
stro) sta nelle eleganti tasche di 
un gruppetto di persone per bene 
che siede alle scrivanie di multi-
nazionali discografiche, di alti di-
rigenti di radio e televisioni im-
portantissime ed è a capo di or-
ganizzazioni di grandi eventi da 
stadio e piazze, anche internazio-
nali: insomma sono sempre loro.  

Quattro/cinque famiglie nazional-
popolari del Sud del Paese che si 
dividono la grande Torta, alla fac-
cia delle piccole etichette, di com-
piacenti associazioni del settore 
delle 7 note, mentre i piccoli ma-
nager si devono accontentare di 
rosicchiare il bordo di quella gi-
gantesca, quanto succulenta torta 
di delicata e profumata pasticce-
ria. Inutile quindi scandalizzarsi 
perché sono informazioni che 
conoscono da anni tutti gli ad-
detti ai lavori, della musica can-
tanti compresi, soprattutto quelli 
famosi che si guardano bene di 
parlarne male perché rischiano 
grosso. E poi perché scandaliz-
zarsi se queste famiglie non ap-
plicano la trasparenza nelle loro 
scelte artistico-finanziarie, per-
ché non c’è una Legge dello Stato 
che tuteli questa categoria la-
sciata alla mercé di pochi specu-
latori che non fanno altro che ap-
plicare la loro Legge, quella del 
business, senza scrupoli. Quindi 
non ci sentiamo di condannarli, 
certo nemmeno approvare le ma-
lefatte che fanno, perché pare che 
ne facciano e parecchie. Questo 
69° Festival non sarà da meno di 
altri del passato nei quali, però, 
comandava uno solo. Adesso che 
a comandare sono molti di più, è 
ovvio che tutti pretendono la pro-
pria fetta. Parafrasando il titolo 
di una fiction di successo di Rai 
Uno, i Bastardi di Pizzo Falcone, 
quel manipolo di gente per bene 
può essere assimilata ai Bastardi 
della Musica Italiana?

Illy MASPER

I
l mondo dello spetta-
colo, in coincidenza con la 
prima serata del 69° Festi-
val della Canzone, perde 

uno dei suoi pezzi più pregiati, 
un galantuomo della musica. E’ 
morto l’altra notte infatti, all’O-
spedale israelitico di Roma, dove 
era ricoverato, all’età di 63 anni, 
Giampiero Artegiani, uno dei 
nomi più illustri del panorama 
della musica autorale italiana. 
Tra i tanti grandi successi da lui 
scritti anche “Perdere l’Amore” 
con cui Massimo Ranieri trionfò 
all’ Ariston nel 1988, conside-
rata dalla critica che conta, la più 
bella canzone del ‘900.  Portano 
la firma di Artegiani anche molte 
altre pietre miliari della musica i-
taliana tra cui “La mia libertà”, 
scritta insieme a Franco Califano, 
ma anche successi di Michele 
Zarrillo, “Mani nelle mani”, pre-
sentata al Festival nel 2017. Ar-
tegiani, oltre che autore di te-
sti, fu anche produttore e disco-
grafico. Lascia l’adorata moglie 
Fernanda e la diletta ed unica fi-
glia, Lucrezia. È stata lei, con un 
breve ma toccante comunicato a 
dare la triste notizia. “Ciao Papà. 
Lungo il cammino di questa vita 
che è proprio bella anche se dura 
come una scintilla e ci riserva 
solamente guai, ti porterò den-
tro me e un giorno ci rivedremo 
ancora. Adesso riposa, tu che sei 
stato per me un gran guerriero, 
una roccia, il coraggio e la posi-
tività di chi diceva ancora di star 
bene fino all’ultimo, senza vo-
lersi arrendere mai. Riposa tran-

quillo ed in pace. Ti voglio bene 
immensamente, per sempre”. Per 
chi volesse dare un ultimo saluto 
a mio padre - scrive ancora Lu-
crezia - Giampiero i funerali si 
terranno oggi alle ore 11 nella 
Chiesa della Trasfigurazione in 
Piazza della Trasfigurazione 2, a 
Monteverde. Grazie per i tantis-
simi messaggi pieni d’affetto e di 
grande stima che state inviando, 
papà era un grande uomo, un 
guerriero pieno di coraggio e po-
sitività.
Lo è stato fino all’ultimo, ter-
mina il commiato dell’amata fi-
glia. Giusto un anno addietro, 
Artegiani era stato premiato dal 
nostro direttore Ilio Masprone e 
dal presidente Mario Maffucci 
nel corso dell’VIII Edizione del 
Gran Galà del Festival e della 
Stampa, al Roof Garden del Ca-
sinò di Sanremo. L’ attenta e qua-
lificata giuria composta da   Ma-
rinella Venegoni de La Stampa, 
nel ruolo di presidente Ma-
rio Luzzatto Fegis, del Corriere 
della Sera, Marco Molendini de 
Il Messaggero, Dario Salvatori 
di Rai Uno, Andrea Spinelli, de 
Quotidiano Nazionale e Andrea 
Scarpa, di Donna Moderna, a-
veva scelto lui per questo im-
portante riconoscimento. Nelle 

sue mani, una splendida opera 
del noto maestro orafo calabrese, 
Michele Affidato. In quell’ occa-
sione, Giampiero scrisse sul suo 
profilo Facebook, “Grazie dei 
fior...e del Premio Sanremo Die-
troLeQuinte. Un premio alla car-
riera, che di solito viene ricono-
sciuto a fine corsa, ma io ho ap-
pena iniziato a camminare...”. 
Purtroppo non è andata così, per-
ché il suo cammino si è fermato, 
lasciando un vuoto indelebile, nel 

cuore di tutti coloro i quali hanno 
avuto il privilegio di conoscerlo. 
Ma chi era Giampiero Artegiani? 
Presto detto. Cantautore, paro-
liere e produttore discografico, è 
l’autore di “Perdere l’amore”, il 
brano che, cantato da Massimo 
Ranieri, vinse proprio il festival 
della canzone italiana 31 anni ad-
dietro. Nato a Roma il 14 mag-
gio 1955, Artegiani aveva ini-
ziato come tastierista e chitarrista 
con la band prog rock dei Semi-

ramis, che vedeva alla voce Mi-
chele Zarrillo. La band pubblicò 
un unico LP, “Dedicato a Frazz”, 
prima di sciogliersi. Nel 1978 
Artegiani si diede al pop unen-
dosi brevemente ai Carillon, per 
poi tentare la strada del cantauto-
rato come solista. Dopo aver par-
tecipato a Un disco per l’estate 
nel 1983 (vincendo nella sezione 
giovani con la canzone “Il sogno 
di un buffone”), nel 1984 sbarcò 
al Festival di Sanremo con la can-

zone “Acqua alta in piazza San 
Marco”, tornando poi all’Ariston 
nel 1986 con “…e le rondini sfio-
ravano il grano”. Dopo due al-
bum pubblicati (“Giampiero Ar-
tegiani” e “Dopo il ponte”), ab-
bandonò la carriera di cantautore 
per dedicarsi all’attività autoriale 
e di produttore, anche se nel 2009 
tornò a esibirsi dal vivo.Artegiani 
ha scritto canzoni per Franco Ca-
lifano realizzando per lui cinque 
album. Tra i brani più noti, “La 
mia libertà”,”Amare è”, “Per una 
donna”, “Ragazzo mio”. Per Ra-
nieri, ha scritto diverse altre can-
zoni, tra cui “Il canto libero del 
mare”, “Io lavoro di notte” e “La 
vestaglia” (anch’essa presentata 
a Sanremo). Importante il so-
dalizio con Zarrillo, per cui Ar-
tegiani ha scritto anche “Come 
un giorno di sole” e “L’ultimo 
film insieme”, tutti i brani del di-
sco “Unici al mondo” e alcuni 
di “Vivere e rinascere”. Ha col-
laborato con Peppino Di Capri 
(scrivendo “ Comme è ddoce ‘o 
mare”), Marco Carta, Silvia Sa-
lemi, Manuela Villa, Carmen Co-
rona. Sgomento l’amico produt-
tore Dino Vitola, che con lui ha 
condiviso diverse esperienze ar-
tistiche e che l’anno scorso, al 
Gran Galà, ha ricevuto il Pre-
mio alla Carriera. Il direttore Ma-
sprone e l’intera redazione di Fe-
stival News, si stringono al do-
lore dei familiari per la perdita 
del caro Giampiero, ricordan-
done le sue grandi doti artistiche, 
professionali ed umane.  

Rocco GENTILE

ATTUALITA’

I premi di Michele Affidato
al “Gran Galà del Festival e della Stampa”

69° Festival
della Canzone,
la parola “trasparenza”,
in Musica non esiste

E’ mancato un grande amico, 
l’autore Giampiero Artegiani
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C
’è stato un tempo in 
cui i gala della vigi-
lia del Festival sem-
bravano quasi estinti. 

Oggi, invece, complice l’onda 
lunga del premio DietroleQuinte 
che il prossimo anno festeggerà 
il suo decennale, ce n’è una vera 
e propria proliferazione che ha 
portato a una nemmeno troppo 
velata concorrenza, soprattutto 
quando si svolgono in contem-
poranea tra loro. Scritto e docu-
mentato il successo del “Galà del 
Festival e della Stampa” tenutosi 

lunedì scorso al Roof Garden del 
casinò, non si può dire altrettanto 
della serata che, nella medesima 
location, lo ha preceduto. Dome-
nica, infatti, nessun cantante si è 
presentato alla cerimonia di ben-
venuto organizzata da comune e 
casinò. Al di là dell’assenza dei 
concorrenti della sessantano-
vesima edizione del Festival, al 
Roof Garden della casa da gioco 
ha spiccato soprattutto la diser-
zione dei presentatori di “San-
remo 2019”. Il trio Baglioni, Raf-
faele, Bisio, infatti, non si è fatto 
vedere nemmeno per le tradizio-
nali foto di rito. A fare le loro 
veci sono stati deputati Rocco 
Papaleo e Anna Foglietta, con-

duttori del Dopofestival, i quali, 
dopo alcuni scatti e qualche bat-
tuta, si sono dileguati. Un  po’ 
poco per quello che dovrebbe 
essere il gala “istituzionale” del 
Festival. All’evento, ribattez-
zato “press party”, si poteva ac-
cedere solo tramite invito ed è 
stato concepito essenzialmente 
per i giornalisti ma, anche tra le 
prime penne della musica ita-
liana, si sono fatte notare alcune 
assenze. La sala era comunque 
abbastanza piena, ma la man-
canza di ospiti del mondo dello 
spettacolo, ha progressivamente 
portato i commensali ad abban-
donare la scena. Sicuramente la 
concorrenza di altri due eventi 
– quelli di Mondadori (Sorrisi 

e Canzoni e Grazia) e Radio I-
talia, tra Royal Hotel e Victory 
Morgana Bay – ha depauperato 
il “press party” del casinò ma a 
questo punto c’è da chiedersi se, 
anche soltanto per una mezzo-
retta, presentatori e cantanti non 
potevano fare un salto per nobi-
litare una manifestazione del co-
mune di Sanremo e del casinò. 
Soprattutto se si considera il fatto 
che il gala della casa da gioco 
non impegnava per tutta la notte, 
ma al massimo per un paio d’ore. 
In merito Palazzo Bellevue do-
vrebbe chiedere (e ottenere) 
qualcosa di meglio dalla Rai.
Chi voleva trascorrere una notte 
davvero mondana, tra cantanti e 
vip, dunque, ha scelto tra Royal e 
Morgana, oppure ha partecipato 

a entrambi gli avvenimenti mon-
dani. Vediamo il perché il con-
fronto con il “press party” del ca-
sinò è imbarazzante. Dal punto 
di vista musicale, al Royal hanno 
fatto le cose davvero in grande. 
A dominare la scena c’era E-
lisa, una delle super-ospiti ita-
liane invitate quest’anno da Ba-
glioni. Dopo di lei la notte è pro-
seguita con la dance di un guru 
mondiale dell’intrattenimento 
come Bob Sinclar. Per quanto ri-
guarda i cantanti presenti c’era 
solo l’imbarazzo della scelta: da 
Renga a Il Volo, dai Negrita a 
Paola Turci, fino ad arrivare a I-
rama e Nek. A posare per i foto-
grafi, e per i selfie, hanno spic-
cato la bellissima conduttrice di 

DAZN Diletta Leotta e Martina 
Colombari. Una volta abbando-
nato il casinò si è materializzata 
anche la Foglietta del Dopofe-
stival insieme a Motta, Carolina 
Crescentini, Ghemon e Federica 
Carta. Dalle 23.00 in poi gli o-
spiti di Mondadori hanno prose-
guito la festa mentre i cantanti si 
sono progressivamente spostati 
al Victory Morgana Bay, per par-
tecipare all’evento organizzato 
da Radio Italia. Lì la notte mon-
dana sanremese è continuata tra 
gli arrivi scaglionati di pratica-
mente tutti i concorrenti in gara 
a “Sanremo 2019” e dei vip che 
li accompagnavano. Tutti scru-
tati dagli sguardi indiscreti della 
folla che li attendeva all’ingresso 
del locale.

di Romano LUPI

La proliferazione dei galà:
non tutti riescono come gli organizzatori vorrebbero

GALA’

La troupe di “La Vita in Diretta” con Massimo Proietto

Una panoramica del Roof Garden



23



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

24

S
arà l’anno del venten-
nale per Festival Show, 
il tour estivo che Radio 
Birikina e Radio Bella 

& Monella hanno saputo negli 
anni far crescere fino ad affer-
marlo come l’evento musicale 
più importante dell’estate. Gli i-
nizi furono in piazze di provin-
cia con palco commissionato al 
comune ospitante la manifesta-
zione e una struttura tecnica di 
poco superiore alle “normali” fe-
ste di piazza. Ora la produzione 
di Festival Show è riconosciuta 
per caratteristiche come impo-
nenza, qualità e professionalità, 
che in questi anni hanno carat-
terizzato la kermesse. Basti ri-
cordare che per quattro anni dal 
2017 al 2017 la finale si è svolta 
in Arena a Verona, mentre l’anno 
scorso l’epilogo del tour si è te-
nuto in Piazza Unità d’Italia a 
Trieste. Senza contare il profilo 
artistico che da ospiti semi sco-
nosciuti o solamente di “reperto-
rio” ha saputo crescere per con-
fermarsi ad alto livello, annove-
rando nel cast delle serate nume-
rosi ospiti: da Zucchero ai Pooh, 
Emma, Loredana Bertè, Um-
berto Tozzi, Ron, Alessandra A-
moroso, Al Bano, Alex Britti, Fa-
bio Rovazzi, Elisa, Marco Men-
goni, Francesco Renga, Modà, 
Max Gazzè, Francesco Gabbani, 
Il Volo, Raphael Gualazzi, Luca 
Carboni e molti altri.
La grande carovana di Festival 
Show prenderà il via da Prato 
della valle l’ultima domenica di 
giugno. L’evento di Padova, ad 
ingressso libero, sarà l’unico in 
tutta la provincia. Le altre date 
del tour si snoderanno fra Veneto 
e Friuli Venezia Giulia, fino alla 
finalissima a Trieste in settembre.
“Padova è onorata di ospitare an-

che quest’anno il Festival Show e 
continuare a proporsi come città 
dei grandi eventi musicali – af-
ferma Antonio Bressa, Assessore 
agli Eventi del Comune -. Stiamo 
collaborando con gli organizza-
tori perché quella di quest’anno 
sia una grande edizione, in grado 
di animare l’estate padovana e 
offrire a migliaia di persone uno 
spettacolo indimenticabile nella 
cornice di Prato della Valle”.
Una caratteristica del tour da 
sempre è la figura della condut-
trice. Ovvero il nome che diventa 
la testimonial dell’edizione in cui 
è protagonista indiscussa sul pal-
coscenico e in tutta la comunica-
zione. Molti i nomi avvicendatisi 
in questi anni sempre all’insegna 
della popolarità, e della bravura: 

da Serena Autieri a Laura Barria-
res, Giorgia Palmas, Elisabetta 
Gregoraci, Luisa Corna, Giorgia 
Surina e l’anno scorso Bianca 
Guaccero. 
Il totonomi è già cominciato per-
ché immaginare un dopo Bianca 
Guaccero, che ha sorpreso ed en-
tusiasmato tutti con la sua sola-
rità e bravura, è difficile. Per sa-
lire sul palcoscenico di Festival 
Show e governare una macchina 
complessa, ci vuole talento, e-
sperienza, popolarità, compe-
tenza musicale. 
Ora, il primo atteso tassello arti-
stico del tour sarà proprio quello 
della presentatrice 2019. Si è cer-
cato di captare qualche indiscre-
zione, semplici rumors dal quar-
tiere generale delle radio dove si 

sta lavorando all’organizzazione 
dell’evento. C’è da dire che ogni 
anno a tenere le fila dell’organiz-
zazione e ad affiancare la condut-
trice di turno c’è una presenza 
fissa, affidabile che conosce ogni 
aspetto della grande macchina 
della musica: è quella di Paolo 
Baruzzo. Perché c’è chi la festa 
la fa e chi se la gode senza pen-
sieri. E c’è pure chi la organizza 
nei minimi dettagli fino a ridosso 
delle prime note, nell’ennesima 
riunione tecnica. Eh già, perché 
anche le feste sono una cosa se-
ria. Un lavoro, addirittura. E Pa-
olo Baruzzo, coordinatore di Fe-
stival Show, sa controllare tutto, 
con logica, metodo. La cittadella 
della musica di Radio Birikina e 
Radio Bella & Monella ha una 
mappatura precisa. Interpellato 
sul tema non lascia trapelare al-

cuna anticipazione.
Ma chi sarà scelta quindi per af-
fiancarlo sul palco? Si sa che non 
è una semplice valletta o donna 
immagine ma una vera e propria 
presentatrice che sa tenere le fila 
di tre ore di spettacolo. 
Le ipotesi più accreditate riguar-
dano due attrici. Una è proprio 
Bianca Guaccero, quindi si trat-
terebbe della riconferma della 
presentatrice 2018, dopo la sta-
gione passata quotidianamente 
in tv su Raidue alla conduzione 
di “Detto Fatto”, l’altra è Anna 
Safroncik la bellissima attrice u-
craina che in ogni sua interpreta-
zione sa farsi apprezzare per stile 
e serietà.. 
Diventata nota al grande pub-
blico nel 2004, quando entra nel 
cast di CentoVetrine. 
Nel 2009  è protagonista sul 
grande schermo con i film La 
bella società di Gian Paolo Cu-
gno e La matassa di Ficarra e Pi-
cone. In seguito torna sul piccolo 
schermo con la fiction Il com-
missario Manara 2. 
In questi anni il suo successo per-
sonale è stato confermato dalla 
fiction Le tre rose di Eva e da Il 

commissario Nardone.
Ma c’è anche chi scommette 
sulla particolare idea di avere 
8 conduttrici diverse, una per 
data, prese dalla rosa di nomi che 
hanno condotto le edizioni pre-
cedenti.
L’atteso nome sarà ufficializzato 
nelle prossime settimane, anche 
se le ipotesi al vaglio sono di-
verse e le trattative sono in corso 
per mettere a punto l’idea vin-
cente. 
In attesa del nome della condut-
trice dell’edizione in cui Festi-
val Show festeggerà i vent’anni 
di successi, sono aperte le iscri-
zioni per partecipare ai Casting 
che porteranno alla selezione dei 
12  giovani che saranno resi pro-
tagonisti della prossime dizione 
dell’evento. Un invito per musi-
cisti, cantanti, band, cantautori 

che hanno l’opportunità di farsi 
notare dal grande pubblico, dagli 
addetti ai lavori ed esibirsi sullo 
stesso palcoscenigo dei grandi 
big della musica. Le finali nazio-
nali si svolgeranno a Caorle (Ve-
nezia) dal 3 al 5 maggio.  Novità 
del concorso di quest’anno è l’a-
pertura delle iscrizioni anche per 
i “Junior”, dagli 8 ai 14 anni.  
Questa alchimia nasce dalla pro-
fessionalità e popolarità di Radio 
Birikina e Radio Bella & Mo-
nella, le emittenti del patron Ro-
berto Zanella che vent’anni fa ha 
inventato questa formula di va-
rietà itinerante. Mariano Sannito 
è la mente commerciale e arti-
stica della kermesse. E’ riuscito 
in pochi anni ad alzare il profilo 
artistico dell’evento, adeguan-
dolo alle classifiche.  Stefano Fa-
vero è l’artefice delle scalette, 
delle mediazioni fra sound check  
e gli spostamenti degli artisti. E il 
grande pubblico non mancherà, 
a partire da Padova il 30 giugno,  
per divertisti ed applaudire con-
duttrice e ospiti di uno spettacolo 
che le amministrazioni comunali 
sapientemente sanno regalare 
alla cittadinanza.

di Susanna GIUSTO

Prime indiscrezioni per Festival Show 2019
Confermato il debutto del Tour a Padova
in Prato della Valle domenica 30 giugno
Toto-presentatrice:  in pole position Anna Safroncik

FESTIVALS

Anna Safroncik

Paolo Baruzzo con Bianca Guaccero
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Anche a Sanremo c’è
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Gossip 
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Appuntamento in edicola
ogni GIOVEDÌ a solo 1 euro

segui la pagina
FB ufficiale

MIO Settimanale

Personaggi

“Il nostro Maestro Massimo Morini quest’anno è Tecnico di 
Sala di Simone Cristicchi (il quale ha cantato più volte con i 
Buio Pesto per beneficenza ed ha recitato nel loro film “Capi-
tan Basilico 2”) e di Francesco Renga (questa è la 5° collabo-
razione con lui al Festival). E poi collabora con i Negrita in sup-
porto al loro staff tecnico.
Per Massimo Morini questo è il 29° Festival consecutivo (record 
assoluto) con 7 vittorie all’attivo. Ha sempre ricoperto doppia 
mansione: Direttore d’Orchestra (12 edizioni con 1 vittoria) e Di-
rettore Tecnico (29 edizioni con 6 vittorie). In totale ha collabo-
rato alla realizzazione di 187 canzoni di 148 artisti”.
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S
ognando Sanremo 
2019, è ormai un pro-
getto consolidato e che 
diventa lo snodo cru-

ciale per la musica indipendente 
italiana. Sempre più spesso ta-
lenti senza etichetta ricercano la 
giusta occasione per valorizzare i 
propri brani. In un’industria mu-
sicale sempre più cinica che non 
riesce a dare una chance a tanti 
artisti di spessore, Sognando 
Sanremo diventa un’oasi di spe-
ranza colorata dalla musica dei 
big. 
Una compilation che vede la mu-
sica di cantanti affermati come 
Renato Zero, Patty Pravo, Nek, 

Gigi D’Alessio, Toto Cutugno 
con Annalisa Minetti e tanti al-
tri, affiancarsi alle canzoni di ar-
tisti emergenti che diventano così 
protagonisti assoluti di un pro-
getto indipendente e ideato da 
Dino Vitola. Già, proprio Dino 
Vitola, cercatore di talenti, pro-
duttore e manager di tanti artisti 
come Vasco Rossi, Laura Pau-
sini, Zucchero, Renato Zero e 
tantissimi altri ancora, ha ideato 
questa compilation che è ormai 
diventata un’uscita discografica 
fissa che accompagna il Festi-
val di Sanremo. Tutti coloro che 
sognano Sanremo, possono, per 
la prima volta, vedere il proprio 
brano valorizzato nell’album 
dove i grandi successi mettono 
in risalto il proprio lavoro. Ecco 
perché la Dino Vitola Editore 
ha creduto fortemente nell’idea: 
un progetto dove la musica non 
viene messa in un angolo come 
mero accessorio ma diventa pro-
tagonista assoluta. Dalla compi-
lation Sognando Sanremo hanno 
iniziato un percorso artistico pro-
fessionale tanti ragazzi che sono 
arrivati anche tra le prime posi-
zioni di classifiche importanti, 
come lo testimonia il successo 
di Antonio Esposito, artista nella 
compilation Sognando Sanremo 
2017, e arrivato secondo fra i sin-
goli più scaricati di Amazon. L’i-
niziativa ha riscosso un successo 
enorme con richieste che ancora 
oggi ci arrivano sulla mail uffi-
ciale. Per valorizzare tutti i brani 

abbiamo preferito non sforare la 
capieza di 20 canzoni, ecco per-
ché stiamo già lavorando a quello 
che sarà l’album del prossimo 
anno. Potete già inviare i vostri 
brani a sognandosanremo2019@
gmail.com

Ecco i primi 5 protagonisti

FRANCESCA PIRRI
EMPLICE
Giovane cantante che sta riscuo-
tendo tantissimo successo sul 
web. Ha partecipato a numeri 
concorsi come “l’AUX MUSIC 
CONTEST’’ arrivando in 5° po-
sizione. Area Sanremo Tour - A-
gosto 2018 arrivando 4° semi-
finalista regionale. Ha parteci-
pato ad Amici Casting - Settem-

bre 2018, Roma /Studi Mediaset 
Tiburtina. I suoi gusti musicali si 
alternano tra il classico e il pop; 
preferisce maggiormente mu-
sica straniera e la sua fonte d’i-
spirazione sono Sia e Rihanna. 
Partecipa a Sognando Sanremo 
con la voglia di sorprendere, un 
po’ come quando sale sul palco 
e incanta il pubblico davanti a lei. 
Una vera e proprio fuoriclasse 
della musica pop italiana.

CLAUDIO SARTOR
‘IO TE’
Claudio Sartor ha 26 anni e viene 
da Roma, ha sempre amato il 
canto fin da bambino; ha deciso 
di intraprendere questo cammino 
in maniera più seria all’età di 24 
anni.
Ha militato in vari concorsi, ma 
il più importante è stato il con-
corso Fuoriclasse, che gli ha per-
messo di rinforzarsi e fare le ossa 
in questo mondo, la sua speranza 
per il futuro è quella di riuscire a 
realizzare questo sogno e di po-
ter trasformare questa passione 
in un lavoro vero e proprio, rac-
contandosi al pubblico attraverso 
la sua voce.

NINO & THE NINO’S
‘FRUTTI-AMO’
Il gruppo Nino & The Nino’s na-
sce da un’idea di Nino De Franco 
e Lorena D’Agostino durante la 
loro esperienza in un villag-

gio turistico.Successivamente al 
gruppo si uniscono Alessandro 
Paolini e Gianpaolo Casu e pub-
blicano il loro primo cd di can-
zoni demenziali “Hully Kea”. 
Successivamente il gruppo pub-
blica la canzone “Il tasso” che 
soprattutto tra gli addetti ai lavori 
incontra pareri favorevoli. Da qui 
la decisione di produrre lo spetta-
colo musicale teatrale “KaBBa-
rocK” per l’estate 2019. Lo spet-
tacolo inizia non a caso con un o-
maggio agli Squallor con la can-
zone “38 Luglio”.

FRANCESCO
SCANDINAVO
‘TI HO DATO TUTTO’
Nato l’1 febbraio 2001, vive a 
Gagliato in un piccolo paesino 
della Calabria in provincia di Ca-
tanzaro.
La musica è sempre stata pre-
sente fin dall’inizio della sua vita, 
a nove anni inizia lezioni di chi-
tarra. A dodici inizia la passione 
per la scrittura ed il canto cre-
ando i primi testi, i primi giri di 
accordi e le prime “cantate”. Da 

quel momento entrambe le cose 
fanno parte delle cose più impor-
tanti e presenti nella sua vita. 

CLAUDIO GOLINI 
DOBERMANN
‘SEI TU SONO IO’
Spontaneo e genuino come nei 
testi delle sue canzoni il cantau-
tore romano Claudio Golini in 
arte Dobermann entra nelle sale 
dei cinema italiani con il brano 
“Ora basta” per uno spot realiz-
zato per sensibilizzare il tema 

contro la violenza sulle donne; 
poco propenso a mettersi in 
gara nel 2005 vince il primo 
premio “Torlonia” come mi-
glior testo e inedito con il brano 
“Lei è parte di me”.
Nel 2018 frequenta il Laborato-
rio musicale Varini di Massimo 
Varini grande amico e chitarri-
sta del grande Biagio Antonacci 
con il quale ottiene la certifica-
zione di musicista in chitarra a-
custica e chitarra elettrica, e 
dove il percorso di studi è an-
cora in corso.

di Marina ORHEI

La nuova sfida di 
Sognando Sanremo

NOVITA  ̀MUSICALI

Il manager Dino Vitola
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C
ome da tradizione, la 
settimana del Festi-
val porta con sé an-
che alcune occasioni 

dedicate alla cultura musicale. 
Proprio ieri è stato presentato il 
34° fascicolo di “The Mellopho-
nium”, organo del Centro Studi 
Musicali “Stan Kenton”, gior-
nale che sta circolando in questi 
giorni tra gli addetti ai lavori. Si 
tratta di un ricco numero intito-
lato “Mezzanotte a Mosca”, co-
ordinato dal neo-direttore Ro-
mano Lupi e che vede interventi 
di vari esperti: da Dario Salva-
tori al cantautore Alessio Lega, 
da Freddy Colt a Pietro Paiuzzi, 
Marco Scolesi, Nadiia Hrynova, 
Riccardo Sasso, Andrea Di Bla-
sio, Francesco Giorgi, Ro-
berto Berlini, Alvise Macalello 
e Gerson Maceri. La pubblica-
zione, dalla fiammante coper-
tina rossa, è stata presentata uf-
ficialmente nell’ambito della ras-
segna “Sa(n)remo senza confini” 
curata dall’Isola che non c’era 
ed ospitata nella sede del Club 
Tenco (ingresso dal Lungomare 
Italo Calvino). All’incontro è in-
tervenuto il direttore Lupi e al-
cuni dei collaboratori, tra cui il 
fedelissimo Salvatori. I contri-
buti, aventi come denominatore 
comune la Russia, hanno anche 
tracciato alcuni excursus di carat-
tere storico, indagando i rapporti 
intercorsi tra quell’immenso pa-
ese e il Festival. Oggi, sempre 

nella sede del Club Tenco, alle 
ore 14, si terrà invece la presen-
tazione del nuovo libro di Freddy 
Colt, edito dalla Mellophonium 
Broadsides (la branca libraria del 
Centro Kenton), una monografia 
dal titolo “Il Mandolino a San-
remo dall’Ottocento ad oggi”. Si 
tratta di un breve saggio storico 
sulla diffusione dello strumento 
popolare a corde nella Città dei 
Fiori, che racconta i trascorsi di 
solisti e orchestre, curiosità, con 
spartiti e numerose foto d’epoca, 
alcune inedite.
Insieme all’autore interverrà il 
più noto mandolinista italiano 
della scena extra classica, il ma-
estro Carlo Aonzo, prefatore del 
libro. I due musicisti offriranno 
anche un assaggio di musica 
mandolinistica “live”. Domani, 
per il “Mellophonium” e il Cen-
tro Kenton cade una mesta ricor-
renza, il primo anniversario della 
dipartita del co-fondatore della 
rivista Valerio Venturi, scom-
parso all’età di soli 38 anni. Per 
ricordare la luminosa figura di 
uomo, artista e brillante giorna-
lista si terrà una messa in suffra-
gio, alle ore 18, presso la Chiesa 
di Santa Maria degli Angeli in 
piazza Colombo. A Valerio sa-
ranno ancora dedicate iniziative 
culturali nei prossimi mesi, sia 
a Sanremo che ad Ospedaletti, 
sua città natale. Sempre domani, 
alle 17.30, nei locali della libre-
ria Mondadori di Sanremo (via 

Roma 91), Romano Lupi e Ric-
cardo Mandelli presenteranno 
“Il libro nero del Festival di San-
remo (Odoya), libro pubblicato 
due anni fa ma sempre di grande 
attualità. Uno strumento per ca-
pire al meglio l’essenza del car-
rozzone festivaliero.
Tra le varie pubblicazioni a-
venti il Festival come argomento 
segnaliamo anche “Sanremo 
Story”, di Claudio Porchia (Edi-
zioni Zem). «Riscopriamo le sto-
rie e gli scatti in bianco e nero, 
che hanno reso celebre il Festi-
val di Sanremo – si legge sul sito 
della casa editrice –. Un invito a 
sfogliare l’album delle edizioni 
ospitate dal Casinò di Sanremo 
dal 1951 al 1976 in compagnia 
delle foto dell’Archivio More-
schi, i testi di Claudio Porchia, i 
disegni di Tiziano Riverso e le te-
stimonianze di Dario Fo e Bruno 
Gambarotta». La presentazione 
di questo volume si terrà sabato 
9 febbraio alle 11 nella sala pri-
vata del casinò di Sanremo e sa-
ranno presenti insieme all’autore, 
lo scrittore Bruno Gambarotta, il 
cartoonist Tiziano Riverso, il fo-
tografo Alfredo Moreschi, la 
cantante Marisa Fagnani, il con-
sigliere Cda della casa da gioco 
Olmo Romeo, il direttore gene-
rale del Casinò Giancarlo Pre-
stinoni e la responsabile Uffi-
cio Stampa e Cultura del Casinò, 
Marzia Taruffi.

Romano LUPI
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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
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La redazioneAnche alcuni

eventi culturali 

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
Casa Siae, Piazza Colombo
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
Hotel Paradiso, via Roccasterone
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