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E la città si 
prepara a 

festeggiare il 
70° Festival? 
Provocazione: una 

“colletta” per trovare
i soldi da destinare

agli eventi collaterali?

SANREMO. Si 
sta parlando da 
mesi di quello che 
sarà il 70° Festi-
val della Canzo-
ne Italiana, in 

casa di Rai Uno, ma poco si sa 
invece di come questa benedetta 
città dei fiori si stia preparan-
do per festeggiare degnamente 
quest’importante ricorrenza che 
capita una volta nella vita. 70 
anni sono davvero tanti perché 
Sanremo non possa essere in 
grado di dimostrare al mondo 
musicale di saper preparare un 
programma degno di una città 
che porta un nome pesante da 
gestire. Il nuovo Consiglio Co-
munale, la nuova Giunta inse-
diata, il rieletto Sindaco Alberto 
Biancheri e, finalmente, il neo 
nominato CDA della casa da 
gioco, saranno in grado di dare 
il loro contributo, anche perso-
nale, per questo anniversario così 
che possa essere ricordato ai po-
steri? Domande che al momento 
non trovano risposte in quanto la 
macchina organizzativa locale, 

Segue a pag. 2
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Ilio MASPRONE

Partito, ma fortemente
in ritardo, il concorso della 
città dei fiori Area Sanremo

di Tiziana PAVONE

Scajola e Scullino,
i primi due Sindaci a condividere il progetto

Comunicazione presentato da il Ponente

Segue a pag. 20

Per un’estate che
continua, i concorsi 

delle Miss del Ponente 
fanno ancora sognare 

molte ragazzine:
ecco le più votate
Intanto è stata eletta

Miss Italia 2019 Carolina 
Stramare, è di Vigevano 
ma studia a Sanremo

Giulia CHIUSO

E’ deciso, al Festival arrivano
Fiorello e Jovanotti, parola

di Amadeus e se lo dice lui...
Pippo Baudo, Fiorello con Jovanotti, Monica Bellucci,

Matteo Bocelli, la Hunziker, i Pooh? 

Città dei fiori, due Festival all’orizzonte:
SanremoCantaNapoli

e il 70° Festival della Canzone

di Ilaria SALERNO - Servizio a pag 2

SANREMO. Da quando esiste 
il Festival di Sanremo non c’è 
anno in cui non si senta dire che 
arriva questo o quel personag-
gio italiano o straniero, che poi 
puntualmente non c’è, anche 
perché nessuno magari lo ha ma 
invitato.
Quindi, anche per questa, edi-
zione molto speciale, dei 70 
anni, ecco che il bel Amadeus, 
mettendo tuttavia le mani avanti, 
comincia a fare nomi e cognomi. 

Segue a pag. 3

Segue a pag. 22

SANREMO. La notizia arriva 
direttamente dal neo-eletto Pre-
sidente della Fondazione Orche-
stra Sinfonica, il manager Livio 
Emanueli (nella foto) espressa-
mente voluto dal rieletto Sindaco 
Alberto Biancheri. Emanueli: 
“Noi siamo pronti da tempo, 
per far ripartire Area Sanremo, 
aspettiamo solo che Rai e Comu-
ne confermino che a due dei no-
stri Giovani artisti sia garantito il 
passaggio al Festival di febbraio, 
come recita la “vecchia” conven-
zione, prima dell’era Baglioni”. 

Segue a pag. 3

Edizione 2018

Il cantautore Ultimo con fidanzata
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SANREMO. Ci sono voluti un 
po’ di anni perché la Rai si accor-
gesse che le iniziative collaterali 
al Festival del Teatro Ariston 
fossero interessanti da seguire e 
magari da incrementare. Vale la 
pena intanto ricordare tuttavia 
che il primo in assoluto ad in-
ventarsi queste famose iniziative 
collaterali al Festival della Can-
zone fu proprio il nostro diretto-
re, il torinese Ilio Masprone che 
nel lontanissimo 1982 inaugurò, 
presso l’ex Hotel des Etranger 
di Corso Garibaldi, le famose 
cinque “Notti del Festival” che 
iniziavano alle ore venti per con-
cludersi alle cinque del mattino. 
Fino ad allora non esisteva nulla 
del genere, c’era il Teatro Ariston 
con il Festival e basta: in città 
non succedeva niente, qualche 
ristorante che aspettava i clienti 
dopo spettacolo, ma erano tre o 
quattro. Per il resto piatta calma 
di giorno e di notte: il Casino 
pensava solo ai suoi giocatori. Fu 
così che Masprone ebbe l’idea di 
gestire il sottostante ampio Sa-

lone delle Feste dell’albergo per 
dare inizio ad un serie di cinque 
serate (tante erano quelle del Fe-
stival, proprio come oggi) dove 
organizzava succulenti cenette 
con spettacolo, prima e dopo il 
Festival che faceva vedere in 
megaschermo, mentre si consu-
mavano lauti spuntini anche a 
base di Rostelle liguri. Gli invita-
ti erano sempre non meno di 200 
a sera che si alternavano nelle 
ore serali e notturne nelle quali 
c’era per tutti un piatto pronto, 
vino e spumante da bere, e mini 
show improvvisati da artisti, can-
tanti e cabarettisti i quali, prima 
o dopo il Festival, venivano per 
concludere la notte all’antesi-
gnano DopoFestival. In quei die-
ci anni, tanto è durato quel fanta-
stico periodo, fu in seguito sospe-
so perché nel frattempo l’Hotel 
era stato trasformato in alloggi 
privati. Un periodo nel quale so-
no passati da quel Salone tutti gli 
artisti del Festival, tutti i giorna-
listi, i discografici, i dirigenti del-
la Rai e grandi ospiti; insomma è 

passato il mondo e nessuno spen-
deva una lira. Erano tempi in cui 
le sponsorizzazioni erano facili 
da trovare: aziende che pur di es-
sere presenti a Sanremo durante 
il Festival, erano pronte a tutto, 
portavano ogni ben di Dio e con-
cedevano anche qualche soldino 
in contanti. Molti erano anche gli 
artisti più o meno noti che si esi-
bivano gratuitamente in cambio 
di un piatto e parecchie erano le 
aziende che organizzavano per i 
loro clienti appuntamenti per il 
DopoFestival, molto diverso da 
quello che organizza la Rai oggi: 
quelli erano divertenti e poi si 
mangiava, ci si divertiva e sem-
pre gratis. Finito quel magico 
Masprone non si perse d’animo e 
in Piazza Colombo, l’anno dopo, 
costruiva una vera Nave di 28 
metri della ex Festival Crocie-
re di Genova: un investimento 
da 150 milioni di vecchie lire 
che l’Armatore mise a disposi-
zione e poi veniva a rendersene 
conto con un elicottero che si 
soffermava in alto sulla piazza 

per qualche minuto. All’interno 
della Nave proseguiva la stessa 
storia dell’Hotel Des Etranger: 
si cenava, si beveva, si ballava 
sempre a costo zero. Adesso le 
cose sono cambiate, quelle ini-
ziative collaterali sono ancora 
in atto, ma molto diverse soprat-
tutto nella qualità dell’offerta, e 
poi sono solo speculative. Unico 
caso in vita è il Palafiori (sempre 
in Corso Garibaldi) gestito da un 
privato che ovviamente fa gli af-
fari suoi e cerca di portare a casa 
quanto più possibile contando 
molto sulla quantità più che sul-
la qualità del pubblico che entra 
a visitarlo durante le giornate 
del Festival. Poi ci sono alcune 
piazze che offrono un po’ di mu-
sica ed infine, da un paio di anni 
soltanto, ci sono le ex Carceri di 
Santa Tecla dove Rai Pubblicità 
(l’ufficio di Milano) replica con 
la vecchia formula dell’ospitali-
tà, ma soprattutto per gli addetti 
ai lavori, con uno stile diverso, 
comunque gradevole. Ora la Rai 
si sta interessando al Palafiori 

perché ha finalmente capito che 
il Festival deve e può essere al-
largato ad altre iniziative anche 
musicali oltre che culturali e al 
Palafiori c’è Casa Sanremo del 
manager Vincenzo Russolillo (il 
contratto è in scadenza). Sarebbe 
un’opportunità per il manager 
perché è interessato a dare conti-
nuità al suo impegno sanremese, 
con la complicità della Rai, già 
a partire dal prossimo 2020. Il 
Festival è un affare dentro e fuori 
dall’Ariston: dal Palafiori a Piaz-
za Colombo, dal Forte di Santa 
Tecla allo stesso piazzale a lato, 
tutte location che possono servire 
allo scopo di espandere l’evento 
alla città a condizione che l’or-
ganizzazione sia efficiente e af-
fidata a professionisti del settore. 
E questo è tutt’ora un problema 
per Sanremo perché non lo ha 
mai saputo risolvere o forse non 
è così poi tanto interessata. In 
città si punta sempre all’improv-
visazione, a risolvere i problemi 
all’ultimo minuto e poi, guarda 
caso, emergono i guai. Può dar-
si che adesso le cose cambino? 
Non illudiamoci: Comune e Rai 
non vanno sempre d’accordo: 
una vuole primeggiare sull’altra 
e la sfida continua a scapito della 
professionalità: priorità che San-
remo conosce poco.

SANREMO. La 
città di Sanremo è 
più o meno pron-
ta ad accogliere 
due Festival della 
Canzone, prima 

quella in Lingua Napoletana (dal 
25 al 28 settembre) al Teatro del 
Casino, poi quella in Lingua Ita-
liana ai primi di febbraio 2020. Il 
primo alla fine di questo settem-
bre ed è il SanremoCantaNapoli, 
giunto alla seconda edizione. Si 
tratta di un concorso internazio-
nale dove 20 iscritti, selezionati 
da una durissima Commissione 
d’Ascolto, che in questa edi-
zione si sfideranno in un duello 
musicale al fine di ottenere un 
premio. Anzi, a differenza di altri 
concorsi, a SanremoCantaNapoli 
i vincitori saranno ben tre e tutti 
a pari merito. Una sostanziale 
differenza che pone la giuria a 
valutare ogni caratteristica degli 
artisti che si esibiranno con due 
brani: uno Edito (a loro scelta) e 
uno Inedito. I tre vincitori si ag-
giudicheranno anche una piccola 
Borsa di Studio di € 1.000,00 a 
testa, utili per proseguire gli stu-
di di canto e musica. Saranno tre 
serate (ad ingresso libero) che si 
svolgeranno, appunto, al Teatro 
dell’Opera del Casino Municipa-

le, a partire dalle ore 21. Il con-
corso è presentato dal giornalista 
della Rai Massimo Proietto e dal-
la bellissima attrice napoletana 
Miriam Candurro. Interverranno 
ospiti importanti e la Giuria di 
Qualità formata da grandi profes-
sionisti della musica e del giorna-
lismo di settore. Diversa sarà in-
vece la quarta serata di sabato 28, 
sempre al Teatro del Casino. Di 
fatto verrà eseguito il Recital di 
Miranda Martino, veneranda arti-
sta cantante, ma anche famosa at-
trice degli anni ’60, che presenta 
lo spettacolo: Ricomincio da 80, 
che poi sono poco meno gli anni 
dell’artista che si esibisce in com-
pagnia del cantante napoletano 
Mario Maglione (erede musicale 
del grande Roberto Murolo), ac-
compagnati al pianoforte dal ma-
estro della Rai  Andrea Bianchi e 
da monologhi del regista/attore/
cabarettista Marco Simeoli, en-
trambi di estrazione Rai; la parte 
della cantante in Lingua Italiana, 
(per tenere fede al titolo Sanre-
moCantaNapoli), gli altri cantano 
in napoletano, ecco Francesca 
Ferrara (canta a Monte-Carlo), 
vincitrice del concorso del 2018, 
che proporrà alcuni brani tratti 
da vecchi Festival di Sanremo; 
con loro i ballerini della Scuola 
di Danza Città di Sanremo di Lu-
isella Vallino. Lo stesso giorno di 
sabato, alle ore 17, sulla scalinata 

principale esterna del Casino, la 
seconda edizione del Gran Defilé 
di Moda (artigianale) in collabo-
razione con la Confartigianato 
Piemonte, la società Sanremoin-
theWorld e l’Associazione No 
Proft Cultura & Comunicazione 
di Sanremo le quali, insieme pro-
porranno una dozzina di stilisti 
piemontesi liguri e napoletani, 
presentati dal bravo conduttore 
Cristiano Gatti e dall’attrice Ele-
na Presti; interverrà anche un 
particolare stilista, Bruno Lelli 
che, con la sua musa ispiratrice 
la giovanissima Elena Chiella, la 
vestirà in “diretta” in mezzo mi-
nuto con stoffe pregiate. Questa 
prima parte si conclude; quindi 
passiamo al Festival di Sanremo, 
del prossimo febbraio 2020. Sarà 

il 70°, dunque un anniversario 
che Rai Uno vorrà festeggiare 
in maniera eclatante con tanti e 
grandissimi ospiti che raccon-
teranno la storia di questi primi 
70 anni di una manifestazione 
che l’Italia adora e che segue da 
sempre. A condurre questa parti-
colare edizione è stato chiamato 
il sempre giovane Amadeus, un 
presentatore bravo, simpatico e 
preparato musicalmente in quan-
to ex Dj. Avendo anche il compito 
di Direttore Artistico, avrà il suo 
bel da fare per mettere in piedi un 
cast eccezionale formato da pro-
tagonisti italiani e stranieri che 
hanno reso popolare il Festival 
nel mondo. Il Festival di Sanre-
mo è previsto dal 4 all’8 febbraio 
su Rai Uno: Nel corso degli anni 

ha portato al successo mondiale 
artisti del livello di Eros Ramaz-
zotti, Andrea Bocelli (e adesso il 
figlio Matteo?), Zucchero, Laura 
Pausini, Il Volo, solo per citarne 
alcuni, così come i presentatori 
più presenti a Sanremo sono stati 
Mike Bongiorno e Pippo Baudo, 
ancora presente in tv e sempre 
amatissimo dal pubblico. Senza 
dimenticare che Sanremo è so-
prattutto un Festival della canzo-
ne nel quale si presentano nuovi 
brani musicali, oltre che giovani 
interpreti presi da vari concorsi: 
canzoni sempre destinate ad es-
sere poi rese note e popolari dalle 
classifiche che seguiranno oltre 
la manifestazione sanremese. La 
Rai, che sta preparando l’evento, 
annuncia che non si risparmierà 
nel creare questa particolare edi-
zione che resterà nella storia della 
televisione italiana e, per la prima 
volta, pare che andrà anche nel 
resto del mondo. Tutto ciò mentre 
è anche in programma un Tour 
mondiale che porti la musica, la 
canzone italiana e napoletana 
e tanti artisti in grandi teatri. Al 
momento non ci sono altre novità 
se non che la città della Musica, 
Sanremo, si appresta a ricevere 
l’ondata della tivvù italiana che 
arriverà in forza e resterà in città 
per oltre due mesi, tanto occorre 
per preparare l’evento dell’anno 
che terrà impegnata anche la co-
municazione internazionale che 
si aspetta grandi novità. Dalla 
vicina Costa Azzurra e dal Princi-
pato di Monaco i soliti affezionati 
(italiani in particolare) potranno 
assistere al Teatro Ariston alle 
cinque serate dove, pare, che 
potrebbe intervenire come ospi-
te d’onore, il Principe Alberto di 
Monaco con la Principessa Char-
lene che, si dice a Monte Carlo, 
ami molto la musica e la canzone 
italiana.

ATTUALITA’’

A Sanremo due Festival all’orizzonte: 
SanremoCantaNapoli e il 70° Festival 
della Canzone Italiana, febbraio 2020
Dal 25 al 28 settembre, 2a edizione di SanremoCantaNapoli al Casino Municipale.

Il conduttore Amadeus all’Ariston con l’attrice Monica Bellucci?

ilacosta@virgilio.it

Ilaria SALERNO

non solo non è ancora partita, 
ma non si hanno nemmeno le 
idee chiare su ciò che sia più op-
portuno fare per il Festival 2020, 
fuori dal Teatro Ariston. Chi se 
ne dovrebbe occupare: l’Assessore 
al Turismo Alessandro Sindoni 
(nella foto), mettiamoci anche 
l’Assessorato alla Cultura (se si 

ritiene che il Festival sia anche 
un momento culturale), il neo 
nominato presidente della Fon-
dazione Orchestra Sinfonica ed 
infine Rai Pubblicità (che l’anno 
scorso in tal senso ha fatto la sua 
parte), fino ad ora non hanno 
ancora stilato un programma 
definitivo, per cui, gli eventuali 
eventi collaterali al Festival (un 
momento felice per festeggiare 
l’anniversario), non esistono al-
meno sulla carta. Eppure man-
cano poco più di cinque mesi 
all’inizio del sanremone (4/8 
febbraio) e poco si muove. Tutto 
ciò mentre la Rai e Amadeus si 
stanno sfracellando le meningi 
per tirar fuori idee innovative per 
realizzare davvero un Festival coi 
fiocchi, e con i fiori? Al di là poi 
dei programmi occorre trovare i 
soldi per realizzarli e qui casca 
l’asino perché le casse del Co-
mune sono decisamente vuote; i 
denari per le manifestazioni so-
no già stati assegnati a destra e 
soprattutto a sinistra, quindi per 
il Festival non c’è manco più un 
Euro. E allora che fare? Cerca-
re sponsor privati? chiedere alla 
Rai di dare un mano a Biancheri 
e compagnia? Oppure fare una 
bella colletta tra cittadini, com-
mercianti, imprenditori, affinché 
si mettano una mano sul cuore e 
l’altra al portafoglio per cacciare 
qualche Euro a favore della loro 
città alla quale, certamente, non 
vorranno far fare brutta figura 
con i turisti e con i media. Bellis-
sima idea, ma non percorribile: 
non dimentichiamo che siamo 
in Liguria e la nomea sulla tir-
chieria è sempre attuale. Quindi 
affidiamo i festeggiamenti col-
laterali al 70° anniversario del 
Festival al buon Dio e che c’è la 
mandi buona: se poi fa il miraco-
lo e trova il sistema di mandarci 
anche qualche soldo ancora me-
glio, così il sanremese si mette il 
cuore in pace. Intano godiamoci 
il secondo appuntamento con il 
SanremoCantaNapoli che de-
colla il 25 settembre al Teatro 
dell’Opera del Casino Municipa-
le, con il neo-eletto CDA votato a 
rinnovare le sorti della casa da 
gioco e delle sue molteplici atti-
vità anche culturali.

Ilio MASPRONE

Editoriale

Rai Pubblicità cerca sponsor per
le iniziative collaterali al Festival dell’Ariston
Il periodo d’oro è nato nel 1982 all’Hotel Des Etrangers di Corso Garibaldi,

grazie all’inedita iniziativa del nostro direttore torinese Ilio Masprone.
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po’ di sano gossip che per Sanremo 
è tutta pubblicità, ultima considera-
zione: se nel 2020 dovessero esserci 
le elezioni (maggio 2020 con le 
Regionali?) il Festival di febbraio 
diventerebbe la passerella ideale per 
Matteo Salvini con Silvio Berlusco-
ni e la Meloni, che arriverebbero a 
Sanremo per sostituire i bravissimi 
Ricchi e Poveri, quelli veri comun-
que sono tra i probabili ospiti, così 
come il bravo Ultimo che l’anno 
scorso è stato il mancato vincitore: 
adesso si sente più forte perché è ri-
tornato tra le braccia della sua sto-
rica fidanzatina Federica Lelli, che 
ci sembra anche molto adatta a lui 
(Nella foto in prima pagina di Va-
nity Fair i due “piccioncini”).

I.m.

ATTUALITA’

E non è che fa nomi a caso o di poco 
conto, ma si spinge verso Fiorello, 
Jovanotti, Monica Bellucci, ed ecco 
che tutti noi abbocchiamo, scrivia-
mo e pubblichiamo che il Direttore 
Artistico ha detto, tra le righe, che 
questi artisti, siccome sono amici 
suoi, verranno senz’altro al Festi-
val. Dimentica però un passaggio 
non da poco. Che questi perso-
naggi magari avrebbero anche il 
“desiderio” (ho la necessità?) di 
venire all’Ariston, ma poi devono 
fare i conti con la Rai perché non 
dà più quei generosi cachet come 
negli anni passati quando “Berta 
filava” e i soldi c’erano, per cui non 
si badava a spese e tutti i desideri 
venivano esauditi e spartiti. Resta 
il fatto che altri eccellenti nomi 
comunque si stanno già facendo, 
anche per quanto riguarda le popo-
lari “veline” o “bellone”, che dir si 
voglia. Anche se non sono poi così 
tanto più di moda le bellone, infatti 
si preferiscono le donne “intelligen-
ti” “spiritose” (Michelle Hunziker?) 
e non le solite “vallette” alla Mike 
Bongiorno che si rivolterebbe dalla 
tomba se sapesse come vanno le cose 
oggi alla televisione italiana. Però 
ci sarà Pippo Baudo, ovviamente, 
ci saranno degli artisti di oggi e di 
ieri, cantanti dell’altro ieri e quelli 
di domani, magari nella serata di 
venerdì quando non c’è gara; fac-
ciamo qualche nome anche noi? 
Fausto Leali (ieri), Matteo Bocelli, 
oggi; Lorella Cuccarini, non si sa 
perché, ma è così; Morgan, ma ha 
perso un’occasione per stare zitto 
quando afferma, con ragione ag-
giungiamo noi, che l’anno scorso è 
stato il Festival di Claudio Baglio-
ni e non di Sanremo; c’è da scom-
mettere anche sul ritorno dei Pooh 
che tornerebbero alla grande? 
Questa sarebbe davvero una noti-
zia da Cartolina Festival. Un’altra 
speranza di avvicinamento? Oriet-
ta Berti con Fabio Fazio di Rai 2, 
un modo per la Rai di scusarsi per 
averlo mandato via dalla rete am-
miraglia; ma potremmo andare 
avanti per ore, per il momento fer-
miamoci qui ad assaporare il gusto 
della chiacchera aggiunto ad un 

E’ deciso, al Festival arrivano
Fiorello e Jovanotti, parola

di Amadeus e se lo dice lui...
Pippo Baudo, Fiorello con Jovanotti, Monica Bellucci,

Matteo Bocelli, la Hunziker, i Pooh? 
Certo il tempo è breve e se la 
partenza dovesse avvenire anche 
solo da questo settembre, resta-
no davvero pochissime settima-
ne per le iscrizioni al concorso 
2019/20. L’organizzazione dovrà 
operare solo ed espressamente 
sul web a pieno ritmo, in quanto 

non è possibile fare le elimina-
torie direttamente sul territorio 
nazionale perché le selezioni e 
il Tour estivo sono state sospese, 
appunto, per mancanza di tem-
pi, quindi per arrivare ad una 
cifra di iscritti, che consolidi in 
qualche modo il lavoro fatto nel 
recente passato, restano solo un 

paio di settimane. L’impresa pare 
davvero molto difficile e non solo 
per i tempi stretti, ma anche per 
la fase organizzativa perché le 
semifinali e le finali sono previste 
in ottobre. Da queste dovrebbero 
poi emergere gli otto candidati, 
previsti da regolamento Rai, per 

Sanremo Giovani (Ma questo 
Marchio di chi è?) la trasmissio-
ne prevista a dicembre su Rai 
Uno. Gli otto Giovani, saranno 
selezionati da una particolare 
Commissione tecnica della Rai 
presente Amadeus, ma ancor 
prima, da una Commissione no-
minata dalla Fondazione della 

Sinfonica e composta da cinque 
musicisti. Sarà comunque un an-
no di transizione per il concorso 
Area Sanremo, per alcuni diri-
genti e collaboratori i quali, per 
il futuro, intendendo muoversi in 
maniera del tutto diversa cercan-
do di evitare conflitti e posizioni 

personali.
Un lavoro magari ingrato, tut-
tavia indispensabile se si vuole 
raggiungere l’obbiettivo di aiuta-
re davvero la categoria dei Gio-
vani e riportarli a Sanremo, ma 
con premesse e situazioni, anche 
logistiche, ben diverse da quelle 
del più recente passato.

Partito, ma fortemente
in ritardo, il concorso

della città dei fiori Area Sanremo

Monica Bellucci

Il Palafiori

Pippo Baudo
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S A N R E M O . 
Nell’ultimo no-
stro servizio sul 
Festival della 
Canzone Italiana 

del prossimo febbraio si ipotiz-
zava l’idea di concepire l’evento 
numero 70 coinvolgendo tutte 
le 20 regioni d’Italia. Volendo 
approfondire l’argomento, tutto 
sommato, in Europa abbiamo 
un esempio eclatante sul qua-
le, evidentemente, nemmeno i 
grandi della Rai ci hanno mai 
pensato. Infatti, perché non 
adattare Festival di Sanremo di 
febbraio (certo è un pò tardi), 
all’Eurovision Song Contest che 
fa cantare un protagonista per 
ogni Paese? Ovviamente stiamo 
parlando per la sola categoria 
Giovani, quelli a cui la Rai par-
la di rilanciare, ma che in realtà 
poi fa poco o nulla. In fondo l’I-
talia che canta è una realtà che 
coinvolge e interessa tutte le 
20 regioni e se Miss Italia (do-
po 80 anni di storia) continua a 
festeggiare e a proclamare una 
ragazza per ogni italica regione, 
perché non fare altrettanto con 
la canzone italiana? Scovare 20 
protagonisti non sarà un grosso 
problema, ma se la Rai non può 
o non è interessata a realizzarla 
(perché l’idea non è sua), o non 
vuole farsene carico, dia “man-

dato” alla città di Sanremo che 
dimostrerà di essere in grado di 
farla benissimo e potrebbe co-
munque realizzare in accordo 
con la Rai (almeno questo); da 
qui inoltre mettere in piedi uno 
Speciale Talent invitando tutte 
le 20 regioni a far partecipare i 
Giovani che sappiano natural-
mente cantare. E così finalmen-
te si avrebbe un Festival della 
Canzone con una specifica ed 
unica Categoria dedicata esclu-

sivamente a loro, ai Giovani che 
se la meritano davvero tutta. In 
questo modo si farebbe anche la 
felicità di un sacco di gente ad-
detta ai lavori: dalla discografia 
che smania per trovare nuovi 
cantanti e cantautori, alla città 
di Sanremo che troverebbe il 
modo di rinnovare finalmente 
quel concorso che si chiama 
Area Sanremo (nel caso cambia-
re anche il nome con Sanremo 
Academy) e Rai Uno che, sen-

za alcun sforzo, dimostrerebbe 
di dare finalmente una mano ai 
Giovani senza correre il rischio 
di farsi sempre criticare. Infine 
tutto il Paese e ogni regione ov-
viamente, sarebbe certamente 
orgogliosa di avere la possibilità 
di farsi una promozione durante 
la manifestazione musicale più 
popolare in Europa, dopo l’Eu-
rovision Song Contest, natural-
mente. Quest’altra idea (decisa-
mente brillante a nostro modesto 

avviso) arriva da un personaggio 
che da 30 anni segue, insegue e 
descrive il Festival di Sanremo, 
dentro e dietro le quinte, senza 
tante storie e senza alcuna sma-
nia di voler apparire. Ma, nel ca-
so, è pronto ad aggiungere altre 
novità su questo punto! (Nella 
foto, l’ultima edizione di Euro-
vision Song Contest nella quale 
c’era anche il nostro Mahmood 
con la canzone “Soldi”). Ed è 
notizia di questi giorno che il 
Comune di Sanremo e la Fonda-
zione Orchestra Sinfonica sono 
entrati in possesso di un Proget-
to finalizzato allo scopo di ricer-
care questi Giovani attraverso la 
collaborazione delle 20 Regioni 
italiane.

Un modello adattabile al Festival dei Giovani,
con tutte le 20 regioni italiane

giulia.chiuso@gmail.com

Giulia CHIUSO

L’Eurovision Song Contest,

Edizione 2019

Il cantante Mahmood

Il vincitore 2019 Duncan Laurence



GIORNATA FORMATIVA

Le “carte vincenti”  
per i professionisti 

del domani

 Teatro del Casinò di Sanremo
Venerdì 11 ottobre 2019 | dalle ore 10 alle ore 18
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SANREMO. Mentre sta per 
prendere il via la seconda 
edizione del nostro concorso 
internazionale, aggiungiamo 
immediatamente la notizia 
dell’insediamento del nuovo 
CDA del Casino Municipale 
ricordandogli, intanto, che 
il loro arrivo coinciderà con 
il primo grande evento che 
affronteranno: il Sanremo-
CantaNapoli numero due; 
quindi al neo Presidente, 
l’Avvocato Adriano Battistot-
ti, ai due Consiglieri, Gian 
Carlo Ghinamo e Barbara 
Biale, auguriamo ovviamen-
te buon lavoro. Fatta questa 
doverosa premessa passiamo 
all’altra notizia che riguarda 
SanremoCantaNapoli che 
non sarà solo musica e can-
zoni, ma anche l’occasione 
per presentare ben tre li-
bri che stanno scuotendo il 

mondo dello show business 
italiano: Pippo Baudo con 
“Ecco a Voi Pippo Baudo”; 
la grande arista Miranda 
Martino con, “Caduta in un 
gorgo di torpidi passioni” e 
il manager Michele Torpedi-
ne con il suo “Ricomincio da 
Tre”, con riferimento al suo 
trio de Il Volo. Tre occasio-
ni letterarie programmate al 
Teatro del Casino nei giorni 
che vanno dal 26 al 28 set-
tembre, il pomeriggio (ora-
ri ancora da definire). Per 
quanto riguarda la presenza 
di Baudo il Sindaco Alberto 
Biancheri con l’occasione gli 
consegnargli un premio par-
ticolare dal sintomatico titolo 
“Il Presentatore”, realizzato 
dall’orafo artigiano Michele 
Affidato, che realizza anche 
tutti inostri altri premi. Dun-
que una seconda edizione 

SanremoCantaNapoli
e la presentazione dei libri di Baudo,

Miranda Martino e Michele Torpedine,
ospiti del nuovo CDA del Casino Municipalesusanna.giusto@gmail.com

Susanna GIUSTO

Marino Bartoletti

Enzo Campagnoli

Il nuovo CDA del Casinò: Giancarlo Ghinamo, Barbara Biale e Adriano Battistotti

Miranda Martino

Il Volo con Michele Torpedine
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che si presenta con grandi 
obbiettivi e grandi ospiti tra 
cui anche il maestro Adria-
no Pennino, Dario Salvatori 
(Critico musicale Rai), l’at-
trice napoletanissima Lucia 
Cassini, il direttore d’Orche-
stra Enzo Campagnoli Danilo 
Ciotti, l’Ufficio Stampa della 

musica italiana, tutti nelle 
vesti di osservatori di questa 
edizione che decreterà altri 
tre premiati - a pari merito 
- i quali si aggiudicheranno 
anche una Borsa di Studio 
di 1.000 Euro a testa. Ri-
cordiamo ancora la Giuria: 
Presidente, Marinella Vene-

goni (La Stampa), Marino 
Bartoletti (Rai), il cantante 
partenopeo Mario Maglione 
(che la critica indica come 
l’erede di Murolo), Marco Si-
meoli (Regista Rai) e il com-
positore ligure Franco Fasa-
no; a condurre le tre serate 
del concorso la bellissima 

attrice Miriam Candurro e 
il giornalista Massimo Pro-
ietto (da La Vita in Diretta). 
Tutto questo sotto l’attenta 
regia del Patron Ilio Maspro-
ne e delle sue collaboratrici 
Manuela Poletti e Renata 
Rivella; sabato 28 settembre 
alle ore 17 il Defilè di Moda 

proposto dalla Confartigia-
nato Piemonte: presentano 
l’attrice/cantante Elena Pre-
sti e Cristiano Gatti, ormai 
decano della manifestazione 
che si svolgerà sulla scalina-
ta principale del Casino di 
Sanremo. In questa edizione 
sarà presente anche l’AFI, 
l’associazione nazionale che 
raggruppa i fonografici del 
nostro Paese, con il suo pre-
sidente Sergio Cerruti, che 
illustrerà le nuove attività 
dell’associazione (nella foto 
da Sanremonews, il nuovo 
CDA della casa da gioco).

SanremoCantaNapoli

Francesca Ferrara

L’attrice Lucia Cassini con il nostro direttore

I Premi sono realizzati da Michele Affidato

Concetta de Luisa,
vincitrice nel 2018 del Festival di Napoli ospite 

nella 3a serata di SanremoCantaNapoli
NAPOLI. Prima ospite per la se-
conda edizione del concorso San-
remoCantaNapoli, in programma 
dal 25 al 27 settembre prossimo 
al Teatro dell’Opera del Casino 
di Sanremo, sarà la vincitrice del 
Festival di Napoli New Genera-
tion 2018 di Massimo Abbate, 
la cantante napoletana Concetta 
De Luisa la quale, al Teatro Po-
liteama di Napoli l’anno scorso, 
si aggiudicò il primo posto con il 
brano “Puortame cu’tte”, scritta 
da Alfredo Buonagiunto. Una 
presenza dovuta nell’ottica della 
collaborazione iniziata dalla pri-
ma edizione di SanremoCanta-
Napoli, quando a vincere furono 
“I suonno d’ayere” e “Francesca 
Ferrara” (in arte Pacha), che fu-
rono ospiti di Abbate al Politea-
ma nel 2108, quindi la presenza 
a Sanremo di Concetta de Luisa è 
oltre che molto gradita e dovero-
sa, perché la sua prestazione ar-
tistica arricchirà sicuramente la 
finalissima del nostro concorso. 
Concetta De Luisa è una giovane 
cantante piena di passione per la 
musica e soprattutto per il canto 

che l’accompagna da quando 
era bambina. Laureata con lode 
alla scuola di Jazz presso il Con-
servatorio Statale “G. Martucci” 
di Salerno, svolge la sua attività 
passando con facilità da cantante 
di teatro, al musical, ai concerti 
e alle produzioni discografiche 
come quella di queste settimane 
nelle quali presenterà presto un 
progetto interessante dal titolo 
“Libera di fare sogni” – canta 
anche Enzo Gragnaniello in una 
delle sue composizioni  - un viag-
gio attraverso i testi e le musiche 
dei più grandi autori del nostro 
tempo e del nostro territorio, oltre 
alla storia delle nostre tradizioni, 
il tutto filtrato attraverso la sua 
sensibilità artistica e quella dei 
suoi compagni di viaggio che so-
no: Vincenzo Greco al pianoforte, 
Gino Ariano al basso e Ruggiero 
Botta alla batteria. Concetta non 
sarà l’unica artista ospite nelle 
tre serate di SanremoCantaNa-
poli, ma ci saranno altre perfor-
mance di natura diversa dalla 
sola canzone napoletana (nella 
foto Concetta De Luisa).
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SANREMO. Definita la Giuria 
di Qualità che determinerà i tre 
vincitori in gara: cominciamo 
con la Presidente Marinella Ve-
negoni (La Stampa), Dario Sal-

vatori e Marino Bartoletti (Rai), 
il cantante napoletano Mario 
Maglione, il regista televisivo 
Marco Simeoli e il maestro Enzo 
Campagnoli con la supervisione 
di Michele Torpedine, manager 
de Il Volo. Torpedine nel pome-
riggio al Teatro presenterà la sua 
ultima fatica letteraria “Rico-
mincio dai Tre”; Dario Salvatori, 
Marino Bartoletti e l’attrice Lucia 

Cassini, irromperanno durante 
la conduzione del giornalista de 
“La Vita in Diretta”, Massimo 
Proietto e della bellissima attri-
ce partenopea Miriam Candurro 
per commentare i brani scelti dai 
concorrenti. Questo il program-
ma del secondo concorso: mer-
coledì 25 settembre, prove dal 
mattino e presentazione la sera 
(ore 21) dei primi 10 concorrenti; 

seconda serata (prove di giorno), 
giovedì 26 settembre, gli altri 10 
selezionati (ore 21), e venerdì 27 
settembre il gran finale (ore 21) 
nel quale si esibiranno tutti i 20 
concorrenti che ripresenteranno 
il proprio brano inedito, mentre 
sarà ospite la cantante Concetta 
De Luisa, che ha vinto il Festival 
di Napoli l’anno scorso. Nella 
quarta serata di sabato 28 set-

tembre, il Recital della cantante 
degli anni ‘60 Miranda Martino 
(ore 21) con Franco Fasano, An-
drea Bianchi, Francesca Ferrara, 
regia di Marco Simeoli: prima del 
concerto si esibiranno i tre vinci-
tori, a pari merito, del concorso 
edizione 2019. Le tre serate del 
concorso sono ad ingresso gratu-

ito (la serata finale del concorso 
passerà su Canale Italia 84 la 
settimana successiva), la quarta 
serata a pagamento: primo set-
tore € 20; secondo settore € 15; 
galleria € 10; prenotazioni al 
335/327111 e direttamente al 
botteghino del Teatro dell’Opera 
del Casino, sede istituzionale di 

SanremoCantaNapoli. Nelle tre 
serate si esibiranno artisti di va-
ria natura, oltre ai balletti prepa-
rati dalla Scuola di Danza Città 
di Sanremo di Luisella Vallino 
con studio in Piazza Colombo; 
due ultime informazioni: venerdì 
25 settembre pomeriggio al Tea-
tro del Casino, presentazione del 
libo di Miranda Martino, sabato 
pomeriggio alle ore 17, Defilé di 
Moda sulla scalinata principale 
della casa da gioco, in collabo-
razione con la Confartigianato 
Piemonte, presentano Cristiano 
Gatti con Elena Giusti, nonché 
Ilaria Salerno e Tiziana Pavone 
che andranno in diretta strea-
ming sui Social media.

susanna.giusto@gmail.com

Susanna GIUSTO

La Giuria e le ultime novità sul
concorso SanremoCantaNapoli
e il Defilè di Moda sulla scalinata 
esterna del Casino Municipale
Ingresso gratuito per le tre serate del concorso

Elena Presti mentre intervista il direttore Ilio Masprone

Marinella Venegoni

Grand Hotel & Des Anglais
Corso Imperatrice 134 - Salita Grande Albergo - 18038 - Sanremo

Telefono: +39.0184.667.840



Teatro del Casinò di Sanremo
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I NOSTRI MAGNIFICI 20
Tutti i concorrenti pronti per questa seconda edizione di SanremoCantaNapoli

CATERINA RUSSO

Caterina Russo nasce ad Atripalda, in provincia di Avellimo, nel 1988 
e fin dall’età di cinque anni dimostra spiccato interesse per la musica 
e soprattutto per il canto. Inizia così la sua carriera in giovanissima età 
partecipando a molti concorsi canori di musica leggera, come il famoso 
Premio Mia Martini arrivando in finale, poi al Festival di Napoli, par-
tecipando allo stage formativo e altri minori occasioni musicali. Decisa 
che il suo futuro sarebbe stato quello di una cantante assolutamente 
professionista, inizialmente prende lezioni di canto privatamente che 
la porteranno poi all’ammissione al Conservatorio “Domenico Cimaro-
sa” di Avellino, dove consegue il Diploma Accademico di 1° livello in 
canto; sotto la guida di maestri consapevoli e affascinati dal suo caldo 
e particolare timbro e dalla sua innata caparbietà. Caterina prosegue e 
termina il percorso di studi presso il Conservatorio “Giuseppe Martuc-
ci” di Salerno, con il massimo dei voti 110/110 e lode. Intanto, è alla 
ricerca ed allo studio del suo organo d’emissione, quindi prosegue gli 
studi di perfezione presso accademie e partecipazioni a vari Master. 
Contemporaneamente arricchisce il suo curriculum e le sue esperien-
ze, esibendosi in una programmazione di concerti Lirici-Sinfonici nel 
territorio campano e oltre e portando a casa molte vittorie di concorsi 
Internazionali. Intenta a far parlare di se anche in ambito Pop inter-
pretativo si avvicina alla tradizione della Musica Napoletana riscuo-
tendo numerosi apprezzamenti in molteplici esibizioni pubbliche. La 
sua tenacia la spinge a non fermarsi mai e a scoprire e riscoprire ogni 
nota della musica. E’ sempre alla ricerca di nuovi stimoli e la caratte-
rizza la voglia di sapere ed il perfezionare la sua dote, come accedere 
alle semifinali di SanremoCantaNapoli, a fine settembre in quella città 
della musica che è Sanremo, sogno di ogni giovane cantante, anche 
napoletano come Caterina.

ALESSANDRA MUROLO 

Proveniente da una famiglia di artisti (De Crescenzo e Murolo), Ales-
sandra nutre da piccola la passione per la musica e il canto, in parti-
colare per la canzone classica napoletana. Parallelamente agli studi 
filosofici e teologici, in cui consegue la laurea a pieni voti, si forma 
ascoltando i grandi interpreti della classica partenopea: Gilda Migno-
nette, Roberto Murolo, Sergio Bruni a Lina Sastri e Massimo Ranieri e 
si dedica da autodidatta allo studio della chitarra classica di cui è forte-
mente appassionata. Attingendo e rispettandone sempre i canoni della 
tradizione è alla ricerca di nuove sonorità e stili che spesso fonde, qua-
le amante anche della musica soul e della canzone francese, nonché 
delle più celebri rappresentanti, quali Mireille Mathieu e Edit Piaf, 
a cui viene accostata, per timbro vocale, per il vibrato naturale che la 
caratterizza. I primi a notare questa similitudine fu il duo cabarettisti-
co “I Fatebenefratelli”, autori tra l’altro, della trasmissione televisiva, 
in onda per anni su Rai 1 con Napoli prima e dopo, attualmente suoi 
manager, e con i quali collabora facendo parte della loro compagnia e 
portando in giro i loro spettacoli, formandola, in tal senso, anche nella 
recitazione. A tempi in indietro risale l’incontro con il maestro Enzo 
Campagnoli e coach musicale di diverse trasmissioni di Rai e Media-
set, che le impartisce lezioni di canto e compone poi la musica dell’ine-
dito “Vulesse”, di cui la Murolo è autrice del testo, appassionata com’è 
anche di poesia, prevalentemente in lingua napoletana, di cui è molto 
studiosa. “Sono orgogliosamente napoletana e amo cantare Napoli e 
la sua poesia”. Al suo attivo diverse partecipazioni a trasmissioni di 
rete locali e a spettacoli nazionali, tra cui il “Premio Massimo Troisi”, 
al quale è invitata. Sempre disponibile, tra l’altro, a dare l’adesione 
anche a spettacoli per beneficenza, per l’Ail ad esempio, condividen-
do il palco con Enzo Avitabile, Peppino di Capri, Orietta Berti, Pippo 
Baudo e gli stessi Fatebenefratelli. In occasione di un suo concerto al 
“Gambrinus”, caffè letterario di Napoli, si fa notare dal cantante Mario 
Maglione che intervistato in merito si esprime con parole di apprezza-
mento e congratulazioni. Sul quotidiano Il Mattino, viene recensita con 
soddisfazione dal   critico Federico Vacalebre, che scrive: “Alessandra 
ha temperamento e voce, è interprete verace e sensuale e rende nuove 
antiche e dimenticate melodie   sfoderando un’ugula vibrante e persino 
sorprendente.” Ha il piacere di essere ascoltata anche dalla celebre 
attrice-showgirl Lucia Cassini, che la propone, come concorrente del 
suo team, al “Sanremo canta Napoli”.

ANONIMO ITALIANO

Anonimo Italino, alias Roberto Scozzi, debutta sulle scene musicali 
nel 1995 pubblicando il suo primo album, Anonimo Italiano, trainato 
dal singolo, E così addio. Il cantante suscitò in quegli anni molto inte-
resse per via di alcune peculiarità: si esibiva coprendo il viso con una 
maschera argentea, la sua voce quando cantava ricordava molto, sep-
pur con sfumature diverse, quella di Claudio Baglioni che gli procurò 
qualche problema. Nel frattempo incideva un disco che totalizzava 
120.000 copie vendute (grazie anche al successo di “Anche questa è 
vita”), che gli valsero un disco di platino nel 1995. Poi pubblica anche 
il suo primo album in lingua spagnola, in Costa Rica, a Cuba e in al-
tri Paesi del Centro America. Dopodiché, viene chiamato da Richard 
Clayderman, per realizzare con lui un duetto inedito di “ E così addio”, 
pubblicato nell’album “In Amore” del maestro francese. Nel 1997 esce 
il suo secondo album Buona fortuna, anche questo certificato disco di 

platino in Italia, e negli anni seguenti pubblica altri due album: Dimmi 
che ami e Il mondo nel 2002 e L’infinito dentro noi nel 2006. A distan-
za di sette anni esce l’album, intitolato Five, su etichetta Hydra Music. 
L’album contiene 10 brani inediti, uno dei quali in duetto con Amedeo 
Minghi, tributo dovuto alla scomparsa di Roberto Mezzetti, musicista 
di entrambi i cantautori. Il 19 ottobre 2013 Anonimo Italiano è stato 
uno dei relatori per “Area Sanremo”, parlando ai giovani aspiranti al 
Festival, del Palafiori di Sanremo. Nel 2014 pubblica “Diario di un 
amore”, una compilation dei suoi maggiori successi più due inediti, 
su etichetta “Primamusica Italiana”, edizioni Warner Chappell - Uni-
versal Music e licenza Sony Music entertainment. Anonimo Italiano 
ha deciso di partecipare come concorrente al SanremoCantaNapoli 
e questo gli fa veramente molto onore. La sua discografia ALBUM: 
1995:  Anonimo Italiano; 1997 - Buona fortuna; 2002 - Dimmi che ami 
il mondo; 2006 - L’infinito dentro no;  2013 – Five; 2014 - Diario di un 
amore; Singoli: 1995 - E così addio; 1995 - Tienimi con te;  1995 - An-
che questa è vita; 1996 - Buona fortuna; 1996 - Se anche tu come me;  
1996 - Mi mancherai; 1996 - Buonanotte a te; 1999 Ieri; 2001 – Anna; 
2002 – Mai; 2002 - Dimmi che ami il mondo; 2002 - Ballando questo 
tempo; 2002 - Se la vita fa male; 2006 - Senza di te;  2006 - Più che 
puoi; 2006 - Ancora qui; 2013 - E tu lo chiami... amore; 2013 Oggi è 
lunedì; (2013) - Per te farei di tutto; (2013) - “ E tu lo chiami...amore”;  
(2013) - L’aquilone (duetto con Amedeo Minghi);  (2014) - Diario di un 
amore;  (2014) - E mi manchi sempre tu.

LE MILLE BOLLE BLU 

Le quattro giovani e bellissime ragazze, il cui nome è racchiuso in Le 
Mille Bolle, nascono tre anni fa grazie ad una felice intuizione di Gian-
ni Gugliotta, loro attuale direttore artistico. Le fanciulle sono l’espres-
sione autentica di un eccellente quartetto vocale polifonico composto 
da Elena D’Amico, Antonia Di Maio, Costanza Marotta e Francesca 
Russo (portavoce del gruppo), che affrontano generi diversi: dalla mu-
sica leggera italiana, privilegiando tuttavia il repertorio degli anni ’50, 
’60 e ‘70, molto caro anche agli spettatori più giovani, e a quelli che 
magari tanto giovani non lo sono più. Il loro repertorio è vastissimo e 
vanno dai grandi successi internazionali, senza trascurare ovviamen-
te le indimenticabili melodie della canzone napoletana, quella di un 
tempo ed anche quella più attuale, meno melodica, ma pur sempre 
ottima musica. Un repertorio quindi molto vasto e variegato con arran-
giamenti piuttosto originali e curati da Francesco Mattiello, che garan-
tiscono armonizzazioni polifoniche e virtuosismi vocali coinvolgenti ed 
entusiasmanti. Nonostante la loro giovanissima età Le Mille Bolle Blu, 
hanno un notevole background di esperienze vocali. Inoltre va ricor-
dato che Antonia ed Elena studiano canto moderno al Conservatorio 
“Giuseppe Martucci” di Salerno mentre Costanza canta il jazz al Con-
servatorio Statale Nicola Sala di Benevento, mentre Francesca invece 
preferisce studiare giurisprudenza e, parallelamente, partecipa come 
performer in diversi Musical. Tutto ciò offre al quartetto la possibilità 
di trovare collocazione all’interno di appuntamenti ed incontri di va-
rio tipo; questa loro partecipazione al SanremoCantaNapoli le riempie 
di gioia, ma sperano davvero di fare breccia sul un pubblico che non 
conoscono usando anche le armi della seduzione musicale, che alle 
quattro fanciulle ragazze si addice moltissimo. D’altro canto sul pal-
coscenico attrae tantissimo, oltre la musica e la voce, la preparazione, 
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l’immagine ed anche un po’ di coreografia che non guasta affatto: la 
Giuria terrà conti anche di questi aspetti?

DAVIDE DEIANA

Il giovane cantante Davide Deiana è nato a Cagliari il 21 luglio del 
1994 e risiede tutt’ora nella bellissima città di Quartu Sant’Elena, in 
Provincia di Cagliari, in via Settembrini, da una famiglia semplice e 
modesta: madre casalinga, padre muratore decoratore. Il giovane arti-
sta studia in privato pianoforte e canto moderno fin dall’età di 10 anni; 
dal 2004 ad oggi e si mantiene agli studi cantando e suonando duran-
te feste patronali di piazza e private, in locali pubblici, matrimoni, e 
dove capita. Nel 2014 consegue il diploma di maturità in ragioneria, 
con ottime votazioni, presso l’Istituto I.I.S.P. Levi di Quartu. E’ iscritto 
all’Università di Cagliari, alla facoltà di Studi Umanistici ed è al se-
condo anno del corso in “Beni Culturali e Spettacolo”. Parla e scrive 
correntemente le lingue: francese, inglese e spagnolo e possiede buone 
competenze comunicative acquisite nel corso di diverse esperienze la-
vorative private, in particolare come animatore musicale in varie loca-
lità di vacanze. Ma è anche molto bravo nelle competenze che riguar-
dano gli aspetti organizzativi acquisiti nell’arco dell’esperienza scuola/
lavoro che ha tenuto al Grand Hotel Capo Boi di Villasimius, vicino a 
Cagliari, per ciò che riguarda formazione, gestione e organizzazione 
di un team di 12/15 elementi. Nel suo percorso artistico è stato, ed è, 
un ottimo cantante di diverse Band musicali della Sardegna, le quali 
hanno raggiunto qualche soddisfazione in campo nazionale, tra cui la 
possibilità di aprire la tournée della celebre formazione del gruppo dei 
“Rio” (Gruppo musicale del fratello di Ligabue). Nel 2017/18 incide 
il suo primo singolo col brano inedito “Siamo Anime”, pubblicato su 
tutte le piattaforme digitali e su You Tube e, nel 2019, ha vinto il Con-
corso “Premio New Song”, che gli ha consentito di realizzare il DVD 
Siamo Anime. Davide è anche presidente di un’associazione culturale 
che ha, come scopo principale, la beneficienza per la quale organizza 
eventi musicali e culturali portando in scena anche diversi Musical 
come: “Forza Venite Gente”, “Canterville”;   un altro invece, ancora 
Top Secret, è in preparazione per quest’autunno: qui sarà protagonista 
insieme ad altre 50 persone con le quali stà preparando le parti canore 
e musicali, le scenografie e i costumi di scena. Attualmente Davide sta 
lavorando all’uscita, autoprodotta, del suo 1° EP, questo dopo la parte-
cipazione di SanremoCantaNapoli di fine settembre.

SARA WILLIAMS 

Chi conosce la dolce Sara Williams sa benissimo che lei è una ragazza 
concentrato di potenza, di esplosività, di tanto calore e di molta pas-
sione soprattutto per la musica, per la sua musica. Sara nasce sicura-
mente con un’anima nera, musicalmente parlando, quella che lei ha 
sempre cercato di coltivare: questa sua grande caratteristica, prende 
sicuramente ispirazione da tutti i mostri sacri della Black Music ame-
ricana. Lei ha una gran passione per il mondo del Blues, che riesce a 
portare avanti grazie alla sua innata versatilità della sua calda e sen-
suale voce, che le consente di accostarsi anche ai più diversi generi 
come il Jazz, il Pop, il Funk e addirittura il Rock, quello degli States. 
La sua avventura inizia in tenerissima età in occasione del “Festival 
della Canzone d’Autore”, presentato dal giornalista torinese Amedeo 
Goria, grande amico del direttore Ilio Masprone da quando un tempo 
lavoravano assieme alla Gazzetta del Popolo. Sara da sempre partecipa 
poi a diversi altri concorsi canori, fino ad arrivare a questa sua ultima 
scelta di partecipare, in ultima analisi, alla seconda edizione di “San-
remoCantaNapoli” che alla fine di questo mese di settembre la vedrà 
salire sul prestigioso palcoscenico del Teatro dell’Opera del Casino di 
Sanremo, città della musica per antonomasia: qui proporrà un suo bra-
no inedito, dopo averne presentato uno edito. A prova della versatilità 
della sua splendida voce, Sara collabora anche con i Boysina Disco 
con i quali registra “Come back to me”, brano molto house pubblicato 
dall’etichetta discografica londinese Nude Disco Records. Tuttora è 
a stretto contatto con Marco Viccaro, cantautore, nonché maestro di 
musica, che è stato anche vincitore di un Sanremo Rock e, udite udite, 
arrangiatore del brano “Put on a smile”, il primo singolo scritto inte-
ramente da Sara Williams, prossimamente in uscita: dopo il Festival 
della Canzone Napoletana di Sanremo. Presenza fondamentale nel suo 
cammino artistico è stata quella della popolare Vocal Coach e cantante 
Cheryl Porter, con la quale ha intrapreso un lungo percorso di studio 
grazie al quale è riuscita ad esprimere ancor meglio il suo potenziale 
vocale, già alto di suo. Sara adesso si augura di trovare, nel brano che 
presenterà a Sanremo, quella linea musicale che le permetta di con-
seguire altri successi che vadano ben oltre la sua presenza al Casino 
di Sanremo, e che la portino a ritornarci, magari su un altro ben noto 
palcoscenico: in bocca al lupo, Sara.

VINCENZA CATAPANO

Vincenza Catapano, in arte Nancy, è una giovanissima ragazza di 17 
anni che nella sua vita si porta dietro la sua più grande passione, la mu-
sica. Sin da piccola ha sempre amato cantare e il suo mentore è stato 
proprio suo nonno che le ha trasmesso tutta questa voglia di cantare. 
Ricorda ancora quando cantavano assieme le canzoni tipiche napo-
letane seduta sulle sue gambe. Nancy ama la musica come l’aria che 
respira, lei dice che l’aiuta a trasmettere ciò che porta dentro e che non 
riesce a tirar fuori semplicemente con le sole parole. E’ una ragazza 
con un carattere molto forte, è tenace, e predominante su tutto ciò che 
rispecchia il suo modo di cantare e di interpretare la musica che le 
propongono. Come tutti giovani di oggi ha addosso una carica e la vo-
glia di arrivare agli obbiettivi e anche molto presto. Tuttavia prende la 
cosa con molta serietà e prosegue gli studi di musica e di canto nella 
sua Napoli che adora e che non lascerebbe mai anche perché è fonte 
di ispirazione: è una città che come apri gli occhi alla mattina ti arriva 
subito un’idea musicale e se la sai tradurre – dice Nancy – ecco che 
può nascere una canzone napoletana, verace quanto lei. Ma Catapano 
ha un’altra caratteristica che la distingue da molte sue coetanee: lei è 
altissima (un metro e 75), bellissima e con un corpo da vera modella, 
e sono proprio queste sue fattezze fisiche che l’aiutano a guadagnare 
qualche soldino che servono agli studi musicali. Le sfilate di moda in-
fatti sono una prerogativa di questa fanciulla che sa affrontare la vita 
anche da un punto di vista lavorativo e non si ferma mai nemmeno di 
fronte alle avversità che possono e capitano ogni giorno. Adesso Nancy 
si è iscritta, in tempo utile, per affrontare un’altra sfida musicale: par-
tecipare alla seconda edizione del concorso canoro SanremoCantaNa-
poli di fine mese al Teatro del Casino di Sanremo. Per lei lo scopo sarà 

di emergere non solo musicalmente, ma anche personalmente perché 
vuole dimostrare a se stessa e agli altri di essere arrivata a Sanremo 
preparata, quindi pronta per affrontare un pubblico che non è certa-
mente il suo: quello della città dei fiori è un pubblico particolare che 
comunque sa giudicare soprattutto i giovani talenti della musica e 
Nancy ha tutta l’intenzione di riuscirci.

BRIGANTI BAND

La Briganti Band è una realtà musicale che esiste da più di 15 an-
ni; quindi oleata, rodata e decisamente ben consolidata. E un gruppo 
costituito da be otto elementi con tre album all’attivo e un quarto in 
uscita a fine settembre 2019, prodotto dal maestro napoletano Adriano 
Pennino. Sono tutti musicisti di elevatissima caratura il cui apporto al 
sound viene dalla loro apertura mentale ed influenze anche internazio-
nali di ispirazione alla worldmusic e, in particolare, dal mediterraneo. 
E’ nella loro natura decisamente raffinata quella di essere alla ricerca 
di un nuovo sound pop - ma non omologato come nel main livestre-
am - ma coraggioso e fiero con in evidenza le loro tradizionali radici 
mediterranee; i Briganti vogliono rappresentare un nuovo punto di 
partenza per esplorare innovativi sound e rivisitazioni stilistiche. La 
Band iniziò cosi il suo percorso: esplorando la musica popolare del sud 
del mondo sovrapponendola al pop e al rock e altri generi accattivanti 
contemporanei. E’ cosi che hanno iniziato a guadagnarsi la stima e il 
riconoscimento del pubblico e che gli viene riconosciuto un livello di 
maturità musicale assieme alla ricerca storico- culturale. Questo ren-
de il gruppo un riferimento assoluto nel loro particolare genere.  La 
Briganti Band ha collaborato con artisti internazionali della scena 
della worldmusic come Ian Smith, Max Marcolini, Giovanni Imparato, 
Eguenio Bennato, Angelo Branduardi e il maestro dei maestri Carlo 
Faiello. Negli anni di molta attività artistica hanno anche vinto moltis-
simi premi; Notte nella Taranta 2011, anniversario del 150° dell’Uni-
tà d’Italia (quale miglior band di worldmusic di interesse nazionale), 
poi il Mei di Faenza nel 2012 (anche qui vincitori come miglior Band 
Emergente), Umbria Folk Festival 2012; poi il Musica Mantova nel 
2017, e per ultimo Tour Casa Sanremo 2019 di Vincenzo Russolllo 
dove hanno letteralmente spopolato in popolarità. La Briganti Band è 
composta da: Florian Guglietta (voce e synt), Giuseppe Lanzetta (bat-
teria), Gaspare Valente (tromba), Maria Sciarretta (voce, e che voce), 
Maurizio Parziale (basso), Gennaro Bortone (chitarre), Teodoro Delfino 
(percussioni) e Salvatore Battaglia (voce e tastiere). 

UMBERTO GENTILE

Giovane cantante italiano  di anni 25, proveniente da Bellizzi in pro-
vincia di Salerno, inizia il suo percorso di musicista ereditando questa 
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passione dal padre all’età di 7 anni. Cosi comincia lo studio del proprio 
strumento musicale e durante la fase adolescenziale trova del sano 
divertimento a suonare in compagnia dei propri amici. Gruppo molto 
unito che formerà la band “COIBA” che si esibirà in eventi pubblici e 
vedrà Umberto come prima chitarra. Esperienza durata poco; vista la 
scelta di trasferirsi in Svizzera a soli 19 anni. Periodo molto impegna-
tivo per il giovane talento, tanto da accantonare per un po’ la musica, 
poiché si troverà a ripartire da zero, in un territorio a lui sconosciuto, 
dovendo anche superare momenti critici. Tanta forza d’animo, buona 
volontà Passione e grande tenacia, ben presto gli permettono di rela-
zionarsi e realizzarsi nella nuova società.
Ritrovato l’equilibrio e ristabilito  il proprio ‘modus vivendi’, avrà tem-
po per iscriversi alla scuola di canto di Massimo Ferrari, e di iniziare 
una collaborazione artistica con la Eventi e Management, diventan-
do la casa di produzione dello stesso, capitanata da Massimo Ferrari. 
Consapevole di aver abbandonato la musica si rende conto che è lei a 
non aver mai abbandonato lui.
Ad oggi, a 25 anni, con grande dedizione

ANNA DESY

Anna Desy è il nome d’arte di Anna De Simone che nasce a Napoli, 
all’ombra del Vesuvio, 30 anni fa. Inizia molto presto la sua carriera 
come cantante nei Piano Bar della sua città e nel circondario, ma già 
a sei anni dimostra di essere pronta alle primissime esperienze, anche 
grazie al suo aspetto molto gradevole e con un visino fresco e soprattut-
to nuovo, musicalmente parlando, per quell’epoca. Avendo una voce 
molto versatile e dai toni piuttosto alti, Anna riesce ad abbracciare un 
pò tutti i generi che vanno dal pop rock alla musica quella classica na-
poletana, ma anche alla melodica italiana attuale. Una sera, mentre si 
esibiva ad una festa privata di compleanno, la festeggiata Giusy Guitto 
vede nella giovane Anna delle grandissime potenzialità canore, musi-
cali e interpretative e decide subito di seguirla come artista suggeren-
dole però di prendere assolutamente lezioni di canto, quindi Anna fa 
con la maestra Susy Savarese. In seguito ad una giusta preparazione 
diventa la voce solista della famosa band The Mash esibendosi in varie 
piazze della Regione Campania e contemporaneamente si partecipa in 
teatro in commedie amatoriali e semiprofessionali, dove interpreta vari 
ruoli di personaggi, ma sempre musicali, nei quali riesce molto bene. 
In uno di questi spettacoli viene notata da una grande artista-cantante 
degli anni ’60, Lucia Cassini (nota come scopritrice di talenti) che le 
propone di partecipare a Sanremo alla seconda edizione del concor-
so internazionale SanremoCantaNapoli e, visto il suo timbro di voce 
molto particolare, le prepara un suo brano inedito dal titolo ‘Ncopp ‘a 
na Nuvola che, pare proprio, sappia interpretare nella dovuta napole-
tanità, indispensabile per una vetrina come Sanremo. Il grande sogno 
di Anna Desy è quello di arrivare al cuore del grande pubblico e non 
soltanto quello di Sanremo, ma anche del resto del Paese, perché si 
dichiara pronta al grande salto di qualità: intanto pensa anche di dedi-
carsi alla composizione.

DAVIDE D’AMBROSIO
Il giovane cantante Davide d’Ambrosio arriva da varie esperienze avu-
te con le Rock Band che allora s’ispiravano alla musica angloameri-
cana, questo accadeva tra la fine degli anni ’90 e la prima metà degli 
anni 2000. Dopodiché si è volutamente ritirato dalla scena musicale 
e si è immerso in un lunghissimo percorso di pura conoscenza della 
Canzone Napoletana con tanto di studio annesso della Lingua e soprat-
tutto della grammatica, nonché del sistema di trascrizione usato nel 
periodo cosiddetto classico. Lavora come autore di lingua napoletana 
da circa cinque anni e tra il 2018 e il 2019 registra i suoi primi due di-
schi entrambi con il cento per cento delle canzoni in lingua solo e tutta 
napoletana. Uno di questi dischi è d’ispirazione classica, mentre l’al-
tro – dice lui - è molto sperimentale ed esplora sonorità elettroniche e 
contaminate di ultima generazione senza però mai perdere il gusto per 

le strutture più classiche della poesia napoletana. Difatti ogni canzone 
nasce prima in forma di poesia e poi viene musicata, proprio nel ri-
spetto di quella che era la tradizione antica, e perciò utilizza esclusiva-
mente le forme metriche, la retorica e la poetica precipue della scuola 
musicale napoletana. Nel 2018 ha iniziato le sue prime esperienze live 
con questo nuovo progetto ed ha partecipato alla finale del “Festival 
di Napoli - new generation” dell’ultima edizione al Teatro Politeama 
dove è stato visto e ascoltato dal Direttore Artistico del concorso San-
remoCantaNapoli Ilio Masprone. Quest’anno è molto impegnato con la 
promozione dei suoi nuovi dischi e più in generale anche con alcuni 
spettacoli che raccontano la storia della Canzone Napoletana che parte 
dal 1200 ed arriva ad oggi. Davide canta per vocazione e usa solamen-
te, ed esclusivamente, la sua Lingua Napoletana, come si conviene ad 
un vero artista come Davide d’Ambrosio. A Sanremo promette di stupi-
re il pubblico in sala, ma soprattutto la Giuria di Qualità che sa essere 
molto, molto severa.

GIUSEPPINA TUCCILLO

Il mio nome è Giuseppina Tuccillo e sono nata a Napoli 23 anni fà. La 
mia passione più grande è il canto, che coltivo sin da quando ero pic-
cola piccola. All’età di 14 anni infatti ho iniziato a studiare presso una 
nota scuola di canto che si trova ad Arzano, ma solo dopo qualche anno 
ho intrapreso un percorso personalizzato con Luna Di Domenico. Devo 
a lei infatti tutti i miei progressi e soprattutto la mia crescita personale 
artistica sfociata con tanti ottimi risultati. In passato ho partecipato a 
vari eventi e manifestazioni musicali presso il Teatro Mediterraneo, al 
Maschio Angioino, Teatro Alambra ed altri di Napoli. Da due anni a 
questa parte ho intrapreso anche un altro percorso che prende il nome 
di “Posteggia Napoletana”, la quale mi ha portato a conoscere canzoni 
meravigliose della mia amata città del Vesuvio. Inoltre, a maggio del 
2018, ho inciso il mio primo CD grazie al grande supporto del mae-
stro Enzo di Domenico dal titolo “Dint’ all’uocchie”’e “na femmena”, 
che è composto da dieci bellissime canzoni, tutte nella rigorosa Lingua 
Napoletana. E con la stessa mia napoletanità sono molto contenta di 
partecipare, a fine settembre, alla seconda edizione di SanremoCanta-
Napoli grazio al direttore artistico, il giornalista Ilio Masprone che mi 
la possibilità di cantare finalmente a Sanremo che considero un punto 
d’arrivo, ma anche di partenza per tornare, magari, al Teatro Ariston e 
non come semplice visitatrice…Vedremo intanto di superare quest’al-
tro esame di maturità musicale.

ROSANNA ROMANO

Rosanna Romano nasce ad Avellino nell’aprile del 1982 ed è resi-
dente a Marigliano in provincia di Napoli. A soli cinque anni inizia a 
frequentare seppur per gioco la danza classica; un gioco tuttavia che 
diventa presto amore e immensa passione. Poco prima del diploma un 
incidente in motorino la costringe ad abbandonare per sempre le punte 
e quindi la danza classica. Dopo la convalescenza Rosanna comunque 
non si arrende e decide di intraprendere le danze, ma quelle caraibi-
che, diventando presto campionessa regionale e capogruppo dei balli 
di gruppo. Da quel momento iniziano ad ampliarsi le sue passioni ver-
so l’arte in generale. Al liceo, la sua insegnante la premia con un 10 
e lode per l interpretazione personale di un disegno che aveva come 
tema Arciboldi. Questo quadro è stato trasferito su foglio d’oro e impre-
ziosito da pietre preziose e regalato per la festa del pontificato addirit-
tura a papà Giovanni Paolo II (Papa W.). Dopo il diploma si trasferisce 
a Roma per studiare le varie discipline artistiche: recitazione, ballo, 
canto, musica, portamento, anche il make up, quindi Napoli, Milano e 
Roma diventano praticamente le sue città. Partecipa a numerosi pro-
grammi televisivi su reti nazionali Rai, Mediaset. L’anno 2010 la vede 
protagonista in tutta l’edizione di Ciao Darwin, e poi al cinema con la 
regia di Pupi Avati, ecc ecc.. Il suo viso comunque non passa assoluta-
mente inosservato: fascino particolare, simile ad una bellezza dell’Est, 
ma moltissimo made in Italy. Nel 2011 diventa mamma di un meravi-
glioso maschietto con il quale condivide l’amore per l’arte. Riprende 
alla grande il suo percorso artistico: conduce numerose trasmissioni 
di carattere socio-culturale e varie su reti regionali, riprende anche il 
canto e le tournée con la band di cui faceva parte interpretando cover 
anni 80/90 Carrà Oxa, Power.,, Da lì incide un singolo in spagnolo e 
porta avanti con orgoglio anche la musica classica napoletana inter-
pretando vari capolavori da  Nà Bruna, Mafemmina, Cu  mmè.  Calca 
le piazze più belle interpretando il ruolo della sciantosa mescolando 
alla professionalità ironia e sensualità Una donna intraprendente con 
tanta voglia di fare, imparare riempire il suo bagaglio di straordinaria 
emozione e adesso Sanremo, Grazie Ilio.

GENNARO DE CRESCENZO

SanremoCantaNapoli
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Il cantante Gennaro De Crescenzo è un napoletano Doc che nasce in 
una famiglia di grandi musicisti: il padre Luigi, in arte Gino Deck, ne-
gli anni ‘70 canta nel popolare complesso Eduardino e i Casanova; il 
maestro Vincenzo, suo zio, è autore di grandi canzoni e sceneggiate tra 
cui la più celebre nota in tutto il mondo, Luna Rossa; Eduardo De Cre-
scenza è l’autore e l’interprete del popolare brano Ancora, altro parente 
Eddy Napoli, ex voce solista dell’Orchestra Italiana di Renzo Arbore. 
Gennaro invece si affaccia direttamente nel mondo musicale solo nel 
2016 quando inizia a frequentare la Musiclab Studio e lì incontra per 
la prima volta Savio Arato (il suo attuale maestro di canto) e Claudio 
Bevilacqua, suo arrangiatore, per il quale gli produce il CD Musica 
per Napoli, etichetta discografica TDM RECORDS. Nel 2018 Gen-
naro vanta diverse altre partecipazioni musicali a Casa Sanremo, al 
Palafiori, al Festival di Napoli New Generation di Massimo Abbate, 
al teatro Politeama di Napoli, ed ancora al Festival Voci di Napoli che 
si realizza al Maschio Angioino. Nel 2019 Gennaro partecipa anche a 
diverse trasmissioni televisive e rassegne musicali: Teatro Lendi per 
Pulcinellamente, canta alle selezioni Miss Italia, al Jambo Summer 
Fest, ma entra per cantare anche al carcere di Arienzo per l’Associa-
zione “Donare è amore”; poi si esibisce al centro commerciale Vulcano 
Buono per l’Esercito Italiano Mira al tuo futuro, alle basiliche paleocri-
stiane di Cimitile per “I colori della vita”, e realizza e dona un Tributo 
al Prefetto Giordano, al Teatro De Rosa di Frattamaggiore Concerto 
per l’acqua, al Cinema Flaminio di San Giorgio a Cremano. Insomma 
il buon Gennaro De Crescenzo non si risparmia nel lavoro artistico e, 
mentre continua a perfezionarsi in canto e musica con il suo maestro, 
parteciperà alla fine di settembre, al SanremoCantaNapoli, in una città 
che ormai gli è molto congeniale per frequentarla durante il più famoso 
Festival della Canzone Italiana.

FRANCESCO CARULLO

Francesco Carullo nasce in Belgio, a Seraing, il 25 di ottobre del 1983. 
E’ padre di tre figli (Evelyna 10 anni, Matteo 9 e Giuliano 7). E’ figlio di 
Francesco Carullo, nativo di Palermo, e di Angela Quarto, nata in Pu-
glia. La passione per la musica e per il canto Francesco c’è l’ha da pic-
colo, infatti la prima canzone la canta all’età di 7 anni in un matrimo-
nio di parenti. Il titolo di quella canzone si chiamava, ovviamente, “O 
sole mio”. Ma la passione e l’amore per la musica gli è stata trasmessa 
proprio da suo papà perché suonava le tastiere e cantava pure bene. 
Poi ha proseguito e a 12 anni saliva su un palcoscenico a Palermo, al 
Borgonuovo, dove cantava alcune cover importanti. Poi ha continuato 
a coltivare questa passione cantando nei matrimoni, nei battesimi e 
nelle feste private e di piazza dove capitava. Ma ha anche partecipato 
al Festival voce del Sud, di Agrigento, ottenendo ottimi risultati. Do-
po queste esperienze ha inciso il suo primo brano cd intitolato “Tutto 
e compiuto”, prodotto e distribuito dalla GS MUSIC; da questo Cd è 
uscito un grande successo: “Doppia identità” e ringrazia fortemente 
l’autore Salvatore Strada per avergli dato questa canzone. Adesso si 
trova con due nuovi brani: “Tu soltanto tu” e “l’Amore è come un film”, 
che si possono trovare su tutti i Social, da YouTube ad Instagram e Fa-
cebook, alla pagina ufficiale di Francesco Carullo. In questo momento 
afferma di avere l’onore di essere stato invitato a partecipare al Fe-
stival Napoletano, il SanremoCantaNapoli dove canterà una canzone 
inedita, per la prima volta in presenza di una vera Giuria italiana, il 
brano s’intitola: “Ma tu amami”, e anche qui ringrazia davvero mol-
to l’autore Enrico Amendola che gli ha confezionato su misura questa 
canzone: testo e musica. Detto questo ringrazia ancora di cuore tutta 
l’organizzazione artistica per avergli dato la possibilità di partecipare a 
questa manifestazione festivaliera napoletana di Sanremo 2019. Infine 
Francesco aggiunge: Da me dico di cuore: viva la musica e la canzone 
napoletana.

MIKELE BUONOCORE

Michele Buonocore, in arte MIkele Buonocore, nasce a San Giorgio a 
Cremano in provincia di Napoli il 21 di ottobre del 1977 e vive a Som-
ma Vesuviana sempre in provincia di Napoli da circa un ventennio. 
Lui è un cantautore napoletano verace, è un autore, ma anche atto-
re teatrale, nonché paroliere e compositore melodista. Parlando del-
la sua discografica, Mikele nel 1999 incide “Buoni & Cattivi”, edito 
da Topaz. Nel 2006i arriva “Suonno”, per le edizioni Maffucci Music; 
nel 2011 “A Maronna è ll’arco è fujenti”, opera popolare prodotta da 
“Terra Vesuviana”. Nel 2019 arriva “Sempe cchiu a’ Sud”; nel 2019 
rieccolo con un brano inedito scritto da Massimo Abbate e Roberto 
Murolo “Stavota senza è te”. E passiamo ai premi che sono tantissimi: 
siamo nel 2001, al “Festival di Voci nuove” di San Benedetto del Tron-
to (An); nel 2005 vince il Premio Europeo Roberto Murolo, a Scafati 
(Sa); nel 2007, il “Fontana d’argento” per la musica sociale. Nel 2010 
vince il premio al “Suoni & Migranti Festival”. Arriviamo al 2011 al 
premio Musica 2020 del Ministero della Pubblica Istruzione; nel 2012 
il Terronia Festival, eccellenza musicale del Sud, al Palapartenope di 
Napoli; 2013, premio Indialogo note di Dignità-note di verità’ presso il 
palazzo vescovile di Nola. Nell’ottobre del 2013, col CD “A Maronna 
‘e ll’Arco e ‘e Fujenti”, MiKele viene inserito come giovane cantautore 
nella lista dei migliori CD dialettali per concorrere al Premio Tenco 
di Sanremo (sezione giovani). Nel 2017 vince al Festival di Napoli, 
New Generation, il premio Internazionale della Critica Gianni Cesari-
ni; nel 2018, sempre a Napoli, è finalista al Premio Miglior Autore in 
Dialetto Napoletano, Premio Rino Giglio. Ma è nel 2019 che vince il 
Premio Cesarini come autore; infine nel 2019 partecipa a Casa Sanre-
mo Tour del Palafiori di Sanremo. Nel gennaio 2019 parte il progetto 
con una nuova etichetta discografica indipendente, la Evergreen con 
il Produttore Ennio Mirra (Future Artist) con cui MiKhele Buonocore 
scrive brani per vari artisti napoletani. La sua Pagina Ufficial fb è @
mikelebuonocoreofficial, Fb Mikele Buonocore; su Istagram: mikele-
buonocore.

GENNARO CERQUA

Gennaro Cerqua, in arte si presenta con lo pseudonimo di Genny Di 
Natale, ed è nato a Villaricca di Napoli, nello stesso paese del grande 
cantante degli anni ’60, Sergio Bruni, ed è proprio per l’immenso amo-
re che riversa in quella che è stata sempre considerata una voce par-
tenopea più melodica di quei tempi, quindi uno straordinario artista, 
che Genny ha voluto iniziare a cantare anche perché questa sua dote, 
del tutto naturale, glielo consentiva. Il giovanissimo ragazzino, a soli 15 
anni, facendosi la sua brava e consueta gavetta di routine, cui tutti i più 
bravi artisti hanno fatto e fanno tutt’ora, ha partecipato a vari spettacoli 
di piazza e non soltanto, mentre non ha mai disdegnato la sua presenza 
come cantante nei concorsi musicali, in tutta la regione Campania. Da 
ragazzo Gennaro ha cominciato a muovere i suoi primi passi artistici, 
ovviamente, con la canzone napoletana, che gli è più congeniale, fino 
a quando “finalmente - dice lui - due anni fa ho inciso il mio primo 
album dal titolo “Il mio cuore tra le note”, una soddisfazione che mi 
ha riempito di gioia e così è successo anche per tutta la mia famiglia e 
per i tanti amici che mi stanno sempre vicino”. E adesso ha deciso di 
partecipare, per la prima volta fuori dalla sua regione di sempre, alla 
seconda edizione del concorso internazionale, SanremoCantaNapoli, 
in programma dall’imminente 25 settembre, al Teatro dell’Opera del 
Casino di Sanremo, la città della musica che Genny ha sempre e solo 
visto in televisione. Adesso invece avrà la possibilità di viverla dal di 
dentro e sicuramente visiterà il famoso Teatro Ariston sede naturale 
del Festival della Canzone Italiana, all’interno del quale, un giorno, 
potrebbe anche partecipare. Per il momento pensa solo a proseguire 
gli studi senza tralasciare la passione della canzone per la quale, un 
giorno, potrebbe anche diventare la sua unica e vera attività artistica. 
Sanremo solitamente è portatore di grandi opportunità, basta saperle 
cogliere.

MAURIZIO EPOCA

Maurizio Epoca è un bel giovane cantautore napoletano nato nel 1996 
e che suona il pianoforte da quando aveva solo 10 anni. Quindi è ormai 
un apprezzato professionista che si alterna tra lo studio della musica 
classica e quella pop: generi musicali che fanno parte della sua vi-
ta artistica che insegue giorno dopo giorno tra altalenanti momenti di 
gioia e grande passione, ad altri nei quali costruisce e trasporta le sue 
passioni in musica.
Maurizio compone brani che incide e si tiene per se, in attesa di pro-
grammare un vero e proprio Cd di canzoni napoletane, miste a quel-
le in lingua italiana, che sa interpretare molto bene e con un taglio 
musicale adatto alla sua bellissimo, quanto particolare, timbrica. In 
passato ha partecipato molte volte a concorsi sia classici che moder-
ni e, tra questi, la sua esperienza lo ha portato anche al premio Mia 
Martini (che si svolge in Calabria), al Festival di Castrocaro, mentre 
l’anno scorso è entrato in finale al Festival di Napoli-New Generation, 
di Mario Abbate. Adesso l’obbiettivo di Maurizio Epoca è chiaramente 
Sanremo, arrivare nella città dei fiori, per la prima volta, per presentare 
un brano inedito molto significativo dal titolo “Pe nù jurno”, composto 
per lui dal canatautore Michele Buonocore il quale, tra l’altro, concor-
re con lui alla seconda edizione del SanremoCantaNapoli, al Teatro 
dell’Opera del Casino Municipale. Partecipare al Festival di Sanremo 
sarebbe poi un traguardo straordinario, ma intanto si “accontenta” (si 
fa per dire), di arrivare nella città dei fiori e della musica, dalla sua 
bella Napoli le quali, con Sanremo, sono le uniche due vere e credibili 
località della musica italiana per eccellenza. Anche a Maurizio fac-
ciamo il consueto in bocca al lupo ricordandogli comunque che molto 
dipenderà solo da lui e dalla performance che proporrà al pubblico in 
sala e alla giuria di qualità che, alla fine, dovrà giudicarlo.
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S A N R E M O . 
Non solo canzoni 
napoletane, ma 
anche la Moda, 
quella napoleta-
na, quella ligure 

e quella piemontese in un tri-
gemellaggio che diventerà nel 
tempo un appuntamento imper-
dibile per il Casino di Sanremo 

che si ricorda quando il Festi-
val della Moda Maschile era 
davvero protagonista nei suoi 
saloni dei primi 900. Anche 
quest’anno la tradizione vuole 
che il Defilè di Moda per giova-
ni stilisti sia presentata sabato 
pomeriggio 28 settembre sulla 
scalinata esterna della casa da 
gioco (ore 16.30) sempre più 
location per una nuova tipologia 
di intrattenimento al di là del 
tappeto verde. Verranno pre-

sentati una cinquantina di capi 
d’abbigliamento tra il casual e 
la moda classica per l’inverno 
e la primavera prossima da mo-
delle professioniste invitate a 
Sanremo dalla Confartigianato 
Piemonte, con capofila la città 
di Biella, che collabora da anni 
con la nostra organizzazione di 
eventi internazionali. A condur-
re il pomeriggio trendy Cristiano 
Gatti ed Elena Presti che ani-
meranno la sfilata e intratterran-

no anche ospiti importanti che 
racconteranno la moda vista og-
gi con lo sguardo dei più giova-
ni. Ma nel corso della sfilata ci 
sarà un quadro del tutto diverso: 
uno stilista che presenta la sua 
moda vestita in mezzo minuto, 
con stoffe pregiate e indossate 
da più modelle, ma una in par-
ticolare è da qualche tempo la 
sua musa ispiratrice. Lo stilista 
è Bruno Lelli (nella foto grande), 
uno specialista della “moda ve-

loce” capace di “cucire” (si fa 
per dire) un abito, appunto, in 
mezzo minuto: uno spettacolo 
nello spettacolo, dunque, per 
quest’artista che gira il mondo 
e attrae moltissime donne che 
magari vorrebbero portarselo a 
casa per comodità d’uso, in fatto 
di cambiamenti d’abito. Scherzi 
a parte Bruno è un navigatore 
esperto della moda spettacolo 
e le sue innumerevoli perfor-
mance saranno presto su Rai 
Due. Dicevamo della sua musa 

ispiratrice: è la giovanissima 
modella Elena Chiella avviata 
ad una carriera nella moda viste 
le sue caratteristiche fisiche, ma 
anche intellettuali, che la ve-
dono già protagonista in defilè 
importanti e con stilisti dell’alta 
moda internazionale.
Sarà quindi un pomeriggio 
all’insegna dello stile italiano 
che attrae sempre più investi-
tori nel nostro Paese, in modo 
particolare dalla grande Cina, 
oramai sempre più vicina.

ALESSIA MOIO

Al di là degli studi ordinari come quelli eseguiti al Conservatorio San 
Pietro a Maiella per il conseguimento del Diploma in mandolino e la 
scuola di canto e di recitazione sia in Roma e in Napoli, Alessia Moio 
è anche appassionata della ricerca musicale e letteraria. E’ stata sem-
pre innamorata del canto come impostazione Classica. Lei intende la 
canzone come una struttura letteraria, nel senso di ricordare il Petrarca 
o Di Giacomo, che fanno della Poesia struttura di grande emozione. 
Dopo i primi consensi alle sue acerbe interpretazioni in famiglia, un 
giorno decide per necessità economica di cimentarsi nell’arte della 
Posteggia, un’esperienza che resta ferma in lei come ricordo e che gli 
è servita tanto, fino al suo abbandono per dedicarsi poi alle arti tea-
trali. Spesso è la ragione di mercato che trionfa, e ad onor del vero la 
Alessia ha sempre preferito scegliere la via della vera arte. Lei ama la 
ricerca e quest’anno ha avuto la fortuna di incontrare uno studioso co-
me il Poeta-attore-regista e giornalista Ciro Ridolfini proveniente dai 

grandi insegnamenti come la scuola Mario Ciampi in ambito teatrale, 
Vittorio Viviani professore nell’ambito delle lettere e storia, Antonio 
Ghirelli come maestro di giornalismo e, per concludere nell’ambito 
della Poesia, con la lezione del grande Pier Paolo Pasolini. L’incontro 
con Ridolfini è stato per Alessia un respiro maggiore per il suo profi-
lo  di artista, infatti è stato proprio lui ad intercettare la canzone più 
bella di Napoli scritta dal Poeta del cuore Libero Bovio con la mu-
sica di E. De Curtis, parliamo di “Mandulinata “una chicca rara del 
1917 caduta nell’oblio dopo il debutto alla Piedigrotta di quell’anno.
La ricerca è piaciuta tanto anche all’accorto studioso Gianni Cesari-
ni che, con un suo gradito elogio alla sua interpretazione, ha sicura-
mente dato valore e prestigio allo studio e recupero del brano presen-
te su Youtube per la prima volta completa dell’intero corpus poetico, 
rendendo l’operato di dominio pubblico nella storia della canzone 
napoletana. 20 anni di spettacoli e attualmente Alessia è scritturata 
in tanti teatri partenopei con il suo nuovo spettacolo preparato per la 
stagione teatrale 19/20.
I suoi spettacoli sono di carattere comico musical-culturali.  La rivi-
sitazione attenta sul “genere Viviani” come per esempio l’arte di Totò 
o le macchiette femminili, omaggi a Poeti come Bovio e una sua per-
sonale escursione sui personaggi attuali che in un certo modo hanno 
contribuito ulteriormente a rendere famosa Napoli e la sua canzone 
in tutto il mondo.
E adesso quest’inedita esperienza al Casino di Sanremo, terra di mu-
sica italo-napoletana!

ANTONIO PETRILLO
Antonio Petrillo, in arte Anthony Petry, nasce ad Eboli (Sa) nell’a-
prile del 2001. Poco più che 18enne Anthony sta già spopolando sul 
web con la sua particolare voce. Un vero e proprio fenomeno musi-
cale, che nel giro di un paio di mesi ha scalato le vette della popo-
larità, con un successo a dir poco straordinario. A poche ore dalla 
pubblicazione, il suo videoclip “Nisciun’ è Comm’ a te”, ha raggiunto 
oltre 10.000 visualizzazioni e centinaia di like su tutti i social. Gli 
arrangiamenti sono affidati al maestro Vito Marotta insieme all’au-
tore musicale Paolo D’Alterio che da più di 20 anni compongono e 
scrivono per i grossi big della canzone napoletana come Carmelo Za-
pulla, Nello Amato, Giovanna De Sio,  Franco Moreno, ecc ma anche 
insieme al  famoso maestro Enzo Rossi, autore e compositore di tutti 

i primi cd di Gigi D’Alessio e di numerosi brani della moglie Anna 
Tatangelo, hanno scoperto attraverso Facebook il talento di Anthony, 
ed hanno voluto sentirlo dal vivo invitandolo nei propri studi, rima-
nendo entusiasti delle capacità espresse ed entrando, per volontà lo-
ro, a far parte del progetto di crescita del giovane artista che fa parte 
della produzione discografica OPEN MIND ART. Anthony ha avuto 
inoltre l’onore di essere invitato nelle passate settimane di cantare 
nel castello “La Sonrisa” da Don Sabatino Polese in persona, fratello 
del compianto Don Antonio Polese, il Boss delle Cerimonie, prota-
gonista del reality tv su Real Time dove a giorni uscirà con una sua 
esibizione canora. Un’esperienza che ha emozionato in modo parti-
colare Anthony che si è esibito incantando i presenti. Altro evento 
importante alla festa rionale a Brusciano in provincia di Napoli, per 
un’esibizione in piazza davanti a migliaia di persone. Il suo primo 
cd dal titolo 10 regole d’amore sarà presente su tutti i social e digital 
store nel mese di marzo 2020. Intanto è pronto per affrontare questa 
nuova sfida sanremese per la quale vuole dare il meglio di se stesso 
dal punto di vista musicale e personale.

Anche la Moda protagonista al Casinò 
per SanremoCantaNapoli, numero due

Il Defilè sabato 28 settembre alle 16.30 sulla scalinata esterna della casa da gioco

pavone07@gmail.com

Tiziana PAVONE

SanremoCantaNapoli

Elena Chiella

Elena con lo stilista Bruno Lelli
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VENTIMIGLIA. 
L’intera Liguria 
vanta un’area 
marina protetta e 
di rara bellezza, 
come ad esempio 

il Santuario dei Cetacei, cono-
sciuto anche come il Santuario 
Pelagos. Istituito come assoluta 
zona protetta d’interesse inter-
nazionale nel 1999, oggi occu-
pa una superficie di 87 mila km 
quadrati tra sparsi tra Francia, 
Liguria, Sardegna e Toscana. Il 
Santuario, questo triangolo che 
ha le sue punte a Tolone in Fran-
cia, Capo Falcone in Sardegna e 
Fosso Chiarone in Toscana e che 
comprende tutto il Mar Ligure, è 
popolato da un’importante con-
centrazione di cetacei di ben otto 
specie: la balenottera comune, il 
capodoglio, il delfino comune, il 
tursiope, la stenella striata, il glo-
bicefalo, il grampo, lo zifio; molto 
più rari, ma possibili, sono anche 
gli avvistamenti di balenotte-
re minori, steni e orche. E poi è 
anche molto alta la presenza di 
altri mammiferi come la tartaru-
ga marina Caretta, la tartaruga 
Liuto, il pesce Luna e la Mobula; 
seguono i tonni, il pesce spada e 
gli uccelli marini. L’osservazione 
dei cetacei è possibile attraverso 
escursioni giornaliere guidate in 
barca con la presenza di biologi 
marini che accompagnano la 
visita con le loro puntuali e pre-
cise spiegazioni. Sebbene i ce-

tacei vivano la maggior parte del 
tempo sott’acqua, con frequenze 
diverse a seconda della specie, 
hanno bisogno di tornare in su-
perficie per poter respirare ed è 
a questo che dobbiamo la possi-
bilità di poterli ammirare. Que-

ste escursioni sono un’attrattiva 
turistica che va sempre eseguita 
rispettando un codice di compor-
tamento ben preciso e nel rispet-
to degli abitanti del Santuario, 
ma hanno anche un’importante 
valenza scientifica: sono fonda-

mentali per la ricerca, in quanto 
durante le uscite i grandi biologi 
specializzati hanno la possibilità 
di monitorare e registrare il com-
portamento dei grandi mammife-
ri marini, il loro stato di salute, i 
loro spostamenti e il loro modo 

di interagire con l’essere umano, 
così da mantenere anche aggior-
nati i dati sulla loro presenza. 
Con queste informazioni sono poi 
in grado di sviluppare program-
mi di salvaguardia specifici. Uno 
dei rischi più grandi che corro-

no i giganti del mare è quello di 
collisione con le imbarcazioni 
soprattutto quelle poco attente. 
A questo proposito nel 2013 il 
progetto Whalesafe, coordinato 
dall’Università di Genova e co-fi-
nanziato dall’Unione Europea, si 

è prefisso come scopo la preven-
zione di questo evento. Grazie al-
la collaborazione tra l’Università, 
la Capitaneria di Porto ed altri 
partner privati, è stato creato uno 
strumento di rilevamento funzio-
nante tramite il riconoscimento 
dei suoni emessi dai capodogli. 
Speciali computer-boe elaborano 

il canto dei capodogli rilevando 
la posizione di arrivo del raggio 
sonoro, riuscendo così a fornire 
la sua posizione e la sua rotta di 
spostamento. Dal 1986 l’Istituto 
Tethys è un’organizzazione non 
lucrativa che si occupa di pro-
teggere e conversare l’ambiente 
marino attraverso la ricerca e 

la sensibilizzazione. Oltre alle 
escursioni giornaliere di osser-
vazione dei cetacei, organizzate 
da operatori privati con partenze 
anche da Bordighera, Sanremo, 
Imperia e via dicendo, esiste 
infatti la possibilità di prendere 
parte alle crociere di ricerca in 
mare con i biologi della durata 
una settimana, partecipando atti-
vamente alla raccolta dati, anche 
senza avere precedenti espe-
rienze. I partecipanti coinvolti in 
queste attività in mare apprendo-
no così tecniche fotografiche e di 
foto-identificazione, tecniche di 
metodologia di ricerca acustica e 
visiva, tecniche di studio del re-
pertorio acustico di cetacei e del 
loro comportamento e l’utilizzo di 
strumenti e programmi necessari 
allo studio di questo ambiente 
marino. I ricercatori offrono an-
che una formazione sui rischi e le 
minacce che incombono sui ce-
tacei e su come prevenirli. Par-
tecipare a queste crociere è una 
donazione alla ricerca, infatti chi 
vi partecipa può dedurre questa 
spesa dalla sua dichiarazione dei 

redditi. Questo regno privilegiato 
dei cetacei deve continuare ed 
essere convenientemente pro-
tetto e conversato con l’attenzio-
ne di tutti, ricercatori, turisti e 
soprattutto dagli abitanti della 
regione nell’ottica dell’osservare, 
ma non toccare e soprattutto in-
taccare il loro habitat.

AMBIENTE

Il Santuario dei Cetacei:
un regno nascosto e assolutamente da proteggere

I ricercatori offrono una formazione sui rischi
e minacce che incombono e su come prevenirliilaria05_90@hotmail.it

Ilaria SISMONDINI



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

VIA ROMA 160
SANREMO ITALY

+39.0184.1956172

VIA ROMA 172
SANREMO ITALY

+39.0184.570373

original design furniture
made in italy.



Pag. 20 - N°03 Ottobre 2019

SANREMO. La 
tradizione è ini-
ziata l’anno scor-
so quando, pen-
sando alla sigla 
d’apertura delle 

serate del nuovo Festival Napo-
letano (SanremoCantaNapoli), in 
realtà mancava ancora qualcosa. 
Ha pensarci quindi fu proprio 
l’ex ballerina, grande creativa, 
nonché eccezionale coreografa, 
Luisella Vallino la quale in allora 
disse: “Certo quando si parla di 
Napoli non si può dimenticare il 
ballo nato sotto il Vesuvio, perché 
la città partenopea è conosciuta 
nel mondo anche per la danza e 
non solo attraverso la tradizio-
nale tarantella”. Detto fatto si 
mise subito al lavoro e con alcu-
ne delle sue allieve e allievi più 
predisposti al ballo contempora-
neo, mise in scena una serie di 
coreografie che debuttarono con 
grande successo, l’anno scorso, 
prima al Teatro dell’Opera del 
Casino, poi al Teatro Ariston e 
lì fu un vero trionfo popolare. E 
così si ripeterà anche quest’anno, 
per la seconda volta, e per quat-
tro sere di fila, sempre al Casino 
Municipale, perciò Luisella, 
con il suo collaboratore Agosti-
no Giordano, si sono inventati 
per questa nuova occasione una 
serie di bellissime coreografie 
legate ovviamente alla napoleta-
nità con tanto di costumi tradi-

zionali che tutte le 12 ballerine 
si sono comprate da sole perché 
il famoso badget è davvero molto 
ma molto scarso. Ma loro non si 
sono perse d’animo ed hanno co-
sì iniziato le prove, ormai da una 

ventina di giorni, sotto l’attenta 
guida della Vallino (la sua scuola 
è in Piazza Colombo) che non le 
perdeva d’occhio un solo minu-
to. Per cui stremate, ma felici, le 
bellissime fanciulle sono arrivate 

alla prova generale di fronte al 
direttore artistico Ilio Masprone 
il quale è rimasto affascinato e 
molto sorpreso da tanta giova-
ne professionalità. Coreografie 
che non mancheranno quindi di 

suscitare grande interesse e cu-
riosità in teatro non solo verso il 
pubblico presente che assisterà 
alle serate musicali napoletane, 
ma anche agli addetti ai lavori 
che parteciperanno, con i nu-

merosi ospiti naturalmente tutti 
partenopei. Un scuola di danza 
che andrebbe ancor più valoriz-
zata e di cui l’amministrazione 
pubblica dovrebbe tenere più in 
considerazione e andarne fiera di 
avere tra i suoi cittadini giovani 
ballerine e ballerini che potreb-
bero un giorno, quando saranno 
famosi, poter dire: “ho imparato a 
ballare a Sanremo che non è sol-
tanto la città della musica!” 

POLITICA

RIVIERA. Era 
prevedibile che 
due importanti 
Sindaci della 
Riviera come 
Claudio Scajola 

per Imperia e Gaetano Scullino 
per Ventimiglia, avessero avuto 
per primi, l’illuminante idea di 
condividere e quindi accettare 
un progetto legato alla comu-
nicazione on line e radiofonica 
che si rivolga al mondo intero. 
In effetti, attenti come sono, 
proprio alla voce comunica-
zione, le due cittadine hanno 
la necessità di proiettarsi verso 
l’esterno (le pagine locali non 
bastano più), soprattutto all’e-
stero per lanciare, da un lato, 
la ex città di frontiera verso il 
versante turistico, dall’altro 
Imperia che si sta riorganizzan-
do per rilanciare le sue carat-
teristiche commerciali legate 
all’olio, ma punta molto anche 
in quelle turistiche. Il progetto 
che stiamo infatti proponendo 
a ben 84 Comuni della Riviera, 
da Ventimiglia a Finale Ligure, 

compreso ovviamente il vasto e 
bellissimo Entroterra, consiste 
proprio nel fornire una serie di 
servizi informativi legati essen-
zialmente alla sola attività di 
promozione sugli Eventi e sulle 
Manifestazioni dei singoli Co-
muni che poi andranno sui So-
cial, sui nostri giornali on line 
e cartacei, ma soprattutto con 
l’emittente radiofonica Radio 
Sanremo molto seguita all’e-

stero. In tal senso sono   in pro-
grammazione una serie di Spot 
Promozionali in lingua inglese 
(volendo in russo), ma anche la 
realizzazione di una trasmissio-
ne settimanale con interviste 
sui territoti e le caratteristiche 
della Riviera ma potranno in-
tervenire anche gli amministra-
tori locali ché personaggi noti al 
grande pubblico, che racconti-
no la storia e le iniziative della 

rispettiva località turistica. Una 
montagna di lavoro, certamen-
te, che porterebbe tuttavia al-
la conoscenza in questi Paesi 
stranieri, dei nuovi luoghi e 
località ancora sconosciute di 
questa Riviera e dell’Entroter-
ra ligure di Ponente. Un’inizia-
tiva che nasce dall’esigenza di 
promuove ricordando il perio-
do estivo, ma soprattutto quel-
li primaverili e autunnali nei 

quali sono ancor più frequenti 
i turisti stranieri che program-
mano le loro vacanze non solo 
d’agosto come la maggior parte 
degli italiani. Stranieri che in 
questi ultimi anni dimostra-
no un grande interesse se non 
solo per il littorale, ma soprat-
tutto per zone molto particolari 
dell’Entroterra nelle quali sono 
sempre più intensi gli investi-
menti (nelle seconde case) che 

arrivano dall’estero ed in par-
ticolare dal Nord Europa. Due 
città comunque che avranno 
insieme strutture portuali all’a-
vanguardia, punto di forza che 
interessa anche il turista russo 
che vuole investire, come pure 
quello inglese e olandese come 
sta accadendo negli ultimi tem-
pi. Una Riviera dunque anco-
ra appetibile sotto molti punti 
di vista: le voci commercio e 
turismo saranno, nell’imme-
diato futuro, occasioni da non 
perdere assolutamente, tutta-
via è indispensabile fare una 
programmazione puntuale ed 
efficiente che dimostri un ma-
turità conseguita nei settori del 
commercio e del turismo, che 
non ricordi quella di un lonta-
no passato svogliato ed inerme, 
ma pronto per far fronte alle 
nuove sfide economiche che si 
prospettano a favore della Ri-
viera. Lo hanno ben compreso 
Scajola e Scullino, “vecchi” lu-
pi di mare; adesso tocca ad altri 
Sindaci seguire l’esempio e che 
devono capire innanzitutto se il 
proprio Comune è in linea con 
questi attuali parametri e se so-
no preparati per affrontarli.

Scajola e Scullino, i primi due Sindaci
a condividere il progetto Comunicazione 

presentato da il Ponente
pavone07@gmail.com

Tiziana PAVONE

Luisella Vallino, la Regina della Danza
presenta i suoi 12 Gioielli

al SanremoCantaNapoli, seconda edizione

ilacosta@virgilio.it

Ilaria SALERNO

In ordine da sinistra
a destra
Fila in Alto:
Barbara Zunino,
Elena Bogliolo,
Martina Alves,
Adriano Tappa,
Alisa Konnova,
Emily Rosas,
Agostino Giordano
Fila in basso:
Rosy Di Gaetano,
Emma Markishiq,
Vanessa Loffredo,
Guendalina Ghironi.
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RIVIERA LIGU-
RE. La stagione 
estiva ancora in 
corso, nonostante 
il mese di settem-
bre, nel ponente 

ligure é sinonimo di sole, mare, 
ancora abiti leggeri, ma anche 
sfilate e concorsi di bellezza che 
riempiono le serate per la cu-
riosità dei turisti e le tantissime 
ragazze che vi partecipano. Le 
nostre Miss hanno sempre avuto 
successo non solo a livello locale, 
ma sovente nei concorsi a livello 
nazionale: innanzitutto partiamo 
dalla sanremese Alessia Lam-
berti, studentessa di 21 anni, che 
si é aggiudicata la fascia di Miss 
Capo Nero & Capo Pino, vincen-
do la quarta tappa del concorso 
Miss Italia Liguria 2019 e otte-
nendo così l’accesso alle Prefi-
nali nazionali che si sono tenute 
a Jesolo lo scorso 6 settembre. 
“Il 15 agosto, a Riva Ligure, si è 
svolta la Finale Regionale per il 
titolo di Miss Rocchetta Bellezza 
Liguria 2019 - ci ha detto Alessia 
- e avevo ottenuto la qualificazio-
ne per Jesolo: non potevo essere 
più contenta, perché questo è il 
mio sogno. Ho partecipato a Miss 
Italia diverse volte: per due anni 
sono stata eletta Mascotte a Miss 
Liguria e nel 2016 sono entrata 
nelle prime 20 ragazze finaliste, 
vincendo la fascia Miss Voce 
RDS.
Purtroppo non sono riuscita a 
superare il primo turno di sele-
zione, quando da 80 ragazze si 
passa a 40. Il mio progetto, però, 
continua: studio recitazione a 
Roma e mi pago gli studi, sono 
seguita da un’agenzia e vorrei en-
trare nel mondo dello spettacolo: 
sarebbe la mia vita”. Alla tappa 
ventimigliese di Miss Liguria 
2019 aveva partecipato anche la 
sanremese Claudia Paglialunga, 
studentessa di 18 anni, che ha 
ottenuto un ottimo terzo posto. 
Bionda con gli occhi azzurri, 
Claudia é stata la Mascotte di 
Miss Liguria 2018 e, dunque, lo 
scorso anno ha ottenuto un pas-
saporto per l’accesso diretto alle 
Finali della regione Liguria per 
Miss Italia 2019.
Alla Finale regionale, tenutasi 
il 24 agosto a Sarzana, Claudia 
ha indossato una fascia e, dun-
que, l’accesso alle semifinali di 
Mestre, che però non ha supera-
to. Alla tappa di Finale Ligure, 
invece, é stata incoronata Miss 
Eleganza per Miss Italia Valen-
tina Gullo, 21 anni e residente 
al Arma di Taggia: anche per lei, 
dunque, il sogno di diventare la 
Miss più famosa d’Italia non si 
è concluso subito e l’ha portata 
nuovamente a sfidarsi a colpi 

di tacchi a spillo sui palchi del-
lo storico concorso. Ha potuto, 
quindi, accedere alla Finale di 
Miss Liguria, in cui ha ottenuto 
una fascia, e dunque anche alle 
prefinali nazionali, a cui tutta-
via è stata eliminata. Infine, una 
quarta ragazza della provincia 
di Imperia ha portato onore al 
nostro Ponente alle semifinali di 
Jesolo: Erika Manolio, 18enne di 
Sanremo, Miss Rocchetta bel-
lezza Liguria, anche lei tuttavia 
eliminata.
Il concorso di bellezza più fa-
moso d’Italia, che quest’anno 
ha festeggiato gli 80 anni dalla 
sua fondazione, ha incoronato, 
nella notte magica di Jesolo il 6 
settembre la stupenda Carolina 
Stramare, ventenne di Vigevano, 
classe 1999, occhi verdi felini: la 
giovane che fa la modella, studia 
grafica all’Accademia delle Bel-
le Arti di Sanremo. Chi lo avreb-
be mai detto che il nostro Ponen-
te sarebbe stato in qualche modo 
portato sul palco della diretta di 
Rai 1 per mezzo della vincitrice? 
Brava Carolina! Ma oltre a Miss 
Italia sono numerosi i concor-
si che ogni anno si susseguono 
nell’estate ponentina: la terza 
edizione di Miss Finalpia 2019, 
per esempio, che si é svolta a 
Diano Marina il 9 agosto scorso 
ha visto l’incoronazione a nuova 
regina di Valeria Galliani, 21en-
ne di Desio, mentre Francesca 
Tacchella si era aggiudicata la 
fascia di Miss Abarth e Carolina 
Pochini quella di Miss Elegan-
za. Tra i volti noti di passerelle 
e palchi del Ponente ligure, non 

dimentichiamo l’armese Ilaria 
Salerno di professione Influen-
cer, 23 anni, attuale Miss Inver-
no, vincitrice della corona e della 
fascia di Miss GV Sport: si tratta 
della prima edizione di un con-
corso di bellezza, tenutosi il 29 
luglio passato a San Bartolomeo 
al Mare che ha riscosso grande 
successo. Ma Ilaria ha anche vin-
to il titolo di Miss Confartigianato 
del primo concorso spontaneo 
organizzato dalla Confartigiana-
to di Imperia la sera di sabato 
17 agosto al Moac del Palafiori 
di Corso Garibaldi. Successiva-
mente, è stata incoronata Miss 
Val Nervia 2019.
Quest’anno, Ilaria ha, quindi, 
solcato con successo numerosi 
palchi ed é stata anche la condut-
trice di Miss Bowling DonnaOro 
2019, storico concorso che dal 
2011 si tiene a Diano Marina, 
quest’anno vinto da Elisabetta 
Rodá, studentessa di 18 anni, 
proveniente da Sommariva del 
Bosco di Cuneo: “È stata un’e-
sperienza molto bella - ha detto - 
e tutto era organizzato benissimo: 
parrucchieri super disponibili 
e pronti ad aiutarci in qualsiasi 
momento della serata. Eravamo 

tante ragazze e con alcune ho po-
tuto fare amicizia: una cosa che 
mi fa sempre piacere. Mi sono di-
vertita molto sia con la prova ta-
lento che con una sfilata che non 
ci si aspetterebbe di dover affron-
tare. É stato un concorso emozio-
nante diverso dal solito e la vit-
toria è stata per me inaspettata: 
sentire pronunciare il mio nome 
al momento della vincitrice ha 
scatenato in me una grande emo-
zione! Sono molto felice di aver 
vinto e di rappresentare la Miss 
bowling Diano 2019”. Abbiamo 
chiesto, invece, a Ilaria Salerno 
qualche consiglio potesse dare 
a tutte quelle ragazze che sogna-
no di partecipare a un concorso 
di bellezza: “Ho partecipato a 
molti concorsi di bellezza, tra cui 
Miss Grand Prix e Miss Bowling 
e posso dire che sicuramente un 
segreto del successo è quello di 
divertirsi, prendere l’occasione 
per mostrare il meglio di sé, per 
giocare e per conoscere meglio 
se stesse. Bisogna sfruttare que-
ste manifestazioni innanzitutto 
per le emozioni che ci regalano e 
per conoscere tante persone nuo-
ve. E i risultati arrivano solo se si 
crede in ciò che si fa!”

Per un’estate che continua, i concorsi delle Miss del Ponente
fanno ancora sognare molte ragazzine: ecco le più votate

Intanto è stata eletta Miss Italia 2019 Carolina Stramare,
è di Vigevano ma studia a Sanremo

giulia.chiuso@gmail.com

Giulia CHIUSO
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L’Opposizione:
il Sindaco non ci 
ha avvisati che 
doveva andare
in “bagno”, subito
le Dimissioni
RIVIERA. Una nostra considerazione basata da ultimi fatti 
di cronaca amministrativa, della cosa pubblica, registrati in 
queste ultime settimane. Succede sovente che le Opposizioni 
di un qualsiasi Consiglio Comunale, di una qualsiasi piccola o 
grande località italiana (ma succede anche in Parlamento se 

non di peggio) che, quando l’Opposizione non abbia strumen-
ti per difendersi, passi immediatamente alla richiesta delle Di-
missioni di questo o di quell’Assessore o addirittura del Primo 
Cittadino, solo perché non è stata messa al corrente che dove-
va andare in “bagno”, illudendosi oltretutto che il problema 
possa essere risolto. Ovviamente è una facile battuta che però 
esemplifica quanto sia anche semplicistico fare questa richie-
sta, comunque legittima perché prevista dalla Costituzione e 
dai Regolamenti dei Comuni.
Si tratta dunque di una “normale prassi” consolidata nel tem-
po che oggi è diventata purtroppo una bufala inattaccabile. 
La verità però è tutt’altra: infatti nei Consigli comunali spesso 
siede gente improvvisata (che non si documenta) arrivata a 
quella seggiola, non per meriti professionali o per passione 
politica, ma per tutt’altra questione che spesso cade nel solo 
interesse… privato. Quindi anche di interesse politico? (po-
chissimi); per invidie personali allora? (moltissime); per solo 
interesse economico? Tantissimi.
E l’articolo potrebbe anche finire qui, lasciando al lettore le 
facili quanto evidenti conclusioni. Resta il bruciante ramma-
rico di sapere che, chi dovrebbe rappresentare in un Comune 
il povero cittadino inerme e indifeso, altro non è che un uomo 
(molto, meno le donne per fortuna) a volte mortificato da si-
tuazioni non volute o cercate; in qualche caso da “pressioni” 
familiari, ma per lo più è solo alla ricerca di una rivalutazio-
ne di se stesso perché non è stato capace di auto-prodursi o 
proporsi; poi ci sono situazioni professionali venute meno, 
magari per incapacità intellettive, quindi per questi, o altri 
soggetti deboli, la politica rappresenta un ancora di salvezza. 
Insomma la politica con la P maiuscola (sempre più scarsa) è 
tutt’altra cosa, ma purtroppo è così perché il sistema elettora-
le ci ha portato a questa amara situazione.
Ciò che manca? La volontà di auto-migliorarsi, la mancanza 
di Cultura generale; la fretta e la smania di arrivare ad ogni 
costo, senza pensare troppo che quella smania potrebbe crol-
lare da un momento all’altro. In politica basta poco.

Illy MASPER
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Con l’obbiettivo 
di creare anche 
un Format
crossover
tra musica
partenopea
e pop italiano
per puntare
all’estero

SANREMO. Concluso il 
mandato triennale quale 
Presidente della Fondazio-
ne Orchestra Sinfonica di 
Sanremo, l’imprenditore 
sanremese Maurizio Caridi 
sarebbe pronto ad assume-
re, su proposta dell’orga-
nizzazione di SanremoCan-
taNapoli, la presidenza del 
concorso napoletano in ar-
monia con le coordinatrici, 
Manuela Poletti e Renata 
Rivella, con il consenso del 
Direttore Artistico, il gior-
nalista Ilio Masprone e il 
Capo Progetto Mario Maf-
fucci, ex funzionario Rai. 
Una decisione presa all’u-
nanimità che non mancherà 
tuttavia di suscitare stupore 

tra gli addetti ai lavori in 
quanto SanremoCantaNa-
poli è ancora un evento 
molto giovane, ma destina-
to al successo, almeno que-

sto è il pensiero di alcuni 
napoletani Doc quali il di-
rettore d’Orchestra Adria-
no Pennino già presente al-
la 1a edizione. Il concorso è 

sostenuto dall’anno scorso 
dal Comune di Sanremo, 
dall’Assessorato al Turismo 
e dal CDA del Casino Muni-
cipale. La figura di Maurizio 

Caridi, sarebbe l’ennesima 
testimonianza per questo 
“nuovo” Festival Napoleta-
no che la città di Sanremo 
ha adottato assieme al Casi-
nò Municipale che lo ospita 
dallo scorso settembre. Il 
supporto di Caridi sarebbe 
oltremodo importante per-
ché avrebbe la possibilità 
di mettere a frutto le sue 
capacità professionali e or-
ganizzative dimostrate in 
passato, nonché le ottime 
relazioni istituzionali, ma 
anche private che si è cre-
ato in questi ultimi anni di 
esperienza come Presiden-
te della Fondazione e quel-
la di responsabile di Area 
Sanremo destinato, pare 
proprio, ad essere com-
pletamente rivoluzionato a 
partire dal prossimo anno. 
Tra gli obbiettivi primari di 
Caridi, la volontà di creare 

un Format Musicale pop 
italo-partenopeo da espor-
tare all’estero composto 
da interpreti di un tempo e 
di oggi: questi ultimi presi 
dal concorso sanremese. 
Una sorta di crossover tra 
brani napoletani e “italia-
ni” di vecchi Festival della 
Canzone di Sanremo e dal 
Festival di Napoli degli anni 
’60, da proporre all’estero. 
“Esportate il meglio della 
musicalità italo-napoletana 
deve essere l’essenza sanre-
mese - dice Maurizio Cari-
di - che deve assolutamente 
portare il nome di Sanre-
mo ovunque. L’ho notato e 
confrontato l’anno scorso 
con il Tour Mondiale orga-
nizzato dalla Rai con il Mi-
nistero degli Esteri che ha 
ottenuto enormi consensi 
in tutti i teatri, sia europei 
che americani. Un’espe-
rienza che spero proprio si 
possa ripetere e ampliare - 
conclude Caridi – perché è 
stato istruttivo e soprattutto 
per i Giovani che vi hanno 
partecipato è stata un’e-
sperienza indimenticabile 
che si porteranno dietro la 
loro vita artistica”. La città 
di Sanremo dunque sempre 
più protagonista della musi-
ca italo-napoletana che sarà 
irradiata anche da Radio 
Sanremo (via web, con 440 
milioni di minuti d’ascolto 
in media mensile, dati sta-
tistici).

ATTUALITA’

Maurizio Caridi:
dalla Presidenza della Fondazione 
Orchestra Sinfonica, a quella di
Presidente di SanremoCantaNapoli?

susanna.giusto@gmail.com

Susanna GIUSTO

SANREMO. 
L’ultima indi-
screzione che 
arriva da Viale 
Mazzini in Ro-
ma, sede Rai, 

ma non è dato a sapere da 
chi (lo scopriremo comun-
que presto) ci sarebbe, al 
di là dei personaggi più o 
meno noti che si vogliono 
portare a Sanremo, la vo-
lontà di coinvolgere tutte 
le 20 regioni italiane in 
onore ai 70 anni del Fe-
stival della Canzone Ita-
liana che, in questo mo-
do, l’Italia spezzettata, 
festeggerebbe l’importante 
anniversario musicale. Nel 
senso che, è vero che in 
tutto questo lungo periodo 
di canzoni, ha partecipa-
to tutto il Paese, sia come 
artisti, che come ospiti, 
tralasciando gli stranieri 
(alcuni dei quali tra l’altro 
erano comunque di origine 
italiana), ma è altrettanto 
vero che ci pare un’opera-
zione alquanto complicata 
da realizzare. Fermo re-
stando tuttavia che l’idea 

è, e resta, comunque inte-
ressante.
In questa maniera il coin-
volgimento anche solo con 
coloro i quali nel passa-
to sono stati coinvolti nei 
vari Sanremo precedenti 
sarebbero davvero tantissi-
mi, molti ancora in piena 

attività, altri meno, ma pur 
sempre vivi e vegeti. Ma è 
altrettanto vero che sareb-
be il caso, eventualmente, 
di ricordare anche quelli 
che non ci sono più e che 
hanno fatto la fortuna e la 
storia dell’evento sanreme-
se certamente più vecchio 

al mondo.
Dal pugliese Domenico 
Modugno, al primo presen-
tatore assoluto, il torinese 
Nunzio Filogamo, all’ame-
ricano-italiano Mike Bon-
giorno, al Reuccio della 
melodia tutta romana 
Claudio Villa, alla prima 

vincitrice del 1953, Nilla 
Pizzi e al cantautore Lucio 
Dalla, emiliani tutti e due, 
fino al compianto ligure 
Luigi Tenco (ricordato an-
che eccessivamente), ma si 
potrebbe continuare all’in-
finito per capire fino in 
fondo che l’Italia intera di 

ieri e di oggi è passata dal 
Salone delle Feste del Ca-
sino Municipale, una vol-
ta, e poi dal Teatro Ariston 
dopo e per due anni anche 
dal Palazzo dei Fiori di 
Valle Armea. Raccontare 
70 anni di Festival sarebbe 
un fatto assolutamente do-
veroso, eccezionale, bello, 
festaiolo di certo, ma è pur 
sempre vero che sono le 
canzoni, o almeno dovreb-
bero essere le canzoni, a 
comporre il nuovo Festival 
di Sanremo e non soltanto 
i personaggi che le hanno 
interpretate.
E allora come far conci-
liare una e l’altra questio-
ne? Da un lato le canzoni 
vecchie e nuove e dall’al-
tra gli artisti “vecchi” e 
nuovi: chi o quale can-
zone dunque sarà il caso 
privilegiare? Il dilemma e 
le scelte sono aperte e il 
Festival di febbraio 2020 
incombe con il buon pre-
sentatore Amadeus, già 
ritornato dalle sue brevi 
vacanze spagnole con la 
bella moglie, l’ex balleri-
na Giovanna Civitillo (fi-
nalmente sposata) e figlie 
quindi prontissimo anche 
per fare il primo sopralluo-
go all’Ariston (verso la fine 
di settembre) e in città per 
conoscere alcuni aspetti di 
questa sempre più compli-
cata Sanremo, Città delle 
Musica, si dice, ma non si 
vede.

Sanremo 2020, sarà un Festival della 
Canzone nel ricordo di quelli passati?

marinaorhey@gmail.com

Marina ORHEY

Amadeus con la Moglie Giovanna Civitillo

Maurizio Caridi
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BORDIGHERA. Il famoso loca-
le dell’epoca, il Kursaal Munici-
pale venne progettato dall’Inge-
gner Winter e costruito pratica-
mente sulla spiaggia, avanzando 
sul mare proprio come la Jetée-
Promenade della vicina Nizza. 
Dopo 45 anni di gestione lo 
splendido stabilimento sarebbe 
dovuto diventare di proprietà 
del Comune stesso di Bordighe-
ra. Lo scopo della costruzione 
del Kursaal era stato dapprima, 
e apparentemente, l’esercizio di 
uno stabilimento balneare. Ma, 

in sostanza, avrebbe dovuto an-
che essere utilizzato come casa 
da gioco; all’interno vi erano in-
fatti sale e saloni appositamente 
studiati, come fu per un magni-
fico salone adibito alla realizza-
zione di grandi spettacoli. Negli 
ultimi tempi che precedettero 
il crollo era stato adibito anche 
a cinematografo e dancing e, 
durante la stagione estiva, ma 
anche in quella invernale, era il 
ritrovo preferito dai turisti stra-
nieri e ovviamente dagli italia-
ni, bordigotti compresi. Ma alla 

fine dell’ottobre di qual lontano 
1928, una violenta mareggiata 
imperversava sulle spiagge del-
la cittadina di Bordighera e non 
solo, costituendo tuttavia uno 
spettacolo pauroso, ma attraente 
al tempo stesso. I danni furono 
ingentissimi in diversi punti 
dell’intera costa e già dalla pri-
ma mattinata di giovedì di qual 
primo novembre, alcune colon-
ne che sostenevano il fabbricato 
del Kursaal risultavano molto 
pericolanti. Si cercò di salvare 

tutto ciò che si poteva e, poco 
prima che l’ultima parte più pe-
ricolante venisse abbattuta dalle 
onde, nella mattinata sempre 
di qual venerdì due novembre, 
venne portato in salvo un bel-
lissimo pianoforte verticale Ho-
mer. Nella mattinata di quel ma-
ledetto venerdì di novembre le 
colonne pericolanti vennero ab-
battute dalle onde. La furia del 
mare non cessava e nella tarda 
serata il vasto ed elegantissimo 
fabbricato venne in gran parte 

inghiottito e distrutto dalle onde 
altissime. Nonostante l’ora tarda 
gran parte della popolazione, 
come fece durante tutto l’arco 
della giornata e della potte stes-
sa, si riversò sulla passeggiata 
per assistere allo straordinario, 
ma al tempo stesso pauroso 
spettacolo che si presentava agli 
occhi di tutti. I danni vennero 
valutati in oltre un milione di 
lire di allora, una cifra enorme. 
Quello che rimase in piedi del 
Kursaal venne abbattuto perché 

pericolante. Ma quel pianoforte 
Homer si salvò miracolosamen-
te e lasciò il mare; in seguito 
venne acquistato da una nota 
famiglia della Bordighera bene 
per farlo poi suonare dalla gio-
vane figlia e venne quindi con-
servato perfettamente ed oggi è 
perfettamente funzionante. In 
queste ultime settimane Walter 
Vinci, titolare dal noto Bar Atù, 
sulla passeggiata, ha fortemente 
desiderato che quel pianoforte 
tornasse al mare, così come era 

a quei tempi. E, dopo novantun 
anni, farà dunque ritorno a po-
chi metri da dove venne salvato 
nel lontano 1928. Sarà ospitato 
infatti dal Bar Atù, dopo una do-
verosa e accurata accordatura, 
tornerà dunque ad intrattenere 
gli ospiti del locale. Tutta questa 
storia e quella di quel bellissimo 
pianoforte verticale Hamer è 
raccontata nel libro “Racconti 
di Bordighera 2: storie - ricordi 
- vite 2”, di Pier Rossi (Alzani 
Editore 2018).

Il Kursaal Municipale distrutto
dalla mareggiata del 1928,
salvo tuttavia il pianoforte Homer
che torna a suonare al Bar Atù
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Mentre il Festival è ancora in 
alto mare, il 10° Gran Gala della 

Stampa è in dirittura d’arrivo
2020, due anniversari: 30 anni di Festivalnews
e 10 del Gran Galà, poi Ilio Masprone passa il testimone

Puntando sulle 
date dell’evento 
musicale nu-
mero 70 (dal 4 
all’8 febbraio), 
unica certezza 

Rai, con la conferma di Ama-
deus (noi l’avevamo anticipato 
sei mesi fa) come presentatore 
e direttore artistico, il 10° Gran 
Gala della Stampa, del Festival 
appunto, è opportunamente già 
programmato per la sera di lu-
nedì 3 febbraio 2020 sempre al 
Roof Garden del Casino Muni-
cipale alle ore 20, ma solo su 
invito strettamente personale e 
con posti a sedere limitati.
E così, mentre si attendono 
altre notizie fresche da Roma, 
l’organizzazione si stà dando 
un gran da fare per ottimizzare 
l’anniversario di un evento che 
dà prestigio ad una sonnec-
chiante cittadina dagli umori 
sempre traballanti, Festival 
a parte: ma qui c’entra la Rai 
e poco Sanremo. Resta il fatto 
che il Roof Garden della Casa 

della Cultura (sarà questa la 
nuova denominazione dopo il 
divieto governativo di abolire 
dalla pubblicità la parola Ca-

sino sinonimo dell’azzardo?) 
ospiterà ancora quest’edizione 
che poi passerà di mano ad 
altri organizzatori in quanto, il 

suo ideatore e Patron, Ilio Ma-
sprone ha deciso di passare il 
testimone, così come lascerà 
la direzione del quotidiano 

Festivalnews/daily che l’anno 
prossimo festeggia 30 anni. 
Ma il Gala intende lasciarlo 
programmando, questa sua 
ultima fatica, in maniera da la-
sciare un ricordo che diventerà 
memorabile per la presenza di 
ospiti straordinari. Infatti, sta 
già contattando un’ampia rosa 
di nomi: il meglio del meglio di 
coloro i quali lavorano dietro la 
Musica Italiana e che verranno 
a Sanremo per ritirare perso-
nalmente i riconoscimenti pre-
visti: il premio Numeri Uno-
Città di Sanremo; il premio 
DietroLeQuinte e il premio Mr. 
Blogger, ultimo nato, ma molto 
amato dai giovani.
Tutto questo sempre sotto la 
regia di Mario Maffucci, Pre-
sidente del Gala; da Mari-
nella Venegoni (La Stampa, 
Presidente di Giuria), Andrea 
Spinelli, del Quotidiano Na-
zionale; Mario Luzzatto Fegiz, 
del Corriere della Sera, Dario 
Salvatori, di Rai Uno e Marco 
Molendini de Il Messaggero; 
tutti componenti di Giuria che 
infine deciderà sui nomi: gli 
stessi che proporrà l’organizza-
tore poi, i giurati, daranno il lo-
ro consenso finale ai soliti cin-

que, massimo sei prescelti. Una 
rosa che parte eccezionalmente 
e per la prima vota nella storia 
del Gala, da un giovane: Matteo 
Bocelli (nella foto in alto con il 
papà Andrea), i Pooh (nella foto 
a lato) quelli che accetteranno 
di venire, Alfonso Signorini, 
già premiato l’hanno scorso, 
ma non era potuto venire colpa 
l’influenza; l’editore piemon-
tese Umberto Cairo; Riccardo 
Vitanza, (organizzazione Uffi-
ci Stampa musicali); Roberto 
d’Agostino (Dagospia), l’autore 
Fabrizio Berlincioni, il grande 
Mogol; la rivelazione Andrea 
Delogu.
Fin qui i candidati, mentre ad 
intrattenere il pubblico ancora 
Marino Bartoletti con l’attrice 
Antonella Salvucci, la condu-
zione musicale curata dall’arpi-
sta Caterina Bergo, della Sinfo-
nica di Sanremo.
Il particolare Menù della serata 
sarà, come sempre, curato dagli 
Chef di una Regione italiana in 
via di definizione; in passato 
hanno partecipato: Basilicata, 
Calabria, Puglia, Liguria e Mar-
che l’anno scorso. I premi sono 
realizzati dall’orafo Michele Af-
fidato artigiano in Crotone.

ilaria05_90@hotmail.it

Ilaria SISMONDINI

Matteo e Andrea Bocelli

I Pooh torneranno insieme?
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ALASSIO. Il medico di Alassio 
Giovanni Brancato ha comple-
tato con largo anticipo la traver-
sata a nuoto da Civitavecchia ad 
Alassio, favorito anche dalle con-
dizioni del mare e percorrendo 
ben 670 chilometri in soli dieci 
giorni; l’ultima tappa, già di per 
sé era stata molto dura, ma è stata 
affrontata da Brancato sfidando 
correnti marine contrarie. Tutto 
ciò grazie all’importante suppor-
to psicologico dei turisti della Ba-

ia del Sole, rumorosi come ultras 
impegnati ad incitare la propria 
squadra di calcio in una finale 
dello scudetto, Giovanni Bran-
cato è riuscito a portare a termine 
l’impresa più difficile di sempre: 
un’altra traversata a nuoto in 
mare aperto iniziata il 15 luglio 
scorso dal lido di Civitavecchia e 

conclusasi ad Alassio nel pome-
riggio del 25 luglio, poco prima 
delle ore 17. Con un paio di gior-
ni di anticipo rispetto al previsto. 
Dopo aver attraversato il mare 
antistante Ansedonia, Talamone, 
Castiglione della Pescaia, Piom-
bino, Marina di Cecina, Livorno, 
Marina di Pietra Santa, Lerici, 

Rio Maggiore, Rapallo, Sestri Le-
vante, Varazze e Loano, il medico 
nutrizionista ha indossato nuo-
vamente la muta, la maschera e 
pinne per percorrere l’ultima tap-
pa che aveva in programma.
Dopo giorni di vento favorevole, 
le correnti che hanno accompa-
gnato l’atleta sessantacinquenne 

(ma con un fisico invidiabile) 
hanno voltato le spalle al recor-
dman, inducendolo a rallentare 
il numero di bracciate al minu-
to. Man mano che il dottor Gio-
vanni Brancato si avvicinava al 
traguardo, la sfida tra l’uomo e il 
mare si   faceva sempre più inten-
sa, con una progressiva riduzione 

della velocità iniziata nel tratto di 
mare antistante Borghetto Santo 
Spirito e proseguita nei pressi di 
Ceriale ed Albenga. Mentre in 
prossimità del porto di Alassio il 
medico atleta ha toccato il punto 
più critico, dall’inizio della tra-
versata iniziata sulle coste laziali, 
dal Pontile Bestoso e dalle spiag-
ge della nota località balneare, 

turisti, supporter, amici e fami-
gliari si sono raccolti in trepidan-
te attesa. Giovanni Brancato era 
infatti atteso verso le 15.30, ma 
di lui non c’erano ancora tracce 
e ad Alassio cominciavano ad 
essere preoccupati. All’orizzon-
te, nei pressi della Cappelletta 
votiva, invece Giovanni Brancato 
è apparso verso le 16 e il passa 
parola, da levante a ponente, è 
stato velocissimo e molto intenso 
come lo sono stati gli incitamenti 
che via via sono diventati veri e 
propri cori.
E’ stata un’esperienza unica, in-
credibile - racconta soddisfatto 
Giovanni Brancato - all’arrivo 
nei pressi dei bagni Molo, sul 
lungomare del centro di Alassio. 
Le grida e gli incitamenti, che 
non pensavo avrei mai sentito dal 
mare, hanno azzerato la fatica, 
generando in me nuove energie. 
Man mano che mi avvicinavo al 
traguardo, percepivo l’emozione 
dei presenti. E’ stato veramente 

galvanizzante nuotare gli ultimi 
chilometri, avendo accanto turi-
sti sui pedalò, nuotatori provetti 
e improvvisati che mi hanno 
affiancato e accompagnato fino 
all’arrivo. Il ricordo che conser-
verò per sempre è stata poi l’ac-
coglienza ricevuta: decine e deci-
ne di bambini che sventolavano 
la bandiera italiana e gridavano 
contenti accompagnati dalle note 
di “We are the champions” dei 
Queen».
A chi dedica questa vittoria e 
questo record gli è stato chiesto? 
«Ovviamente alla mia famiglia, 
agli amici che mi hanno affianca-
to in questo percorso, agli uomini 
e donne della Guardia Costiera 
Italiana: sono loro i veri campioni 
del mare» Per il medico di Alas-
sio quest’avventura non è stata 
assolutamente l’unica. Ricordia-
mo infatti che tre anni fa Giovan-
ni Brancato compiva un’altra tra-
versata da Alassio a Monte Carlo 
(con la collaborazione del nostro 
direttore Ilio Masprone) dove ad 
accoglierlo, sempre a metà po-
meriggio, c’era il bel mondo dei 
monegaschi con tanto di televi-
sione e il quotidiano Nice-Matin 
che gli ha tributato parecchi ser-
vizi anche fotografici; tutto ciò 
con la Polizia del Principato di 
Monaco, che faceva da Tutor al 
medico alassino.

Il medico savonese Giovanni 
Brancato conclude un’altra 
sfida: da Civitavecchia ad

Alassio a nuoto in soli 10 giorni
E dopo Monte Carlo, altro successo per il nuotatore che non molla mai

website: www.montecarlotimes.eu                                                                                    by Illy Masper

LES NOUVELLES de la Principauté de Monaco, Côte d’Azur et la Riviera des Fleurs

MonteCarlointheWorld

susanna.giusto@gmail.com

Susanna GIUSTO

Giovanni Brancato
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SANREMO. Era-
no gli anni d’oro 
del Festival della 
Canzone Italiana, 
quando ancora si 
teneva nel Salone 

delle Feste della Casa da gioco 
sanremese, quando i grandi Big 
della canzone interpretavano lo 
stesso brano inedito della catego-
ria Giovani, senza distinguo per 
nessuno. Tutti i Big accettavano 
di essere in gara, ma al tempo 
stesso promuovevano i Giovani 
interpreti e i nuovi cantautori, 
allora molto meno noti di adesso. 
Una formula che a quei tempi 
funzionava a meraviglia, perché 
seguita da tutti, giovani e meno 
giovani. Tutti cantavano e nessu-
no si lamentava di essere o non 
essere un Big; negli anni ’70 il 
sistema fu poi adottato anche dal 
vecchio Festival di Napoli, che 

però si perse per strada, snob-
bato dalle case editrici che pro-
ducevano ormai molto in lingua 
inglese, fino ad essere cancellato 

senza più rinascere. Questo fino 
al 2017, quando fu organizzata la 
prima edizione del Festival San-
remoCantaNapoli nel Teatro del 

Casino Municipale, proprio là 
dove era nato, nel lontano 1932, 
il primo Festival Napoletano. La 
domanda sorge spontanea: per-

ché non riproporre per la terza 
edizione di SanremoCantaNa-
poli la formula che così bene 
funzionava ai tempi d’oro del fra-
tello maggiore, quel prestigioso 
Festival della Canzone Italiana 
di Sanremo che ormai da mol-
ti anni si svolge all’Ariston? E 
perché no, con la partecipazione 
della stessa, navigata Orchestra 
Sinfonica di Sanremo? Il terzo 
SanremoCantaNapoli si svol-
gerà alla fine settembre 2020 e 
all’interno dell’organizzazione si 
parlava a tratti di quel progetto 
da parecchio tempo, ma l’idea 
restava a livello di proposta, di 
possibilità, perché la preparazio-
ne di questo genere di eventi oc-
cupa ogni spazio mentale e fisico 
disponibile da un anno all’altro! 
Insomma, mentre nessun pro-
getto serio poteva essere messo 
sul banco, oggi che è quasi tutto 
pronto, la decisione è stata pre-
sa: dalla prossima terza puntata 
il nuovo Regolamento prevede-
rà due categorie: Big e Giovani, 
che interpreteranno ognuno la 
stessa canzone inedita, sempre e 
rigorosamente in lingua Napole-

tana. Dall’analisi  del nuovo Re-
golamento, eseguita dall’ideatore 
Ilio Masprone, è emerso che la 
cosa potrà funzionare, che l’idea 
è sostanzialmente buona e che 
avrebbe successo. Tra gl’invitati, 
tutti più o meno conosciuti dal 
grande pubblico, si fanno  già i 
nomi, qui in ordine alfabetico per 
non far torto a nessuno, di Enzo 
Avitabile, Marcella Bella, Luisa 
Corna, Nino d’Angelo, Enzo Gra-
gnaniello, I Jalisse, Lisa, l’ ever-
green Miranda Martino, Petra 
Montecorvino, Gianni Nazzaro e 
altri, fino a scegliere 10 concor-
renti nella categoria Big, più altri 
10 scelti nella categoria Giovani. 
Oggi come oggi, ogni momen-
to libero del Team è catalizzato 
dalla realizzazione di Sanremo-
CantaNapoli 2019, come poi lo 
sarà dai reportages giornalieri 
di Festivalnews/Daily durante 
la 70a edizione del Festival del-
la Canzone Italiana di Sanremo, 
ma intanto il pensiero del polie-
drico Masprone non smette di 
volare alla 3° edizione, con la 
novità dello stesso brano Inedito 
interpretato dalle due categorie, 
accompagnate dall’Orchestra 
Sinfonica.  Per intanto, diamo ap-
puntamento al teatro del Casinò 
di Sanremo dal 24 al 28 Settem-
bre prossimo a tutti gli appassio-
nati della meravigliosa canzone 
napoletana.

Via al SanremoCantaNapoli 2019
Ma il pensiero è già alla 3° edizione con la novità delle categoria

Big e Giovani con lo stesso brano Inedito e l’Orchestra Sinfonica

ilacosta@virgilio.it

Ilaria SALERNO

Festival 2020: Sanremo
chiama e Roma non risponde: 
continua il silenzio sui Giovani.
E in quanto a Area Sanremo, potrebbe 
essere migliorata nel 2020?
SANREMO. Il Festival della Canzone Italiana di Sanremo 2020 è in ri-
tardo su tempi e composizione delle categorie, ed anche sul regolamento 
dei cantanti Big, oltre che sui nomi dei co-conduttori e co-conduttrici da 
affiancare ad Amadeus. Sappiamo che questo suo viaggio musicale sta già 
fortemente impegnando lui e tutta la sua squadra, e si sa che per fortuna il 
bravo presentatore ha una bella famiglia che lo sostiene. A Roma nessuno 
parla, nessuno azzarda ipotesi, forse sono ancora tutti in ferie? Il tempo 
vola e  Sanremo freme, attendendo che Viale Mazzini invii segnali e offra 
indicazioni sul prossimo importante appuntamento di febbraio. Ad oggi, 
certe sono le date (4/9 febbraio), il presentatore, il capo struttura Claudio 
Fasulo (anche vice direttore di rete) e poco altro, se non le molte suppo-
sizioni che arrivano dal mondo del web. Sui nomi si fantastica e se ne 
aggiungono altri a ogni piè sospinto, dalla veterana  Mara Venier a Diletta 
Leotta, che si fa notare sulle spiagge poco vestita per far parlare di sé; 
poi ci sono un paio di attori in ballo, come Giancarlo Giannini e Claudio 
Amendola, che potrebbero raccontare con le loro accattivanti voci fatti di 
cronaca del Festival di questi primi 70 anni. La Unziker, Fiorello, Jova-
notti, Belen, la Cuccarini, Cattalan e Pippo Baudo sembrano ormai nomi 
superati da altre figure non meno rappresentative, mentre sui cantanti 
Big la lista si allunga: partiamo da lontano, con Albano e Romina che 
sono tornati di moda, Eros Ramazzotti che ci sta pensando, così come un 
pensierino lo stanno facendo Venditti e Zucchero (con la figlia?), e Laura 
Pausini insieme al partner del tour estivo Biagio Antonacci.  Un nome 
nuovo (anche senza papà al fianco) potrebbe essere quello del giovane dal 
nome prestigioso Matteo Bocelli, ma anche la réunion dei Pooh (nella foto) 
più le  sorprese last minute. Pare che il no di Carlo Conti sia definitivo, e 
che al massimo farà una scappata. Così come potrebbero arrivare i Jalisse, 
Paolo Belli e Paolo Vallesi, ma non si escludono Marcella Bella e udite 
udite, l’onnipresente eterna seconda Orietta Berti, pronta a prendersi la  
rivincita. Invece, sulla categoria “Giovani” è silenzio assoluto. Roma non 
parla, Sanremo non si esprime e questi ragazzi non sanno che fine faranno. 
Una categoria decisamente sfortunata perché non fa audience (dicono a 
Roma), quindi inutile pensarci troppo.   Eppure la trasmissione intitolata 
Sanremo Giovani (anche qui il nome non è più sicuro) è in programma in 
dicembre, ma chi, come e da dove arriveranno questi Giovani è un mistero 
tutto romano. E la città dei fiori non è da meno: il suo concorso musicale, 
che per ora si chiama Area Sanremo e in futuro non si sa, ha un tale ritardo 
che ci si chiede se non converrebbe rinviarlo di un anno, come è già suc-
cesso al pensionamento del Tour Estivo.

i.m.

L’Orchestra Sinfonica di Sanremo



Domenica 14 luglio - h. 11:30
Corso Regina Margherita, 78 Ospedaletti

Santandrea Luxury Houses 
ha il piacere di invitarla all’Open Day 

Durante l’evento avremo il piacere di farle scoprire 
Residenza Regina

con le sue prestigiose soluzioni immobiliari.

Ufficio Vendite Diretto Residenza Regina
e-mail sa.residenzaregina@ifed.it 

Tel +39 3290059003 +39 0184844843 
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SANREMO. Ormai è con-
siderato da tutti l’orafo ar-
tigiano più affidabile che il 
Vaticano vanti tra i suoi for-
nitori ufficiali da molti anni. 
Michele Affidato di Crotone, 
da anni mette a disposizione 
la sua professionalità e quella 
dei suoi più stretti collabora-
tori per gli alti prelati roma-
ni, ma anche per il Festival 
di Sanremo, per Casa San-
remo, per il Gran Gala della 
Stampa del Festival, e ades-
so anche per SanremoCan-
taNapoli. Dall’anno scorso 
infatti, Affidato realizza i tre 
premi speciali per i vincitori 
del concorso Internazionale 
e quest’anno ha anche ideato 
un premio del tutto specia-
le dedicato al grande Pippo 
Baudo dal sintomatico tito-
lo “Il Presentatore”, che ha 
una base in vetro fuso con 
bassorilievo in argento rea-
lizzato interamente a mano 

e dipinto con smalti a fuoco; 
il premio gli verrà conse-
gnato dal Sindaco della città 
dei fiori, Alberto Biancherie 
nel corso della serata finale 

prevista per venerdì 27 set-
tembre al Teatro del Casino. 
Miche Affidato sarà presente 
alla serata e non mancherà 
di trovarsi sul palcoscenico 

per offrire al presentatore 
Baudo l’ambito riconosci-
mento. Pippo Baudo sarà a 
Sanremo anche per presen-
tare il suo libro: “Io Pippo 

Baudo”, nel pomeriggio di 
sabato 28 settembre, sem-
pre al Teatro della casa da 
gioco sanremese. Intanto è 
già all’opera per realizzare i 

premi per la decima edizio-
ne del Gala della Stampa del 
Festival, previsto per lunedì 
tre febbraio 2020, sempre 
al Roof Garden del Casino 
Municipale della città dei fio-
ri, nel quale saranno presen-
ti grandi ospiti e tra questi 
l’intera famiglia del tenore 
Andrea Bocelli. Buon lavo-
ro quindi a Michele Affidato 

e arrivederci a Sanremo per 
la prossima edizione di San-
remoCantaNapoli (nella foto 
Michele Affidato si intrattie-
ne da Papa Francesco).

Michele Affidato,
orafo ufficiale del Vaticano che
realizza anche tutti i premi del Festival 
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Recital 2019

MIRANDA

MARTINO
LE PIÙ BELLE CANZONI DI NAPOLI E SANREMO

con la partecipazione di

MARIO MAGLIONE

FRANCESCA FERRARA

al Pianoforte ANDREA BIANCHI

Regia di MARCO SIMEOLI

SCUOLA DI DANZA CITTA’ DI SANREMO

RICOMINCIO
DA 80

TEATRO DELL’OPERA
CASINO’ municipale

28 SETTEMBRE 2019
SABATO
ORE 21

BIGLIETTI:
1° SETTORE EURO 20 - 2° SETTORE EURO 15 - GALLERIA EURO 10

INFO E PREVENDITA:
Cell: 335 327111 - e-mail: iliomasprone@gmail.com

Produzione: Ilio Masprone per Associazione Cultura & Comunicazione Sanremo
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Papa Francesco, Michele Affidato e don Luigi Valente
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IMPERIA. Guar-
dando il monu-
mentale Palaz-
zo Comunale 
di Imperia, alla 
destra c’è un 

Bar-Ristorante, proprio  all’i-
nizio dei Giardini. Qui tutto è 
bello, la posizione invidiabile, 
l’interno allegro, con il bar e il 
buffet ricchi di colore, l’esterno 
attraente. Bellissima è anche la 
giovane donna i cui modi molto 
gentili hanno  evidentemente 
colpito in nostro Direttore Ilio 
Masprone, sempre rispettoso ma 
anche sempre molto sensibile 
alla bellezza delle divine crea-
ture femminili. Ma quello che 
lo ha colpito maggiormente sono 
la disponibilità, la simpatia e 
la signorilità della proprietaria, 
Prisca Calvi, e specialmente il 
suo essere affabile con tutti. Una 
dote positiva soprattutto per chi 
lavora nel commercio, e il bar è 
senza dubbio una di quelle cate-
gorie a rischio, perché l’avvento-
re potrebbe anche essere un ma-
lintenzionato o semplicemente 
un maleducato.
Anche se a vederla sembra una 
ventenne, in verità la quasi 
trentenne Prisca ha fatto la sua 
brava gavetta, avendo una  sto-
ria alle spalle che l’ha portata 

a continuare questa sua attività 
dopo che il suo papà è manca-
to. Sono ormai dieci anni che 
l’attività funziona e sono due 
anni che Prisca è rimasta sola 
a portare avanti il locale, che 
tiene molto bene e che è stata 

altrettanto brava a rilanciare. 
Rimanere sola ha fatto  crescere 
ancora più rapidamente e pro-
fessionalmente questa giovane 
donna, che è molto determinata 
e piena di buona volontà. “E poi 
dicono che i giovani non si dan-

no da fare!” Ma non è per niente 
vero, lo affermiamo noi con for-
za! Il servizio si presenta così: 
pranzi da lunedì a venerdì dalle 
ore 12 alle 15, al sabato si servo-
no soltanto le colazioni mentre 
la domenica è giorno di chiusu-
ra. Prisca, che non smette mai 
di pensarne qualcuna nuova, 
organizza anche serate a tema, 
a seconda delle esigenze stagio-
nali e delle richieste sempre più 
frequenti. Principalmente il Bar 
dei Giardini resta un luogo dove 
fare colazione e dove sostare per 
il pranzo, questo soprattutto per 
chi lavora nell’area del Comune 
di Imperia. Compreso il Sindaco 
Claudio Scajola, che ammette 
di non scendere quasi mai al 
Bar, preferendo farsi portare un 
mini vassoio pranzo in ufficio, 
dove però non deve mancare  il 
gelato … quest’ultimo di na-
scosto dalla bellissima moglie, 
che tiene molto alla forma e alla 
dieta del marito! La tavola cal-
da propone quattro opzioni di 
primi e secondi, oltre alla tavola 
fredda, questo per una clientela 
che lavora e le cui esigenze e 

tempistiche richiedono un ser-
vizio rapidissimo e la massima 
attenzione. Inoltre, Prisca ha 
creato un Servizio Whatsapp do-
ve, soprattutto nella pausa pran-
zo, i clienti possono inoltrare le 
richieste e prenotarsi in tempi 
ultrarapidi, mentre su Facebo-
ok c’è la pagina Newgeneration 
Bar dei Giardini, che consiglia-

mo di seguire perché è sempre 
aggiornata con novità gastrono-
miche interessanti. All’Interno 
del locale, un’altra chicca è l’e-
sposizione permanente dell’olio 
di produzione di casa Gioele 
Calvi, punto di vendita per la 
campagna promozionale Amica 
(L’Associazione culturale dei 
giovani imperiesi presieduta dal 
fratello di Prisca). Ormai sono le 
cinque della sera, la stanchezza 
si fa sentire e la giovane Prisca 
ci congeda con molta cordialità, 
non prima di aver inviato attra-
verso di noi (vedi foto) un caro 
saluto al nostro simpatico e va-
lente direttore.

ATTUALITA’

NON SOLO TAVOLA CALDA: ECCO COME PRISCA,
GIOVANE PROPRIETARIA DEL NEW GENERATION BAR DEI

GIARDINI, OTTIMIZZA LA SUA ATTIVITA’ GRAZIE AI SOCIAL
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MIRANDA

MARTINO
LE PIÙ BELLE CANZONI DI NAPOLI E SANREMO

con la partecipazione di

MARIO MAGLIONE

FRANCESCA FERRARA

al Pianoforte ANDREA BIANCHI

Regia di MARCO SIMEOLI

SCUOLA DI DANZA CITTA’ DI SANREMO

RICOMINCIO
DA 80

TEATRO DELL’OPERA
CASINO’ municipale

28 SETTEMBRE 2019
SABATO
ORE 21

BIGLIETTI:
1° SETTORE EURO 20 - 2° SETTORE EURO 15 - GALLERIA EURO 10

INFO E PREVENDITA:
Cell: 335 327111 - e-mail: iliomasprone@gmail.com

Produzione: Ilio Masprone per Associazione Cultura & Comunicazione Sanremo
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katia-ferrante@libero.it

Katia FERRANTE

Prisca con la nostra collaboratrice Katia

Gli amici al bar
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BUSSANA. To-
maso Calvini 
aveva soltanto 21 
anni quando ha 
scelto di prende-
re in mano l’atti-

vità di famiglia. Lo scorso anno 
un brutto male ha portato via il 
suo papà, Riccardo Calvini, ma 
il giovane Tomaso ha deciso di 
non abbattersi: nonostante la sua 
giovanissima età, ha raccolto l’e-
redità della famiglia paterna, da 
secoli proprietaria di frantoi e 
uliveti a Bussana, e si è assunto 
la responsabilità della gestione 
dell’unico frantoio rimasto, che 
il suo trisnonno possedeva già 
nel lontano 1870, rinominando-
lo R. Calvini di Tomaso Calvini, 
in onore del papà. Il trisnonno 
Alessandro Calvini, già prima 
del 1870, possedeva ben tre 
frantoi a Bussana e decise di 
chiuderne uno, lasciando i due 
rimasti in eredità ai tre figli, Mi-
chele, Raffaele e Alessandro: a 
Raffaele e Alessandro andò il 
frantoio collocato presso I Tor-
chi, a Bussana mare, mentre al 
bisnonno di Tomaso, Michele, 
spettò il Frantoio che ancora 
oggi vive grazie al duro lavoro 
del giovane. Tutto procedeva a 
gonfie vele e la famiglia Calvini 
possedeva, oltre ai fruttuosi fran-
toi, anche immense campagne di 
uliveti a Ceriana, fino a che, negli 
anni Cinquanta del Novecento, 
fu messo sul mercato l’olio di se-
mi: visto il prezzo molto più basso 
dell’olio d’oliva, sembrava che 
quest’ultimo fosse destinato a 
scomparire. Raffaele e Alessan-

dro chiusero il proprio frantoio 
e vendettero a prezzo stracciato 
tutti gli uliveti, affinché venissero 
abbattuti e coltivati a fiori, come 
la maggior parte delle altre cam-
pagne ponentine. Ma Michele 
non volle saperne e continuò a 
tenere in funzione il proprio fran-
toio, anche se ormai costretto a 
comprare a caro prezzo le olive 
da altri coltivatori. I tre fratelli 
fecero, però, un accordo verbale: 
si sarebbero impegnati a tenere 
aperto il “beodo”, ovvero un ca-

nale portatore di acqua, ottenuto 
tramite una deviazione del tor-
rente Armea, accanto all’odierno 
grande mercato di Valle Armea. 
Come ogni altro frantoio, infatti, 
fino a pochi decenni fa, anche 
quello di Michele Calvini dove-
va essere azionato dallo scorrere 
delle acque di un torrente. Ri-
masto fino agli anni Ottanta un 
frantoio idraulico, quando poi il 
fiume Armea venne cementifica-
to per ospitare il gigantesco Mer-
cato dei Fiori, l’oleificio, privato 

di un corso d’acqua che potesse 
alimentarlo, venne convertito da 
Sandro Calvini, figlio di Michele 
e nonno di Tomaso, e trasformato 
in un frantoio elettrico. Nel 1998, 
infine, Riccardo Calvini, papà 
di Tomaso, lo rese un frantoio 
moderno e dotato degli attuali 
macchinari. Abbiamo incontrato 
Tomaso direttamente nel negozio 
dove vende i prodotti legati alla 
sua produzione olearia, collo-
cato nello stesso stabile in cui 
si trovano i moderni macchinari 
con cui “schiaccia le olive”, 
come ci dice lui sorridendo. Con 
grande gentilezza e un po’ di 
emozione, ci mostra la sua sala 
macchine, a cui si accede diret-
tamente dal negozio, e ci spiega 
tutto il processo di lavorazione 
delle olive per l’estrazione di olio 
extravergine: dopo il lavaggio dei 
preziosi frutti dell’ulivo, in un 
macchinario chiamato appunto 
lavatrice, le olive passano su rulli 
in cui l’acqua viene   fatta scola-
re, insieme a pietre, rametti e re-
sidui di terriccio eventualmente 
ancora presenti. A questo punto 
le olive, trasportate da apposite 
coclee, vengono trasferite nel 
frangitore a martelli, dove ven-
gono, appunto, riversate in una 
gabbia forata, dotata di martelli, 
legati ad un albero meccanico: 
l’albero ruota vorticosamente e i 
martelli schiacciano le olive con-
tro la gabbia, che ruota in senso 

opposto, rendendole una pasta, 
pronta alla fase di gramolazione. 
Quest’ultima, è il momento es-
senziale per l’estrazione succes-
siva dell’olio extravergine dalla 
pasta di olive: la pasta formata 
da oliva e nocciolo viene portata 
a circa 25° C, per raggiungere la 
temperatura ottimale in cui gli 
enzimi naturali in essa presenti 
possano attivarsi, consentendo 
l’aggregazione delle molecole 

grasse in goccioline di olio, con 
un peso specifico diverso dall’ac-
qua di vegetazione presente nella 
pasta. Trascorsa circa mezz’ora, 
la pasta di olive viene trasferita 
dalla gramola ad un separatore 
centrifugo, chiamato centrifuga, 
dove vengono separati il com-
ponente solido (sansa) e quello 
liquido (olio e acqua di vegeta-
zione) che costituiscono la pasta.
L’olio ottenuto, in questa fase 
ancora in forma di mosto, viene 
infine trasferito al separatore, 
dove vengono eliminati gli ultimi 
residui di acqua di vegetazione. 
Un lavoro che, per quanto mec-
canizzato, è decisamente molto 
lungo e impegnativo, soprattutto 
se svolto completamente da solo, 
come nel caso di Tomaso: il suo 
frantoio è sempre stato gestito co-
me un’impresa familiare e il gio-
vane, non trovando nessun’altro 
membro della famiglia disposto a 
lavorare insieme a lui, oggi gesti-
sce l’impresa individualmente. 
“È stato davvero difficile 
imparare a fare tutto da so-
lo - ci ha detto - far funzionare 
tutti i macchinari e risolvere 
i problemi meccanici che 
possono verificarsi, ma an-
che gestire tutta la parte am-
ministrativa e burocratica 
dell’attività. Ho chiesto subi-
to aiuto ad altri “frantoiani” 
della zona, cari amici di mio 
padre, perché mi insegnas-

sero tutto ciò che lui non ha 
avuto il tempo di mostrarmi. 
Devo ringraziare anche la 
mia commercialista che si 
è sempre occupata di tutte 
quelle pratiche che, a 21 an-
ni, non ti immagini di dover 
sapere sbrigare. Ci ho mes-
so tutto me stesso quando, a 
luglio dell’anno scorso, con 
le lacrime agli occhi ho ini-
ziato ad occuparmi del fran-

toio, senza sapere neanche 
battere uno scontrino. Poi è 
arrivato ottobre, l’inizio del 
periodo in cui si sbattono le 
olive e si portano a frangere: 
non sapevo nemmeno come 
si accendessero i macchina-
ri, come si utilizzassero, fi-
guriamoci come aggiustarlo. 
E, per grande sfortuna, ho 
avuto subito un grave gua-
sto tecnico, legato all’usura 
di un pezzo di un macchina-
rio. Un disastro! Ma non mi 
sono perso d’animo, iniziavo 
anche alle 4 del mattino per 
frangere le olive e recupera-
re i giorni persi a causa del 
guasto: nel giro di una set-
timana sapevo fare tutto in 
completa autonomia. Perciò 
vorrei dire una cosa ai gio-
vani che si fanno bloccare 
dalla paura di sbagliare e di 
non essere adeguati: iniziare 
qualcosa fa sempre paura, 
ma spesso si impara tutto, o 
quasi, durante il percorso, 
mettendosi alla prova. Aver 
imparato a fare qualcosa di 
nuovo e difficile, i compli-
menti dei clienti, avere tutte 
le responsabilità ma anche 
tutte le soddisfazioni, avere 
totale libertà nel prendere 
le decisioni e fare nuovi pro-
getti per ingrandire e miglio-
rare l’attività: tutto questo mi 
ripaga di ogni sforzo”.

TOMASO CALVINI:
A SOLI 22 ANNI, IL PIÙ GIOVANE
FRANTOIANO PONENTINO
Nonostante le difficoltà oggi sono premiati
gli sforzi e il duro lavoro del giovane imprenditore

giulia.chiuso@gmail.com

Giulia CHIUSO

Il manager Tomaso Calvini
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Il “Byblos” dedicato agli Yachtman in transito
dà e per la graziosa cittadina di Ospedaletti

Spiaggia, ristorante, Lounge Bar e attracco speciale per Barche di lusso, sono
le caratteristiche peculiari, unite all’eccellente ospitalità del manager Marco Cuccuvè

OSPEDALET-
TI. “Cento ne 
pensa e una ne 
fa”. Parliamo 
ancora di Marco 
Cuccuvè, titolare 

di un famoso ristorante dall’e-

sotico nome Byblos, preso in 
prestito da un’antica città fe-
nicia, oggi chiamata Jbeil, che 
si trova sulla costa del Libano. 
La storia del nostro uomo parte 
dall’idea che meglio ha mes-
so in pratica in questo ancora 
afoso periodo di fine estate, cre-
ando quell’attracco che il risto-
ratore patron di mezzo Ponente 
ligure, all’inizio di giugno scor-
so, si è inventato per abbordare 
gli Yacht in transito davanti al 
suo Byblos Restaurant. 
Infatti, per tutta l’estate, e ma-
gari resterá anche durante l’in-
verno (con il bel tempo che solo 
qui possiamo trovare), un mini 
Tender opportunamente attrez-
zato, e con tanto di marinaio a 
bordo, fa tutt’ora la spola per 
trasportare i passeggeri delle 
lussuose barche alla banchina 
del Byblos Beach, per poi ac-
compagnarli al ristorante dove 
saranno accolti da una coppa 
di champagne e ostriche del 
Beluga, come aperitivo. E dopo 
un lauto pranzo, o una diverten-
te cena musicale, il marinaio 
riporterà con lo stesso Tender 

gli ospiti a bordo, pronti per 
salpare oltre frontiera alla volta 
di Monte-Carlo, Cannes, Anti-
bes o Portofino. E come se non 
bastasse, adesso Marco, lo Chef 
Manager per antonomasia del-
la cucina ligure, è in procinto 
di migliorare la posizione del 
punto d’attacco, giá consentito 
dalla Capitaneria di Porto di 

Sanremo, ora distante 200 me-
tri dalla sua spiaggia privata, 
per realizzare un grande ormeg-
gio galleggiante: una sorta di 
Piattaforma-Boa che consen-
tirà alle barche di appoggiarsi 
e permettere così agli ospiti di 
salire o scendere dall’imbarca-
zione con molta più facilità, e 
soprattutto senza alcun rischio 
per la loro incolumità: ad acco-
glierli ci saranno sempre bellis-
sime ragazze con pom pom.
Una bella idea che nel nostro 
Ponente Ligure non era an-
cora stata messa in pratica da 
nessuna spiaggia pubblica o 
privata: ci ha pensato proprio 
il manager Marco Cuccuvè che 
da sempre dimostra di amare 
davvero il suo lavoro e la “sua” 
graziosa cittadina di Ospedalet-
ti, diventata punto importante 
di riferimento turistico, oggi più 
che mai dopo che le è stata can-
cellata per sempre la ferrovia, a 
favore di una bellissima Pista 
Ciclabile perfettamente fun-
zionante. Non a caso, tra l’altro, 
sull’ampio parcheggio situato 
di fianco al Byblos Restau-

rant, si possono spesso vedere 
parcheggiate biciclette, prese 
eventualmente in affitto per la 
speciale e lunghissima passeg-
giata che viene interrotta solo 
per il tempo di uno spuntino, 
a base di pesce fresco e di un 

bicchiere di buon Vermentino o 
Pigato. La stessa Byblos Beach, 
va ricordato, è anche molto ben 
organizzata per ospitare eventi 
musicali, defilé di alta moda al-
ternativa e altre serate a tema, 
oppure per un buon aperitivo 

a base di ottimo Spumante Ita-
liano, ma anche per pranzi di 
nozze da sogno in riva al mare. 
Dunque, una spiaggia poli-
valente con un “attracco” per 
barche di lusso, un sofisticato 
Menù sempre all’altezza di ogni 

momento, il tutto per venire 
incontro alle esigenze di una 
clientela d’elité che il seducen-
te Marco e la sua giovane équi-
pe di sala e cucina, ma anche di 
spiaggia, sanno coccolare con 
ogni attenzione.

ilacosta@virgilio.it

Ilaria SALERNO

Al centro Marco Cuccuve con la sua squadra
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Giornale di analisi socio-politica della Riviera Ligure

Grand Hotel Royal, C.so Imperatrice 80
Hotel Best Western Nazionale, Via Matteotti 3
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
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

il Ponente non è soltanto un giornale di analisi socio-politico della Riviera Ligure, ma 
deve essere considerato anche come una palestra per coloro i quali hanno sensibiltà e 
ambizioni di scrittura. Un giornale comunque disponibile ad ospitare, amichevolmente, 
articoli di argomenti inerenti la nostra linea editoriale. Ovviamente saranno filtrati nel ri-
spetto delle Leggi vigenti sulla privacy e sulla condotta morale.

Dove trovarlo

MONTECRISTO
Movimento meccanico automatico S.I.O. 

(Scuola Italiana di Orologeria) o cronografo al quarzo. 
Titanio e acciaio. Impermeabile fino a 10 atm.

LOCMAN
ITALY

®

VIa COl. aprOSIO 206 - ValleCrOSIa - Tel 0184 294307

DOMENICO

BERTERO
Gioielliere in Vallecrosia

Sergio Tommasini nasce a Sanre-
mo il 3 Settembre del 1973 ed è 
sposato con Nicoletta Di Norscia 
dal 1998; insieme hanno un fi-
glio, Simone, nato nel 2006. Ser-
gio da sempre è decisamente uno 
sportivo che passa dalla canoa al 
nuoto, allo sci. Le scuole elemen-
tari le ha frequentate all’Istituto 
Mater Misericordiae di Sanremo 

e le medie presso Villa Magno-
lie. Dopo la ragioneria, presa 
alla Sedes Sapientiae, si laurea 
in giurisprudenza alla Facoltà di 
Genova (1998); nel ‘95/96 tra-
scorre un anno in Spagna all’U-
niversitat Jaume I, a Castellon de 
la Plana, per lavorare alla tesi di 
Diritto Fallimentare Comparato. 

Direttore Ilio Masprone
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ALBERTO
BIANCHERI

PALAZZO
BELLEVUE

E la sfida continua
SERGIO

TOMMASINI

di Alberto BIANCHERI

di Marina ORHEY di Danilo CIOTTI

di Marisol BERTERO

ilPonente

DOMENICA 26 MAGGIO
TUTTI AL VOTO, CON IL
PROPOSITO DI “RISVEGLIARE”
SANREMO E LA PROVINCIA
Analisi della situazione della città dei fiori,
divisa tra Alberto Biancheri e lo sfidante Sergio
Tommasini. Votare il Centro-destra, andare
a Sinistra, o rimanere fedeli alle Liste Civiche?

Il Casino, centro per l’intrattenimento, 
la cultura, ma soprattutto
fulcro tecnico-organizzativo
del turismo per l’intera Provincia?
Sarebbe una svolta epocale per
il delicato settore del turismo sanremese

Alberto Biancheri:
sono stati cinque anni molto 
intensi e con tanti risultati, 
ma non è ancora finita
Il Sindaco traccia personalmente un bilancio 
del suo primo mandato e lancia la sfida

Sergio Tommasini,
un grande manager
internazionale che afferma:
“Sono il nuovo che avanza…”
“Rivalutare tutte le peculiarità, che sono
tantissime, di una città che merita ben altro”

Mi piace l’idea di rivolgermi di-
rettamente ai lettori per far sapere 
a tutti loro che i miei sono stati 
cinque anni decisamente intensi. 
A loro voglio ricordare che ab-
biamo iniziato il nostro manda-
to, affrontando una situazione 
davvero difficile, fatta di tagli di 
risorse, progetti bloccati da anni 
ed altri da creare. Con queste pre-

messe abbiamo tuttavia iniziato 
un percorso di cambiamento, che 
ho portato avanti con l’impegno e 
la dedizione che devo e dovevamo 
alla nostra Sanremo. Un lavoro 
intenso, a volte molto faticoso, che 
ha portato comunque al raggiun-
gimento di importanti obiettivi, 
come ad esempio: la smobilita-

Troviamo il verbo 
risvegliare tra vir-
golette, contenuto 
nel titolo, profon-
damente attinen-
te alla situazione, 

in quanto riteniamo che biso-
gnerebbe, appunto, “risveglia-
re” non solo la città dei fiori, ma 
anche l’intera Provincia, da un 

sonno che non esitiamo a definire 
letargico: è un dato di fatto che da 
un po’ troppi anni le sorti socio-
turistiche, quindi economiche, di 
Sanremo stentano a riprendersi, 
oltre che localmente, soprattutto 
sul piano del turismo interna-
zionale. I motivi sono diversi: tra 
quelli economici primeggiano 
sia il dilungarsi della crisi glo-
bale che la mancanza di fondi 
da parte del Comune che si vede 

Un’idea sicuramente affasci-
nante, ma anche percorribile, 
sulla quale sarebbe il caso di 
approfondire, certo dopo i risul-
tati dell’imminente 24 maggio, 
quindi ad elezioni avvenute. 
Tornerà dunque Alberto Bian-
cheri? L’unico vero sfidante, 
Tommasini, avrà qualche pos-
sibilità? Mancano pochi giorni 
per avere la risposta definitiva. 

Tuttavia, chiunque dovesse 
entrare o rientrare a Palazzo 
Bellevue, non potrà non pren-
dere in considerazione questa 
realizzabile ipotesi: che la casa 
da gioco possa diventare l’unica 
sede ideale per crearvi, all’in-
terno, un vero e proprio fulcro 
centrale del turismo sanreme-
se, anche al servizio dell’inte-

Segue a pag. 2Segue a pag. 8 Segue a pag. 28

Segue a pag. 3 Segue a pag. 3

Segue a pag. 2

Ancora
5 Notti

Magiche
con Sanremo
CantaNapoli:

presenta
Miriam Candurro

Michele
Torperdine,
il Festival
della Canzone 
Italiana
e i Giovani 
Talenti
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5 Sindaci per “il ponente”

di Tiziana PAVONE

ilPonente

Sorpresa
per il ritorno
sulla scena

socio-politica

L’iniziativa editoriale messa in atto dal 
direttore Ilio Masprone, di riproporre il 
giornale il Ponente   (testata storica degli 
anni ‘80) in versione On line e cartacea, 
è certamente lodevole e piena di spunti 
anche per noi amministratori perché ci 
offre l’opportunità di poter essere ancora 
più vicini ai nostri concittadini. Auspico 
quindi tanta fortuna alla redazione, certo 
più che mai che saprà condurre in manie-
ra costruttiva il proprio lavoro a favore del 
Ponente Ligure, compresa la felice idea 
di occuparsi anche dell’Entroterra.

Gaetano Scullino
Sindaco di Ventimiglia

Sono stato informato della nascita di un 
nuovo mezzo di comunicazione On Line 
e cartaceo che si occuperà anche dell’en-
troterra ligure. La notizia mi piace molto 
anche perché, essendo alla prima espe-
rienza come Sindaco, so bene quanto sia 
importante divulgare e approfondire ogni 
argomento utile alla città che ho l’onore 
di amministrare. il Ponente è una vecchia 
testata che ricordo vagamente, ma di cui 
ho sentito parlare per essere sempre stato 
un giornale imparziale, doti indispensa-
bili. In bocca al lupo.

Vittorio Ingenito
Sindaco di Bordighera

L’editore non è nuovo alle iniziative, quin-
di che abbia riportato in auge il Ponen-
te rientra nel personaggio che conosco e 
che considero un vulcano nel creare idee: 
quando ne ha una in testa siamo certi 
che la realizzerà. Un giornale di anali-
si socio-politica e di approfondimento è 
uno stimolo che dà forza nel proseguire il 
lavoro con pazienza, tanto impegno, ma 
anche con la certezza di fare il bene della 
propria città, soprattutto se ha un nome 
come Sanremo. Quindi, direttore ti augu-
ro sinceramente buon lavoro.

Alberto Biancheri
Sindaco di Sanremo

Quando ho visto il primo numero de il Po-
nente non ho potuto fare a meno di dire al 
Direttore che era un’ottima idea. Intanto 
perché, non tenendo conto della cronaca, 
tratterà in maniera diversa e autonoma 
gli argomenti puntando ad approfondir-
li. Quindi un giornale On line seguito dal 
cartaceo sarà da tenere in considerazione 
perché in Riviera non ne abbiamo altri 
che sappiano sviluppare lo stesso concetto. 
Per cui seguirò con interesse il “doppio” 
giornale al quale auguro il successo che 
merita il suo ideatore.

Claudio Scajola
Sindaco di Imperia

Non vedevo Ilio Masprone dai tempi di 
Miss Muretto e rivederlo carico di tanto 
entusiasmo mi ha fatto davvero piacere. 
La forza della vita è anche saper affronta-
re nuove sfide e questa duplice iniziativa 
de il Ponente è certamente tra queste. Che 
abbia pensato anche alla città di Alas-
sio non può che rendermi felice. Seguirò 
il giornale al quale spero di dare anche 
un personale contributo: scrivere è sempre 
stata una mia grande passione. Buon la-
voro a tutti e torna presto nella mia città 
direttore!

Marco Melgrati
Sindaco di Alassio

RIVIERA. Tutta 
colpa del suc-
cesso editoriale 
ottenuto con il 
1° numero de il 
Ponente (carta-

ceo) uscito per l’occasione delle 
passate elezioni amministrative 
di Sanremo. Nessuno, tanto me-
no noi, avremmo mai pensato di 
dare poi seguito a quell’edizione 
andata letteralmente a ruba, ov-
viamente a costo zero. Ne siamo 
fieri certo, tuttavia volendo pro-
seguire, significherebbe rientrare 
sulla scena socio-politica di una 
Riviera di Ponente ansiosa di 
migliorare le sue posizioni anche 
in vista delle prossime elezioni re-
gionali del 2020. Allora ci siamo 
posti l’interrogativo: tanto vale 
dare seguito a questa pubblica-
zione su carta senza dimentica-
re che oggi l’informazione si fa 
molto più sul Web. Infatti costret-
ti (si fa per dire) da queste circo-
stanze favorevoli, ecco nascere il 
Quotidiano On line ilponente.

Segue a pag. 2

iliomasprone@gmail.com
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Segue a pag. 32

Segue a pag. 16

Il Festival di Sanremo70
è alle porte:

ma la Rai come si prepara?

di Silva BOS

A Bajardo rievocata
Ra Barca, l’antica

festa ”femminista”
Il Sindaco Francesco Laura:

“Tradizione e collante tra generazioni”Il sito dei Balzi Rossi:
tra i più importanti al mondo

per gli studi dell’età paleolitica
Giulia CHIUSO

BALZI ROSSI. Chi di noi abitanti del Ponente è stato, almeno una 
volta, sul sito archeologico dei Balzi Rossi, alzi la mano: pochi, imma-
giniamo. Risultato scontato che desume dal fatto che il vicino Museo 
Preistorico è quasi sempre semi-deserto. Per non parlare delle scarsis-
sime indicazioni stradali che lo segnalano. Ma se dicessimo che quella 
dei Balzi Rossi è una delle zone archeologiche più importanti d’Euro-
pa, e anche del mondo? Che ci lavorano anche ricercatori canadesi e 
non soltanto, a proprie spese? Segue a pag. 14

Di Ilaria SISMONDINI
Segue a pag. 28

Segue a pag. 20

Chiara
Smeraldo,
giovane atleta

di Imperia,
è pronta
a partire
per Baku
Katia FERRANTE

ROBERT THIELEN
ESPONE I SUOI PROGETTI 

PER VENTIMIGLIA

ALASSIO:
segue a pag. 30
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E NOI PUNTIAMO SU...
Gran Defilè di Moda 
Scalinata Casinò Municipale
Oggi pomeriggio ore 16,00

di Ilaria SISMONDINI - pag. 14

OSPITE 
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MICCIO
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Maestà 
Ligabue
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 MONACO. 
Bien que la pen-
sée soit exprimée 
de nombreuses 
manières, il est 
clair que l’envi-

ronnement numérique actuel 
n’en privilégie qu’une seule. Je 
connais des gens qui sont bril-
lants, qui réagissent exception-
nellement vite lors de réunions, 
entre amis ou à l’école. Par 
exemple, lorsque le professeur 
pose une question, il y a toujours 
quelqu’un qui sait donner la 
bonne réponse en un clin d’œil, 
tout comme il y a des gens qui 
répondent rapidement et parfai-
tement à toutes les situations so-
ciales. Ce type de vitesse est une 
compétence que tout le monde 
voudrait posséder et de plus 
en plus appréciée  dans notre 
ère dominée par les réseaux 
sociaux. En bref, aujourd’hui 
tout le monde peut participer 
à une conversation, laisser un 
commentaire en cliquant et en 
appuyant simplement sur «en-
voyer»!
Mais cette capacité est-elle 
vraiment positive dans d’autres 
contextes, comme dans le cas 
de l’apprentissage ou lorsqu’il 
s’agit de résoudre des problèmes 
complexes? Ici, nous pouvons 
identifier deux manières de 
penser en conflit l’une avec 
l’autre. D’une part, la pensée se 
comporte comme une voiture de 
course à grande vitesse. D’autre 
part, nous trouvons un rythme 

Directeur Ilio Masprone Web: www.montecarlotimes.eu

ÉDITORIAL

par Ilaria SISMONDINI

par Ilaria SISMONDINI - Suive à pag. 4

par Andrea GANDOLFO

LES NOUVELLES de la Principauté de Monaco, Côte d’Azur et la Riviera des Fleurs

Rien de plus difficile que de réfléchir. Voilà sans doute pourquoi cela tente si peu de gens. (Henry Ford – Fondateur de Ford Motor Co. - 1863-1947)
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DANS CETTE ÈRE
QUI PRIVILÈGE

LA VITESSE IL EST 
IMPORTANT DE

SAVOIR RÉFLÉCHIR
par Ilio Masprone

Chevalier de la Principauté
de Monaco pour mérites culturels

À suivre page 24

À suivre page 2

À suivre page 18

À suivre page 32

par Maria Sole FERRERO - Suive à pag. 20

par Marina ORHEY - Suive à pag. 24

LE CIRQUE DU SOLEIL
AU MONTE-CARLO SUMMER FESTIVAL

Outre les événements les plus importants de la haute saison
MonteCarloTimes présente ceux de la rentrée d’automne,

qui se poursuit avec de moments spéciaux à ne pas manquer!

“QUALITY OF LIFE”:
À MONTE-CARLO, LA PREMIERE 
CONFERENCE POUR AMÉLIORER 

LA QUALITÉ DE VIE

L’initiative culturelle sans précédent
est due au producteur artistique turinois
M. Romeo Ferrero - Novotel 20 juillet

ROBERT 
THIELEN 

EXPOSE SES
PROJETS 

POUR
VENTIMIGLIA

 Depuis plus d’un siècle, 
Monaco est un pionnier du mo-
tonautisme. En 1904, Monaco 
organisait déjà les premières ré-
unions de bateaux à moteur. Les 
industriels du monde entier sont 
venus du monde entier à Monaco 
pour présenter leurs derniers 
développements en matière de 
technologie de moteur à combus-
tion. Lorsque la jeune génération 
est à l’origine des nouvelles tech-
nologies, elle donne naissance à 
des projets prometteurs.

SOLAR & ENERGY BOAT
CHALLENGE DU 2 AU 6 JUILLET 2019
Encore une fois la Principauté ouvre 

la voie à l’avenir du yachting!

LA
CONSTITUTION

DE MONACO
De la Charte de 1911 

à celle de 1962

LUCREZIA 
COLOMBOTTO 

ROSSO
DE MONACO 

AUX ETATS-UNIS
Une grande

passion pour le golf
par Alessandra LUTI

 Un mètre et 63 centimètres 
de talent, volonté, force phyi-
sique et mental exceptionnel. 
Lucrezia Colombotto Rosso, 
golfeuse de 23 ans, originaire de 
Turin, possède de nombreuses 
autres qualités, telles que la mo-
destie, facteur indispensable du 
golf.  Début mai, en Angleterre, 
Lucrezia a remporté le European 
Sectional Qualifier. 
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ANDREA BOCELLI INTERVIEW 2018
ИНТЕРВЬЮ С АНДРЕА БОЧЕЛЛИ В 2018 ГОДУ

MILAN, FASHION WOMAN AND MAN AUTUMN/WINTER 2018/2019
МИЛАН ЖЕНСКАЯ  МУЖСКАЯ МОДА ОСЕНЬ/ЗИМА 2018/2019

VAL GARDENA, HOSPITALITY, SNOW, CULINARY DELIGHTS AND SPORT
ВАЛЬ ГАРДЕНА, ГОСТЕПРИИМСТВО, СНЕГ, КУХНЯ И СПОРТ

LA “COLONIA 
MACABRA”
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LOVATO

NEURO
ECONOMICS:
BREXIT 
VOTE

PINOCCI
Letizia
A star is born
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Recital 2019

MIRANDA

MARTINO
LE PIÙ BELLE CANZONI DI NAPOLI E SANREMO

con la partecipazione di

MARIO MAGLIONE

FRANCESCA FERRARA

al Pianoforte ANDREA BIANCHI

Regia di MARCO SIMEOLI

SCUOLA DI DANZA CITTA’ DI SANREMO

RICOMINCIO
DA 80

TEATRO DELL’OPERA CASINO’ DI SANREMO

28 SETTEMBRE 2019
SABATO
ORE 21

BIGLIETTI:
1° SETTORE EURO 20
2° SETTORE EURO 15

GALLERIA EURO 10
INFO E PREVENDITA: tel. 335327111 - iliomasprone@gmail.com

Produzione: Ilio Masprone per Ass. Cultura & Comunicazione Sanremo
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