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SANREMO. E 
dallo scorso 
Festival del 
2021 che il 
nostro giorna-

le annuncia costantemente 
che la riconferma del Duo 
Ama-Fiore era pressoché 
scontata e, nonostante i ma e 
i se, durati otto mesi (opera-
zione di marketing spicciolo), 
rieccoli per la terza ed ultima 
puntata della Fiction Festival 
di Sanremo della Canzone 
Italiana. Belli, eleganti, spiri-
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Le votazioni
di Festivalnews

di martedí, 
in ordine di uscita da 5 a 10

ACHILLE LAURO,
Domenica (Voto 6)

YUMAN,
Ora e qui (Voto 5)

NOEMI,
Ti amo non lo so dire 

(Voto 7)
GIANNI MORANDI,

Apri tutte le porte (Voto 8)
LA RAPPRESENTANTE 

DI LISTA,
 Ciao ciao (Voto 6)
MICHELE BRAVI,

Inverno dei fiori (Voto 8)
MASSIMO RANIERI,
Lettera di là dal mare 

(Voto 8)
MAHMOOD E BLANCO,

Brividi (Voto 9)
ANA MENA,

Duecentomila ore (Voto 5)
RKOMI,

Insuperabile (Voto 7)
DARGEN D´AMICO,
Dove si balla (Voto 7)

GIUSY FERRERI,
Miele (Voto 6)

“Sarà l’età o il pubblico, ma 
sono emozionato”. Ama-
deus apre la 72ma edizio-
ne del Festival (“Sanremo 
ventiventidue” come ama 
dire) ringraziando l’orche-
stra e la squadra Rai, l’anno 
scorso suoi unici spettatori. 
Quest’anno invece all’Ari-
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ston è tornato il pubblico e 
ha una gran voglia di farsi 
sentire, a giudicare le urla 
e le ovazioni già dal primo 
cantante in gara. Come 
dargli torto, dopo un altro 
anno di virologi? Ben venga 
allora Achille Lauro, che a 
torso nudo si auto-battezza 
sul palco mentre un coro 
gospel alle sue spalle canta 
con in mano il suo santino, 
performer in gara con ap-

peal da superospite. Al fian-
co di Amadeus c’è Ornella 
Muti, cinquant’anni di car-
riera: “Ho voluto ricordare 
le difficoltà del mondo del-
lo spettacolo invitando sul 
palco cinque attrici” spiega 
il conduttore e poi le chie-
de un ricordo di un Festival 
memorabile: “Quello in cui 
Gigliola Cinquetti cantava 
Non ho l’età - risponde la 
madrina della serata - Mio 

padre ci raccomandava di 
ascoltare bene le parole del-
la canzone perché anche noi 
per lui non avevamo l’età”. Il 
secondo cantante in gara è 
Yuman (crasi del suo nome, 
Yuri, e della parola human) 
vincitore di Sanremo Giova-
ni che convince il pubblico 
con una ballata inneggiante 
alla stabilità in amore. Terza 
Noemi, veterana del Festi-
val con sette edizioni al suo 

Sanremo
ventiventidue,

partenza al bacio
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attivo, con un pezzo scritto 
da Mahmood che le calza a 
pennello. Dopo 22 anni in 
gara al Festival e dieci anni 
dopo esserne stato un con-
duttore di successo, torna 
all’Ariston Gianni Morandi, 
accolto dalla standing ova-
tion del pubblico. Il suo Apri 
tutte le porte, scritto da Jova-
notti, è il classico brano alle-
grotto in stile jovanottese. 
Sul palco irrompe Fiorello, 
scatenato man in black ar-
mato di termoscanner che 
punta contro il pubblico in 
sala come un revolver (un 
signore si scosta con aria ter-
rorizzata ed è subito meme): 
“Sono la vostra terza dose, il 
booster dell’intrattenimento. 
Sarei dovuto restare a casa 
col plaid e invece sono qui 
a farmi ravanare dai tamponi 
perché ti porto bene” dice 
rivolto all’amico showman. 
Ricorda l’augurio fatto l’anno 
scorso ai nuovi conduttori – 
sala piena e ascolti bassi – e 
come scongiuro fa baciare 
ad Amadeus il direttore di 
Rai Uno Coletta, entrambi 
dotati di mascherina con 
labbroni. “Il prossimo diret-
tore artistico sarà il generale 

Figliuolo – continua –dal tea-
tro Astrazeneca di Sanremo 
prima cantano gli over 80, 
poi gli over 70 e via via tutti 
gli altri” e poi sfotte i no vax 
con la gag del braccio che si 
muove da sé perché dotato 
di microchip e controllato 
dai poteri forti. Con Ama-
deus che gli fa da vocalist 
canta una serie di canzoni 
tristissime (da Quando sei 
disperato a Perdere l’amore) 
sui ritmi allegri di una samba 
“perché la tristezza va com-
battuta col buonumore”, poi 
i due si paralizzano in un me-
me vivente, facilitando le co-
se al popolo dei social, che 
posta senza sosta. Il quinto 
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cantante in gara è La rap-
presentante di lista, coppia 
formata dalla viareggina Ve-
ronica Lucchesi e dal paler-
mitano Dario Mangiaracina, 
una delle rivelazioni del Fe-
stival dell’anno scorso. Il loro 

brano, in apparenza ironico 
e svagato, è in realtà molto 
sofisticato e al pubblico pia-
ce. Un ricordo di Tito Stagno, 
gentiluomo del giornalismo 
italiano che ci ha portati sulla 
luna, scomparso oggi. Poi è 

la volta di Michele Bravi, vin-
citore di X Factor 2013, che 
torna a Sanremo dopo l’edi-
zione 2017, in cui era arrivato 
quarto: “E’ bello vedere un 
teatro pieno” dice prima di 
esibirsi e al termine inneggia 

al Fantasanremo, tormento-
ne di questa edizione. Dal 
tetto del mondo tornano al 
Festival i Måneskin, preleva-
ti da Amadeus con una golf 
car (“Guida piano che ho 
paura!” gli urla Damiano). 

Non è passato nemmeno 
un anno dalla loro vittoria 
al Festival e ora tutti i grandi 
show del mondo li reclama-
no. Fiero dei suoi pargoli, 
il conduttore si gode il loro 
bagno di folla (distanziata) 
e il pubblico tutto in piedi 
per Zitti e buoni. Al termine 
di Coraline, una delle loro 
canzoni più belle e delicate, 
Damiano si scioglie dall’ab-
braccio di Amadeus visibil-
mente commosso. Il settimo 
cantante in gara è Massimo 
Ranieri, che manca dal Festi-
val da 25 anni. È palpabile il 
grande rispetto verso l’arti-
sta, che con Morandi e Iva 
Zanicchi è il “senatore” del 
Festival, ma la sua canzone 
è un classicone da manuale. 
La coppia più attesa della 
serata è quella composta da 
Mahmood e Blanco, il trion-
fatore dell’edizione 2019 in-
sieme al giovanissimo – coi 
suoi 18 anni la mascotte del 
Festival - che ha però già sca-
lato le classifiche con l’hit Mi 
fai impazzire. Poche battute 
della loro Brividi e per il po-
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tosi, sono partiti bene e bene 
accompagnati da una splen-
dente e rassicurante Ornella 
Muti, impegnata in un ruolo 
che non le è proprio con-
geniale. Tuttavia, la società 
di fatto Amadeus&Fiorello 
hanno retto magnificamente, 
come sempre, questa un-
dicesima serata sanremese 
destinata a concludersi, in 
aggiunta alle altre quattro, 
con altrettanta verve, magari 
argomentando e commen-
tando via via anche le piccole 
imperfezioni di una scaletta 
quasi improvvisata, ma co-
munque efficace. 
Un interprete e una spalla 

che, momento per momen-
to, si scambiamo i ruoli e de-
cidono in un attimo chi farà la 
prima battuta. Se parte Fiore, 
Ama lo segue, al contrario 
Ama guarda in faccia Fiore e 
riparte deciso, sicuro di inter-
pretare con scaltrezza la gag 
dell’amico di sempre. Finita 
questa terza esperienza do-
po un po’ di tempo questi 
Due Ragazzi si dimentiche-
ranno della città dei fiori, del 

palco dell’Ariston e di tutto 
l’ambiente della centrale 
Via Matteotti tappeto verde 
compreso, strada nella qua-
le il pubblico la ripercorre 
abitualmente per cercare di 
individuare l’artista preferito 
al quale chiedere l’autogra-
fo. Ama e Fiore però hanno 
sempre scelto di arrivare in 
teatro passando sotto il tun-
nel che parte direttamente 
dall’Hotel Globo di Piazza 

Colombo e arriva all’Ariston. 
Detto questo, aspettiamo 
le altre serate per dare un 
giudizio finale che sarà si-
curamente positivo e poi 
pensiamo al domani, così 
come ci sta già pensando la 
nuova dirigenza Rai di Viale 
Mazzini che ha tutta l’inten-
zione di dare corso a nuovi 
cambiamenti aziendali e fare 
anche un po’ di pulizia inter-
na/esterna: nello specifico 

tagliare alcune consulenze e 
qualche fornitore troppo in-
vadente che da anni la fa da 
padre-padrone molto vicino 
ad Ama. Restando sul Sanre-
mo Festival, il proseguo delle 
altre quattro serate, avranno 
uno svolgimento di serena 
cordialità e tanta simpatia so-
prattutto rivolta al pubblico 
finalmente presente in sala. 
Caro Duo Ama/Fiore, anco-
ra buon lavoro e un sincero 
grazie, con largo anticipo, 
per quello che avete fatto (e 
farete) in questi tre anni di 
sodalizio in perfetta armonia 
con Sanremo e la sua cittadi-
nanza.

Ilio MASPRONE

Ama e Fiore, 
altro successo scontato

Dalla prima pagina

polo dei social i due sono 
già i vincitori. A ricordare che 
il 2021 è stato un anno me-
morabile per lo sport italiano 
sale sul palco Matteo Ber-
rettini, idolo del tennis che 
ha tenuto testa al pubblico 
ostile degli open d’Australia: 
“E’ importante essere rispet-
tosi ma anche avere caratte-
re. Ho tirato fuori un po’ di 
adrenalina, un po’ di catti-
veria” spiega  lui e Fiorello: 
“Attento che da sex symbol a 
ex symbol è un attimo!”, poi 
fa una carrambata salutando 
tra il pubblico il padre, Luca 
Berrettini, con cui ha lavorato 
35 anni fa nei villaggi turistici. 
“Oggi il tennis è uno sport 
accessibile a tutti – ricorda 

Fiorello - un tempo non era 
così, a 15 anni ho detto a 
mio padre Nicola che avrei 
voluto giocare a tennis e lui 
guardando la lista delle cose 
da comprare mi ha risposto 
che o mangiavamo o gioca-
vo a tennis”. Il nono cantan-
te in gara è Ana Mena, con 
una canzone scritta per lei 
da Rocco Hunt, con cui la 
giovane cantante e attrice 
andalusa ha condiviso il suc-
cesso del tormentone estivo, 
Un bacio all’improvviso. Il 
brano è facile facile, con toni 
neomelodici che evocano 
il castello delle cerimonie. 
Su Twitter viene decretato 
il brano della pausa bagno. 
Molto meglio Rkomi, con un 

brano che gioca sull’analo-
gia tra un amore a rischio e 
una gara automobilistica. Il 
rappautore Dargen D’Amico 
esordisce a Sanremo con un 
brano svagato che mette vo-
glia di ballare e Amadeus ne 
approfitta per ricordare le di-
scoteche ancora chiuse. L’ul-
tima cantante in gara è Giusy 
Ferreri, di ritorno a Sanremo 
dopo cinque anni con una 
canzone che spera di bissare 
il successo dei suoi tormen-
toni estivi, ma appare molto 
meno convincente. Supe-
rospiti della serata dopo i 
Måneskin sono i Meduza, 
che insieme al cantautore ir-
landese Hozier fanno ballare 
il pubblico dell’Ariston con i 

loro successi disco, da Piece 
of your heart a Tell it to my 
heart. C’è ancora lo spazio 
per uno spottone a Don Mat-
teo e un omaggio a Franco 
Battiato, scomparso lo scor-
so anno, poi l’ultimo sketch 
di Fiorello (“Ama, hai fatto un 
cast bellissimo: ci sono in-
sieme Morandi e Aka7even, 
l’Highlander e il Pokemon. 
La Rai è un po’ la nostra RSA, 

è anzianotta e rassicurante. 
Quando cerchi in Rete Rai 
Uno poi l’algoritmo ti manda 
le pubblicità dei girelli e del-
le vasche da bagno con la 
porticina”). Infine, la classifica 
della sala stampa: nella top 3 
ci sono Mahmood e Blanco, 
La rappresentante di lista e 
Dargen D’Amico. Insomma, 
vecchiotta mica tanto.

Enrica GUIDOTTI
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Amadeus (8)

Il conduttore e direttore artistico della 72  ̂edi-
zione del Festival di Sanremo sceglie gli abiti di 
Gai Mattiolo per il terzo anno consecutivo. Per 
lui, Mattiolo ha preparato un guardaroba princi-
pesco di venti smoking. Tutti ricamati con cristalli 
Swarovski, tono su tono sui revers, nei colori degli 
abiti blu, nero, grigio, oppure ricamati all over sul-
le giacche, così da farli diventare smoking-gioiel-
lo. Per la prima serata Amadeus ha scelto il nero, 
papillon e camicia bianca.

Ornella Muti (10)

Francesco Scognamiglio, il raffinato couturier di 
Pompei ha preparato per la Muti due abiti che 
confermano il messaggio di sostenibilità della 
sua moda. Il primo è un peplo nero, ispirato a 
Pompei, la città natale dello stilista, realizzato in 
seta naturale, con bustier in jersey montato su ne-
oprene, ricamato con jais, e spacco laterale mol-
to profondo. Il secondo è un ferrau in tulle color 
carne, ricamato in 3D con cristalli Swarovski.

Achille Lauro
e Harlem Gospel Choir (8)

Petto nudo e pantaloni di pelle: Achille Lauro si 
conferma artista senza eguali anche nel look. Lui 
ha scelto Gucci e, già dal green carpet, ha sorpre-
so tutti. 

Yuman (6)

Il cantante punta su outfit essenziali e semplici, 
con dettagli urban: colore predominante è il ne-
ro. La sua stylist è Camilla Carè che fa sapere che 
“il suo sarà uno stile disinvolto e pulito, capace di 
giocare con la tradizionale silhouette maschile, 
reinterpretandola.

Noemi (9)

Indossa Alberta Ferretti. La fulva cantante ha op-
tato per una selezione di abiti speciali scelti per 
le sue performances sul palco dell’Ariston, oltre 
che in occasione del green carpet che anticipa la 
kermesse musicale. Per la prima serata ha scelto 
un abito delicato in rosa cipria.

Gianni Morandi (7)

LOOK da PRIMA SERATA
di Maria BRUNO
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Stile classico per il veterano di Sanremo, Gianni 
Morandi. Giacca colorata e pantaloni neri. Petti-
natura standard, ormai, il Gianni Nazionale si con-
ferma un’icona di eleganza. 

Fiorello (8)

Sceglie il total black lo showman, con una giacca 
nera e una camicia nera con brillantini. Entrato 
nel teatro dell’Ariston con una mascherina nera 
con paillettes. Nell’ultima parte della serata ha in-
dossato una giacca colorata con paillettes e sotto 
una camicia e pantaloni neri. 

La rappresentante di lista (6)

Look stravagante. Lei con pantaloncino nero cor-
to, camicia bianca scollata, giacca nera, una co-
roncina in testa, fiocco, calze a rete, stivaletto ne-
ro. Lui in completo nero “smoking classico” con 
giacca nera e capelli rosa. Entrambi hanno sulla 
giacca un fiore bianco.

Michele Bravi (6)

Abito scuro sarebbe da ordinanza, tranne per la 
giacca di Roberto Cavalli con maniche imprezio-
site da ricami floreali. Un look romantico, come i 
capelli ricci che accarezzano il viso e che ricado-
no sulla guancia destra.
 

Måneskin (9)

Total Gucci per la rock band. Hanno puntato pro-
prio sul nero ma declinato in una versione glam-
rock. Damiano in pantaloni a zampa e camicia 
con spalline imbottite e scollo profondo, Ethan 
con pantaloni di pelle e una camicia trasparente 
con le ruches, mentre Thomas un chiodo di pelle 
con delle borchie sulle maniche. I tre ragazzi non 
hanno rinunciato ai tacchi alti, ormai il loro tratto 
distintivo.
 

Massimo Ranieri (5)

Il cantante e grande artista napoletano ha scelto 
lo stile di Versace che dovrebbe vestirlo per tutte 
le serate previste. Total black per lo strong Ranieri. 

 Mahmood & Blanco (7)

Il look curato dalla stylist Susanna Ausoni è firma-
to Prada ed è caratterizzato da un paio di pantalo-
ni oversize in grigio e da una maxi-giacca mono-
petto in nero. Anfibi neri, una fascia gialla in vita 
e un enorme anello colorato hanno completato 
l’outfit sanremese dell’artista.
 

Matteo Berrettini (10)

Il campione di tennis in tenuta super elegante 
per l’Ariston. Appende le scarpette al chiodo per 
indossare uno smoking nero con papillon abbi-
nato. Bello ed elegante ha conquistato l’Ariston.
 

Ana Mena (9)
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Vestita di rosso con i capelli semi raccolti, la can-
tante ha incantato l’Ariston. Il suo stylist Giusep-
pe Di Magistro si è affidato alla Maison Giorgio 
Armani, che vestirà Ana Mena per tutte le serate 
attingendo agli archivi storici della Maison, con 
un occhio di riguardo per la sostenibilità ambien-
tale.
 

Rkomi (5)

Abiti firmati dalla casa di moda Etro. Un look to-
tal black in pelle e uno stile che rimanda al film 
Matrix. 
 

Dargen D’Amico (6)

Eccentrico e colorato, Dargen ha indossato abiti 
di Alessandro Vigilante. I suoi abiti sono creazioni 
firmate da designer emergenti e talent contem-
poranei della moda italiana e internazionale

Orietta Berti (6)

Abiti eccentrici e trucco marcato per la signora 
della televisione. Ha scelto un look futuristico in 
vinile che difficilmente può passare inosservato. 
Look pink con pantaloni palazzo e casacca ma, 
tutt’altro che tradizionale. I suoi abiti sono firmati 
Rochart, brand che ha ideato per lei un outfit fuc-
sia fluo in vinile.

Fabio Rovazzi (6)

Smoking blu elettrico e camicia gialla per il can-
tante che, si conferma eccentrico… a tal punto da 
esagerare con i colori. Contrasti forti che si abbi-
nano alla capigliatura scomposta che lo contrad-
distingue.

Colapesce Dimartino (8)

Premio look per l’originalità. I due ospiti si sono 
esibiti sulla nave Costa Toscana immedesiman-
dosi in marinai: in bianco dalla testa ai piedi con il 
classico cappello distintivo.

Claudio Gioè (5)

Classico smoking per l’attore siciliano: camicia 
bianca e papillon nero. 

Giusy Ferreri (5)

Abito nero con strass colorati e tacchi alti per la 
cantante. Uno stile classico targato Philipp Plein.

Raul Bova (7)

Fuori da ogni schema, l’attore si è presentato 
all’Ariston in un look rock e sportivo. Giacca spor-
tiva color verdone e maglia nera sotto: collana in 
legno a forma di croce che sancisce il suo ruolo 
nei panni dell’erede di Don Matteo. 

Meduza (8)

Look nero per il trio che ha fatto ballare l’Ariston. 
A suon di musica in consolle, i Meduza hanno 
scelto una veste rock e dark.
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Bookmakers:
Elisa e la coppia Mahmood & Blanco

grandi favoriti della vigilia
SANREMO. Per quanto ri-
guarda la prima posizione di 
Sanremo 22 si preannuncia 
un testa a testa tra la coppia 
formata da Mahmood&Blan-
co, che sul palco dell’Ariston 
si esibirà con la canzone Bri-
vidi, ed Elisa, che gareggerà 
con la canzone O forse sei 
tu. Almeno nelle classifiche 
stilate dai bookmakers. Tra i 
contendenti, nel corso della 
scorsa settimana, c’è stato 
un susseguirsi di sorpassi, un 
altalenarsi che potrebbe ripe-
tersi durante tutta la kermes-
se canora appena iniziata.
Le agenzie di scommesse so-
no scatenate nel fornire quo-
te ma, in merito al gradino 
più alto del podio, sembrano 
essere tutte abbastanza in 
linea, con Mahmood&Blan-
co ed Elisa che si attestano 
attorno al 4.50 per cento. Nel 
momento in cui il giornale è 
in stampa con la prima uscita, 
delle sei previste, la leader-
ship di “Sanremo 2022” è in 
mano (non troppo saldamen-
te) all’inedito duo di Mah-
mood&Blanco. Il dato emer-
gente, però, è quello relativo 
alla possibilità che tutto possa 
ancora succedere. In ogni ca-
so, se dovessero essere con-
fermate queste previsioni, si 
tratterebbe di un secondo 
successo sanremese, aven-
do vinto Elisa nel 2001 con 
Luce (tramonti a nord est) e 
Mahmood nel 2019 con Sol-
di Soldi. Nel caso di Blanco, 
invece, l’eventuale successo 
andrebbe a coincidere con la 
sua prima partecipazione fe-
stivaliera. Si tratterebbe di un 
ottimo auspico per la carriera 
di un ragazzo che, saltando 
ogni passaggio intermedio, 
parteciperà prima di aver 

compiuto 19 anni (li festeg-
gerà il prossimo 10 febbraio). 
A quest’età, chi ci riesce, di 
solito partecipa alla competi-
zione sanremese tra i giovani. 
Decisamente più incerta la 
situazione relativa al terzo po-
sto. In questo caso esistono 
differenze rilevanti tra le varie 
agenzie di scommesse. 
La pattuglia di cantanti che si 
colloca alle spalle dei grandi 
favoriti per la vittoria finale è 
composta da Emma, Sangio-
vanni, Irama, Achille Lauro e 
La Rappresentante di Lista. 
Tutti, all’incirca, con quote 
più che raddoppiate rispet-
to ai primi. Tra loro, esistono 
numerose differenze di quo-
tazione, anche se i favori del 
pronostico propendono leg-
germente per un’altra vincitri-
ce del Festival: Emma, prima 
nel 2012 con Non è l’inferno. 
Nel suo caso l’oscillazione è 
contenuta tra l’8.00 (quota 
prevalente) e il 12.00, con la 
Sisal unica agenzia a fornire 
una valutazione di questo 
tipo. Attorno al 9.00 La Rap-
presentante di Lista. Achille 
Lauro, invece, si colloca sul 
10.00; più o meno come 
Sangiovanni. Relativamente 
all’ultimo posto, quello oc-
cupato dal “grande sfavorito 

della vigilia”, abbiamo costa-
tato come si sia insediata una 
plurivincitrice di “Sanremo”, 
Iva Zanicchi; trionfatrice per 
ben tre volte, quando il Festi-
val si teneva ancora al Casinò: 
nel 1967 in coppia con Clau-
dio Villa con Non pensare a 
me, nel 1969 in coppia con 
Bobby Solo con Zingara e 
nel 1974 con Ciao cara come 
stai? L’Aquila di Ligonchio, 
decisa a rimettersi in gioco a 
82 anni (compiuti lo scorso 
18 gennaio), ha quotazioni 
molto variabili oscillanti tra 
il 60.00 e il 100.00. Nell’albo 
d’oro del Festival, con i suoi 
tre successi, Iva Zanicchi è se-
conda soltanto a Domenico 
Modugno e Claudio Villa, en-
trambi trionfatori in ben quat-
tro edizioni, ma, in questo 
caso, un successo da parte 
dell’“Onorevole Iva” sembra 
alquanto improbabile. 
Ricordiamo che le quote so-
no in continua evoluzione e 
con le prime esibizioni varie-
ranno sicuramente. Il dato 
emergente dalle valutazioni 
dei bookmakers è quello di 
una sostanziale incertezza 
che soltanto le prime note 
sprigionate sul palco dell’A-
riston inizieranno a chiarire 
meglio.

Le agenzie di scommesse so-
no scatenate nel fornire quo-
te ma, in merito al gradino 
più alto del podio, sembrano 
essere tutte abbastanza in 
linea, con Mahmood&Blan-
co ed Elisa che si attestano 
attorno al 4.50 per cento. Nel 
momento in cui il giornale è 
in stampa con la prima uscita, 
delle sei previste, la leader-
ship di “Sanremo 2022” è in 
mano (non troppo saldamen-
te) all’inedito duo di Mah-
mood&Blanco. Il dato emer-
gente, però, è quello relativo 
alla possibilità che tutto possa 
ancora succedere. In ogni ca-
so, se dovessero essere con-
fermate queste previsioni, si 
tratterebbe di un secondo 
successo sanremese, aven-
do vinto Elisa nel 2001 con 
Luce (tramonti a nord est) e 
Mahmood nel 2019 con Sol-
di Soldi. Nel caso di Blanco, 
invece, l’eventuale successo 
andrebbe a coincidere con la 
sua prima partecipazione fe-
stivaliera. Si tratterebbe di un 
ottimo auspico per la carriera 
di un ragazzo che, saltando 
ogni passaggio intermedio, 
parteciperà prima di aver 
compiuto 19 anni (li festeg-
gerà il prossimo 10 febbraio). 
A quest’età, chi ci riesce, di 
solito partecipa alla competi-
zione sanremese tra i giovani. 
Decisamente più incerta la 
situazione relativa al terzo po-
sto. In questo caso esistono 
differenze rilevanti tra le varie 
agenzie di scommesse. 
La pattuglia di cantanti che si 
colloca alle spalle dei grandi 
favoriti per la vittoria finale è 
composta da Emma, Sangio-
vanni, Irama, Achille Lauro e 
La Rappresentante di Lista. 
Tutti, all’incirca, con quote 
più che raddoppiate rispet-
to ai primi. Tra loro, esistono 
numerose differenze di quo-

tazione, anche se i favori del 
pronostico propendono leg-
germente per un’altra vincitri-
ce del Festival: Emma, prima 
nel 2012 con Non è l’inferno. 
Nel suo caso l’oscillazione è 
contenuta tra l’8.00 (quota 
prevalente) e il 12.00, con la 
Sisal unica agenzia a fornire 
una valutazione di questo 
tipo. Attorno al 9.00 La Rap-
presentante di Lista. Achille 
Lauro, invece, si colloca sul 
10.00; più o meno come 
Sangiovanni. Relativamente 
all’ultimo posto, quello oc-
cupato dal “grande sfavorito 
della vigilia”, abbiamo costa-
tato come si sia insediata una 
plurivincitrice di “Sanremo”, 
Iva Zanicchi; trionfatrice per 
ben tre volte, quando il Festi-
val si teneva ancora al Casinò: 
nel 1967 in coppia con Clau-
dio Villa con Non pensare a 
me, nel 1969 in coppia con 
Bobby Solo con Zingara e 
nel 1974 con Ciao cara come 
stai? L’Aquila di Ligonchio, 
decisa a rimettersi in gioco a 
82 anni (compiuti lo scorso 
18 gennaio), ha quotazioni 
molto variabili oscillanti tra 
il 60.00 e il 100.00. Nell’albo 
d’oro del Festival, con i suoi 
tre successi, Iva Zanicchi è se-
conda soltanto a Domenico 
Modugno e Claudio Villa, en-
trambi trionfatori in ben quat-
tro edizioni, ma, in questo 
caso, un successo da parte 
dell’“Onorevole Iva” sembra 
alquanto improbabile. 
Ricordiamo che le quote so-
no in continua evoluzione e 
con le prime esibizioni varie-
ranno sicuramente. Il dato 
emergente dalle valutazioni 
dei bookmakers è quello di 
una sostanziale incertezza 
che soltanto le prime note 
sprigionate sul palco dell’A-
riston inizieranno a chiarire 
meglio.

di Romano LUPI
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1. Achille Lauro
Achille Lauro all’anagrafe Lauro De Marinis, 
classe 1990, è alla sua terza esperienza san-
remese. Il performer, dal 2019 infatti, è molto 
legato al Festival di Sanremo e potremmo dire 
abbia sempre lasciato il segno al Teatro dell’A-
riston. Tra le foto più utilizzate dell’artista, per 
articoli vari e interviste, ci sono quelle delle sue 
performance del Sanremo 2020 quando i suoi 
outfit stravaganti e, per alcuni troppo azzardati, 
hanno corredato e impreziosito il brano Me ne 
frego. Annoveriamo anche la prima sanreme-
se di Achille Lauro del 2019 dove, con il brano 
Rolls Royce, arrivò al nono posto della classifi-
ca generale del Festival. Quest’anno invece si 
presenterà con il pezzo Domenica, interpretato 
insieme all’Harlem Gospel Choir, ma ancora non 
si hanno particolari indiscrezioni sulle esibizioni, 
sui costumi o su altri dettagli legati alla canzo-
ne in gara e alle stesse esibizioni live dell’artista. 
Ma chi è Achille Lauro? Sul suo conto se ne so-
no dette tante e, non c’è che dire, è uno degli 
artisti italiani più chiacchierati degli ultimi anni. 
Figlio e nipote di uomini di legge, ha origini pu-
gliesi, romano d’adozione, e lavorativamente fa 
coppia fissa con il suo produttore e amico Boss 
Doms. Con lui ha anche partecipato al reality 

show Pechino Express nel 2017 classificandosi 
al terzo posto. A scoprirlo ufficialmente è stato 
il rapper Noyz Narcos che lo fece entrare subito 
nella casa discografica di Marracash, la Roccia 
Music, fucina di altri giovani talenti. Lauro però 
si distingue da subito per eccentricità, fiuto 
per gli affari e intraprendenza e, circondandosi 
anche di eccellenze del mondo musicale, del 
marketing, del fashion, accresce in fretta la sua 
fama e con questa anche le sue esperienze pro-
fessionali. Ad esempio, oggi è direttore artistico 
dell’etichetta Elektra Records e, insieme a Fedez 
e Orietta Berti, ha scalato le classifiche la scorsa 
estate con il brano Mille. Achille Lauro ha oggi 
all’attivo ben 6 album e ha scritto 2 libri: Io so-
no Amleto, autobiografia pubblicata nel 2019, 
e 16 marzo - L’Ultima Notte, uscito nel 2020. Un 
ultimo libro, il suo terzo, è stato pubblicato negli 
ultimi mesi del 2021 e si tratta di un’antologia fo-
tografica che immortala gli outfit più stravaganti, 
e ultra firmati, proposti dall’artista soprattutto a 
Sanremo. Negli ultimi mesi Achille Lauro è stato 
protagonista dell’ennesima polemica, scaturita 
in seguito alla raccolta fondi indetta dallo stesso 
artista durante una sua performance esclusiva. 
De Marinis è riuscito a raccogliere ben 100mi-
la dollari interamente devoluti in beneficenza. 
Lo stile musicale di Achille Lauro, Achilleidol su 
Instagram, è sicuramente attuale ma con riferi-
menti, mention e sonorità che strizzano l’occhio 
anche al passato. L’artista negli anni ha saputo 
far emergere anche un suo lato colto e pragma-
tico e non è raro trovare, nelle sue performance 
e nei suoi progetti più vari, riferimenti all’arte, al-
la cultura, ai film cult che, lo stesso artista, quasi 
sfida l’ascoltatore a trovare. Achille Lauro ha un 
pubblico eterogeneo e chissà se la sua parteci-
pazione al Festival di Sanremo 2022 darà luogo 
ad altri dibattiti musicali e non. Nell’attesa segui-
te Festivalnews per tutti gli aggiornamenti.

2. Aka 7even
Aka 7even, nome d’arte di Luca Marzano, è un 
altro dei big sanremesi che tra poche settimane 
vedremo sul palco del Teatro Ariston. Napo-
letano, 22 anni il prossimo ottobre, è uno dei 
rampolli di Maria De Filippi, cioè è un artista 
nato proprio dal talent Amici 2020. Aka 7even 
però non è nuovo ai programmi TV musicali, ha 
infatti partecipato pure a X-Factor ma la sorte 
ha voluto che varcasse solo lo step dei provini. 
Ma andiamo per ordine: Aka 7even si fa notare 
proprio a X-Factor e sui social network, entra a 
far parte di uno studio di registrazione che cu-
ra nomi di rilievo, la Cosmophonix Production, 
e lancia il suo primo album nel 2021 intitolato 
Chiaroscuro. Grande successo ha avuto una hit 

contenuta nel disco, Niente se non te, che ha ot-
tenuto oltre 1 milione di view su YouTube. Aka 
7even è proprio durante il programma di Ma-
ria De Filippi, Amici 20, che conquista la scena, 
delizia il pubblico e i professori del talent con 
tantissimi suoi singoli inediti, poi passati anche 
moltissimo nelle radio nazionali. Tra questi an-
noveriamo: Torre Eiffel, Chupa, Hotel, Coco, Mi 
manchi, Yellow, Mille Parole; mentre al Festival 
di Sanremo 2022 Aka 7even si presenta con il 
brano Perfetta così. Non c’è che dire, si tratta di 
un artista giovanissimo ma che ha già all’attivo 
anche un libro autobiografico, si intitola 7 vite, è 
edito da Mondadori ed è uscito lo scorso anno. 
Non solo, nel 2021 è stato insignito del titolo di 
Best Italian Act agli MTV EMAs. Qualche curio-
sità in più sul giovane Aka 7even? Ha firmato 
la colonna sonora del progetto transmediale 
di Thomas Turolo intitolato La Regina di Cuori 
e presentato al Festival del Cinema di Venezia 
2021. Il nome Aka 7even deriva da un evento 
drammatico che lo ha colpito all’età di 5 anni: 
è stato in coma 7 giorni a causa di un inciden-
te, encefalite, per fortuna risolto nel migliore 
dei modi. Tra gli idoli e mentori di Aka 7even, 
da lui stesso citati in varie interviste, ci sono le 
icone pop Justin Bieber, l’istrionico Bruno Mars 
e l’urban The Weekend. Lo stile musicale di Aka 
7even è quello che piace ai Millennials, è attua-
le e easy, facile, i suoi ritornelli restano in testa 
come quelli dei tormentoni estivi. Festivalnews 
lo terrà d’occhio per comunicarvi eventuali news 
su di lui e sul suo brano in gara.

LE SCHEDE DEGLI ARTISTI IN GARA
di Rosa REVELLINO
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3. Ana Mena

Ana Mena è una cantante e attrice spagnola 
nota in Italia ai più per le sue hit estive prodotte 
insieme a nostri cantautori e rapper. Tra questi 
successi ricordiamo: D’estate non vale e Una 
volta ancora, che la vede al fianco di Fred De 
Palma, A un passo dalla Luna e Un bacio all’im-
provviso, cantate insieme a Rocco Hunt. Ana 
Mena ha già respirato l’aria sanremese grazie 
alla partecipazione come ospite insieme al 
cantante Riki: i due nel 2020 al Teatro Ariston 
hanno intonato per l’appunto il brano L’edera, 
interpretato negli anni ‘50 dalla conturbante Nil-
la Pizzi. La giovane cantante spagnola, nata nel 
1997 a Estepona, si è pure cimentata con uno 
dei pezzi cult della passata edizione del Festival, 
Musica Leggerissima di Colapesce e Di Martino. 
La Mena ha pubblicato la versione spagnola 
del brano, Música ligera, riscuotendo discreto 
successo. Nonostante la giovane età Ana Mena 
porterà sul palco ligure il suo stile raffinato, il suo 
fascino da Lolita, ma leggiadro, lo stesso che ha 
conquistato il regista Pedro Almodóvar che, nel 
2011, l’ha scelta per il suo film La pelle che abito. 
Qualche curiosità su Ana Mena? Ha vinto i Ve-
o-Veo Awards, calca le scene dallo stesso anno, 
il 2006, e ha all’attivo un solo album ma tante so-
no state finora collaborazioni con artisti di tutto 
il mondo. Il suo genere musicale è denso di con-
taminazioni e vira al pop, si affaccia alla dance e 
al reggaeton. A spiccare però è sempre la sua 
voce suadente e morbida, il suo timbro raffinato 
e che ha colorato i brani nostrani già citati pri-
ma. Ana Mena è una delle donne del Festival di 
Sanremo 2022 manifestazione che, rispetto alle 
ultime edizioni, vedrà una buona partecipazio-
ne femminile. Nell’attesa le fashion blogger e 
le fashion victim si stanno già interrogando sui 

suoi promettenti outfit. Ad oggi si sa solamen-
te il titolo del brano che Ana mena porterà sul 
palco dell’Ariston: Duecentomila ore, ancora 
sconosciuta la penna che ha firmato il testo e 
le varie indiscrezioni sulla tematica trattata. Ana 
Mena piace molto ai giovani, ma resta comun-
que sconosciuta a livello solista alla grande 
maggioranza degli italiani. Sarà quindi un’enne-
sima sorpresa per chi seguirà il Festival di San-
remo 2022 e, chissà, magari la cantante troverà 
una nuova patria dove imbastire concretamente 
una nuova e rinnovata carriera musicale.

4. Dargen D’Amico

Dove si balla è il titolo del brano che Dargen 
D’Amico porterà al Festival di Sanremo 2022. 
L’artista, classe 1980 il cui vero nome è Jacopo 
D’Amico, è conosciuto come rapper e noto ai 
più soprattutto per le sue collaborazioni. Gran-
di i nomi del panorama urban e hip hop italiano 
che lo hanno scelto per featuring e collabora-
zioni, tra questi Marracash e Fabri Fibra, tanto 
per citarne alcuni. Dargen D’Amico è anche un 
cantautore, Disk-Jockey, produttore discografi-
co e fondatore, con Francesco Gaudesi, dell’e-
tichetta indipendente Giada Mesi. Non sono 
molte le apparizioni in TV di Dargen D’Amico e 
sicuramente per la maggior parte del pubblico 
sanremese, ma anche per molti giornalisti, sarà 
una sorpresa. Dalla sua il cantautore e rapper ha 
tanti anni di attività e un background culturale e 
musicale degno di nota. I primi passi nella musi-
ca li ha mossi nel 1997, muovendosi, come già 
detto, in più ambiti professionali e artistici che gli 
hanno conferito un ricco e autorevole bagaglio 
musicale tecnico e non. Non si sa ancora a quale 
genere musicale si avvicinerà di più il brano Do-
ve si balla, se sarà quindi una traccia rap, magari 
con influenze trap o se strizzerà l’occhio al pop e 
agli ultimi successi del Festival di Sanremo. Lui 
stesso ha definito il suo stile come cantautore 

perché caratterizzato da un mood intimista e del 
tutto personale volutamente ispirato ai suoi ido-
li. Tra questi i cantautori che hanno fatto la storia 
della musica italiana come Lucio Dalla, Franco 
Battiato, Enzo Jannacci. Dargen D’Amico resta, 
al momento, un big da scoprire meglio e da te-
nere d’occhio e noi di Festivalnews non ci fare-
mo sfuggire alcuna novità e indiscrezione. Qual-
che curiosità sull’artista? Dargen D’Amico nasce 
dalle battle freestyle con Gué Pequeno e Jake La 
Furia ma, come detto, la sua carriera lo ha porta-
to a toccare più rami e ad oggi si articola su più 
ruoli. D’Amico ha all’attivo ben 9 album, uno dei 
suoi segni distintivi sono gli occhiali da sole e tra 
i suoi più cari amici annoveriamo Fedez e Chiara 
Ferragni. Al Festival di Sanremo 2022 Dargen 
D’Amico rompe il silenzio del Teatro Ariston con 
la sua voce piena, calda ma a tratti anche graf-
fiante e, chissà, magari con le sue rime pungenti 
e i suoi riferimenti unpolitically correct, come ha 
abituato i suoi fan fino ad ora.

5. Ditonellapiaga
con Donatella Rettore

Ditonellapiaga con Donatella Rettore al Festival 
di Sanremo 2022 si presenteranno sul palco con 
la canzone Chimica. Ma chi è Ditonellapiaga? È 
una giovane cantautrice romana, classe 1997, 
all’anagrafe Margherita Carducci. Si è fatta stra-
da nella musica indipendente di genere urban 
con testi per lo più intimisti che raccontano le sue 
sfaccettature di donna contemporanea. Tra le sue 
icone degli esordi c’erano al primo posto le pop 
star americane, oggi invece le sue influenze arri-
vano dai club di Roma dedicati al jazz, al soul e al 
nu-soul. Non solo, gli ultimi lavori di Ditonellapia-
ga hanno carrieristici riferimenti alla musica elet-
tronica più autentica, con anche accenni opposti 
e decisamente più melodici. Degno di nota, per 
capire anche il mood dell’artista romana, è il bra-
no-cover di Per un’ora d’amore, noto pezzo dei 
Matia Bazar. Nella versione della giovane roma-
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na è stato incluso nella colonna sonora del film 
Anni da cane disponibile su Amazon Prime. Altri 
brani di Ditonellapiaga fanno da contorno e sot-
tofondo ad un docu-film dell’artista di strada Tv-
boy, Note di viaggio - Il film. La cantautrice ha an-
che firmato un pezzo, uscito poco più di un mese 
fa, dal titolo Non ti perdo mai, scritto in collabo-
razione con Fulminacci, cantautore che ha parte-
cipato al Festival di Sanremo scorso. E infine, ag-
giungiamo anche che la giovane emergente, che 
si esibisce tra i big in gara a Sanremo 2022, è la 
seconda artista italiana a far parte della raccolta 
Breakthrough di Amazon Music. Il brano Chimica 
senza dubbio sarà una miscellanea di influenze e 
sfumature che, grazie anche al supporto di Dona-
tella Rettore, avrà grande carattere e sarà manife-
sto di una femminilità cruda ed evergreen. Sulle 
tematiche del brano però, e anche sulle sue so-
norità, non si sa ancora nulla di certo. Parliamo di 
Donatella Rettore, icona della musica nazionale 
anni ‘80, è al suo sesto Festival di Sanremo come 
concorrente. È cantautrice e attrice veneta, classe 
1955, ancora in attività e con numerosi premi e 
titoli conquistati nei tanti anni di carriera. È famo-
sa anche per il suo look particolare, per i capelli 
ricci, ossigenati, cotonati e ribelli e per il suo sti-
le grunge, total-black e tipico degli eighties. Tra 
i suoi brani senza tempo citiamo: Donatella, hit 
ballatissima nelle discoteche ancora oggi e uno 
dei rarissimi esempi di ska italiano al femminile di 
successo, Kobra, pezzo malizioso conosciuto da 
almeno tre generazioni, Splendido Splendente 
e Lamette. Qualche curiosità sulla Rettore, così 
come viene spesso chiamata dai più? Ha ven-
duto milioni di dischi all’estero e soprattutto in 
Giappone negli anni ‘80, il suo brano Remember 
è stato scritto da Elton John e dal suo entourage 
ed è uno dei pochi cantati in inglese dalla stessa. 
Donatella Rettore è anche arrivata prima a pari 
merito con Miguel Bosè al Festivalbar 1980 con il 
brano Kobra, mentre lo spagnolo si era presenta-
to con Olympic Games. Ad oggi il timbro vocale 
della Rettore è ancora graffiante, incisivo, fermo, 
femminile e austero, deciso e Festivalnews vi ag-
giornerà su ogni indiscrezione esclusiva su Chi-
mica, il brano che intonerà con Ditonellapiaga al 
72esimo Festival di Sanremo. Le due artiste han-
no in comune quella sorta di girl-power distintivo 
e l’amore per la musica a 360 gradi, per le esibi-
zioni live e per i testi senza fronzoli, per i ritornelli 
sinceri. Non resta che attendere le prime serate 
del Festival di Sanremo per vederle in azione.

6. Elisa
Elisa al Festival di Sanremo 2022 porterà il brano 
O forse sei tu. L’artista, classe 1977, è una delle 
cantautrici più note del panorama nazionale e 
ha all’attivo 11 dischi registrati in studio, il primo 
inciso nel 1997, 2 album live entrambi registrati 
nel 2007 e 6 raccolte. Elisa ha anche firmato brani 
che sono stati usati nella colonna sonora di film 
di rilievo come: Django Unchained di Quentin 
Tarantino, Casomai di Alessandro D’Alatri, Ma-
nuale d’amore 2 di Giovanni Veronesi. In partico-
lare il brano utilizzato nel film di Tarantino è stato 
firmato da Ennio Morricone per le musiche e da 
Elisa per quanto riguarda il testo. La cantautrice, 
Elisa Toffoli all’anagrafe, ha già vinto un Festival 

di Sanremo: era il 2001 quando si presentò con 
il pezzo Luce (Tramonti a Nord Est). Tra le sue vit-
torie anche un primo posto all’MTV Europe Music 
Award. Elisa è stata coach musicale nel program-
ma TV Amici di Maria De Filippi con un’altra nota 
cantante nazionale, Emma, anche lei in gara tra i 
big in questo Sanremo 2022. Le due sono molto 
legate e hanno collaborato in diversi progetti co-
me Una Nessuna Centomila, formazione a scopo 
benefico che vede anche la presenza di Fiorella 
Mannoia, Alessandra Amoroso, Gianna Nannini, 
Giorgia, Laura Pausini. O forse sei tu è un brano 
che sicuramente parlerà di sentimenti, tema ca-
rissimo a Elisa che è abituata a far emozionare il 
suo pubblico. La stessa è conosciuta per i testi in-
timisti, carichi di pathos in cui riesce a mischiare 
parte musicale e vocalità, una voce che è difficile 
non riconoscere e che l’ha contraddistinta negli 
anni. Il suo genere musicale può essere definito 
come pop e come puro cantautorato italiano ma 
non mancano sperimentazioni e sonorità a metà 
tra l’elettronica e la dance. Basti pensare anche 
alla sperimentazione con il pezzo Da sola/In the 
night, hit firmata da Takagi & Ketra dove Elisa 
cantava con Tommaso Paradiso. Il videoclip, co-
me pure lo stesso pezzo, si rifaceva ad uno stile 
tipicamente anni ‘80, colorato, vivace, fluo. Qual-
che curiosità su Elisa? L’artista ha fatto del bel 
canto il suo vero cavallo di battaglia e ha vendu-
to ben oltre 3,5 milioni di dischi in Italia, in Nord 
America e in Europa. Finora ha scalato le classi-
fiche nazionali confermandosi ai primi 9 posti 
per ben 6 volte, 3 delle quali toccando la vetta, il 
primo posto assoluto. Tra i tantissimi premi ricor-
diamo che a Sanremo Elisa ha conquistato anche 
La Targa Tenco e, per chi non lo sapesse ancora, 
la sua prima esibizione pubblica in TV risale agli 
anni ‘90. Fu Fiorello a portarla sul palco durante 
una puntata del noto show Karaoke: Elisa aveva 
14 anni e intonò il brano Questione di feeling di 
Mina e Riccardo Cocciante.

7. Emma
Emma Marrone, o più semplicemente Emma, è 
nata nel 1984 a Firenze, ma è salentina. La cantau-
trice porterà al Festival di Sanremo 2022 il brano 
Ogni volta è così. Per Emma sarà la terza volta sul 
palco del Teatro Ariston in veste di concorrente 
big: la prima nel 2011 in coppia con Checco dei 

Modà, dove conquistarono il secondo posto con 
il pezzo Arriverà. Poi da sola vi partecipò pure nel 
2012 con la canzone Non è l’inferno con la quale 
vinse. Emma inizia però il suo percorso canoro ad 
Amici di Maria De Filippi, noto talent show che 
ha dato i natali a tanti cantanti che si esibiranno 
quest’anno al Festival di Sanremo. Emma vince 
l’edizione del 2009-2010 di Amici e da qui il suo 
successo è un continuo crescendo. I più ferrati si 
ricorderanno del primissimo esordio di Emma in 
TV, risalente al 2033. Vinse, insieme a Laura Pisu e 
Colomba Pane, il talent show chiamato Superstar 
Tour al termine del quale formarono il gruppo 
tutto al femminile chiamato Lucky Star: il singolo 
più famoso della band si intitola Stile. È però dal 
2010 che Emma svolta come solista, la band di 
sole donne durò poco tempo, al contrario della 
sua carriera che, ad oggi, la consacra come una 
delle cantautrici italiane più conosciute. All’atti-
vo ha 6 album registrati in studio mentre uno è 
live e non manca una raccolta del 2021 intitolata 
Best of Me. Emma è stata anche coach proprio 
ad Amici con la collega e oggi amica Elisa e ha 
vestito i panni di giudice a X-Factor nelle edizioni 
14 e 15, quelle cioè degli ultimi due anni. Emma 
Marrone ha un timbro vocale ben codificato, si 
avvicina molto al mood di Loredana Bertè con la 
quale tra l’altro ha collaborato in più battute ed 
ha inciso diversi pezzi. Si ispira, volendo o meno, 
anche ad artiste come Gianna Nannini, un’altra 
dea del rock nazionale, ma ciò che la contraddi-
stingue è pure la firma dei suoi testi, decisamente 
diversi da quelli delle artiste appena citate. Qual-
che curiosità su Emma? Nel suo background ca-
noro certamente spiccano le esperienze rock, ha 
militato in tantissimi gruppi, pure nella band H2O 
del padre. Con le già citate Lucky Star ha inciso 
la sigla del cartone animato W.I.T.C.H ed è stata 
testimonial di un noto brand di intimo italiano. 
Emma ha recitato in diverse pellicole naziona-
li come: Benvenuti al Nord di Luca Miniero del 
2012, La cena di Natale di Marco Ponti del 2016, 
Gli anni più belli di Gabriele Muccino del 2020, Il 
ritorno di Stefano Chiantini del 2022. La cantau-
trice ha appena finito di girare anche la mini serie 
TV A casa tutti bene, sempre di Muccino. Festival-
news vi terrà aggiornati su eventuali indiscrezioni 
anche sul conto di Emma Marrone in vista della 
sua partecipazione al 72esimo Festival della Can-
zone Italiana.
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SANREMO. Dalla città del 
Festival della Canzone, par-
te la notizia che il Sicilia Jazz 
Festival aprirà i battenti con 
una prima edizione ricca di 
nomi e con progetti artistici 
inediti. Dal 13 al 19 settem-
bre, per una intera settima-
na, si susseguiranno concerti 
tra big, musicisti residenti, 
maestri e giovani talenti dei 
Conservatori dell’Isola. Il Si-
cilia Jazz nasce dalla volontà 
del Governo Musumeci allo 
scopo di incrementare la 
capacità di richiamo e pro-
mozione del Brand e della 
destinazione Sicilia presso 
i mercati turistici interna-
zionali. L’iniziativa è frutto 
della collaborazione tra 

Assessorato Regionale del 
Turismo, Sport e Spettaco-
lo, il Comune di Palermo, la 
Fondazione the Brass Group 
e i Conservatori di Musica 
del territorio regionale. Un 
avvenimento che si realiz-
za quale evento culturale e 
volano economico turistico.  
Il Jazz è sempre stato sino-
nimo di terra di confine e li-
bertà di espressione. E mai 
come oggi, la nostra società 
ha compreso l’importanza 
di poter varcare un confine 
per sentirsi liberi e ricordare 
allo stesso tempo le proprie 
radici, la propria tradizione. 
Con questo proposito la 
Regione Siciliana ha voluto 
la realizzazione del Sicilia 
Jazz Festival, affidandone 
l’organizzazione artistica e la 
produzione alla Fondazione 

The Brass Group che, oramai 
da 50 anni, promuove il Jazz 
in Sicilia con grandi mani-
festazioni come il concerto 
di Miles Davis, nel 1986, ed 
ancora quello di Frank Sina-
tra sempre allo Stadio della 
Favorita, nel 1987. Il Sicilia 
Jazz Festival vuole essere 
un altro grande evento, con 
cadenza annuale, a distanza 
di 35 anni da quei concerti. 
D’altronde la Sicilia è la terra 
che più di altre ha contribui-
to alla nascita del Jazz. Infatti, 
a fine Ottocento dalla Sicilia 
partì Nick La Rocca, pioniere 
del jazz e capo della “Ori-
ginal Dixieland Jass Band” 
che incise il primo disco 
della storia del Jazz. Una 
manifestazione fortemente 
ancorata al territorio e pen-
sata per una collettività che 

ha voglia di conoscere tutto 
ciò che sta intorno a sé al di 
fuori di un semplice concer-
to. Così il coinvolgimento di 
importanti siti storici quale 
attrattiva turistica di Palermo, 
come il Teatro di Verdura, 
il Complesso Monumenta-
le di S. Anna, il Complesso 
Monumentale Santa Maria 
dello Spasimo ed il Real Tea-
tro Santa Cecilia e non basta. 
Verranno, infatti, coinvolte 
Marching Brass Street Band 
che gireranno lungo le vie 
del centro storico per far re-
spirare aria di musica e note 
in jazz come segno tangibile 
di movimento subito dopo 
il periodo del lockdown, un 
periodo di dura prova per 
tutti gli artisti e il mondo 
dello spettacolo. All’interno 
del Festival, sarà organiz-

zato un Jazz Village con le 
scenografie tipiche come le 
luminarie dislocate nell’area 
del Village, ricca di attrattive 
monumentali del territorio e 
“pezzi di storia” unici a livello 
internazionale. Il Jazz Village 
si realizzerà infatti a Piazza 
Sant’Anna, Piazza Croce dei 
Vespri e Piazza Teatro Santa 
Cecilia, i siti: Complesso Mo-
numentale di Santa Maria 
dello Spasimo (XVI Secolo), 
Real Teatro Santa Cecilia 
(XVII Secolo) e Complesso 
Monumentale di S. Anna (XV 
Secolo). 
“Ci sono tutti i presupposti 
perché Palermo diventi la ca-
pitale del Jazz nel Sud Euro-
pa. Abbiamo pensato e volu-
to il Sicilia Jazz Festival come 
appuntamento catalizzatore 
non solo degli appassionati 

Da Sanremo l’annuncio del “Sicilia 
Jazz Festival” che sbarca sull’Isola

Un evento unico con tante eccellenze artistiche
promosso dall’Assessorato al Turismo Sport e Spettacolo della Regione Siciliana

di Alessandra LUTI

Stefano Bollani con la moglie Valentina Cenni
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di questo genere musicale 
- che sono moltissimi -  ma 
come vero e proprio even-
to culturale itinerante. I siti 
storici della capitale siciliana 
diventeranno palcoscenico 
naturale per la rassegna che, 
grazie ai nomi di prestigio 
internazionale in cartellone, 
sarà uno dei più importanti 
appuntamenti del nostro 
“bellissimo settembre” - an-
nuncia il presidente Nello 
Musumeci. 
L’Assessore regionale al Tu-
rismo Manlio Messina: “Il 
Sicilia Jazz Festival è il pri-
mo grande avvenimento di 
musica dopo ben 50 anni 
quando si visse quel mera-
viglioso evento di Palermo 
Pop, il Festival che nei primi 
anni ‘70 fece approdare il Ja-
zz in Sicilia o quando uno dei 
più leggendari giganti come  
Miles Davis si esibiva allo 
Stadio della Favorita durante 
uno dei Festival europei più 
spettacolari, il Fusion Time 
del 1986. Ritorna finalmen-
te il grande appuntamento 
voluto dall’assessorato che 
rappresento con l’intento di 
realizzare un Festival quale 
volano attrattivo di grande 
significato culturale per il 
turismo della nostra Isola e 

ripresa economica dopo il 
lockdown causato dalla pan-
demia”.  Il sindaco di Palermo 
Leoluca Orlando: ”Il Sicilia 
Jazz Festival è una rassegna 
che si conferma protagoni-
sta, un genere musicale sim-
bolo e contaminazione po-
sitiva fra culture e sensibilità 
diverse. Palermo, ormai da 
anni, anche attraverso il Jazz, 
eccellenza riconosciuta del 

Brass Group che opera nelle 
sedi del Teatro Santa Cecilia 
e dello Spasimo, promuove 
anche così il cambiamento 
culturale che contraddistin-
gue la città nota come una 
delle capitali mondiali del 
Jazz.”  Un cartellone che, 
specie dopo la forzata asti-
nenza di questi mesi, include 
un’intera settimana con di-
versi concerti dislocati nelle 

aree storiche, con le sue 
proposte che attraversano 
territori musicali diversi tra 
loro ed il tutto accattivato 
dalla presenza di una ma-
drina speciale, Barbara Pe-
drotti, volto televisivo che 
ama particolarmente l’Isola. 
Ritorna al Brass, Massimo 
Minutella che, studente lice-
ale, collabora nella struttura 
organizzativa che per diver-

si anni ebbe sede a Palazzo 
Butera, oggi sede della Val-
secchi Collections. Tra i big 
nomi come Stefano Bollani, 
vincitore ai Nastri d’Argento 
2021, e ancora la leggenda 
della batteria Billy Cobham, 
il bassista camerunese Ri-
chard Bona e le produzioni 
che vedono protagonista 
l’Orchestra Jazz Siciliana con 
Alex Britti, Samuel Romano, 
Roy Paci ed un tributo a Fran-
co Battiato. Tra gli appun-
tamenti anche il concerto 
dedicato a Lelio Giannetto, 
che vedrà la partecipazione 
dell’Instant Composer Pool 
e della Sicilian Improvisers 
Orchestra. Il Festival sarà 
preceduto da eccezionali 
anteprime. La prima in luglio 
con Dee Dee Bridgewater, 
leggenda del Jazz: la grande 
artista di Memphis ritorna in 
Sicilia dopo 17 anni (la prima 
volta risale al 1988) e in ago-
sto altra preview con Lucy 
Woodward, ex degli Snarky 
Puppy e, prima ancora, cori-
sta di Rod Stewart. Entram-
be accompagnate sempre 
dall’Orchestra Siciliana. Il 
cartellone continua con le 
esibizioni dedicate ai cinque 
conservatori siciliani. Saran-
no presenti i dipartimenti 
Jazz dei conservatori “Ales-
sandro Scarlatti” di Palermo, 
“Arcangelo Corelli” di Mes-
sina, “Antonio Scontrino” di 
Trapani, e gli istituti superiori 
di studi di musica “Vincenzo 
Bellini” di Catania e “Arturo 
Toscanini” di Ribera. Tutti i 
conservatori avranno spazi 
dedicati con performances, 
grazie alle orchestre giova-
nili dirette e accompagnate 
dai docenti, ognuno per le 
competenze artistiche mu-
sicali. Il Sicilia Jazz vedrà la 
partecipazione di artisti re-
sidenti nel territorio, a par-
tire da Gianni Cavallaro, del 
Jazz siciliano, Gianni Gebbi 
in trio e che ha avuto suc-
cessi in diverse città come 
New York e Tokyo; Mimmo 
Cafiero, Vincenzo Palermo, 
Anna Bonomolo, voce nera 
siciliana, con la sua etno-jazz, 
il blues man Umberto Porca-
ro che ha vinto l’Italian Blues 
Award nel 2019 e da Boston 
la graffiante sassofonista e 
interprete siciliana Carla Re-
stivo, ed ancora Jumpin Up, 
Le Cordepazze e tanti altri.

Dee Dee Bridgewater
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SANREMO. Dopo 25 anni 
dalla sua ultima partecipa-
zione, Massimo Ranieri torna 
al Festival di Sanremo con il 
brano Lettera di là dal ma-
re testo e musica di Fabio 
Ilacqua e dice: Quando Fa-
bio Ilacqua mi ha proposto 
Lettera al di là del Mare ho 
provato la stessa emozione 
avuta con PERDERE L’AMO-
RE e ho detto subito.... ecco 
è questa...! 
Il brano tratta il tema dell’e-
migrazione in modo molto 
nobile e umano e soprattut-
to vero. Ed è la storia di un 
emigrante italiano che ha af-
frontato un viaggio terribile, 
faticosissimo per inseguire il 
sogno americano.... che poi 

tanto sogno non è stato! Gli 
emigranti oggi come allora 
sono considerati dei selvag-
gi.
Questo brano anticipa l’u-
scita di un nuovo album 
prodotto da Gino Vannelli e 
contiene dieci brani inediti 
scritti da autori e cantautori 
italiani con all’interno una 
grande sorpresa. 
Giovanni Calone, alias Mas-
simo Ranieri, nasce a Napoli 
nel 1951. Quinto di otto figli 
di Giuseppina Amabile e 
Umberto Calone, cresce nel 
Pallonetto di Santa Lucia, 
zona dell’elegante quartiere 
napoletano di San Ferdi-
nando. A soli 13 anni, con lo 
pseudonimo di Gianni Rock, 
incide il suo primo disco e 
sbarca a New York in tour-
née come spalla di Sergio 

Bruni. Nel 1966, col nome 
d’arte di “Ranieri” (che solo 
nel 1968 verrà accompagna-
to dal nome Massimo) par-
tecipa con il brano L’amore 
è una cosa meravigliosa alla 
trasmissione televisiva Scala 
Reale che diventerà Can-
zonissima. Nel 1967 vince il 
Cantagiro nel girone B de-
dicato alle giovani promesse 
con Pietà per chi ti ama e nel 
´68 è al Festival di Sanremo 
con Da bambino (in coppia 
con I Giganti). Nel ´69 tor-
na a Sanremo con Quando 
l’amore diventa poesia (in 
coppia con Orietta Berti), 
vince il Cantagiro con Rose 
rosse ed è notato dal regista 
Mauro Bolognini che gli af-
fida il ruolo di protagonista 
nel film Metello. Sempre nel 
1969 conquista la seconda 

posizione a Canzonissima 
con Se bruciasse la città.
Nel 1970 è a fianco di Anna 
Magnani nel film per la TV 
La sciantosa, regista Alfredo 
Giannetti. Nello stesso anno 
esce il suo primo LP Mas-
simo Ranieri e partecipa a 
Canzonissima vincendo con 
Vent’anni. Inoltre, vince il Da-
vid di Donatello e il Premio 
Internazionale della Critica 
per Metello. Nel ´71 torna a 
Canzonissima con Via del 
Conservatorio e va all’Euro-
vision Song Contest con il 
brano L’amore è un attimo. 
Nel 1972 Vittorio De Sica cu-
ra la regia teatrale dal Teatro 
Sistina dello spettacolo O 
surdato innamorato che sarà 
anche un album. Con il bra-
no Erba di casa mia, vince 
Canzonissima 1972 e si ag-

giudica il Premio Nazionale 
I numeri 1 e il Premio Radio 
Montecarlo della popolarità. 
Nel 1973 partecipa nuova-
mente all’Eurovision Song 
Contest con Chi sarà e pub-
blica l’LP Album di famiglia 
e vince il Telegatto Vota la 
voce come miglior cantante. 
Nel ´74, per la regia teatrale 
di Mauro Bolognini, si esibi-
sce al Teatro Valle di Roma 
nello spettacolo Napulam-
more ne segue l’LP dal vivo. 
Nello stesso anno presenzia 
all’ultima edizione di Canzo-
nissima con il secondo posto 
con Per una donna. Nel 1975 
debutta al Festival dei due 
mondi di Spoleto con Na-
poli, chi resta e chi parte” di 
Raffaele Viviani, due atti unici 
con la regia di Giuseppe Pa-
troni Griffi. Il ´76 è l’anno di 

Una Lettera al di là del Mare
canta Massimo Ranieri

Il coraggio di un grande artista che scende in gara al Festival di Sanremo

di Tiziana PAVONE

PROFILI
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Meditazione, curato da Eu-
mir Deodato: contiene brani 
del repertorio classico. Lo 
stesso anno realizza al Teatro 
Valle di Roma, per la regia 
di Bolognini, lo spettacolo 
Macchie ‘e culore, da cui 
viene tratto un disco ed uno 
show televisivo. Dal 1977 
al 1979 entra nella Nuova 
Compagnia dei Giovani del 
Teatro Eliseo diretta da Ro-
molo Valli e Giorgio De Lullo. 
Nel ´78 pubblica l’album de-
dicato all’Odissea, intitolato 
La faccia del mare, nel 1979 
è co-protagonista con Rena-
to Pozzetto nel film La patata 
bollente, regia di STENO. 
Nel 1980 incontra Giorgio 
Strehler e prende parte allo 
spettacolo L’Anima buona 
di Sezuan, e nel 1981 inci-
de l’album Passa lu tiempo 
e lu munno s’avota. Nell´84 
esce l’album Barnum tratto 
dall’omonimo spettacolo 
teatrale. Il 1988 segna la con-
sacrazione di Ranieri: torna a 
Sanremo e vince con Perde-
re l’amore, (di Marcello Mor-
rocchi e Giampiero Artegia-
ni) ed entra nella storia della 
musica leggera italiana. Lo 
stesso anno è protagonista 
di Rinaldo in campo, com-
media musicale di Garinei e 
Giovannini. Nel 1992 figura 
tra i partecipanti al Festival 
con Ti penso.  Nel 1995 si 
presenta ancora a Sanremo 
con La vestaglia che prece-

de l’uscita del 14mo album 
Ranieri. Rieccolo a Sanre-
mo nel ´97 con Ti parlerò 
d’amore, scritta da Gianni 
Togni. Nel 1994 interpreta 
L’isola degli schiavi, regia di 
Giorgio Strehler al Piccolo 
di Milano; nel 1999 ecco 
l’album Hollywood-Ritratto 
di un divo tratto dal musi-
cal scritto da Gianni Togni e 
Guido Morra con la regia di 
Patroni Griffi. Nel 2001 pub-
blica Oggi o dimane, primo 
di una fortunata trilogia che 
rivisita i classici napoletani 
realizzato con Mauro Pagani 
e diventa una tournée tea-
trale. Con la pubblicazione 
degli album Nun è acqua nel 
2003 e Accussì grande nel 
2005 si conclude la trilogia. 
Nel 2005 debutta nella regia 
lirica Cavalleria Rusticana 
(Pietro Mascagni) e I Pagliac-
ci (Ruggero Leoncavallo) 
allo Sferisterio di Macerata e 
L’elisir d’amore al San Carlo 
di Napoli e due anni dopo 
La Traviata (Giuseppe Verdi) 
al Verdi di Trieste. Il 2006 è 
l’anno di Canto perché non 
so nuotare...da 40 anni, al-
bum che celebra 40 anni 
di carriera. Contempora-
neamente inizia la tournée 
che riscontra una presenza 
di pubblico con sold out in 
tutta Italia raggiungendo il 
record di 800 repliche. Nel 
2008 lo spettacolo viene ri-
preso nella Valle dei Templi 

di Agrigento, diventando un 
doppio dvd dal titolo Canto 
perché non so nuotare...da 
40 anni! Live, che rimane in 
classifica per 27 settimane e 
diventa DVD di Platino. Nello 
stesso anno esce il triplo al-
bum Gold Edition Massimo 
Ranieri. A luglio del 2009 si 
esibisce allo Stadio Olimpi-
co di Roma, Curva sud, con 
il suo spettacolo Canto per-

ché non so nuotare...allo Sta-
dio. Nel 2010 porta il Teatro 
di Eduardo De Filippo su RAI 
1 con Filumena Marturano– 
Napoli Milionaria – Questi 
Fantasmi – Sabato Domeni-
ca e Lunedì. Nel 2015 ripren-
de con Mauro Pagani e pub-
blica l’album Malia – Napoli 
1950-1960, nel quale inter-
preta classici partenopei ri-
visitati in chiave jazz avvalen-

dosi della partecipazione di: 
Enrico Rava, Stefano Di Bat-
tista, Rita Marcotulli, Stefano 
Bagnoli e Riccardo Fioravan-
ti, farà seguito Malia, parte 
seconda, continuazione del 
viaggio nella canzone napo-
letana con la produzione di 
Pagani. L’8 luglio 2016 con 
lo stesso gruppo jazzistico 
inaugura Umbria Jazz - Peru-
gia. Nell’estate 2016 debutta 
al Festival Shakespeariano di 
Verona dove dirige e inter-
preta Riccardo III, musiche 
del Maestro Ennio Morrico-
ne. Nel 2017 ancora a Teatro 
con IL GABBIANO di Anton 
Cechov, regia di Giancar-
lo Sepe. Nel 2020 è super 
ospite al Festival di Sanremo 
dove si esibisce in duetto di 
Perdere l’amore con Tiziano 
Ferro.
Nello stesso anno pubblica 
il progetto discografico Qui 
e adesso, album prodotto 
da Gino Vannelli. Nel disco 
sono presenti inediti tra i 
quali Mia ragione, Siamo 
uguali (in duetto con Vannel-
li) e Quando il sogno diventa 
inutile, scritto da Charles Az-
navour e donato a Ranieri. E 
adesso a distanza di 25 anni, 
Massimo Ranieri torna a San-
remo con Lettera di là dal 
Mare. Che dire se non gran-
de, grande, grande…
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SANREMO. Focus sulla so-
stenibilità in occasione della 
72esima edizione del Fe-
stival di Sanremo. The Map 
Report, infatti, non poteva 
mancare all’appuntamen-
to, offrendo un contributo 
da quest’anno sulla soste-
nibilità, facendo propri i 
dibattiti da salotto ideati 
dal suo direttore editoriale 
Massimo Lucidi. Un vero e 
proprio salotto televisivo 
curato dalla Club House di 
Casa Sanremo, con i temi 
cari al giornale nato da un 
progetto Unesco che Media 
Trade Company realizza in 
modalità crossmediale: The 
Map Report è un bimensile 
cartaceo, quotidiano on line 
e televisione digitale con un 
proprio canale SKY 513. Co-
me testata giornalistica pro-

duce molta informazione 
legata alle istituzioni interna-
zionali prime fra tutte Banca 
Mondiale e Nazioni Unite 

usando i social e tenendosi 
pronta a produzioni e copro-
duzioni per il mainstream. 
Il salotto, ideato e condotto 

da Massimo Lucidi, si svilup-
pa con tre tavole rotonde sul 
palco televisivo sul futuro tra 
innovazione, sostenibilità e 
cambiamento.
Si è partiti lunedì scorso con 
la partecipazione di Giu-
seppe Ambrosio, Chairman 
AmbrosioAudit UK Mona-
co Italia, Davide Devenuto 
Presidente di LAB00 e Ar-
mando Lanza dell’omonima 
Galleria d’arte di Pietrasanta.
Il secondo appuntamento 
è proseguito martedì pri-
mo febbraio con Adriano 
Ieva, Responsabile Sales 
Europeo di Royal Bank of 
Scotland - NatWest Markets, 
Livio Livi, direttore Risorse 
Umane, Sostenibilità e Re-
lazioni Esterne Q8 e ancora 
con Giuseppe Ambrosio e 
Andrea Esquilini Ceo di My-
bestinvest. In particolare, Li-
vio Livi di Q8 assicurava una 
visione di scenario in ambito 

di sostenibilità grazie alla 
sua esperienza e posizio-
ne di responsabilità di una 
grande realtà di investimen-
to estero in Italia, come la 
Q8, di cui siede nel consiglio 
di amministrazione. 
Ultimo dibattito oggi, mer-
coledì due febbraio, con la 
partecipazione in studio del 
giovane imprenditore Ma-
verick Lo Bianco, che si sta 
distinguendo a Londra per 
l’impegno nella promozio-
ne del made in Italy e dell’I-
talian Life Style da Londra, 
insieme a Salvio Passariello, 
lo chef dell’Agristor Le Due 
Torri a Presenzano nell’alto 
casertano, che sta facendo 
conoscere la cultura ali-
mentare del proprio territo-
rio con il Laboratorio delle 
Eccellenze e il progetto di 
retail Chiancheria che si sta 
diffondendo molto tra Roma 
e Napoli.

Sanremo, focus sulla sostenibilità 
con il salotto di The Map Report

di Tiziana PAVONE

Giuseppe Ambrosio
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Tra le 7 note musicali, non c’è 
il No. Tutta la musica creata 
dall’uomo utilizza le 7 note 
musicali do-re-mi-fa-sol-la-si, 
dove esiste il Do, ma non il 
No...
A volte un semplice Si, come 
appunto la nota musicale, 
può fare la differenza, può 
salvare vite e scrivere un futu-
ro diverso per tante persone, 
per i nostri cari, per noi.
#lenotedeldono, è un pro-
getto ideato da FRATRES 
NAZIONALE ODV, nel suo 
50° anniversario di fondazio-
ne, co-promosso da AIDO 
NAZIONALE OdV (Associa-
zione Italiana per la Donazio-
ne di Organi Tessuti e Cellu-
le) e DONATORINATI - Polizia 
di Stato OdV, che coinvolge 
tutte le Istituzioni del mondo 
del dono di materiale biolo-
gico umano e dei trapianti 
e le Associazioni di donato-
ri e riceventi raggruppate 
nell’hashtag #doniperlavita.
Obiettivo del Progetto è la 
promozione, a sigle e istitu-
zioni riunite, attraverso la mu-
sica, della cultura della dona-
zione di materiale biologico 
umano e del volontariato 
associazionistico del dono 
come gesto di solidarietà, 
generosità e di coscienza 
civica con testimonianze, ap-
pelli ed esibizioni, live ed in 
social streaming, di artisti co-
me Anggun, influencer come 
Cecilia Cantarano e tanti altri, 
per arrivare ai loro follower.
Anima e simbolo del proget-
to è Ines Frassinetti. Appena 
nata Ines, aveva già conosciu-
to la necessità della donazio-
ne di sangue. Sua mamma 
Juliette aveva dato alla luce, 
prematuramente, tre gemelli 
che avevano avuto bisogno 
di trasfusioni mentre Juliette 
ne aveva avuto a sua volta 
bisogno per una emorragia 
causata dal parto stesso. Pur-
troppo, a fine ottobre 2020 
presso l’Ospedale Pediatrico 

Bambino Gesù di Roma, Ines, 
a soli 14 anni, è venuta a man-
care dopo una lunga e trava-
gliata malattia, attendendo 
un trapianto di cuore e di pol-
mone, organi che purtroppo 
non sono arrivati. 
Ines era un’anima speciale, 
sensibile, profonda, matura e 
generosa e con una grandis-
sima dignità.
In Ospedale aveva fatto di-
segni, conosciuto artisti e 
personaggi del mondo dello 

spettacolo e delle istituzioni, 
scritto un diario, alcune poe-
sie ed il testo della canzone 
“Come una Regina aspetta il 
suo Re” su come ci si sente ad 
essere ricoverati e sull’attesa 
di chi aspetta un organo per 
effettuare un trapianto.
Partendo dai disegni di Ines 
l’Atelier Daphne Sanremo ha 
realizzato un particolare fou-

lard che fonde delicatamen-
te il tema floreale con quello 
della salute, rappresentando 
non solo una creazione arti-
stica ma anche un chiaro stru-
mento di sensibilizzazione.
Ines è il simbolo di quanto 
tutti ci dobbiamo impegnare 
affinché, grazie alla cultura 
della donazione biologica, la 
vita non si interrompa ma ad-
dirittura possa moltiplicarsi.
“Le Note del Dono” porta 
avanti il messaggio a favore 

della vita e del Diritto alla Sa-
lute che anche Ines avrebbe 
voluto far arrivare, dopo il 
trapianto, ai giovani tramite i 
personaggi del mondo dello 
spettacolo, la musica, la let-
teratura, l’arte, la scuola e la 
catechesi.
La donazione di materiale 
biologico come nota di spe-
ranza per un altro, che, ricor-

diamoci, potremmo essere 
anche noi, indica il grado di 
civiltà di un popolo perché 
ogni dono è un farmaco 
umano gratuito che salva vi-
te, che dona futuro.
La cultura della donazione 
biologica totale - cioè quella 
di sangue, emocomponenti, 
organi, tessuti, cellule stami-
nali, cordonali e midollari – si 
traduce in uno stile di vita 
che salvaguarda la salute ed 
il benessere e che è mosso 

dalla solidarietà umana, dalla 
coscienza civica e dalla carità.
Ogni cittadino italiano, tra i 
Diritti sanciti dalla Costitu-
zione, ha il Diritto alla Salute, 
cioè la garanzia di fruire di 
cure. Cure che sono possibili 
anche grazie alla donazione 
biologica messa a disposizio-
ne delle strutture sanitarie at-
traverso le donazioni volon-

tarie di altri cittadini poiché 
questi doni non si possono 
produrre artificialmente. 
I numeri sono importanti:
- ogni giorno in Italia, 1.800 
persone necessitano di te-
rapie trasfusionali a base di 
sangue donato.
- attualmente le persone che 
attendono una donazione di 
organi sono più di 8.000. Ma 
una al giorno muore in lista 
d’attesa, per carenza di dona-
zioni, come la nostra Ines.
Anche qui, con la pandemia, 
la situazione si è aggravata. 
Alla fine del 2020 poco meno 
del 3% degli italiani risultava 
donatore di sangue ed emo-
componenti e solo 6 milioni e 
mezzo erano le dichiarazioni 
di consenso alla donazione 
di organi registrate nel Si-
stema Informativo Trapianti 
(SIT), ancora troppo alta la 
percentuale di persone che 
non si esprimono e ancora 
troppo elevato il tasso di op-
posizione alla donazione.
Sicuramente avrete sentito 
la frase di Papa Francesco 
“Il sudario non ha tasche” 
ricordando cosa diceva sua 
nonna, perché alla fine le 
cose terrene non possiamo 
portarle con noi. Insieme alle 
cose terrene, però ci siamo 
anche noi, con tutto ciò che 
materialmente siamo che 
non può seguirci.
Abbiamo però la possibilità, 
sia in vita che dopo la nostra 
morte, di dare una opportu-
nità a noi stessi con questo 
dono, di andare avanti, do-
nando una parte di noi come 
speranza alle tante persone 
che la aspettano.
In fondo come cantavano 
Morandi, Ruggeri e Tozzi, “Si 
può dare di più”, e in fondo 
basta un semplice Si...
Per informazioni sul Progetto 
e sui vari tipi di donazione 
consultate il Canale YouTu-
be “Le Note del Dono”, i siti 
www.fratres.it, www.aido.it, 
www.donatorinati.it e cercate 
sui social gli hashtag #lenote-
deldono e #doniperlavita.

Le note del dono
di Luca GIOVANNETTI
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SANREMO. 
A futura me-
moria, prima 
di iniziare, 
ecco l’elenco 

dei Pubblici Amministratori 
del Comune di Sanremo, in 
ordine alfabetico: Alberto 
Biancheri, sindaco; asses-
sori: Massimo Donzella, 
Giuseppe Faraldi, Mauro 
Menozzi, Silvana Ormea, 
Caterina Pireri, Massimo 
Rossano; Sara Tonegutti; 
consiglieri: Andrea Artio-
li, Patrizia Badino, Simone 
Baggioli, Umberto Bellini, 
Carlo Biancheri, Giampiero 
Correnti, Adriana Cutellè, 
Alessandro Il Grande, Ste-
fano Isaia, Luca Lombardi, 
Lorenzo Marcucci, Paolo 
Masselli, Simona Moraglia, 
Ethel Moreno, Ester Mosca-

to, Eugenio Nocita, Alessan-
dra Pavone, Roberto Rizzo, 
Mario Robaldo, Marco Stel-
la, Giorgio Trucco, Daniele 
Ventimiglia, Marco Viale.
Dopo il terremoto Covid, 
due anni di mascherine, un 
presente ed un futuro mai 
stati così angosciosi, vulne-
rabili, disperati, inimmagi-
nabili può davvero succe-
dere di tutto. Ancora di più. 
Senza accorgercene, come 
teleguidati, forse si stá cor-
rendo anche il rischio di sve-
gliarci una mattina svuotati 
per le troppe negatività, le 
mani alzate in segno di re-
sa, basta: rassegnati a tutto. 
Fantascienza, corto circuito 
cerebrale, incubi demen-
ziali? Chi lo può dire. Forse 
solo Peter Kolosimo, al se-
colo Pier Domenico Colosi-
mo, tradotto in 60 Paesi, tra 
i giornalisti e scrittori italiani 
più letti negli anni ‘70, so-

gnatore patafisico, studioso 
e sostenitore dell’archeo-
logia spaziale metafisica, 
teorico degli antichi astro-
nauti, narratore di possibili 
incontri e visite di civiltà ex-
traterrestri, se fosse ancora 
vivo, insieme a Von Daniken 
ed all’inglese Drake, po-
trebbe osare, dare qualche 
risposta. Realtà o fantasia? 
A cominciare dalla Costa 
Toscana, l’ammiraglia della 
compagnia di navigazione 
Costa Crociere, costruita in 
Finlandia dai cantieri Mayer 
Turku, nave gemella di Co-
sta Smeralda, al top dei 
top, con una popolazione, 
a pieno carico pari ad un 
piccolo ma non troppo co-
mune galleggiante, capace 
di ospitare 6.554 persone, 
2.612 cabine, di cui 1.628 
con balcone, 3 chef di fama 
mondiale, arrivata domeni-
ca 30 gennaio per inaugu-

rare, con un singolare ma 
altrettanto maxi ed extra lar-
ge botto pubblicitario la sua 
crociera inaugurale ha get-
tato l’ancora in rada a San-
remo in occasione di questo 
72° Festival della Canzone. 
La singolare ed ancora un 
po’ misteriosa ideona, so-
prattutto ad operatori turi-
stici, titolari di grandi e pic-
coli alberghi, bar, ristoranti, 
pizzerie, pensioni, affitta 
camere, taxi ed altri mezzi a 
noleggio, per non parlare di 
boutique, sale gioco, nego-
zi di ogni genere, varie atti-
vità commerciali, iniziative 
legate all’intrattenimento, 
all’ospitalità, alla leggerez-
za ed al divertimento, da 
qualche giorno comincia a 
garbare meno. A far nascere 
i dubbi ed ingigantire pre-
occupazioni ad un numero 
crescente di sanremesi. Più 
questo meraviglioso, gran-

de, tecnologico modernis-
simo albergo fluttuante, che 
all’inizio poteva sembrare 
anche l’ottava meraviglia 
del mondo, da far invidia 
alle piramidi, ai Giardini di 
Babilonia, al Faro di Ales-
sandria, al Colosso di Rodi, 
al tempio di Artemide, alla 
statua di Zeus e al Museo di 
Alicarnasso, si é avvicinato 
al faro di Bussana ed al For-
te-Museo di Santa Tecla e 
più, il mondo matuziano del 
super business, s’interroga. 
Novità azzeccata o karakiri? 
Guardando ad un futuro an-
che prossimo ci si doman-
da, legittimamente, se l’i-
gnara ed incolpevole Costa 
Toscana non possa trasfor-
marsi nella prima mossa di 
qualche entità, non marzia-
na ma terrestre, per “scip-
pare”, dopo diversi progetti 
per fortuna sempre abor-
titi nel passato, il Festival a 

di Roberto BASSO
da Videotimes.4

Sanremo: SOS, LA nave da crociera
“affonderÀ” il Festival?
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COUTURE

ALTA SARTORIA MADE IN ITALY

Sanremo. Trasferirlo armi e 
bagagli altrove, in altre città 
e regioni, a Roma, Milano, 
Torino, Verona, Taormina, 
Rimini, Fantasilandia. Sot-
to il campanile di San Siro, 
come a piazza Bresca, ci si 
domanda chi ha avuto l’idea 
di portare a Sanremo una 
super nave da crociera e 
trasformarla in albergo, tea-
tro, studio televisivo e chissà 
che altro. Le sue centinaia di 
cabine, sono chiuse o aper-
te ad altrettanti ospiti illustri, 
meno famosi, cantanti, pro-
fessionisti, ministri, sottose-
gretari, presidenti, direttori, 
impiegati, le leggendarie 
casalinghe di Voghera e di 
Tortona. Idem a bordo cuci-
ne, bar, ristoranti, boutique, 
sale giochi, slot, servizi vari 
saranno chiusi o aperti? Chi 
lo sa. Voci, conferme, smen-
tite si rincorrono. Certezze 
nisba, come spesso succe-
de quando di mezzo ci sono 
sacchi di soldi, business. La 
Rai, strategicamente, se-
condo prassi di marketing 
e pubblicità per far cresce-
re l’attenzione, l’attesa di 
milioni spettatori, quando il 

1 febbraio ha dato inizio al 
72° Festival, sulla vicenda è 
comprensibilmente avara 
di notizie. Usa il contagocce 
anche se ragionevolmente 
come minimo ha pianificato 
tutto da mesi. Ad arrivare, 
invece, sempre in ritardo, 
paradossalmente, è Sanre-
mo. Palazzo Bellevue, i suoi 
Pubblici Amministratori, 
a cominciare dal sindaco 
Biancheri, poi a scalare 
all’assessore al Turismo Fa-
raldi, l’intera maggioranza 
di centro sinistra, per finire 

con i consiglieri di opposi-
zione. Tutti, chi più chi me-
no, come hanno dichiarato, 
su Costa Toscana non sono 
caduti, ma precipitati dalle 
nuvole. Hanno saputo tardi, 
a cose ormai fatte o quasi 
fatte, dalla Rai, dal vertice 
di Viale Mazzini. Sempre la 
stessa storia, Roma coman-
da, Palazzo Bellevue ubbi-
disce. Possibile che nessuno 
si sia ancora accorto, anche 
se per fortuna ci si ricorda 
di continuare a registrare 
e garantire la proprietà del 

marchio, che il Festival è 
della città di Sanremo, dei 
sanremesi e non di Roma o 
della Rai? All’ombra della 
Pigna e del Teatro Ariston il 
Marchese del Grillo non ha 
cittadinanza, non “canta”. 
Il Festival di Sanremo è di 
Sanremo e deve rimanere a 
Sanremo. Punto. È un mira-
colo? Sì, anche se chi gover-
na Sanremo pare non ren-
dersene mai conto. La Rai, al 
contrario, lo ha capito da 71 
anni. Grazie alle decine di 
milioni che guadagna con la 

pubblicità del Festival, ogni 
anno ringrazia gli sprov-
veduti ed aggiusta i suoi 
bilanci. Palazzo Bellevue, 
invece, tremebondo è sem-
pre a chiedere spiccioli con 
il cappello in mano. Sindaco 
e maggioranza non esiste 
solo la Rai. Oggi come non 
mai mettere sul mercato il 
prodotto Festival i grandi 
gruppi televisivi internazio-
nali, e non solo loro, corrono 
come le api al miele. Cer-
tamente bisogna crederci, 
essere all’altezza Festival, 
del valore del business che 
si ha in mano, avere tutte le 
conoscenze e le qualità di 
poterlo gestire al meglio. 
Non figurine, l’amico o l’a-
mica della porta accanto, il 
parente, o chi si pensa pos-
sa portare voti per essere 
eletti o rieletti alle prossi-
me elezioni. Il mondo non 
finisce alla Vesca. Niente di 
personale, ma pensiamo 
che difendere il Festival sia 
un dovere di tutti i liguri e 
non solo dei cari sanremesi, 
a partire dalla Regione e da 
chi l’amministra. Compresi 
nomi e cognomi.
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SANREMO. A tagliare il na-
stro l’Assessore alle Attività 
Produttive, del Comune di 
Sanremo, Mauro Menoz-
zi, e il saluto in streaming 
dell’Assessore Regionale 
al Turismo, Gianni Berrino. 
Con un imprevisto numero 
di ospiti, la Somnia Aurea 
SPA è stata visitata da alme-
no un centinaio di persone 

che hanno fatto tutto il per-
corso illustrato dal Direttore 
dell’Hotel Paolo Madonia 
con un contorno davvero 
eccezionale: infatti, quat-
tro bellissime Top Model, 
dimostravano al pubblico 
presente come utilizzare la 
struttura dalla piscina alla 
sauna, fino alla doccia emo-
zionale, al bagno turco, il 
tutto in una atmosfera rige-
nerante anche per lo spirito 
oltre che per il corpo. Un 

Inaugurazione della nuova SPA del Grand
Hotel & Des Anglais, con Madrina di cerimonia,

l’attrice Antonella Salvucci
di Alessandra LUTI

Taglio del Nastro - Credit: Paolo Siccardi

Le Modelle: Alice Nosenzo, Sofia Paltro Vicenti, Valentina Verrua e Valentina La Rocca
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successo che premia lo sfor-
zo della proprietà rappre-
sentata dall’imprenditore 
torinese Luca Da Fré, che ha 
creduto da subito all’utilità 
di offrire alla propria cliente-
la (ma anche agli esterni), un 
servizio ormai indispensa-
bile per le case alberghiere 
di prestigio. La nuova Area 
Benessere ispirata, appun-
to, alla Somnia Aura Spa è 
un progetto che nasce per 
volere della proprietà che 

lo ha ideato nel rispetto del-
le regole sanitarie vigenti. 
Il nome Somnia Aura Spa, 
richiama la volontà di crea-

re un luogo da sogno i cui 
locali, che oggi ospitano 
il Centro, un tempo erano 
riservati alla servitù di re-

ali, presidenti e nobili che 
alloggiavano in albergo. Il 
percorso del Benessere si 
snoda su una superficie di 
ben oltre 200 metri quadrati 
tra sauna finlandese, bagno 
turco e aromarium (un mix 
di vapore con essenze aro-
matiche), docce emozionali 
e cromoterapia, l’antico 
Frigidarium (nebbia gelata, 

doccia e cascata fredda e di 
ghiaccio), area piscina con 
idromassaggio (con funzio-
ne cardio e fontana per cer-
vicale e geyser) e due ampie 
aree relax dove rigenerare 
le energie e ristorarsi con 
bevande e tisane. A fare da 
ideale e colorito contorno 
sono apparse, come dice-
vamo, quattro giovanissime 

Modelle: Alice Nosenzo, Va-
lentina Verrua, Sofia Paltro 
Vicenti e Valentina La Rocca, 
dell´agenzia Carpe Diem 
di Valentina Carfagna, che 
hanno mostrato agli invitati 
le caratteristiche del Centro, 
mentre alcune collaboratrici 
del Centro Benessere sono 
state molto  disponibili ad 
illustrare agli illustri ospiti 
le procedure da applica-
re all’interno dei percorsi 
che partono dai massaggi, 
ai trattamenti viso/corpo. 
Tutti servizi disponibili, ma 
occorre prenotarli presso 
la conciergerie dell’Hotel 
oppure direttamente nel-
la SPA al massaggiatore/
manager Stefano Serra il 
quale, per tutta la settima-
na del Festival, sarà a di-
sposizione della clientela. 
Altra novità dell’Hotel sono 
le funzionali Camere SPA 
con Accesso Illimitato al 
percorso previsto. Camere 
dal design ultramoderne 
e accessoriate con docce 
emozionali a vista con va-
sca per un’immersione di 
totale relax e privacy Al ri-
cevimento sono stati invitati 
anche gli ospiti dell’Hotel 
arrivati per il Festival nume-
ro 72, oltre ad ospiti molto 
speciali come Iva Zanicchi, 
Donatella Rettore, Rober-
ta Capua e Anna Valle (ex 
Miss Italia) e Lorena Cesarini 
una delle cinque “ragaz-
ze” di Amadeus e Fiorello.

Il Nostro Direttore Ilio Masprone, ĺ attrice Antonella Salvucci e Paolo Madonia, Direttore  delĺ Hotel.
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COLOPHONE:

REGGIO CALABRIA. Due 
momenti per ricordare un 
grande artista, un grande 
uomo per il quale la musica 
italiana gli deve moltissimo, 
e cosí il nostro sistema isti-
tuzionale che funziona, ma 
solo a tratti e non certo per 
tutti. Il primo momento sará il 
27 gennaio prossimo (come 
dice le locandina), pandemia 
permettendo, per il 13mo 
Memorial, previsto il 27 gen-

naio al Teatro Cilea di Reggio 
Calabria e che recita “La Vita 
é cosí”; il secondo momento 
invece sono le 330 pagine 
del volume intitolato”Mino 
Reitano e i suoi Fratelli” che 
raccontano I Ragazzi di Cala-
bira, edito da Media & Books 
(23 Euro), che molto bene 
descrivono la vita personale 
ed artistica di un eccellente 
ragazzino diventato uomo 
simbolo per tantissimi giova-
ni che vorrebbero ripercor-
rere la vita artistica di Mino, 
magari non sapendo ancora 

che le difficoltá da superare 
sono immense. Il poderoso 
volume é stato realizzato con 
la preziosa collaborazione 
di Antonio Reitano e Rocco 
Sergi i quali, nel ripercorre-
re le tante strade intraprese 
dall´artista calabresee della 
sua grandissima famiglia, 
sono parte di un contenuto 
altamente storico e assoluta-
mente meraviglioso, quanto 
mai difficile. Ma alla fine il 
carattere e la professionalitá 
dimostrata nel tempo, ha fat-
to di Mino Reitano, un gran-

de artista internazionale, un 
grande uomo, apprezzato in 
tutto il mondo. D´altronde, 
le tante fotografie che lo ri-
traggono nel volume, sono 
l´evidente testimonianza di 
una vita vissuta a 360 gradi 
oltretutto con una famiglia 
che lo ha sempre sostenuto 
quindi reso grande e felice 
nel tempo. Un grande auto-
re, un grande interprete, un 
grande musicista, sono infatti 
le caratteristiche che lo han-
no comunque sempre con-
traddistinto fino all´ultimo 

momento della sua breve 
vita: un monito tuttavia per le 
nuove generazioni-artistiche 
e umane che dovrebbero 
perseguire se intendono in-
traprendere questa tortuosa 
strada della musica della 
canzone italiana. Il libro si 
legge velocemente perché 
scritto con l´intento di farlo 
capire a tutti, cosí come le 
tante fotografie riprodotte 
completano bene questo li-
bro, questo romanzo di vita 
vissuta. Ciao Mino, sarai sem-
pre nei cuori degli italiani.

Un libro su Mino Reitano,
per non dimenticare il grande artista

di Ilio MASPRONE
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