
La corsetta di Amadeus a 
ritmo della sigla apre la se-
conda serata del Festival: 
“Semo andati forte!” ha det-
to un tecnico al conduttore 
commentando i 16 milioni 
di telespettatori dell’esordio 
e lui lo cita in apertura, ricor-
dando che Sanremo è un 
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Gli amici e rivali Gianni Morandi, Massimo Ranieri e Al Bano
per la prima volta insieme emozionano l’Ariston nella seconda serata

del Festival. Superospiti i Black Eyed Peas.
Dopo il Blanco gate è la volta di Fedez ad andare a ruota libera
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grande orgoglio Rai, delle 
maestranze ai consiglieri di 
amministrazione: “Abbiamo 
vissuto un momento stori-
co e siamo stati inondati di 
affetto” dice ringraziando il 
pubblico in sala e quello a 
casa. Gianni Morandi entra 
con in mano una scopa: è 
stato lui il re dei meme men-
tre con aria perplessa cerca-
va di sistemare il disastro fat-
to dal Blanco Furioso: “Mi dà 
sicurezza tenerla con me – 
dice - non si sa mai cosa può 
succedere”. A proposito, la 
palma del miglior instant 
marketing va allo slogan del-
la Amplifon: “Blanco, lascia 
stare le rose e vieni da noi”. 
Morandi ricorda la canzone 
vincitrice del primo Festival, 
Grazie dei fior di Nilla Pizzi 
e la accenna insieme al pub-
blico. Il primo cantante in 
gara è Will, al secolo William 
Busetti, ventitreenne di Soli-
go al suo esordio al Festival. 
Se la cava alla grande con 
un brano fresco e cantabile, 
lui emozionato e sorridente 
chiede il cinque a Morandi 
per il Fantasanremo. Seguo-
no i Modà, che festeggiano 
più di vent’anni di attività 
ritornando all’Ariston con La-
sciami, una canzone che par-
la di quanto, a volte, le cose 
negative e difficili si possono 
trasformare in punti di forza. 
Morandi scherza sulle pillole 
che è costretto a prendere 
per la pressione e il coleste-
rolo, poi sul palco salgono 

Francesco Arca e il piccolo 
Mario Di Leva per presenta-
re la fiction “Resta con me”. 
Il bambino, tifoso del Napo-
li, non risparmia uno sfottò 
ad Amadeus: “Fa freddo a 
-13?”. La co-conduttrice di 
stasera è Francesca Fagna-
ni, graffiante giornalista del 

programma Le belve: “Per 
superare l’ansia del palco ho 
chiesto consiglio a Fiorello, 
che mi ha raccomandato 
mezzo bicchiere di frizzanti-
no - racconta - e per la sca-
linata mi sono rivolta a una 
maestra di eleganza come 
Drusilla, che mi ha ricordato 

una massima di sua nonna: 
una donna che guarda gli 
scalini non è degna di quel-
la scala. Io però non ce l’ho 
proprio fatta a non guardar-
la”.  Mentre sui social va virale 
la foto di Tananai con la ma-
glietta “Ultimo classificato 
Sanremo 2023” in teatro sale 

sul palco Sethu. Classe 1997, 
al secolo Marco De Lauri, il 
savonese col suo taglio alla 
Jerry Lewis è una delle sei 
nuove proposte vincitrici di 
Sanremo giovani. Rapper 
dalle influenze punk e metal, 
è accompagnato da JIZ, suo 
fratello gemello e produtto-
re, un po’ come Achille Lau-
ro prima maniera. Su Twitter 
c’è chi ironizza (“Sethu è il 
generico di Mahmood”), 
ma lui tiene il palco e il suo 
brano si fa ricordare. E’ il 
momento amarcord che si 
canta tutto in piedi davanti al 
divano con la mano sul cuo-
re: per la prima volta insieme 
Al Bano, Massimo Ranieri e 
Gianni Morandi cantano in 
mezzo al pubblico i loro più 
celebri successi, canzoni che 
hanno fatto la storia della 
musica italiana come “Rose 
rosse”, “In ginocchio da te”, 
“Perdere l’amore”, “Uno su 
mille ce la fa”. “Gli Avengers 
dell’INPS” commentano im-
pietosi su Twitter, ma all’Ari-
ston il pubblico è in delirio, 
con le signore emozionate 
che mandano cuori e baci 

Dalla prima pagina
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a Ranieri e si fanno i selfie 
mentre l’urlatore supremo 
Al Bano esibisce la sua voce 
patrimonio nazionale. Insie-
me cantano “Il nostro con-
certo” di Umberto Bindi con 
acuto finale, poi sul palco 
entrano quattro torte per fe-
steggiare gli ottant’anni di Al 
Bano, che tutto ringalluzzito 
si mette pure a fare le flessio-
ni sul palco. La gara riprende 
con gli Articolo 31, al debut-
to al Festival nonostante ab-
biano 105 anni in due. Il loro 
brano parla di amicizia ma-
schile, un chiaro riferimento 
al loro ritrovato rapporto e 
si conclude con uno scratch 
anni ’90 che è un vero tuffo 
nel passato. Dopo è la volta 
di Lazza, rapper ventottenne 
originario di Milano nonché 
uno dei nuovi volti della sce-
na musicale rap italiana. La 
sua Cenere, sul modello dei 
campionamenti di Moby, è 
uno dei brani più forti del-
la serata. Non si può dire lo 
stesso per Giorgia, che torna 
dopo ventidue anni al Festi-
val, ma non sembra molto 
“dentro” la sua canzone e, 
nonostante i vocalizzi di cui 
lei è maestra, sembra avere 

qualche passaggio incerto. 
Il Festival omaggia il movi-
mento Donna Vita Libertà 
con l’intervento di Pegah 
Moshir Pouh, attivista per i 
diritti umani e digitali: “In Iran 
non avrei potuto presentar-
mi così vestita e truccata e 
non avrei potuto parlare di 
libertà perché mi avrebbero 
uccisa  – dice – ma come mol-

ti altri ragazzi del mio Paese 
ho deciso che la paura non 
ci fa più paura”. Ringrazia il 
Festival a nome di tutti i gio-
vani iraniani “perché ricorda-
te al mondo che la musica 
è un diritto umano”, poi con 
Drusilla Foer, che l’ha rag-
giunta sul palco, spiega le 
parole di Baraye, la canzone 
di Shervin Hajipour che è di-
ventata l’inno delle proteste 
in Iran e ha vinto ai Grammy 
Awards in una nuova cate-
goria, quella come “Miglior 
canzone per il cambiamento 
sociale”. Gianni Morandi sul 
palco di piazza Colombo 
presenta Nek e Francesco 
Renga, che cantano La tua 
bellezza e Fatti avanti amore. 
La gara all’Ariston prosegue 
con Colapesce e Dimarti-
no, che cercano di bissare 
lo straordinario successo di 
Musica leggerissima con la 
loro orecchiabile Splash, che 
fa riflettere come nel loro sti-
le. Superospiti della serata 
i Black Eyed Peas, band da 
120 milioni di singoli venduti 
che da trent’anni fanno bal-
lare il mondo intero. A Sanre-
mo cantano Don’t you worry, 
Sinmply the best e I gotta 
feeling, con un’esplosione 
di energia che trasforma l’A-
riston in una grande discote-
ca. Ringraziamento finali per 
“il nostro amico Tony Renis”. 
Dopo l’esibizione di Shari, 
che porta un pezzo scritto da 
Salmo ma non convince,  è il 
momento di Francesca Fa-
gnani, che legge il monolo-

go da lei scritto insieme con 
i giovani detenuti nel carcere 
minorile di Nisida, ragazzi 
finiti in galera per aver volu-
to fare i brillanti: “Vogliamo 
che la gente sappia che non 
siamo bestie, non siamo kil-
ler per sempre”. La scuola 
l’hanno abbandonata, ma 
nessuno li ha mai cercati, in-
vece lo Stato dovrebbe com-

battere la dispersione scola-
stica perché se nasci in certi 
quartieri, in certe famiglie 
è solo tra i banchi di scuola 
che puoi sfuggire a un desti-
no già scritto: “Lo Stato do-

vrebbe essere più attraente, 
più sexy dell’illegalità” ha 
ricordato la giornalista. Fino 
ad ora sembrerebbe andare 
tutto liscio e c’è persino chi 
sui social trova la serata mo-
scia al punto di rimpiangere 
il flower chicking di Blanco, 
ma ecco il collegamento 
con la Costa Smeralda do-
ve Fedez canta un rap in cui 

parla della sua malattia e 
spara a zero su Salvini, reo di 
aver criticato Rosa Chemical 
mentre il ministro Galeazzo 
Bignami è stato fotografato Levante

Modà

Black Eyed Peas
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a una festa in divisa nazista, 
e naturalmente sul Coda-
cons, la sua bestia nera. Al 
termine il cantante ribadisce 
che quanto espresso è tutta 
sua responsabilità perché 
neppure la Rai sapeva cosa 
avrebbe fatto.  Riprende la 
gara e sul palco sale Ma-
dame, al secolo Francesca 
Calearo, 21 anni, con una hit 
dance. Levante, che con i ca-
pelli decolorati sembra Mina 
negli anni ’70 canta anche lei 
un pezzo dance, racconta il 

desiderio di rinascita subito 
dopo aver avuto un figlio, 
argomento di stretta attua-
lità. Amadeus si collega con 
Fiorello, sempre più stanco 
e infreddolito: “ Anche io 
mi faccio fare la scritta sulla 
schiena: “Pensati sveglio”. 
L’undicesimo cantante in 
gara è Tananai, che l’hanno 
scorso è arrivato ultimo, ma 
il suo brano è diventato un 
tormentone. Interessante il 
debutto a Sanremo di Ro-
sa Chemical, che sembra 

Edward Mani di Forbice e 
canta l’essere diverso con 
una musichetta allegra, che 
ricorda il jingle pubblicitario 
dell’amaro del capo. Ci vo-
leva a quest’ora per restare 
svegli.
Lui al termine dedica il brano 
“A chi almeno una volta nel-
la vita si è sentito sbagliato, 
invece era semplicemente 
diverso”. Scopriamo che 
durante la pubblicità Moran-
di canta le sue più famose 
canzoni con il pubblico che 

gli fa da coro.  Il tredicesimo 
cantante in gara è LDA di 
cui poco c’è da dire, mentre 
l’ultimo sono Paola e Chia-
ra, che si sono preparate 
coreografia e balletto alla 
Raffaella Carrà. All’una meno 
dieci Amadeus raccomanda 
i moralisti di cambiare ca-
nale perché c’è il momento 
comico di Angelo Duro, che 
tra volgarità gratuite, battu-
te sessiste e calzoni calati si 
rivela il momento forse più 
imbarazzante della storia re-
cente del Festival.  “Può esse-

re che la sua carriera cominci 
e la mia finisca” commenta 
Amadeus alla conclusione. 
Per dire, fanno più ridere le 
disavventure intestinali che 
racconta Gianni Morandi 
durante la “belvizzazione” 
dell’Ariston da parte di Fran-
cesca Fagnani tornata nel 
suo ruolo di giornalista. La 
classifica generale vede in 
testa ancora una volta il favo-
rito del Festival Marco Men-
goni, seguito da Colapesce 
e Di Martino, terza Madame.

Enrica GUIDOTTI

Il Salotto giornalistico
di StudioNews a Casa Sanremo

Squadra che vince non si 
cambia: per il secondo anno 
consecutivo, Patrizia Barsotti 
e Andrea Iannuzzi tornano 
in riviera al timone di Studio-
News – Speciale Sanremo, 
il “salotto giornalistico” che 
racconta il settantatreesimo 
Festival della Canzone Italia-
na nota per nota, tra una sbir-
ciatina al backstage del Tea-
tro Ariston, commenti, mo-
viole e interviste esclusive ai 
28 Big in gara,  La terza pun-
tata di StudioNews – Specia-
le Sanremo andrà in onda 
questo pomeriggio, giovedì 
9 febbraio 2023, eccezional-
mente dalle 18.30 alle 19.30, 
visibile in streaming su Aska-
News.it, StudioNews.tv e su 
www.casasanremo.tv In stu-
dio tantissimi ospiti, alcuni 
dei quali hanno fatto la storia 
del Festival, pronti a com-

mentare le prime due sera-
te della kermesse: chi ci ha 
convinti tanto da farci rima-
nere incollati, zitti e buoni, al 
televisore? Chi, invece, per 
parafrasare Tozzi, Morandi 
e Ruggieri, poteva dare di 
più? Ogni puntata si apre 
come sempre con l’editoria-
le di Gianni Todini (direttore 
AskaNews) particolarmente 
attento a segnalare quei mo-
menti in cui Sanremo è stato 
termometro di una società 
in evoluzione, ma  l’ultima 
parola spetterà al pubblico, 
attivissimo nel commenta-
re le prime due puntate di 
StudioNews - Speciale San-
remo.
Merito soprattutto dello 
Stylometro, la gara parallela 
che ha l’obiettivo di eleg-
gere l’artista più glamour di 
Sanremo 2023, che sta non 

solo infiammando il dibatti-
to social ma anche quello in 
studio, che spesso spacca e 
fa discutere la speciale giuria 
di qualità presieduta da Ma-
riella Milani (storica firma del 
Tg2) e composta da: Rober-
ta Morise (showgirl e con-
duttrice), Alessandro Ver-
dolini (influencer, Il+Bello 
d’Italia 2022), Anna Bisogno 
(giornalista e docente di Co-
municazione), Patrizia Landi-
ni (direttrice di ViaVaiTv e vo-
ce controcorrente de L’altro 
Sanremo) e Aleardo Scarano 
(stylist e ideatore del con-
test).Inviata sul campo Sere-
na Sartini: a lei il compito di 
raccontarci l’atmosfera che si 
respira fuori dall’Ariston, tra 
la gente che finalmente può 
tornare in strada (dopo due 
anni di restrizioni) in attesa 
del proprio beniamino.

di  Virginia DE MASI

Francesca Fagnani con Amadeus

Lazza

Riccardo Bocca
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“GIORGIA, GOCCE DI MEMORIA,
DI PRESENTE, DI FUTURO” 

GIORGIA, UNA VOCE FEMMINILE, SOPRA LE NOTE

Una delle voci femminili più 
amate, affermata cantante 
e cantautrice italiana, ma di 
fama internazionale, Gior-
gia è il nome d'arte che ap-
partiene a Giorgia Todrani 
(un papá musicista) , nata a 
Roma nel 1971. Fin da picco-
la dal 1979, con la passione 
per la musica nel sangue, 
registra insieme a Cristina 
Montefiori un 45 giri, per l'e-
tichetta Yep che produceva i 
dischi di "Juli e Julie". All'eta 
di 16 anni, con la grinta e la 
volontà di voler apprendere 
sempre di più, comincia la 
sua formazione con il tenore 
lirico Luigi Rumbo. Di lì a bre-
ve conosce in un club roma-
no, Marco Rinalduzzi e Mas-
simo Calabrese, con loro ini-
zia a collaborare e ad esibirsi 
per vari locali. Nel frattempo, 
continuando a proseguire 
gli studi, consegue il diplo-
ma al liceo linguistico con il 
massimo dei voti e si iscrive 
alla facoltà di lingue con 
l'obbiettivo di diventare in-
segnante, ma non molla il 
sogno della musica, con cui 
comincia a guadagnare i 
primi soldini incidendo dei 
jingle per varie pubblicità. 
La voce di Giorgia continua 
a fiorire, ad espandersi insie-
me all'affetto da parte di chi 
l'ascolta.
La sua carriera ufficiale co-
mincia nell'autunno del 
1993, anno in cui partecipa 
a "Sanremo Giovani" con un 
brano scritto interamente 
da lei "Nasceremo" che gli 
regala una prima posizione 
ed apre la porta di accesso 
al grande Festival di Sanre-
mo nella categoria "Nuove 
proposte" nel 1994. Giorgia 

canta una tra le sue canzoni 
più amate e conosciute "E 
poi" che dai versi  profondi e 
d'amore incanta il pubblico 
"E poi..e poi..
E poi sarà come morire
La notte che, che non passa 
mai 
E poi sará, e poi sarà come 
impazzire
In un vuoto che abbando-
na.."
così viene pubblicato il suo 
primo disco intitolato "Sem-
plicemente Giorgia" che 
contiene altri 9 inediti e la 
bellissima cover "Nessun 
Dolore" di Mogol e Battisti. 
Disco che le aggiudica un 

secondo posto tra quelli più 
venduti e la trasforma e af-
ferma una grande cantante 
della musica pop italiana. 
Viene invitata nel program-
ma di Luciano Pavarotti, con 
il quale canta un fortissimo 
duetto e una cover dei mi-
tici Queen. Nel Natale dello 
stesso anno, si esibisce con 
l'immensa voce di Andrea 
Boccelli e due volte davan-
ti all'indimenticabile Papa 
Giovanni Paolo II vivendo 
un´emozione indescrivibi-
le. Giorgia, anima sensibile 
accompagnata da una forte 
voce, si guadagna affetto, 
ammirazione e spinta dalla 

sua motivazione nel 1995 
partecipa nuovamente al 
Festival di Sanremo, con la 
canzone piena di sentimen-
to "Come saprei" (scritta da 
Eros Ramazzotti) che le ag-
giudica la vittoria e il valoro-
so Premio della Critica. 
Nel marzo dello stesso anno 
conduce insieme al presen-
tatore di eccellenza Pippo 
Baudo, il programma tele-
visivo musicale "Sanremo 
Top" e successivamente le 
viene pubblicato l'album 
"Come Thelma e Louis" che 
esordisce nella seconda po-
sizione della classica FIMI. 
Ma le sorprese, le grandi sor-

prese, aumentano quando 
Elton Jhon la desidera co-
me ospite d'onore nella sua 
tournée in Italia, e la riempie 
di gioia, definendola "Una 
delle voci più belle del mon-
do". Nel 1996 torna a San-
remo e sul suo brano viene 
prodotto un disco "Strano 
il mio destino" che debutta 
al secondo posto della clas-
sifica italiana e vende più di 
400.000 copie. Nello stesso 
anno, artista colma di umani-
tà, partecipa ad un progetto 
di beneficenza e duetta nel 
brano "The Power of peace" 
con la collaborazione di En-
rique Inglesias, Aretha Fran-
klin e Chirs de Burgh. Nel 
1997 incontra Pino Daniele, 
tra i due si instaura fin da su-
bito un legame di amicizia 
e una collaborazione artisti-
ca che li porta a pubblicare 
l'album "Mangio troppa 
cioccolata" regalando molta 
soddisfazione ad entrambi 
e una prima posizione alla 
classifica FIMI, vendendo in 
pochi giorni oltre 300.000 
copie. Album che riceve 
anche una candidatura al 
Premio Italiano della Musica 
e che segna una svolta nella 
vita di Giorgia, quando vie-
ne distribuito in altri paesi 
europei tra i quali: Svezia, 
Finlandia, Francia, Belgio, 
Paesi Bassi e Germania. Nel 
1999, sempre più forte musi-
calmente, conosciuta e ama-
ta, pubblica il nuovo album 
“Girasole”, dal brano molto 
delicato, amabile:
"E mille volte ancora ti sor-
prenderò
E come un girasole guardo 
solo te
Quando sorridi tu mi lasci 
senza fiato".
Nello stesso anno, non si 
smentisce dal suo animo 

di  Lorella CHIAPPALONE
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sensibile e diventa amba-
sciatrice UNICEF. Nel 2001, 
sempre più in vetta, pro-
duce l'album "Senza Ali" 
che diventa un progetto 
internazionale, vende oltre 
350.000 copie e lo presenta 
tornando al Festival di San-
remo con la romantica "Il 
Sole d'azzurro" (scritta per 
lei da Zucchero). Brano che 
ottiene un considerevole 
successo e viene tradotto 
anche in inglese. Nel 2002 
la vita di Giorgia viene tra-
volta dalla perdita del suo 
amato compagno, anche lui 
grande artista, Alex Baroni. 
Dopo una lunga e intensa 
storia d'amore, approfondi-
sce quanto la vita può essere 
impredivibilmente dolorosa 
scrivendo il brano "Le cose 
non vanno mai come credi", 
che insieme ad una raccolta 
di successi e altri tre inediti, 
il disco arriva ad un milione 
di copie vendute. Nel 2003 
apre una collaborazione ci-
nematografica per il film "La 
finestra di fronte" firmando 
come brano principale la 
sua intensa "Gocce di Me-
moria", che di lì a breve, le 
regala un disco d'oro, Tre 
"Italian Music Awards", il pre-
mio "Migliore Canzone per 
il Film" e il valoroso "David 
di Donatello" con Andrea 
Guerra. Poi Giorgia, decide 
di provare ad abbracciare 
l'R&B, uno stile diverso e si 
scopre molto versatile pub-
blicando "Spirito Libero" e 
"Ladra di vento". Nel 2005 
sperimenta, per crescere an-
cora musicalmente, un con-
certo a Milano, in cui canta i 
suoi brani più conosciuti in 
chiave acustica e pubblica 
"MTV unplugged". Il primo 
disco di un artista italiano, 
che debutta grandiosa-
mente, vendendo in poco 
120.000 copie e raggiunge 
i tre dischi di platino. In au-
tunno sparge la sua voce, 
nelle quattro principali città 
italiane, con una tournée dal 
4 novembre al 20 dicembre. 
Nel frattempo "Unplugged" 
le fa guadagnare una nuova 
nomination agli "Mtv Euro-
pe Music Awards" oltre al 
premio "Riccio d'Argento" 
come migliore cantante 
italiana. Ma è nel 2007 che 
l'irrefrenabile artista esce tra-
mite radio con il brano "Par-

lo con te", contenuto nell'al-
bum "Stonata", interamente 
scritto da lei, in cui prendono 
parte grandissime voci ita-
liane, tra le quali Mina, Elio e 
le Storie tese, Emanuel Lo e 
l'amico storico Pino Daniele.
Nel 2008, a capodanno, si 
esibisce a Roma in un con-
certo che va in onda su Mtv 
e con un pubblico innamo-
rato di circa 250.000 per-
sone. A febbraio pubblica 
"Giorgia live alla Casa del 
Jazz" che raccoglie i suoi 
brani cantanti in un intimo 
concerto e successivamente 
torna come super ospite sul 
palco dell'Ariston. A novem-
bre dello stesso anno viene 
pubblicato il suo cofanetto, 
intitolato "Spirito Libero" 

che contiene la biografia da 
cantautrice, tra cui il singolo 
emozionante "Per fare a me-
no di te" 
"Per fare a meno di te
Non so dove me ne andrò 
Che cosa inventerò 
Per fare a meno di te
Io no, non mi sveglierò
Non ti ricorderò"
con cui viene nuovamente 
candidata al "David di Dona-
tello". Nel Maggio del 2009, 
dopo un tour nelle maggiori 
città italiane, la dolce voce 
di Giorgia viene premiata al 
"Wind Music Awards 2009". 
Nel 2011, pubblica "Il mio 
giorno migliore" che diven-
ta il brano più trasmesso in 
radio nell'estate dello stes-
so anno, considerato anche 

la prima grande hit della 
cantante dopo alcuni anni, 
segna la sua carriera, coinci-
dendo con la produzione di 
Michele Canova. Nello stes-
so anno pubblica il brano 
"È l'amore che conta" che 
viene certificato disco di pla-
tino per le oltre 30.000 copie 
vendute.
Nel 2013, il suo album 
"Quando una stella muore" 
viene certificato dalla FIMI 
con un disco d'oro splen-
dente per le oltre 30.000 
copie vendute, album in cui 
duetta con Alicia Keys, Olly 
Murs e Alex James. Il 13 di-
cembre dello stesso anno 
con un nuovo album "Senza 
Paura" si aggiudica un altro 
disco di platino. Album che 

il 14 agosto 2014, dopo ben 
10 mesi dalla pubblicazione, 
le farà avere una prima posi-
zione in classifica FIMI. Con 
la sua escalation di grandi 
successi, la voce ormai così 
forte da raggiungere posti 
sempre più lontani, Giorgia 
nel 2016 lavora su un nuovo 
progetto discografico e il 12 
settembre comunica il titolo 
del suo nuovo album "Oro-
nero". Album che contiene 
quindici brani, tra cui nume-
rose collaborazioni con arti-
sti italiani e internazionali e 
che le regala un disco d'oro 
con oltre 25.000 copie ven-
dute. A febbraio 2017 fa il 
suo ritorno sul grande palco 
dell'Ariston e si esibisce sul-
le note dei suoi medley più 
conosciuti "E poi", "Come 
saprei",   "Di sole e d'azzur-
ro" e piena di sole riceve un 
grande affetto da parte del 
pubblico. Il 5 giugno dello 
stesso anno, l'artista viene 
premiata al "Wind Music 
Awards" con tre bellissimi 
premi e a novembre viene 
annunciato sui social il suo 
terzo album dal vivo "Oro-
nero".
A novembre 2018 la can-
tante si esibisce a gran voce 
dentro il Duomo di Milano, 
accompagnata dalla musica 
di un'orchestra, a scopo be-
nefico.
Nel 2019 annuncia il proget-
to del suo nuovo quattor-
dicesimo album, con data 
da destinarsi. Il 24 ottobre 
2022, annuncia l'uscita di 
un nuovo singolo "Norma-
le" prodotto da Big Fish e 
rappresentato in un corto 
cinematografico dall'attore 
Rocco Papaleo.
E siamo ancora al Festival 
del 2023, appena iniziato 
ed è annunciata la presenza 
della nostra amata Giorgia al 
Festival che torna sul palco 
dell'Ariston, carica e colma 
di poesia, pronta ad emozio-
narci ancora, sotto un cielo 
che è sempre...d'azzurro. 
Intanto si porta a casa il Pre-
mio Numeri Uno-Cittá di 
Sanremo che ha ricevuto ieri 
sera dalle mani del Sindaco 
Alberto Biancheri, durante il 
Gran Galá della Stampa del 
Festival: un evento ideato 
dal nostro direttore che la ha 
reso, negli anni, celebre pre-
stigioso e Istituzionale. 
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E sul Gran Gala della Stampa 
del Festival non é finita, infatti...

Cominciamo col dire che, 
nelle pagine di ieri, tutto 
quello che avremmo voluto 
inserire non ci stava quindi, 
gioco forza, ritorniamo a 
raccontare molte altre cose 
successe e altri personaggi 
che erano presenti al Gran 
Galá. In primis la fantastica 
Giorgia che ha avuto anche 
un bell´incontro con la no-
stra conduttrice Luana Ra-
vegnini, con la quale non si 
vedevano da tempo.
E sempre Luana la vediamo 
poi con il Direttore di No-
vella 2000 Roberto Alessi: 
tra i due é scoppiata  un´int-
eressante chiacchierata di 
lavoro che sfocerá sicura-
mente in qualcosa di televi-
sivo che fará piacere a tutti e 
due e ai telespettatori. Lei, lo 
ricordiamo, conduce su Rai 
2 la trasmissione scientifica 
Check Up. Una visita stimo-
lante sono stati anche i tre 
giovanissimi di Sant´Erpidio 
che hanno inventato quel 
gioco molto furbetto che 
si chiama FantaSanremo e 
che trova ormai mezza Italia 
coinvolta in questo giochino 
che attira e affascina tutti: 
grandi e piccini. La foto-

grafia del gagliardetto del 
Kiwanis Club di San Marino, 
é quello che é stato con-
segnato a Giorgia (di cui fá 
parte anche il nostro Diretto-
re Ilio Masprone), quale Al-
fiere della Solidarietá verso 
i bambini che soffrono nel 
mondo.
La  super manager Manuela 
Poletti che dall´anno pros-
simo assumerà la gestione 
del Gran Gala con la sua so-
cietà SanremoInTheWorld, 

per conto del Comune di 
Sanremo, dell´Assessorato 
al Turismo e del Casinó Mu-
nicipale. La serata é risultata 
anche elegante, grazie alla 
preziosa collaborazione di 
Mara Verbena, che ha cura-
to la coreografia del Victory 
Morgana Bay in maniera im-
peccabile. Quindi un Gala 
che rimarrá nella storia delle 
iniziative collaterali al Festi-
val dell´Ariston, per essere 
diventato, nel tempo, il piú 

prestigioso appuntamento 
istituzionale che precede 
l´inizio del Festival di Ama 
e Morandi: in conclusione 
anche il raffinato Menú pro-
posta dagli Chef del Victory 
che hanno ben contribui-
to alla riuscita della serata, 
innaffiata dai pregiati vini 
bianchi, rossi  del vino da 
dessert proposti dalla Te-
nuta Pampinus di Monte di 
Procida che ritroveremo a 
settembre.

di Katia FERRANTE

Giorgia intervistata

I fiori di Mara Verbena

Luana Ravagnini intervista a Roberto Alessi 

Gli organizzatori del FantaSanremo
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LA SFIDA DI AZZURRA MUSIC
FRA VINTAGE E FUTURO

di Matilde MATTIA

 Azzurra Music è una delle 
più importanti case disco-
grafiche italiane.  Un´etic-
hetta che produce e pro-
muove musica indipenden-
temente dal circuito delle 
multinazionali. Gli uffici di 
questa realtà veneta, da una 
parte guardano la piazza di 
Pastrengo, ridente cittadina 
di storica memoria, in pro-
vincia di Verona, dall’altra 
vedono il lago di Garda. In 
questi ambienti open space 
si fanno riunioni con gli arti-
sti, si elaborano le grafiche 
dei prodotti, viene studiato 
il piano promozionale, si 
cura la produzione e l’ammi-
nistrazione, si organizzano 
iniziative e concerti: in realtà 
è il crocevia tra l’artista, il suo 
prodotto, i media e il pub-
blico. L´etichetta ha saputo, 
negli ultimi anni di grande 
cambiamento sull’uso della 
musica, rimanere rilevante, 
evolvendosi e modificando 
profondamente la sua natu-
ra primordiale per trasfor-
marsi in una vera e propria 
entertainment companies. 
In quasi 30 anni ha venduto 
migliaia di dischi, puntando 
sui grandi nomi della musi-
ca italiana ma sapendo dare 
spazio anche a giovani o a 
consolidate realtà territoria-
li. Fondata nel 1994 da Mar-
co Rossi, Azzurra Music si 
trova ad affrontare i grandi 
cambiamenti dell’industria 
musicale. “Il nome Azzurra 
Music l’ho scelto perché 
avevo da subito l’idea di 
lavorare con artisti italiani 
- spiega Rossi, titolare dell’a-
zienda - in particolare con 

quegli artisti con una gran-
de storia alle spalle ma in 
bilico con le major”.
Pubblicati dischi di Riccardo 
Fogli, Donatella Rettore, Le 
Orme (“Il fiume” nel 1996 
ottenne il disco d’oro) e an-
cora: Bobby Solo, Alberto 
Fortis, Marcella Bella, Pat-
ty Pravo. Azzurra Music ha 
saputo costruire progetti 
tematici specifici, dalle can-
zoni per bambini alla classi-
ca, fino alle produzioni stru-
mentali: continua tuttora la 
produzione. Solo negli ulti-
mi mesi sono usciti i nuovi 
lavori di Dodi Battaglia, Shel 
Shapiro, Riccardo Fogli, 
Maurizio Vandelli e Loreda-
na Errore. E’ stato potenzia-
to l’ufficio che organizza ini-
ziative promozionali, svilup-
pa i live, coinvolge i media. 
E per questo, l’anno scorso, 
ha fatto il suo ingresso ad 
Azzurra Music Paolo Baruz-
zo, un nome conosciuto 
nel settore, soprattutto per 
essere stato per vent’anni il  
coordinatore e presentato-
re di Festival Show, l’evento 
che nel Triveneto e non solo 
aveva conquistato le città 
più importanti e location di 
primissimo piano come l’A-
rena di Verona, Piazza Unità 
d’Italia a Trieste, Prato della 
Valle a Padova, registrando 
numeri rilevanti  per presen-
ze di pubblico e artisti. Con 
Baruzzo che ha all’attivo una 
carriera professionale di va-
ri decenni nel mondo delle 
radio (e quindi conosce di-
namiche e risvolti del setto-
re artistico ed organizzativo) 
per Azzurra Music si è certa-

Giorgia Soleri con Paolo Baruzzo
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mente allargato il perimetro 
di relazioni e moltiplicato le 
offerte agli enti, ai privati, 
alle associazioni. Diverse 
sono le strategie per affron-
tare il calo di vendita dei cd.
“Per 20 anni la struttura 
aziendale è sempre stata 
impostata per la distribu-
zione nei negozi di dischi 
- spiega Rossi - ma quando 
il cd è sceso di importan-
za abbiamo pensato di 
rimanere nel mercato fisi-
co puntando sui libri con 
la linea editoriale Azzurra 
Publishing: ora abbiamo 
in catalogo oltre 200 titoli, 
non solo legati alla musica, 
ma anche al mondo dello 
sport come i recenti volumi 
sulla vita e i successi dello 
sciatore Gustav Thöni e del 
campione di ciclismo Fran-
cesco Moser”. A curare i 
vari passaggi di produzione 
dei vari lavori in ufficio c’è la 
presenza della “storica” col-
laboratrice Marta Recchia, 

affiancata per l’amministra-
zione da Katia D’Auria. “La 
mission aziendale corri-
sponde alla mia strategia 
personale: non andare 
mai a rischio assoluto, ma 
aggiungere sempre un 
tassello di quello che c’era 
prima - continua Rossi - se 
si investe su un artista che 
ha una storia magari non si 
fanno numeri da hit, ma si 
vende costantemente: gli 
evergreen sono per sem-
pre”. Il disco più venduto 
da Azzurra è un cofanetto di 
quattro album con le canzo-
ni più amate dai bambini: si 
parla di decine di migliaia di 
copie. Azzurra Music quindi 
fra vintage e futuro, disco-
grafia e libri, prodotti fisici 
e internet: é una delle più 
importanti realtà del setto-
re, in termini di catalogo e 
vendite: una casa discogra-
fica affermata e apprezzata 
a servizio della cultura a 360 
gradi.

The Shaker

Shel Shapiro
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GENOVA. Un evento li-
gure per ricordare il pic-
colo-grande cantante ge-
novese Natalino Otto, era 
stato organizzato lo scorso 
dicembre, in occasione del-
le passate feste  natalizie, 
dalla Civ Meridiana, che si 

è tenuto presso la Sala del 
Bergamasco della Camera 
di Commercio di Genova 
per la ricorrenza legata al-
la nascita dell’artista e che 
ha visto la presentazione 
esclusiva del volume “La 
classe degli Asini: Natalino 

Otto - 53 anni dopo”, edito 
da COA The Dreambuster 
Publisher.
Si tratta della biografia origi-
nale scritta dalla figlia Silvia 
Codognotto Sandon, che 
era accompagnata da tutta 
una serie di contenuti tratti 
direttamente dai taccuini 
scritti dall´artista Natalino 
Otto nell’arco della sua vita. 
Per l’autrice questo è il suo 
secondo lavoro dedicato 
al padre, l’indimenticabile 
cantante, autore, editore 
nonché illuminato discogra-
fico italiano. Il primo libro 
uscì nel 2011 con il titolo 
“Vendo Ritmo”.
L’intento, come scrive lei 
stessa, è tutt´ora quello di 
voler lasciare, di questo 
poliedrico artista italiano e 
genovese, notizie vere, au-
tentiche. L’evento era aperto 
a tutta la cittadinanza che 
ha partecipato e molto inte-
ressata nell’avvicendarsi ai 
preziosi contenuti interattivi 
tra cui il Docu-film, Lyric, mo-
strato con tanto di video e 
con eccellenti ospiti d’ecce-
zione. Maestro di cerimonia 
é stato il critico Dario Salva-
tori, autore e presentatore 
RAI, che ha condotto l’Open 

House, con l’autrice, in tre 
momenti diversi della gior-
nata.
Chi fosse ancora oggi inte-
ressato, puó visitare il sito: 
www.operazioneswing.it 
L’autrice, Silvia Codognotto 
Sandon nasce a Milano (29 
Aprile 1956), ma che lascerà 
alla fine del 1994 per vivere 
21 anni a Roma, ed in segui-
to altri sei anni a Genova, 
per un importante incarico 
professionale.
Dopo aver lavorato per 
grandissime, quanto pre-
stigiose società editoriali 
e di Comunicazione Pub-
blicitaria, nel 1987 diventa 
Produttore Indipendente, 
nel campo delle Produzioni 
Multimediali in Italia e all’e-
stero. La sua attuale società, 
la “COA/The Dreambuster 
Srl”, ha sede a Roma. Oltre 
all’attività di producer, ha 
scritto e curato anche diver-
se sceneggiature. Questo è 
il suo secondo libro dedica-
to a Natalino Otto, suo pa-
dre. Il primo uscì nel 2011 
col titolo “Vendo Ritmo”, 
ora fuori catalogo. Il libro: 
una biografia originale, ac-
compagnata da una serie di 
contenuti tratti direttamente 

dai taccuini di Natalino Otto. 
Il prodotto fornisce cinque 
allegati, due CD+3 DVD. 
Nei due CD troverete un 
profilo musicale “concentra-
to” ma non banale (su 2000 
canzoni incise), dove la ri-
masterizzazione di 43 brani 
di Natalino e 5 brani di Flo 
Sandon (sua moglie), offro-
no il piacere di un ascolto in 
alta definizione.
Nei primi due DVD, invece 
un Docu-Film che venne fat-
to nel 1999 in occasione del 
trentesimo anniversario dal-
la sua morte e la linea Sing 
with me: venti brani scelti, 
dal repertorio di Natalino, 
vissuti con una frizzante cre-
atività che inviterà il lettore 
a cantare con lui. Nel terzo 
DVD un Lyric Video, omag-
gio allo scomparso e altro 
cantautore genovese, Vitto-
rio De Scalzi (recentemente 
scomparso). In sintesi, un 
approfondimento per i fans 
di Natalino e per tutti quelli 
che vogliono approfondire 
il carattere di questo gran-
de e poliedrico artista ligu-
re-italiano che in passato e 
passato anche dalle grinfie 
musicali del Festival della 
Canzone Italiana.

La classe degli Asini:
Natalino Otto, 53 anni dopo

di Tiziana PAVONE
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Le città erano deserte. Tutti 
gli italiani erano raccolti intor-
no ai loro televisori. Lo scrive-
va Pier Paolo Pasolini. Era il 
1969 ed il Festival era appe-
na diventato maggiorenne. 
Oggi, alla bella età di 73 anni, 
resiste il mito e, anche al più 
distratto spettatore, sapere 
che c’è Sanremo fa ancora 
effetto. Così RADIO BIRIKINA 
e RADIO BELLLA & MONEL-
LA lo stanno raccontando ora 
per ora, sensazione dopo 
sensazione, per il resto della 
settimana. Sarà la prima aria 
di primavera. Sarà che c’è 
curiosità per una camionata 
di canzoni nuove. Sarà per-
ché ti amo. Sarà... eppure il 
Festival della Canzone, la più 

longeva rassegna di genere 
al mondo, resta sempre nel 
cuore degli italiani. Quelli 
che amano la melodia e non 
vedevano l’ora che si affac-
ciasse Anna Oxa. Quelle che 
sono pronte a scannerizzare 
con gli occhi vestiti, spacchi, 
scollature e varie amenità 
delle cantanti. Quelli che 
sono incuriositi dal gap ge-
nerazionale dei rapper: ma 
perché gli Articolo 31 sem-
brano così lontani da Rosa 
Chemical? Eppure la radice è 
la stessa. Sì, solo che le ana-
grafi degli esordi riportano 
trent’annetti buoni buoni di 
differenza. Domande, sen-
sazioni, suoni, testi... come 
raccontare tutto ciò se tutto 
ciò è costretto in una settima-
na che sembra un frullatore 
dove girano le mele con i 
biscotti e le mandorle con i 
peperoni? Ci pensano anche 
quest’anno le due emittenti 
radio-tv di riferimento nel 
nord-est e, via via, sempre 

più, anche per il resto d’Italia. 
Sono RADIO BIRIKINA e RA-
DIO BELLLA & MONELLA, 
ormai da 35 anni presenti al 
Festival, quest’anno con gli 
studi strategicamente posi-
zionati all’interno di Villa No-
bel, l’imponente edificio in 
stile moresco dove visse per 
anni l’inventore della dinami-
te, diventato lo hub delle più 
importanti radio italiane e già 
spazio noto come “Oltre il 
Festival”. Per la 73^ edizione 
del Festival della Canzone 
Italiana vengono ospitati nel-
le sale studio tutti i cantanti in 
gara. Linda Pani, influencer, 
attrice e conduttrice radio-
fonica, fino all’11 febbraio, 
li fa parlare tutti, svelando 
retroscena delle canzoni, pic-
coli segreti artistici e di vita. 
L’impegno messo sul piatto 
dalle due emittenti che fan-
no parte del gruppo Klasse 
Uno, è notevole, come per 
le passate edizioni. Gli artisti 
hanno trovato un salotto do-

ve raccontarsi e far ascoltare 
le loro canzoni. Non è solo un 
impegno indoor perché la 
squadra in missione in riviera 
va anche per le vie cittadine a 
cogliere umori ed impressio-
ni. A partire da via Matteotti, 
porta principale di accesso al 
teatro Ariston, fino a piazza 
Colombo, dalle rivolte di San 
Sebastiano dove è facile tro-
vare incuriositi turisti a Piazza 
Bresca dove (ebbene sì, si-
gnori, anche i cantanti man-
giano) è un vivace, notturno 
pullulare di vip ed artisti. 
Perché, in fondo, basta uscire 
dall’Ariston e fare pochi passi 
verso il mare per gustare del 
buon pesce ed essere coin-
volti nella movida sanrema-
sca. Dunque, che festival sia. 
Raccontato come da sempre 
Bellla & Monella e Birikina, 
radio e tv, sanno fare. Tutti i 
giorni fino all’11 febbraio. 
Frequenze e appuntamenti 
con le voci degli artisti sui siti 
e sui social ufficiali.

RADIO BIRIKINA E RADIO 
BELLLA & MONELLA

Con le relative televisioni raccontano tutta la settimana del Festival
di  Susanna GIUSTO

Giorgia con Linda Pani
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Alla fine di questo Festival
tutti stapperanno una bottiglia di Champagne

Da lunedí scorso la Sanre-
mo dei Fiori e della Musica 
sembra impazzita, divorata 
dall´entusiasmo e dalla fre-
netica creativitá di una Rai, 
altrettanto pazza nelle sue 
mega-costruzioni, da aver 
letteralmente sconvolto la 
cittá, soprattutto nel centro 
nevralgico che vá dal Teatro 
Ariston al ritrovato Palafiori, 
Uno sconvolgimento che 
ha sorpreso comunque tutti 
quanti: cittadini, turisti, com-
mercianti, ristoranti strafeli-
ci, alberghi e case in affitto 
anche un pó esagerati nei 
prezzi se vogliamo dirla tut-
ta. Il Casinó Municipale poi 
é tornato a fare il pieno di 
incassi. Ma Sanremo e il Fe-
stival sono anche tutto que-
sto, purtroppo peró solo per 
una settimana, dopodiché 
tutto tornerá come prima; 
La Rai se ne andrá, Ama-
deus si dimenticherá di noi, 
il centro cittadino tornerá 
ad essere quello di sempre, 
scarno di cose belle come 
quelle che stiamo vivendo 
in questa settimana, mentre 

il pubblico non potrá far al-
tro che ricordare di aver vi-
sto quel cantante, quell´art-
ista, che passava di fretta in 
Via Matteotti: tra l´altro alcu-
ni di loro si coprivano la fac-
cia per non frasi riconoscere 
da chi, altro non voleva, che 
un semplice autografo. Il Fe-
stival di quest´anno comun-

que stá riscuotendo il meri-
tato successo dopo il brutto 
periodo di pandemia che ci 
ha costretti a sopravvivere 
col timore di perderci anche 
la vita come é successo a 
molte persone. Per cui que-
sto Sanremone ha anche un 
compito sociale riuscendo 
a far passare nella testa i 

brutti pensieri che affliggo-
no noi tutti che, per qualche 
giorno, dimentichiamo cosa 
sia la crisi economica e so-
prattutto le guerre ancora 
in atto. Quando poi si spe-
gneranno definitamente i ri-
flettori (da lunedi prossimo), 
l´Amministrazione Pubblica 
fará i conti e trarrá le sue 

conclusioni, oltre a verifica-
re il bilancio finale, tanto per 
capire quanto sia valsa la 
pena creare tutto questo bel 
trambusto musical-show 
´´per un pugno di dollari?´´; 
la Rai fará altrettanto, ma 
alla fine sicuramente stap-
peranno una bottiglia di 
Champagne.

ASSESSORATO AL TURISMO

Liguria

ASSESSORATO AL TURISMO

Liguria

ASSESSORATO AL TURISMO

Liguria

ASSESSORATO AL TURISMO

Liguria

ASSESSORATO AL TURISMO

Liguria

ASSESSORATO AL TURISMO

Liguria

ASSESSORATO AL TURISMO

Liguria

ASSESSORATO AL TURISMO

Liguria

ASSESSORATO AL TURISMO

Liguria

ASSESSORATO AL TURISMO

Liguria

ASSESSORATO AL TURISMO

Liguria

ASSESSORATO AL TURISMO

Liguria

ASSESSORATO AL TURISMO

Liguria

ASSESSORATO AL TURISMO

Liguria

ASSESSORATO AL TURISMO

Liguria

ASSESSORATO AL TURISMO

Liguria

ASSESSORATO AL TURISMO

Liguria

ASSESSORATO AL TURISMO

Liguria

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Tabellone Interviste PremioGranGalà 2023 - 323x135.pdf   1   30/01/23   08:51

di  Illy MASPER

Al Bano
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Il gesto dell´altra sera del 
giovane cantante Blanco 
è unanimemente stato cri-
ticato e a ragione: non è 
stato null´altro che un gesto 
tipico dei nostri tempi, altro 
che rivolgersi con
un “Scusi signor Amadeus 
l‘audio non funziona”, co-
me suggeriva il mitico Mo-
randi e come del resto ci 
avrebbero insegnato i no-
stri nonni: quel minimo di 
buonsenso che viene ancor 
prima della buona educa-
zione - scomparsa questa 
sotto l’ostentazione delle 
recriminazioni sulla libertà 
di pensiero e delle sue ma-
nifestazioni: Blanco è il sim-
bolo di quella generazione 
di imbrattatori che danno 
semplicemente sfogo a di-
sequilibri forse (?), tentan-
do roccambolescamente di 
giustificarle malamente con 
millantate attribuzioni di 
nobili ideali. Niente di tutto 
questo può avere valore di 
performance artistica o di 
provocazione di significato; 
Blanco non aveva l’audio e 

non ha saputo come gesti-
re il palco per interrompere 
e riprendere l’esibizione, 
quando lo stesso fatto oc-
corse tanti anni fa a Loretta 
Goggi seppe continuare la 
sua canzone con perfetto 
ritmo e intonazione, nessu-
no si accorse di nulla e nulla 
lei recriminò, chapeaux, ma 
son tempi superati. Il nostro 
odierno signorino, poco 
prima per altro ancora era 

salito sopra un pianoforte 
probabilmente del valore 
di poco meno di un centi-
naio di migliaia di Euro, un 
altro coetaneo si è liberato 
di un microfono del valo-
re di un paio di migliaia di 
Euro:“i fiori rappresentano 
l’economia nazionale, rap-
presentano il simbolo della 

tutela ecologia”. Blanco non 
ha minimamente riflettuto 
su questo, forse perché non 
c’è abitudine alla riflessione 
profonda! Figuriamoci a 
pensare alle conseguenze 
dei propri gesti. Ci ricorda 
tanto quando imbrattavano 
quei monumenti o edifici e 
le opere d’ arte più nobili 
che nutrono la nostra anima 
alla solo vista e i soli capo-
lavori che questa umanità 

abbia saputo produrre, con 
l’idea (geniali!) della salva-
guardia ambientale e si fini-
va per utilizzare centinaia di 
migliaia di litri d’ acqua per 
ripulirli quei capolavori. La 
prima legge fondamentale 
della stupidità umana del 
1976 edita da Mad Millers 
recitava testualmente “sem-
pre ed inequivocabilmente 
ognuno di noi sottovaluta 
il numero degli stupidi in 
circolazione” e la seconda 
ricorda che “la probabilità 
che una persona sia stupida 
è indipendente da qualsi-
asi altra caratteristica della 
stessa persona” quindi può 
anche cantare benino. E 
non ci sono scusanti, signi-
ficati aulici da attribuire a 
gesti tali, aspettiamo però 
un´elegante, educativa, 
simbolica e possibilmen-
te intelligente reazione da 
parte di Amadeus, così tan-
to perché sia un simbolo e 
abbia un significato. 
E pensare che tutti attacca-
no solo la bravissima Chiara 
Ferragni.

di  Erika CANNOLETTA

Festival: come mandare
la propria carriera in Blanco

Amadeus e Blanco
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New York è la città delle 
grandi opportunità su que-
sto non ci sono dubbi. Il 
mondo italiano ed italoa-
mericano é presente ovun-
que, dai ristoranti (i nostri 
sono senza falsa modestia i 
migliori ed i più frequentati 
dall’elite newyorchese) alle 
nostre fondazioni che so-
stengono importanti inizia-
tive solidali fino alla Scuola 
d’Italia “Guglielmo Marconi”, 

un fiore all’occhiello inca-
stonato tra la 96ma strada e 
5th Avenue dove bambini e 
ragazzi di origine italiana e 
non solo vengono preparati 
dall’asilo alle scuole superio-
ri ad affrontare poi i migliori 
college e università ameri-
cane. Dallo scorso anno c’è 
un nuovo progetto che si sta 
facendo strada nella Grande 
Mela, si chiama Italian Ame-
rican Sports League ed ha 
come obiettivo la creazione 
di un PR network che unisce 
le Istituzioni (il Consolato 

Generale d’Italia in primis), 
le aziende italiane che 
esportano negli Stati Uniti 
e le fondazioni italoame-
ricane. Ideatore di questo 
progetto é l’italiano Simone 

Barazzotto supportato da un 
gruppo di amici che da anni 
vivono in questa città e con 
la preziosissima supervisio-
ne del Console Generale 
d’Italia a New York Fabrizio 

Di Michele che addirittura 
scende in campo con la divi-
sa del suo team. “Siamo or-
gogliosi di questo progetto 
- racconta Barazzotto - dopo 
22 anni di Nazionale Basket 

Artisti in Italia nel 2022 ho 
deciso di avventurarmi in 
questa nuova impresa oltre-
oceano che ha l’obiettivo di 
raccontare il nostro Made in 
Italy agli americani utilizzan-
do il basketball ed organiz-
zare tanti eventi in questa 
città così coinvolgente insie-
me ai nostri Partners. Sabato 

per esempio ci ritroveremo 
tutti alla Columbus Citizen 
Foundations per vedere la 
finalissima del Festival. Gra-
zie agli sponsor offriremo 
il meglio del food Made in 
Italy ai nostri ospiti e ci di-
vertiremo a fare un gruppo 
d’ascolto per indovinare chi 
sarà il vincitore”. Il torneo IA-
SL NY 2023 comincerà a fine 
febbraio e come ogni anno 
approderà anche al Barclays 
Center (dove giocano i Bro-
oklyn Nets) per uno Special 
Event che regala sempre 
grandi emozioni. Sponsor 
tecnico dei teams di IASL NY 
é Givova. Se avete un’azien-
da che esporta negli USA e 
volete salire a bordo le porte 
di IASL NY sono aperte!

ITALIAN AMERICAN 
SPORTS LEAGUE: 
QUANDO IL MADE IN ITALY INCONTRA IL 
BASKETBALL

Sanremo 
Top Five
da New York
1) Ultimo
2) Marco Mengoni
3) Elodie
4) Leo Gassman
5) Cugini di Campagna

Il Console Generale d’Italia a New York Fabrizio Di Michele
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Era il 1963 quando Tony 
Renis vinse il suo primo Fe-
stival di Sanremo. Lo fece 
indossando, quasi come 
se fosse un portafortuna, 
la giacca forgiata da Fran-
cesco Orlandi anche lui 
vincitore di un “Sanremo,” 
quello della Moda Maschi-
le. Cantava Uno per tutte in 
coppia con Emilio Pericoli, 
scritta insieme ad Alberto 
Testa e Mogol.
Due Festival tra musica e 
Moda che per anni si so-
no rincorsi nelle sale del 
Casinò di Sanremo. A ses-
sant’anni di distanza, per 
ricordare anche la tradizio-
ne legata all’arte sartoriale 
la Casa da Gioco espone 
la giacca con cui il bel Tony 
Renis nel 1963 sbaragliò 
i suoi antagonisti insieme 
ad alcuni cimeli che parla-
no della storia musicale di 
un artista famoso in tutto il 
mondo, cimeli provenienti 
dal Museo del Festival.
Nella hall della Porta Princi-
pale uno spaccato di storia 
della moda e della musica 
che molti ricordano.
“Abbiamo recuperato il 
forte legame tra la Casa da 
Gioco e l’arte sartoriale, un 
connubio che vide sfilare i 
grandi stilisti che avrebbe-
ro creato \ molte delle at-
tuali Maison, legato a tante 
pagine della storia della 

musica italiana. Mentre 
ospitiamo l’omaggio della 
Rai alla Raffaella Naziona-
le, ricordiamo anche l’arte 
di tanti couturier, che rap-
presentano una creatività 
che il mondo ci invidia.” 
- afferma il consigliere del 
Cda del Casinò, Barbara 
Biale -. Nel punto Moda 
della Porta Principale nel 
Casinò si possono ammira-
re la chitarra i dischi, i calchi 
della mano di Tony Renis 
oltre all’iconica giacca e 
le foto che ricordano mo-
menti vissuti sul palco del 
Festival della Canzone. Vi-
cende raccontate nel volu-
me “Casinò di Sanremo Fe-
stival della Moda Maschile.
´´Il Made in Italy veste il 
mondo”, un diario di tutte 
le quaranta edizioni del 
Festival dell’Arte Sartoriale 
“su misura, che si svolsero 
nella Casa da Gioco sanre-
mese.
La giacca è stata gentil-
mente offerta dallo stilista 
Santo Zumbino, membro 
dell’Accademia Nazionale 
dei sartori, che la ricevet-
te dal sarto pluripremiato 
Francesco Orlandi. L’espo-
sizione rimarrà a disposi-
zione del pubblico per tut-
to il resto della settimana 
di questo 73mo Festival di 
Amadeus e Gianni Moran-
di, ad ingresso libero.
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CON IL PATROCINIO DI

ASSESSORATO AL TURISMO

Liguria Campania

Teatro del Casinò di Sanremo
Settembre 2023
www.sanremocantanapoli.eu

Direzione Artistica Ilio Masprone

PRESENTANO
  MIRIAM
  CANDURRO
  E MASSIMO
   PROIETTO
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IL SOGNO
FRONTE MARE
A R E G A I  A P A R T M E N T S

A soli 10 minuti da Sanremo ed a 30 minuti da 
Montecarlo, nuovi appartamenti in vendita, con vista 
mare panoramica e finiture moderne, grandi giardini 
privati e splendide terrazze che dominano il mare.
Incantevole piscina fronte mare in un angolo di 
paradiso tranquillo e sicuro, con le spiagge di sabbia a 
pochi passi.

Only 10 minutes from Sanremo and 30 minutes 
from Montecarlo, new flats to sale with panoramic 
sea views and modern finishes, large private gardens 
and splendid terraces overlooking the sea. Enchanting 
seafront swimming pool in a quiet and safe corner of 
paradise, with sandy beaches just a few steps away.

aregai-apartments.com sales@gruppocozziparodi.it

+39 0184 489203 +39 331 6651099 +39 335 6060633

Riviera dei Fiori


