
Comincia ed è già storia la 
73ma edizione del Festival 
di Sanremo, la prima con il 
Presidente della Repubblica 
tra il pubblico. L’occasione è 
il 75mo anniversario della 
Costituzione, così dopo i sa-
luti di Amadeus e Gianni Mo-
randi al pubblico e qualche 
istante di silenzio per le vitti-
me del terremoto che ha col-
pito la Turchia e la Siria, un 
Amadeus visibilmente orgo-
glioso annuncia la presenza 
in sala di Sergio Mattarella, a 
cui il pubblico tributa un infi-
nito applauso. Gianni Mo-
randi canta l’inno italiano, ar-
rangiato in versione sanre-
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La prima serata
del Festival vola 
alto celebrando
la libertà garantita 
dalla Costituzione 
con Benigni e la 
libertà per le donne 
di essere se stesse 
con Chiara Ferragni.

Giorgia, regina del gran gala’

Giorgia premiata dal Sindaco di Sanremo Alberto Biancheri, presentata da Ma-
rino Bartoletti. Segue a pag 6

Seguiteci sulle nostre 
pagine social

@festival_news

Segue a pag 2

Partenza in grande stile

di Enrica GUIDOTTI

di Romano LUPI

Questa volta Ilio Masprone 
la promessa non l’ha man-
tenuta. Lunedì 3 febbraio 
2020, serata della decima 
edizione del Gala della 
Stampa, e delle contestua-
li assegnazioni dei premi 
“Dietro le quinte” e “Numeri 
1 Città di Sanremo”, aveva 
detto che quella sarebbe 
stata l’ultima edizione, ave-
va dichiarato che, quando 
si era prefissato di dar vita a 
queste due iniziative (il Gala, 
il “Dietro le quinte”, e i “Nu-
meri Uno-Città di Sanremo” 
é giunto successivamente), 
aveva intenzione di arrivare 
a dieci edizioni e poi smette-
re. Mario Bartoletti, anche in 
quell’occasione presentato-
re della serata, aveva prova-
to a dissuaderlo, ma lui sem-
brava proprio irremovibile.



2 - Mercoledì 8 febbraio www.festivalsnews.it

mese, poi sul palco arriva 
Roberto Benigni a celebrare 
l’anniversario. “Sono vera-
mente felice di esser qua 
perché questo Festival è tut-
to nuovo – esordisce il comi-
co - guardate la bellezza di 
queste scenografie ultramo-
derne, i tanti cantanti debut-
tanti e poi il presentatore, 
una grande novità!” e, rivol-
gendosi a Mattarella, sorri-
dente in un palchetto a lato 
del proscenio insieme alla fi-
glia Laura: “Presidente, lei è 
al suo secondo mandato, 
Amadeus è al quarto e ha 
già prenotato il quinto: ma è 
costituzionale? E’ un colpo di 
stato, ha chiesto pieni poteri, 
è una dittatura, bisogna fer-
marlo!”. Poi, ad Amadeus: 
Ma gliel’hai detto quanto 
dura una serata del Festival? 
Presidente, lei non è obbli-
gato, verso le tre di notte se 
vuole se ne può andare”. Ri-
volto al pubblico ricorda gli 
inizi del Festival, il fioraio 
Amilcare Rambaldi che nel 
’46 si inventò una gara cano-
ra per rilanciare il turismo a 
Sanremo, sperando che 
qualcuno ne parlasse. Oggi 

il Festival è la festa più popo-
lare d’Italia e viene trasmes-
sa in mondovisione. 
“Quest’edizione è particolar-
mente bella e importante 
perché quest’anno si cele-
bra l’entrata in vigore della 
Costituzione – ha proseguito 
Benigni - Si potrebbe dire 

cosa c’entra, ma Sanremo è il 
luogo dell’arte e la Costitu-
zione è legatissima all’arte 
perché anche lei canta, can-
ta la libertà e la dignità 
dell’uomo. Ogni parola della 
Costituzione è evocativa e ri-
voluzionaria. E’ uno schiaffo 
al potere, a tutti i poteri. Ci 

dice che un mondo migliore 
è possibile. Come l’arte ci fa 
sognare”. Il comico ha poi ri-
cordato i padri e le madri co-
stituenti, tra i quali Bernardo 
Mattarella, il padre di Sergio: 
“Lei è la costituzione avete 
avuto lo stesso padre, si può 
dire che la Costituzione è 
sua sorella” ha detto Benigni 
rivolgendosi a un emoziona-
to Presidente e poi ha ricor-
dato due articoli: l’11, l’Italia 
ripudia la guerra (“Pensate 
se questo articolo lo avesse-
ro adottato tutte le altre co-
stituzioni. Nessuno stato po-
trebbe invadere un altro sta-
to”) e il 23, Tutti hanno il 
diritto di manifestare libera-
mente il proprio pensiero 
(“E’ l’architrave, il pilastro. Nel 

ventennio fascista non si po-
teva pensare liberamente. 
L’articolo 21 ci ha liberato 
dall’obbligo di avere paura”). 
Conclude il suo intervento 
ricordando come i costi-
tuenti abbiano lasciato bian-
ca l’ultima pagina: “Ora toc-
ca a noi. È il nostro tempo”. 

Dalla prima pagina

Partenza in grande stile
La reunion dei Pooh 
e la follia di Blanco 
tra i momento top. 
Cantanti favoriti 
Mengoni, Elodie
e i Coma Cose.

Elodie

Chiara Ferragni

Mahmood e Blanco
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Dopo l’inedita parentesi isti-
tuzionale a dare il via alla ga-
ra dei cantanti è Anna Oxa, 
una vera regina del Festival 
con quattordici partecipa-
zioni e due vittorie. In nero, 
capelli color platino voluta-
mente spettinati, domina la 
scena, ma il suo brano non 
convince (anche perché non 
si capisce una parola). Segue 
un giovane per la prima vol-
ta a Sanremo, vincitore 
dell’ultimo Sanremo Giova-
ni, Gianmaria. E’ altissimo, un 
look a metà tra Lady Oscar e 
Twilight. Non male il suo bra-
no. Attesissima arriva sul pal-
co Chiara Ferragni. Indossa 
un abito nero, ampio, ele-
gantissimo, e sulle spalle ha 
una stola bianca con la scrit-
ta “Pensati libera”, che sui so-
cial diventa immediatamen-
te un generatore di meme. A 
sorpresa si è tagliata i capelli: 
“E’ un onore per me essere 
qua – sono le sue prime pa-
role - E’ da mesi che provo le 
scale del mio condominio e 
che annuncio tutti i miei 
ospiti a cena come i cantanti 
in gara”. Parla in corsivo, con 
le “e” apertissime e ogni vol-
ta che annuncia un cantante 
sembra che legga la poesia, 
ma le basteranno poche ore 
per acquistare sicurezza e di-
sinvoltura. Il terzo cantante in 
gara è Mr. Rain, che canta 
con un coro di bambini. I vin-
citori dello scorso anno, 

Mahmood e Blanco, canta-
no la loro Brividi, poi è la vol-
ta di Marco Mengoni in ver-
sione Diabolik, tutto in pelle 
nera. La sua è una voce im-
peccabile e la canzone ha 
tutti i crismi per vincere. Pau-
sa promozionale per Elena 
Sofia Ricci, grande attrice  e 
donna di classe, poi la gara 
riprende con la giovanissima 
Ariete, che per non far per-
dere punti al Fantasanremo 
che nel frattempo impazza 
tra il pubblico a casa, si pre-
senta senza cappellino e 
sembra uno scugnizzo. Pur-
troppo stecca parecchio. Si-
parietto tra Gianni Morandi e 
Amadeus: “Sai quante can-
zoni hai interpretato? 542” 
rivela Amadeus e Morandi: 

““Però non sono mica tutte 
belle, quelle saranno al mas-
simo 17-18” e chitarra alla 
mano si esibisce in qualcuna 
delle peggiori. Momento un 
po’ cringe, meglio Twitter, 
dove qualcuno scrive  “Mo-
randi ha fatto 542 canzoni, le 
può contare sulle dita delle 
mani”. La gara riprende con 
Ultimo, che si presenta sul 
palco in felpa senza mani-
che, in stile “Mare fuori”. La 
sua canzone non sembra 
all’altezza delle precedenti, 
mentre piace un sacco a tutti 
quella dei Coma Cose, che 
cantano di spalle, in contrap-
posizione all’esibizione oc-
chi negli occhi dello scorso 
anno. Amadeus va in piazza 

Anna Oxa

I Pooh
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Colombo, dove c’è Piero 
Pelù che anche quest’anno 
ruba la borsetta a una spetta-
trice in prima fila e la rotea 
scatenato. Nel frattempo sul 
palco dell’Ariston sono saliti i 
Pooh, gli “amici per sempre” 
con un medley di successi 
che è quasi un mini-concer-
to. E’ vero che gli acuti spac-
cavetri di Facchinetti finisco-
no un po’ strozzati, ma l’a-
marcord è di grande effetto. 

Ottava cantante in gara è 
Elodie, che per la delusione 
dei suoi fans ha scelto un 
abito piumato che la copre 
tantissimo. Il brano è molto 
nel suo stile, ma non memo-
rabile. E’ il momento del mo-
nologo di Chiara Ferragni, 
una lettera a se stessa bam-
bina che l’influencer recita 
vestita con un abito nude lo-
ok decisamente trasgressivo 
(“Ma non è trasparente, è il 

mio corpo disegnato - spie-
ga lei - Il corpo di noi donne 
non deve mai generare odio 
o vergogna”). “Ricordati che 
sei abbastanza, lo sei sem-
pre stata – dice alla sé bambi-
na – La paura ti accompa-
gnerà tante di quelle volte, 
ma va bene così, abbiamo 
tutti la scritta “fragile” sulla 
nostra pelle. Goditi tutti i mo-
menti, anche quelli difficili 
perché fanno parte di te. 
Non sminuirti mai”. Bello il 
passaggio sull’essere ma-
dre: “Quante volte la nostra 
società fa sentire in colpa le 
donne perché lavorando 
stanno lontano dai figli? 
Sempre. E quante volte lo 
stesso trattamento viene ri-
servato agli uomini? Mai”. Il 
collegamento con la Costa 
Smeralda mostra Salmo che 
mentre canta si lancia in pi-
scina: “Con un microfono da 
2.500 euro!” ricorderà afflitto 
Fiorello più tardi. Il nono can-
tante in gara è Leo Gasmann, 
che ha un pezzo fortissimo. 
Sale nuovamente sul palco 
Blanco in versione cavallo 
pazzo e, esasperato per un 
problema tecnico, spacca la 
scenografia, lasciando sul 
pavimento un cimitero di fio-
ri: “Non mi sentivo in cuffia, 
ma mi sono divertito lo stes-
so” spiega a uno sbigottito 
Amadeus, mentre il pubbli-
co lo subissa di fischi: “Mi 

Morandi e Amadeus

Mr Rain Marco Mengoni



www.festivalsnews.it Mercoledì 8 febbraio  - 5

pareva strano che non fosse 
successo niente fino ad 
adesso – commenta Ama-
deus - Era dai tempi di Bugo 
e Morgan che non vedevo 
una cosa così”. E’ la scena di 
violenza di un ragazzino 
montato e a molti non va che 
il presentatore gli abbia of-
ferto la possibilità di tornare 
ad esibirsi. Cambio d’abito 
per Chiara Ferragni, accom-
pagnata dalle rappresentan-
ti dell’Associazione DIRE, 
Donne in rete contro la vio-
lenza, poi è la volta dei Cugi-
ni di Campagna, che oltre a 
fare simpatia hanno un bra-
no molto orecchiabile. La 
domanda sui social è se al 
Fantasanremo ogni cugino 
di campagna valga cinque 
punti o valgano cinque punti 
tutti insieme. Gianluca Gri-
gnani appare un po’ sofferto 

nella sua esibizione. Olly 
senza infamia e senza lode. 
Finalmente disinvolta, la 
Chiara nazionale fa quello 
che sa fare meglio: apre ad 
Amadeus un profilo Insta-
gram personale e con un sel-
fie e una diretta gli fa rag-
giungere più di 300.000 fol-
lowers in pochi minuti: “E’ la 
forza della Ferragni” com-
menta lui, impressionato. Ul-
timi cantanti in gara Colla Zio 
e Mara Sattei, poi i condutto-
ri ricordano Lucio Battisti, 
che avrebbe avuto 80 anni, 
cantando insieme al pubbli-
co Il mio canto libero, come 
si faceva in gita scolastica. 
Giusto il tempo perché dalla 
sala stampa arrivi la classifica 
provvisoria: primo Marco 
Mengoni, seconda Elodie e 
terzi i Coma Cose.

Enrica GUIDOTTI
Ultimo

Sogno, son desto o sono 
ubriaco. Questo ho pensato 
quando ho sentito annun-
ciare da Amadeus al Teatro 
Ariston all’inizio del Festival 
della Canzone 2023 che, in 
prima fila non sedevano i 
soliti “commenda” milionari 
e signora, big dell’industria, 
del cinema, delle fiction, 
personaggi del mondo 
dello sport, dello smart set, 
influencer, manager, vip 
più o meno noti in cerca di 
pubblicità, politici di picco-
la, media grandezza, forse 
anche qualche ministro (?) 
o i vari e soliti tizio, caio, 
sempronio, ma la bomba, 
il missile, l’atomica: per la 
prima volta nei 73 anni della 
storia del Sanremo era pre-
sente Sergio Mattarella, il 
Presidente della Repubbli-
ca Italiana.
Applausi. Non un sosia, una 
trovata, uno scherzo per 
strappare sorrisi, battimano, 
far dimenticare, alleggerire i 
gravi problemi e le tante in-
giustizie del mondo, ma lui, 
il Presidente in carne ed os-
sa, con accanto la figlia. Fra-
zioni di secondi e nella mia 
testa si sono accavallate raf-
fiche di domande, punti in-
terrogativi: perché, perché? 
“Ama” continuava a parlare, 
dare risposte, onore alla cul-

tura, celebrazioni dei 75 an-
ni della Costituzione, valore 
del Festival, Benigni che 
ha letto quel libro sacro, il 
co-presentatore Gianni Mo-

randi che canta l’inno Fratel-
li d’Italia, poi Chiara Ferra-
gni e tanto altro ancora. Più 
Amadeus dava spiegazioni 
di quella alta presenza all’A-

riston più la mente veniva 
soffocata dall’incredibile, 
sanguinoso impari conflitto 
Russia-Ucraina. Dalle mi-
gliaia di morti, molti ancora 

sotto le macerie delle case, 
dei palazzi distrutti, sgreto-
lati dallo spietato terremo-
to che ha sconvolto Turchia 
e Siria. Dai milioni di morti, 
feriti, orfani, sofferenze, 
inenarrabili quanto assur-
de, provocati da 7-8 altre 
guerre che continuano ad 
insanguinare e bruciare il 

mondo. Perché Mattarella 
a Sanremo? Perché al Festi-
val? Perché no? Sì, ha fatto 
bene? Parole, povera testa 
mia, che confusione.

Il Presidente della Repubblica
Sergio Mattarella
al Festival, Perché?

di Roberto BASSO

Marco Mengoni
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Questa volta Ilio Masprone 
la promessa non l’ha man-
tenuta. Lunedì 3 febbraio 
2020, serata della decima 
edizione del Gala della 
Stampa, e delle contestua-
li assegnazioni dei premi 
“Dietro le quinte” e “Numeri 
1 Città di Sanremo”, aveva 
detto che quella sarebbe 
stata l’ultima edizione, ave-
va dichiarato che, quando 
si era prefissato di dar vita a 
queste due iniziative (il Gala, 
il “Dietro le quinte”, e i “Nu-

meri Uno-Città di Sanremo” 
é giunto successivamente), 
aveva intenzione di arrivare 
a dieci edizioni e poi smette-
re. Mario Bartoletti, anche in 
quell’occasione presentato-
re della serata, aveva prova-
to a dissuaderlo, ma lui sem-
brava proprio irremovibile. 
Il Covid19 incombeva su di 
noi ma non lo sapevamo. 
Quel lunedì 3 settembre del 
2020 nessuno di pensava 
che quell’edizione del Festi-
val (e tutto quello che ci gi-

rava attorno) sarebbero stati 
uno degli ultimi momenti di 
“normalità”. Il resto è storia 
conosciuta (e vissuta) da tut-
ti. Nel 2021 Sanremo aveva 
una connotazione esclusi-
vamente televisiva, nel 2022 
c’è stato un primo ritorno 
alla normalità festivaliera 
e quest’anno tutto ciò che 
gira attorno al Festival è tor-
nato prepotentemente alla 
ribalta, amplificandosi ulte-
riormente, in maniera più 
intensa di prima. Alla fine 

Ilio non ha saputo resistere, 
non è voluto mancare e an-
cora una volta, indossando 
per l’ennesima volta gli abiti 
dell’direttore artistico dell’e-
vento, ha donato ai suoi 
fedelissimi l’undicesima 
edizione della sua creatura. 
E lunedí gli habitué del “Die-
troLeQuinte” c’erano tutti, a 
partire da Marino Bartoletti – 
ancora una volta nel ruolo di 
elegante presentatore della 
serata –, non più affiancato, 
in quest’occasione, da An-

tonella Salvucci, ma da una 
Luana Ravegnini in grande 
forma. C’erano i giornalisti 
Marinella Venegoni, Mario 
Luzzato Fegiz, Dario Salvato-
ri, Aldo Vitali (Sorrisi & Can-
zoni) e Simone Marchetti di 
Vanuty Fair (il quintetto della 
giuria), il musicista e compo-
sitore Franco Fasano, il mae-
stro Vince Tempera, e Diego 
Basso, Veronica Maya,  il 
sindaco di Sanremo Alber-
to Biancheri, l’Assessore al 
Turismo Giuseppe Faraldi, 

di Romano LUPI

IL Gala della Stampa
XI edizione: un successo straordinario

Con una Regina d´eccezione: Giorgia
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il Vice Sindaco Costanza Pi-
reri, il Presidente del Casinò 
Adriano Battistotti, l´Ass-
essore Massimo Rossano, 
il senatore Gianni Berrino, 
Sergio Cerruti presidente 
dell´AFI, e tanti altri amici 
che hanno accompagnato 
Ilio in quest’avventura inizia-
ta nell’ormai lontano 2010. 
Il grande cambiamento da 
segnalare, invece, c’è legato 
alla location. Il Gala, infatti, 

non si è più tenuto all’Hotel 
Royal (come alle sue origi-
ni) o al Roof del Casinò (sua 
sede a partire dal 2016) ma, 
per la prima volta nella sto-
ria, ha avuto luogo al Victory 
Morgana Bay. E poi ci sono 
stati i premi. Realizzati, come 
da tradizione, dall’artigiano 
orafo Michele Affidato di 
Crotone. La prima in ordine 
di premiazione è stata la di-
vina Giorgia. La cantante ro-
mana ha ricevuto il premio 
“Numeri Uno-Città di San-
remo”. Un riconoscimento 
dal forte carattere simbolico 
poiché Giorgia che torna in 
gara al Festival dopo 22 an-

Sopra,
Pippo Ballistreri
premiato dal
ViceSindaco
di Sanremo
Costanza Pireri.

Sopra a destra,
l’addetto stampa
Paola Pezzolla
premiata dal Senatore
Gianni Berrino.

A destra,
il Sindaco Alberto
Biancheri, Giorgia
e Michele Affidato
con la Presidente
del Kiwanis Club
di San Marino
Mihaela  Anghel.

A sinistra,
il Sindaco di Sanremo
Alberto Biancheri,
Giorgia,
Marino Bartoletti
e Michele Affidato 
realizzatore dei Premi.

A destra, Giorgia
si intrattiene con Ilio 
Masprone e la giornali-
sta de La Stampa,
Marinella Venegoni.
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ni, con un brano dedicato ad 
Alex Baroni, con il quale ha 
convissuto una delle storie 
d’amore più forti e tristi nella 
storia della musica italiana. 
Una relazione sbocciata 
tra i due 1997, l’anno in cui 
Alex Baroni vinse “Sanremo 
Giovani” con “Cambiare”, 
e interrotta nel 2001, pochi 
mesi prima della morte del 
cantautore, sopraggiunta 
il 13 aprile 2002, in seguito 
alle ferite riportate in un inci-

dente stradale. I premi “Die-
tro le Quinte” sono andati a 
Paola Pezzolla in qualità di 
addetto stampa di nume-
rosi artisti; Pippo Ballistreri, 
storico direttore di palco 
di tanti Festival; Vincenzo 
Russolillo, patron di “Casa 
Sanremo”; Maurizio Salva-
dori, manager di numerosi 
cantanti come ad esempio 
Jovanotti; Tony Verona, edi-
tore e prestigioso discogra-
fico. Sul palco, oltre ad aver 

sfilato i ragazzi inventori del 
FantaSanremo, si sono esi-
biti i Santarosa, con la loro 
versione di “Sei bellissima”. 
Insomma, dando vita a un 
equilibrato mix di passato, 
presente e futuro della re-
altà festivaliera, il Gala della 
Stampa continua ad esistere 
e si dimostra in ottima salute 
e più vivo che mai. Saluta i 
suoi aficionados con un “Ar-
rivederci al prossimo anno!”.

Romano LUPI

A sinistra,
ancora Paola Pezzolla
riceve il premio Afi
dal Presidente
Sergio Cerruti.

A destra in alto,
Vincenzo Russolillo
premiato dal Presidente 
del Casinò
Adriano Battistotti.

Al centro, Maurizio
Salvadori premiato
da Marinella Venegoni.

A destra in basso,
la cantante
Paola Ferrulli.

Sotto,
Marino Bartoletti
con Luana Ravegnini
e Ilio Masprone.
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Sopra,
la coppia di ballerini 
Ago Giordano
e Guendalina  Ghironi.

A destra,
Una panoramica
della cena di Gala
al Victory
Morgana Bay.

Il Galà apre con i Santarosa,
su coreografia del danzatore 
Ago, formatosi all’accademia
della storica Luisella Vallino
Ecco chi sono i protagonisti che
hanno dato carica agli invitati al Galà.

Sanremo. E’ stata un’altra sorpresa sfoderata dalla regista Re-
nata Rivella, quella bella idea di unire due grandi settori, la 
musica e la danza, in apertura del Gala, tenutosi lunedì scor-
so al Victory Morgana Bay di Sanremo, dopo i fuochi d’artifi-
cio sul molo. 
Succede che il gruppo dei Santarosa, vincitori del Sanremo 
Giovani 1989, dopo la cena attaccano con un pezzo, che ha 
un suo perché. E davanti a loro spunta Ago, nome d’arte di 
Agostino Giordano, un danzatore d’eccezione. Sul palco si 
dà inizio alle danze, è il caso di dirlo.
Lui inizia a ballare e incanta con la sua tecnica, il talento, l’ese-
cuzione impeccabile della sua interpretazione, l’energia in-
credibile che infonde nell’aria. E si prende la scena. Del resto, 
lui è un professionista di livello, formatosi non a caso all’Acca-
demia della storica imprenditrice Luisella Vallino.
Quando la Vallino era direttrice della scuola di danza più fa-
mosa di Sanremo, Ago era solo un allievo.
Oggi è diventato lui stesso maestro (la sua scuola è ad Arma 
di Taggia). Al Gala abbiamo visto di cosa sono capaci due 
maestri, insieme.
La Vallino, ancora molto attiva sul territorio, ha curato la sce-
nografia dell’intera esibizione, connettendo l’espressività 
corporea dei ballerini al testo della canzone, ispirata a una 
lettera. Ago ha curato la coreografia.
Non erano soli: c’era al loro fianco una terza insegnante, che 
danza e insegna a fianco di Ago da diverso tempo: Guenda-
lina Ghironi. 
In sala sono fioccate anche congratulazioni istituzionali, da 
parte del Sindaco Alberto Biancheri, del vice sindaco Co-
stanza Pireri, del presidente del Casino Adriano Battistotti. 
Tutti presenti al Gala. Il voto? Dieci e lode!

Tiziana Pavone
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Il Galá è iniziato con un 
omaggio ad un grande au-
tore e compositore italia-
no: Claudio Daiano. Di lui 
possiamo ricordare brani 
cantati dai Dik Dik, L ́Isola 
di Wight, Il Volto della vita, 
di Caterina Caselli, Quelli 
erano giorni, di Gigliola 
Cinguetti, Un pugno di 
sabbia dei Nomadi e non 
ultima Sei Bellissima di Lo-

redana Berté.
Un paroliere eccezionale, 
Daiano: il desiderio degli 
organizzatori era di conse-
gnargli il Premio DietroLe-
Quinte di persona, ma lui 
non è venuto per via della 
sua depressione, legata al 
distacco dal mondo della 
musica: una decisione pre-

sa e probabilmente soffer-
ta, quando ha dichiarato di 
non volerne più fare parte. 
Ma come poter dimentica-
re i suoi tanti successi nella 
canzone italiana?
Si è pensato così di dedi-
cargli l ́apertura di serata 
con il brano che tutti co-
nosciamo: Sei Bellissima 
(scartato dalla serata delle 
Cover da Amadeus), in una 

versione del tutto origina-
le, con testo recitato dall 
́autore e cantata dal com-
plesso I Santarosa, vinci-
tori del Sanremo Giovani 
1989. Sarebbe stato lui, il 
destinatario del Premio alla 
Carriera.
Per la prima volta nella sto-
ria del Gala, questo pre-

mio, invece, non è stato 
consegnato.  Uno dei tanti 
brani scartati quest’anno 
da Amadeus, lo abbiamo 
potuto ascoltare al Gala, in 
anteprima, scelto perché si 
tratta di un testo di grande 
attualitá sociale che tocca l 
́argomento della violenza 
contro le donne; un brano 
che il Direttore Artistico 
Ilio Masprone ha ritenuto 

di presentare colpito dall 
́intensitá emotiva del testo 
che avrebbe meritato il 
palco dell ́Ariston. I Santa-
rosa, hanno terminato can-
tando così il loro brano ine-
dito, dal significativo titolo 
Il Libro Violento della Vita, 
di Claudio Daiano.

Tiziana PAVONE

L´apertura del Gran Galá della Stampa
al Victory Morgana Bay dedicato da
I Santarosa al compositore Claudio Daiano

Giorgia, la Regina 
del Gran Galá della 
Stampa del Festival
La prima ad arrivare è stata lei, Giorgia, premiata con il trofeo 
Numeri Uno-Citta di Sanremo, dal Sindaco Alberto Bianche-
ri, la quale ha espresso bellissime parole per l’organizzazio-
ne. Soprannominata la nuova Regina della Canzone, una 
delle migliori voci italiane, é tornata alla ribalta dopo 7 anni di 
fermo (Ultimo album, Oro nero), veterana del Festival, dove 
ha vinto con Come Saprei. Gli altri premiati al Gran Gala della 
Stampa sono state applaudite da un pubblico d’eccezione. 
La sala era piena di ospiti illustri: il Vice Ministro On. Edoardo 

Rixi, il Senatore Gianni Berrino, il Vice Questore Dott.ssa An-
na Leuci, la direttrice della sede Rai Liguria Antonella Pacetti, 
la Giunta di Sanremo con il Sindaco Alberto Biancheri, il Pre-
sidente AFI Sergio Cerruti. Inoltre  discografici, e giornalisti 
del settore salutati dal palco dal collega Marino Bartoletti che 
ha rivolto un particolare ringraziamento alla Giuria dei pre-
mi, presieduta da Marinella Venegoni, de La Stampa, Dario 
Salvatori di Rai Uno, Mario Luzzatto Fegiz, del Corriere della 
Sera, la direttrice Rai Liguria Antonella Pacetti, il critico de Il 
Secolo XIX Renato Tortarolo,il direttore di Sorrisi & Canzoni 
Aldo Vitali , il direttore di Vanity Fair Simone Marchetti e il 
direttore di Novella 2000 Roberto Alessi. Ai tavoli di autori, 
direttori d’orchestra e artisti, c’erano Fio Zanotti, Vince Tem-
pera, Franco Fasano e con loro Tony Verona discografico di 
Ala Bianca, Premio DietroLeQuinte. Alcuni riconoscimenti di 
questa undicesima edizione del Premio DietroLeQuinte e 
Premio Numeri Uno-Cittá di Sanremo erano stati assegna-
ti per l’edizione del 2021 dalla Giuria di Qualitá ma, causa 
Covid, la manifestazione era stata sospesa per due anni. 
Vediamoli insieme: Premio DietroLeQuinte a Paola Pezzol-
la, apprezzata Addetto Stampa, promoter di famosi artisti, a 
premiarla l´Assessore Mauro Menozzi; Pippo Ballistreri, pre-
miato dal Vice Sindaco Costanza Pireri; Maurizio Salvadori, 
dalla Presidente di Giuria Marinella Venegoni; Vincenzo Rus-
solillo dal Presidente del Casino, Adriano Battistotti.

Claudio Daiano

I Santarosa
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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



12 - Mercoledì 8 febbraio www.festivalsnews.it



www.festivalsnews.it Mercoledì 8 febbraio  - 13



14 - Mercoledì 8 febbraio www.festivalsnews.it

La bellissima e bravissima 
Paola Effe (all´anagrafe Fer-
rulli) é una cantautrice e mu-
sicista che nasce il 23 dicem-
bre del 1997 ad Altamura in 
Provincia di Bari. 
E´da bambina che dimostra 
subito un talento innato per 
la musica ed in particolare 
per il canto. Lei é molto do-
tata e determinata nel 2009, 
a soli 11 anni, infatti é al suo 
debutto televisivo parteci-
pando al programma “Ti la-
scio una canzone” in diretta 
su RAI 1 dal Teatro Ariston 
di Sanremo, vincendone in 
gruppo un´edizione. Ben 
presto si trova poi a duetta-
re con artisti del calibro di 
Al Bano, ha l’opportunità di 
aprire concerti di artisti ita-
liani e varie sono le ospitate 
ai grandi eventi quali il “Fe-
stival Show” in onda su Rai 
2, partecipa al “Giffoni Film 
Festival”, al “Premio Gianni 
Ravera” sotto l’ala di Pippo 
Baudo e Carlo Conti, pas-
sando anche dal “Tour Radio 
Italia anni 60”, “Tour Radio 
Cuore” e l’Expo 2015” a Mi-
lano. Nel 2010 Paola viene 
invitata al Pala Lottomatica di 
Roma per la “Festa Naziona-
le dei Nonni’’ organizzata da 
Roma Capitale per l’evento 
dedicato a tutti i nonni e qui 
riceve la nomina onoraria di 
Nipote di tutti i Nonni d’Italia 
dall´allora sindaco Aleman-
no e la Giunta comunale 
capitolina. Ma non mancano 
anche le partecipazioni a 
scopo benefico di assoluto 
rilievo: l’evento per i terre-
motati d’Abruzzo e Un cuore 

per tutti...tutti per un cuore, 
manifestazione presentata 
da compianto Fabrizio Friz-
zi, che ospita il Dalai Lama, 
con una dedica particolare 
ai bambini cardiopatici. Nel 
2012 la dolcissima Paola 
pubblica il singolo Mille Scu-
se presentato per la prima 
volta live al noto evento del 
triveneto Festival Show di-

nanzi ad un pubblico di circa 
40.000 persone. Nel 2014 
pubblica l’ep Passo dopo 
Passo, il cui singolo di punta 
è il brano Dirtelo, presentato 
per la prima volta a Sanremo 
durante la settimana del Fe-
stival e successivamente in 
uno show case ufficiale nella 
sede di Discoteca Laziale a 
Roma.

Nel febbraio del 2017 è 
ospite all’evento musicale e 
giornalistico della settimana 
al Roof Garden del Casino 
Municipale nel corso del 
Gran Galá della Stampa del 
Festival dove omaggia la 
grande artista Rita Pavone 
con la sua canzone Cuore: 
Rita era presente, per ritirare 
il Premio alla Carriera. Nel 

2018 l’incontro con la Wall 
Music Records getta le basi 
che fanno nascere il proget-
to Lunie che porta alla luce 
due singoli: Quest’amore 
che c’è, brano dalle sonori-
tà estive, e Sospesi a Metà, 
quest’ultimo pubblicato 
dall’etichetta Dance And 
Love del dj e produttore Ga-
bry Ponte. Il 2021 segna una 
svolta: firma con Warner Mu-
sic Italy ed Elektra Records, 
etichetta statunitense che 
negli anni ha pubblicato gli 
album di artisti come Doors 
e Queen. Il 26 marzo pub-
blica Cos’è che non va, che 
vede la firma della stessa 
artista e la direzione artisti-
ca del produttore Danti. A 
luglio del 2022 pubblica il 
nuovo singolo Vortice, dalle 
sonorità catchy e malinconi-
che, con un videoclip parti-
colare girato nella location 
esclusiva delle Grotte dello 
Smeraldo, sulla Costiera 
Amalfitana. Attualmente è a 
lavoro in studio sui nuovi sin-
goli del progetto discografi-
co. Al contempo, attratta da 
più influenze sonore, si lau-
rea in I livello in Canto Jazz 
al Conservatorio E.R. Duni 
di Matera completando gli 
studi con il massimo dei voti. 
Attualmente è iscritta all’ulti-
mo anno di biennio in Canto 
Pop Rock al Conservatorio 
Giuseppe Verdi di Milano ed 
é tornata ancora a Sanremo, 
ospite dell´11mo Galá della 
Stampa del Festival dove ha 
incontrato i favori del pubbli-
co presente e i calorosissimi 
complimenti di Giorgia.

Paola Ferrulli,
l´arte di saper cantare bene:
da Altamura a Sanremo il passo È stato breve

di Katia FERRANTE
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S.P. KM 9,6
PERINALDO ITALY
+39.0184.672023

VIA ROMA 160
SANREMO ITALY

+39.0184.1956172

VIA ROMA 172
SANREMO ITALY

+39.0184.570373

original design furniture
made in italy.
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Ranzy & il freestyle
È nato un diamante dal carbone

Domani 9 febbraio al Grand 
Hotel Des Anglais, puntata 
speciale di "Mestiere musi-
ca", il programma di Radio 
Sanremo e Sanremo TV che 
offre spazio a chi fa della 
musica il proprio mestiere. Il 
giornalista Claudio Gamba-
ro incontrerà infatti Ranzy, il 
rapper italiano nato a Busto 
Arsizio che presenterà il 
nuovo singolo "Diamante".
Cresciuto a Castellanza 
con la sua famiglia, durante 
l’infanzia scopre di essere 
nato con una malformazio-
ne all’apparato acustico e 
quindi sordo dall’orecchio 
sinistro. In adolescenza fre-
quenta il liceo artistico “Pa-
olo Candiani” di Busto A. 
abbandonandolo al quarto 
anno a causa della scom-
parsa prematura della ma-
dre, di professione pittrice. 
Da quel momento inizia a 
dedicarsi al freestyle e al-
la scrittura di brani. Portati 
successivamente a termine 
gli studi in ragioneria, An-
drea si laurea in Mediazione 
Linguistica continuando a 
coltivare parallelamente la 
passione per  la musica. Ri-

sale al 2009 il primo Mix-
tape con i Singapore Slim 
(“Fear And Loathing”) a cui 
seguono, lasciato il grup-
po, “Red Light Mixtape” 
(2013) e “R&M Mixtape” 
(nel 2014) in collaborazione 
con l’artista e amico Monza. 
Tra il 2011 e il 2016 parte-
cipa a vari contest musicali 
dedicati alla musica Rap 
e Trap, vincendo il “King 
of the Spring” a Magenta 
e il “Grindhouse” a Vare-
se nel 2015. Sempre nello 
stesso anno, Andrea arriva 
secondo al District Festival 
di Legnano (tra i quali si 
sono esibiti live, Ensi, Jack 
the Smoker e Nitro) e suc-
cessivamente vincendolo 
nel 2016; anticipa, così, le 
esibizioni di Ghemon e Dar-
gen D'amico e si guadagna 
l’apertura del concerto di 
Clementino nel 2017.
Dopo una gavetta durata 
10 anni nel 2019 cambia 
nome d’arte e diventa Ran-
zy  e inizia un percorso più 
consapevole per i temi che 
vuole affrontare con la sua 
musica e rilascia 12 nuovi 
singoli che anticipano il suo 
primo album ufficiale di 
prossima uscita. Sanremo 
gli porterá bene.

di  Susanna GIUSTO
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Sede Operativa Via Garibaldi 7 - 10122 Torino
E-mail: uni.operativatorino@pluriserviceinnovation.com

www.pluriserviceinnovation.com
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Il ritrovato Palafiori
e l´Hospitality Festival

Showcase, digital tv, sociale, eventi culturali,
eccellenze gastronomiche. Russolillo: “una city experience”

Domenica 5 febbraio,  al-
le ore 18, si sono aperte le 
porte del Palafiori per l’inau-
gurazione della sedicesima 
edizione di  Casa Sanremo, 
l´area hospitality ufficiale 
del Festival della Canzone, 
realizzata dal  Consorzio 
Gruppo Eventi. «Sono feli-
ce – dichiara il patron Vin-
cenzo Russolillo - perché é 
ritornato il coinvolgimento 
della città che sarà animata 
da una serie di eventi pen-
sati ad hoc per creare una 
city experience interattiva, 
a cominciare dalla Sala Vit-
torio De Scalzi del Cinema 
Centrale, uno dei luoghi 
dove giornalisti e addetti 
ai lavori potranno seguire 
le conferenze stampa e le 

serate del Festival. Dunque 
un’edizione tra continuità, 
innovazione e progetti in 
fase di lancio, come quelli 
della web tv e dell’Academy 
che farà di Casa Sanremo un 
laboratorio formativo per le 
figure professionali legate 
al mondo dello spettacolo». 
Casa Sanremo si presenta 
con un programma ricco di 
momenti culturali e letterari, 
nuovi format a partiti ieri 6 
febbraio.

CASA SANREMO TV
La TV digitale di Casa San-
remo – scaricabile su tutti i 
device e fruibile da tutte le 
Smart TV - é presentata in 
una nuova veste e con un 
nuovo nome e offre una se-

rie di contenuti, tra gli altri i 
riconfermati appuntamenti 
con “L’Italia in Vetrina” con 
Veronica Maya e “Buongior-
no Sanremo”: una finestra 
sull’Italia, sulle sue bellezze, 
alla scoperta delle sue ec-
cellenze.  Tra le novità il pro-
gramma “Di Bocca in Bocca 
Sanremo 2023”, nato da un’i-
dea di Riccardo Bocca gior-
nalista e critico televisivo e 
Duccio Forzano, regista dei 
grandi eventi e programmi 
TV. Il format è scritto dallo 
stesso Bocca con Anna Biso-
gno, docente di televisione 
di Universitas Mercatorum, e 
Roberta Maggio, esperta di 
comunicazione, con la regia 
di Marco Fiata. "Di Bocca in 
bocca| Sanremo 2023" com-
menta il Festival della canzo-
ne con la partecipazione di 
ospiti del mondo del gior-
nalismo e dello spettacolo. Il 
tutto con l'irriverente condu-
zione di Riccardo Bocca.

FOOD EXPERIENCE
Le eccellenze eno gastrono-
miche italiane sono come 
sempre al centro del pro-
gramma di Casa Sanremo 
con numerosi eventi legati al 
food e alle tradizioni dei tanti 
straordinari territori prota-
gonisti che rappresentano 
il valore aggiunto del Made 
in Italy. 

AREA BENESSERE
The Comfort Zone è l’esclu-
siva area benessere a di-
sposizione degli ospiti che 
potranno concedersi attimi 
di evasione durante la setti-
mana più frenetica dell’anno. 
Non un semplice benessere, 
ma una vera e propria cura 

del corpo e dell’anima con 
professionisti del mondo 
olistico formati e guidati da 
Armando Potenza docente 
nazione CSEN (Centro Spor-
tivo Educativo Nazionale).

MUSICA, RADIO
E SHOWCASE
Non manca ovviamente 
la musica con le dirette di 
No Name Radio - powered 
by Rai, che trasmette ogni 
giorno dalla Casa, e con gli 
showcase del “Dopo Fe-
stival” sul palco principale 
della Lounge. Anche questa 
edizione é all’insegna del 
coinvolgimento dei giova-
nissimi con Radio Immagina-
ria e la giuria di adolescenti 
che stila la sua consueta clas-
sifica grazie al voto di più di 
500 ragazzi in tutta Italia.

CASA SANREMO
WRITERS
Il mondo culturale e lettera-
rio, come di consueto, gira 
intorno a Casa Sanremo Wri-
ters, ambita vetrina di esimi 
autori, ma anche di interes-
santi esordienti. Successo 
clamoroso per l’edizione 
2023 del Concorso letterario 
grazie anche al lavoro della 
giuria e ai due Presidenti, 
Laura Delli Colli per la Sezio-
ne Opere Edite e  Maurizio 
de Giovanni per la Sezione 
“Serie TV”. Quest’anno il sa-
lotto di Casa Sanremo Wri-
ters vede  la partecipazione 
di studenti che aderiscono al 
progetto di Tropp Fun Radio, 
la prima Radio interscolasti-
ca d’Italia. Lino Guanciale, 
attore e intellettuale é il testi-
monial della Lettura di Casa 
Sanremo.

CASA SANREMO
E LA SOSTENIBILITÀ
Una sinergia significativa 
con 4Elements AssociAction 
ed Event Green per l’utilizzo 
sostenibile delle energie.
La carbon footprint di Ca-
sa Sanremo é calcolata 
da Event Green, grazie 
all’utilizzo dell’algoritmo e 
software EGEV, che deter-
mina scientificamente la 
quantità di CO2 prodotta 
sulla base dei consumi ge-
nerati dall’evento stesso 
e viene compensata per 
opera di 4Elements Asso-
ciAction, con un progetto 
dedicato al fine di rendere 
l’evento a impatto ambien-
tale positivo.

CASA SANREMO
PER IL SOCIALE
Sempre forte il sostegno 
all’impegno sociale e al 
mondo dell’associazioni-
smo, ancora una volta accan-
to a Musica contro le Mafie, 
Save The Children e Unicef. 
Confermata anche la striscia 
quotidiana sulla divulga-
zione, dedicata alle scuole, 
dell’uso responsabile di 
internet curata da Polizia di 
Stato.

CASA SANREMO E OSHO
Grande attesa per la presen-
za di Federico Palmaroli con 
le sue vignette e le frasi più 
ironiche.

CASA SANREMO
SUI SOCIAL
Il racconto della Casa e dei 
suoi eventi è su Facebook, 
Instagram e Twitter.
www.casasanremo.it  Ufficio 
Stampa CASA SANREMO 

di Sofia CIPRESSI

Veronica MAYA



www.festivalsnews.it Mercoledì 8 febbraio  - 19

Il rapporto tra Italia e Stati 
Uniti è da sempre strettissi-
mo. Gli italoamericani, nipoti 
e pronipoti degli immigrati 
sbarcati più di cent’anni fa ad 
Ellis Island, rimangono sem-
pre legati alla loro terra e alla 
bandiera tricolore tanto che 
ogni anno in ottobre sfilano 
orgogliosi sulla 5th Avenue 
per celebrare la giornata di 
Cristoforo Colombo, il Co-
lumbus Day, con un sotto-
fondo musicale degno della 
migliore tradizione pop ita-
liana dove Sanremo la fa da 
padrone!
Siamo stati a visitare due 
delle più importanti fonda-
zioni italoamericane, la Co-
lumbus Citizen Foundation 
e l’Italian Welfare League 
dove abbiamo incontrato 
rispettivamente la General 
Manager Lisa Ackerman e la 
Presidentessa Ivana Giuntoli 
McCotter a cui abbiamo fat-
to qualche domanda.

Cos’è per la comunità italo-
americana il Festival della 
Canzone Italiana di Sanre-
mo?
Ivana: Il Festival di Sanremo 
è stato molto speciale per 
la comunità italo-america-
na perché ha portato molti 
immigrati che vivevano lon-
tano dalla loro terra natale 
in contatto con le loro radici 
e la loro lingua attraverso la 
musica. Gli italiani amano 
anche le tradizioni, quindi 
fortunatamente questi im-

migrati hanno trasmesso 
alle generazioni successive 
l’amore per questo presti-
gioso Festival di Sanremo.
Lisa: Non so se la comunità 
italoamericana segue speci-
ficamente il Festival di San-
remo. Certamente per molti 

italoamericani deve essere 
un grande evento che cele-
bra la cultura. Per gli amanti 
della musica, è sempre un 
momento clou dell’anno.

Voi siete da tanti anni a New 
York. Quando arriva la setti-

mana del Festival lo seguite?
Ivana: Sì, seguirò sicuramen-
te il Festival
Lisa: Una delle grandi cose 
accadute negli ultimi anni è 
la possibilità di seguire il Fe-
stival online. È così eccitante 
seguire a distanza.

Nelle vostre fondazioni si 
organizzano spesso eventi 
musicali. Quali sono le can-
zoni italiane più gettonate?
Ivana: La maggior parte del-
le canzoni d’amore italiane 
popolari anche negli Stati 
Uniti che hanno sentito can-
tare dai loro genitori o non-
ni. ‘Vola Colomba’, ‘Tutte Le 
mamme’, ‘Nel blu dipinto di 
blu’, ‘Aldila’ e molte altre.
Lisa: Molti dei nostri membri 
adorano le canzoni dei loro 
genitori e nonni che li colle-
gano a quel periodo in cui 
le loro famiglie arrivarono 
negli Stati Uniti. Direi anche 
che molti italoamericani 
adorano la musica popola-
re americana della metà del 
XX secolo, che era dominata 
dagli artisti italoamericani 
come Dean Martin, Connie 
Francis, Frank Sinatra, Perry 
Como e molti altri. Io invece 

ho vissuto in Italia quando 
ero al college quindi ho an-
cora un debole per Lucio 
Dalla, Eros Ramazzotti e Zuc-
chero.

Secondo voi chi è il favorito 
quest’anno?
Ivana: Non ho sentito tutte 
le canzoni e non voglio fare 
pronostici. Le canzoni italia-
ne sono tutte così belle!
Lisa: Non voglio che nessu-
no si arrabbi con me se scel-
go qualcuno che secondo 
loro non dovrebbe essere il 
preferito.

Ringraziamo Ivana e Lisa per 
il tempo che ci hanno dedi-
cato. A proposito, sabato ci 
ritroveremo tutti insieme alla 
Columbus Citizen Founda-
tion sulla 69th Street a due 
passi da Central Park per 
guardare insieme la finale 
del Festival a partire dalle 4 
del pomeriggio!

Salutandovi da New York 
non possiamo non intonare 
un bel.. lasciatemi cantare 
con la chitarra in mano, la-
sciatemi cantare sono un 
italiano!

GLI ITALOAMERICANI 
A NEW YORK

di Simone BARAZZOTTO

Giuntoli Mc Cotter
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Tutto parte da qui, dal territorio, dal cuore dei Campi Flegrei. 
Parte da una storia lunga secoli e da una passione per il vino 
tramandata da ben quattro generazioni. La Tenuta Pampinus è 
stata fondata infatti dal nonno Giovanni Esposito negli anni´50, 
poi tramandata al figlio Biagio che oggi, insieme al figlio Vincen-
zo, continuano a far crescere l'Azienda di famiglia con il connu-
bio perfetto, ovvero l'esperienza e il tocco di idee decisamente 
giovanili. La Tenuta Pampinus è un'Azienda vinicola situata a 
Monte di Procida, all'interno di un'area conosciuta in tutto il 
mondo per le sue squisite eccellenze enogastronomiche Tutt´ora le 
redini dell'Azienda sono nelle salde mani della famiglia che 
portano avanti la stessa filosofia di quei tempi.

TENUTA PAMPINUS
Via Redecone 37

80070 - MONTE di PROCIDA
Cell 333-234.9320
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Una voce per San Marino
Mille iscrizioni provenienti da 31 Paesi

IL FESTIVAL CHE PREMIA CON LA PARTECIPAZIONE AL PROSSIMO  ́EUROVISION SONG CONTEST
di Valentina SENECI

SAN MARINO. Sono state 
superate le 1.000 iscrizioni 
provenienti da 31 Paesi del 
mondo: Italia, San Marino, 
Polonia, Germania, Austria, 
Spagna, Serbia, Russia, Re-
gno Unito, Stati Uniti, Finlan-
dia, Malta, Australia, Svizzera, 
Bielorussia, Francia, Lus-
semburgo, Belgio, Messico, 
Norvegia, Grecia, Ucraina, 
Irlanda, Israele, Azerbaigian, 
Croazia, Macedonia, Roma-
nia, Lettonia, Albania, Svezia. 
Le prossime fasi di casting 
si svolgeranno. A valutare le 
selezioni sono stati chiamati 
alcuni professionisti tra i no-
mi più importanti nel settore 
della musica e dello spetta-
colo: Andrea Mei: ex tastieri-
sta dei Gang e produttore di 
artisti italiani e stranieri, com-
positore di molti successi dei 
Nomadi, ha collaborato con 
Paolo Rossi, Jose Feliciano, 
Gibonni, Jannacci, Banda 
Bassotti, produttore e autore 
di artisti come Marco Saltari, 

XFactor 2019, Danilo Sacco, 
ex frontman dei Nomadi. Do-
menico Gallotti: editore mu-
sicale, discografico, proprie-
tario della etichetta discogra-
fica G Records, negli anni ’90 
è stato un DJ producer e re-
mixer di fama Internazionale, 
con gli pseudonimi di Mim-
mo Mix e DeNiro, tra i remix 
più importanti quello di Bob 
Marley, I know a place. Emilio 
Munda: produttore, com-
positore e autore per Eros 
Ramazzotti, Il Volo, Umberto 
Tozzi, Francesco Renga, Nina 
Zilli, I Nomadi, Michele Bravi, 
Tecla, Gemelli Diversi, Vale-
rio Scanu e per altri artisti di 
talent come The Voice, Ami-
ci e Xfactor. Ha conquistato 
diversi Dischi d’Oro e di Pla-
tino, per due volte consecu-
tive vince il podio al Festival 
di Sanremo. Maurizio Raimo: 
manager e produttore disco-
grafico ha collaborato con 
David Zard, Mireille Mathieu, 
Charles Aznavour, Alain De-

lon, Franco Battiato, Riccardo 
Cocciante, Franco Califano, 
Loredana Bertè, Dionne 
Warwick, Notre Dame de 
Paris, Tale e Quale Show, I 
Fatti Vostri, Olimpiadi Tokyo 
2020. Direttore Artistico del 
Concerto di Natale in Vatica-
no. Domenico "Mimmo" Pa-
ganelli: produttore indipen-
dente e consulente musicale. 
Direttore artistico della EMI. 
Ha collaborato con Rino Ga-
etano, Mia Martini, Ivan Gra-
ziani, Lucio Dalla, Francesco 
De Gregori, Renato Zero, Va-
sco Rossi, Francesco Guccini, 
Roberto Vecchioni, Franco 
Battiato, Angelo Branduardi, 
Ivano Fossati, Tiziano Ferro, 
Mango, Edoardo Bennato. 
Roberto Costa: bassista, foni-
co, arrangiatore e produttore 
per Lucio Dalla, Stadio, Ivan 
Graziani, Ron, Luca Carboni, 
Mina, Gianni Morandi, Luca 
Barbarossa e Luciano Pava-
rotti. Autore e produttore 
di musiche per il cinema, 

il teatro e la Tv. Esperto di 
Area Professionale/Qualifica 
all’interno del SRFC della Re-
gione Emilia Romagna per 
la formazione di Tecnici del 
Suono. Nabuk, Massimo For-
tunato Mariello: produttore, 
compositore e musicista per 
Jovanotti, Pino Daniele, Eros 
Ramazzotti, Giorgia, Gianni 
Morandi, Negrita, Ambra An-
giolini, ha diretto l’orchestra 
del Festival di Sanremo per 
Denny Losito. Compositore 
di colonne sonore per film e 
documentari per Rai, Media-
set, Netflix e Sky. Produttore 
internazionale di Jazz-World 
music e Pop-Dance House. 
Una voce per San Marino è 
il Festival nato dalla collabo-
razione tra Media Evolution 
srl, la Segreteria di Stato per il 
Turismo, Poste, Cooperazio-
ne ed Expo della Repubblica 
di San Marino e San Marino 
RTV la Tv del piccolo Stato. 
La selezione avverrá in un'u-
nica grande categoria, per 

il Paese più piccolo in gara 
all'Eurovision Song Contest.  
Coniugare la territorialità, la 
partecipazione di nuove pro-
poste e la presenza di artisti 
affermati: il tutto all’insegna 
della qualità musicale e del-
la capacità di rappresentare 
un trampolino di lancio nel 
panorama musicale interna-
zionale. Le candidature sono 
state presentate da coloro 
che hanno compiuto i 16 an-
ni, senza limitazioni di cittadi-
nanza e di scelta della lingua 
nell’interpretazione del bra-
no presentato per il concor-
so. Nel corso di questo mese 
di febbraio sono previste 5 
semifinali, 4 derivanti dalle 
selezioni e 1 di ripescaggio, 
che termineranno con la fina-
lissima del 25 febbraio 2023 
dove sarà individuato un 
soggetto vincitore che parte-
ciperà alla prossima edizione 
dell'Eurovision Song Contest 
come rappresentante di San 
Marino.
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E la prova del nove sarà an-
cora una volta il Festival della 
Canzone di Sanremo. Due 
realtà che hanno già colla-
borato insieme in occasione 
del Festival di Giffoni 2022. 
Angelo, Montra e Melissa 
speaker di Teen Social Ra-
dio, in qualità di inviati sul 
posto, hanno intervistato 
per AMI numerosi artisti e 
cantanti. Una collaborazione 
che è piaciuta ad entrambi e 
che hanno deciso di conti-
nuare nel tempo.
Generazione BHO è il titolo 
di una delle trasmissioni di 
punta di Teen Social Radio, 
condotta da Angelo Cat-

tivelli, e Giovanni Recchia, 
in onda tutti i venerdì alle 
17. Invertendo le ultime due 
lettere, si ottiene il nome di 
come chiamano gli artisti 
emergenti in All Music Ita-
lia, quegli artisti che a volte 
di cose ne hanno già fatte 
tante e che, quindi, più che 
emergenti sono, appunto, 
di Generazione Bho rubrica 
teen su teen.
Dedicata ai ragazzi tra la 
Gen Alpha e la GenZ, realiz-
zata da ragazzi di età com-
presa tra i 14 ed i 18 anni. 
Interviste, articoli, commenti, 
opinioni. Insomma, l'idea è 
quella di raccontare  la mu-

sica italiana a modo loro, 
senza filtri. Magari coinvol-
gendo anche qualche boo-
mers…Teen Social Radio è 
una web radio creata in pie-
na pandemia da tre ragazzi 
di prima media che cercava-
no un modo per ovviare alla 
noia delle giornate senza 
senso. La radio è poi entrata 
nel loro DNA, e non sono più 
riusciti a smettere. Oggi so-
no 57 i ragazzi, sparsi in tutta 
la penisola, di età compresa 
tra i 14 ed i 21 che trasmetto-
no in diretta tutti i giorni.Una 

community formata da teen 
con la voglia di crescere per 
trasmettere valori positivi. E 
per quei pochi che non co-
noscono AMI…All Music Ita-
lia nasce il 22 febbraio 2014 
da un’idea di  Massimiliano 
Longo che si posiziona su-
bito come magazine on line 
di riferimento dedicato alla 
musica italiana. Una sfida im-
portante quella che ha deci-
so di accettare Massimiliano, 
che crea un sito decidendo 
di trattare con la stessa pas-
sione Big, realtà emergenti 
e artisti che muovono i primi 
passi della loro carriera. Sarà 
forse questo che lega AMI e 

Teen Social Radio. La voglia 
di sperimentare, di accettare 
le sfide. Di raccontare anche 
le piccole realtà di artisti che 
ci mettono anima e cuore in 
quello che fanno e che spes-
so non hanno visibilità sulle 
testate o nella radio più bla-
sonate.
E allora ecco che con il Festi-
val di Sanremo 2023 é ripar-
tita proprio da ieri la nuova 
sfida. Seguiteli su Tik  tok e 
su Insta. Commentate e con-
dividete! Questa é la nuova 
realtá di comunicazione che 
vogliono tramettere questi 
ragazzi dalla spiccata sensi-
bilitá.
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Venerdì 10 febbraio al 
Grand Hotel Des Anglais, 
una nuova puntata di "Me-
stiere Musica", il program-
ma di Radio Sanremo e 
Sanremo TV che dà visibi-
lità a chi fa della musica il 
proprio mestiere. Il gior-
nalista Claudio Gambaro 
incontrerà Angelo Bettati 
in occasione dell'uscita del 
nuovo singolo "La danza 
dei pipistrelli".
Il cantautore ha studiato 
conservatorio a Parma col 
maestro di chitarra classi-
ca Renzo Cabassi accom-
pagnando lo studio dello 
strumento con anni di sol-
feggio. Dopo il corso da 
compositore melodista, tra-
sferitosi a Milano ha iniziato 
lo studio di pianoforte, can-
to, violino e flauto traverso.
Passati anni a suonare co-
ver con la band “I Deka”, dal 
2016 ha iniziato il cammino 
cantautorale, scrivendo e 

musicando canzoni ispirate 
al più nobile dei sentimenti: 
l’Amore. Frequentati corsi 
di scrittura creativa, Bettati 
ha partecipato anche a con-
corsi di poesia ricevendo la 
menzione speciale al Pre-
mio “Violetta di Soragna”, 
in provincia di Parma. Lo 
scorso anno è uscito l’ al-
bum BIDEL con 12 singoli 
parlanti d’ Amore, presen-
tati nell’ arco di un anno 
con ascolti molto buoni su 
Spotify. A luglio è finalista 
al concorso "Promuovi la 
tua musica" a Genova con 
esibizione live del singolo 
“Madama” al Teatro Audi-
torium Stradanuova.
In Ottobre si esibisce al 
NOVE STUDIO di Milano 
davanti al direttore artistico 
di Radio Musica Italiana An-
tonio Vandoni presentando 
in acustico l’inedito “Maria 
Marie”.
Il 21 Gennaio di quest'anno 
è semifinalista al concorso 
nazionale I VISIONATICI a 
Roma con esibizione live 
del singolo “Lumache”. Il 27 
gennaio esce “La danza dei 
pipistrelli”, primo singolo di 
un nuovo album.

Angelo Bettati
cantautore parmense
In arrivo la danza dei pipistrelli

Redaz. Radiosanremo

Nell’elegante Sala Cavour 
del Grand Hotel Des An-
glais, stá avendo luogo la 
prima edizione di Sanremo 
Exclusive all’interno della 
quale saranno assegnati i 
Premi Arte, Musica e Spet-
tacolo e il Premio speciale 
dedicato a Vittorio De Scalzi 
(polistrumentista e Fonda-
tore della storica Band dei 
New Trolls): tutti i giorni dal-
le ore 10:00 alle 22:00.
Alla conduzione dell’even-
to esclusivo Marzio Parisi, 
giornalista e inviato della 

Wave Tv Italy il quale, negli 
anni, ha intervistato su tutti 
i più grandi Red Carpet del 
cinema, nomi della portata 
di Angelina Jolie, Michelle 
Pfeiffer, Jhon Travolta, Rus-
sell Crowe, Edward Norton, 
Ron Howard e molti altri divi 
hollywoodiani.
Saranno tantissimi gli ospiti 
premiati al Sanremo Exclu-
sive come il maestro Enrico 
Melozzi, che dirige l’orche-
stra per Gianluca Grignani, 
MR. Rain e Sethu, il quale 
riceverà il Premio Vittorio De 

Scalzi, il maestro Andriano 
Pennino, che dirige l’Orche-
stra per il gruppo dei Modà, 
Cugini di Campagna, in ga-
ra per la prima volta al Festi-
val Di Sanremo, riceveranno 
anche loro il Premio De Scal-
zi, poi ancora Claudio Guer-
rini, amatissimo speaker di 
RDS, Joelle, direttamente da 
X FACTOR 2022, il direttore 
di Novella 2000, Roberto 
Alessi, Alviero Martini, Mani-

la Nazzaro, Dasha Kina, Jane 
Alexander, Miriana Trevisan, 
Andrea Montovoli, Antonio 
Zequila, Pamela Camassa, 
Daniele Sanna, Elena Balle-
rini, 4TUNE, vincitrici di Drag 
Race Italy, Carolina Rey, Ele-
na Maletti, Rea, direttamen-
te da Amici.
Altri ltri beniamini del pub-
blico, verranno svelati nei 
prossimi giorni. 
Interviste, esibizioni, dibat-
titi, saranno il fulcro delle 
attività che avranno luogo 
al Sanremo Exclusive  Un 

ringraziamento ai nostri 
partner e alle aziende, che 
sostengono l’evento esclu-
sivo. Emy Show Group, Emy 
Records, Wave Tv Italy, Emy 
Studios Roma, Famiglia Co-
tarella, Grand Hotel Des An-
glais, Magnifica Consulting, 
Ora, Lei Style, Festival News, 
Tisanoreica, Radio 104, Mu-
sic Blog, Radio Sanremo, 
Roma Videoclip, Radio Base 
Canarie, Radio Social Italia, 
Teen Social Radio, Radio For 
Music, Radio Mania FM, Nilo 
S.P.A. e Alviero Martini.

Per tutta la settimana parata di Stelle
all´Hotel Des Anglais con Sanremo Esclusive 2023

di Federica CROCE
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