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Il regno di Marco

Pausa spensierata nella setti-
mana santa sanremese, la 
serata delle cover diverte e 
sorprende con i suoi duetti 
che spaziano dall’azzeccato 
all’improbabile. E’ aperta da 
Gianni Morandi maratoneta 
che corre in giro per l’Ariston 
sulla musica di “Zitti e buoni” 
dei Maneskin: “Ma come 
fai?” gli chiede impressiona-
to Amadeus ed effettiva-
mente il modo in cui Moran-
di a 78 anni sta reggendo la 
kermesse ha del prodigioso. 
La serata vedrà le esibizioni 
di 56 artisti, ricorda Ama-
deus, e il pensiero corre alla 
faccia afflitta di Fiorello con il 
plaid e la sveglia. Ad aprire la 
gara Ariete e Sangiovanni, 
che hanno scelto “Centro di 
gravità permanente” di Fran-
co Battiato. Fa simpatia l’o-

di Enrica GUIDOTTI
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maggio al grande cantauto-
re da parte di due giovanissi-
mi, così come i look gemelli 
giacca scura e cravatta rosa, 
purtroppo la loro esibizione 
sembra un karaoke improv-
visato e impietosamente sto-
nato. Tutta un’altra storia 
“Cinque giorni” cantata da 
Will con Michele Zarrillo per-
ché il giovane cantante ha 
fatto i compiti a casa e l’esibi-
zione è da brividi. “Dico una 
cosa di cui mi assumo la re-
sponsabilità – dice Zarrillo al 
termine, mentre il pubblico 
dell’Ariston scandisce a gran 
voce il suo nome - Dobbia-
mo avere paura e indignarci 
quando la libertà, la demo-
crazia, i diritti umani e civili 
non vengono difesi. In quel 
momento dobbiamo spa-
ventarci”. Spettacolare an-
che “American woman” di 
Lenny Kravitz interpretata da 
Elodie con BigMama, show 
da vera popstar in cui la can-
tante, in versione panterona, 
si diverte a citare Piero Pelù 
portando via la borsetta a 
Serena Bortone seduta in 
prima fila. E visto che il Festi-
val rende possibili gli acco-
stamenti più impensabili, su-
bito dopo sale sul palco Pep-
pino di Capri, mito della 

musica leggera internazio-
nale a cui la Città di Sanremo 
tributa il premio alla carriera. 
Standing ovation per l’arti-
sta, che di Festival ne ha fatti 
quindici, vincendone due. 
La co-conduttrice della sera-
ta è la vulcanica Chiara Fran-
cini. Nonostante sia al suo 
esordio al Festival relega su-
bito Amadeus e Morandi al 
ruolo di boys, chiamandoli 
“Sor Ama” e “Sor Morandi” 
con forte accento toscano e 
chiedendo di salire la scala 
anziché scenderla “Perché 
lei ha idea dei piedi che han-
no scalpicciato quelle scale 
in 73 anni? Io all’umiltà non 
rinuncio”, poi rivolgendosi 
alla telecamera: “Mamma, 
puoi iniziare a registrare da 
ora” e rivolta ad Amadeus: 
“Devo darle un segnale se 
no cominciano a sudarle le 
mani e si dimentica”. Olly 
canta una versione contem-
poranea di “La notte vola” 
mentre Lorella Cuccarini bal-
la, spettacolo nello spettaco-
lo. “La Cuccarini è in forma, 
eh?” commenta Morandi di 
fronte ala più amata dagli ita-
liani, che sembra avere sem-
pre vent’anni. Serata delle 
cover per modo di dire, per-
ché molti per cover intendo-
no la propria canzone o ad-

dirittura un medley delle 
proprie canzoni, come Eros 
Ramazzotti, che canta insie-
me a Ultimo i suoi successi 
più popolari, ma sarebbe 
più preciso dire che li canta il 
pubblico in sala, tutto in pie-
di. Lazza sceglie Emma e 

Laura Marzadori, primo violi-
no alla Scala per cantare “La 
fine” di Nesli ed è una delle 
cover più azzeccate, con le 
voci che si intrecciano per-
fettamente e un superbo as-
solo di violino. Autocover 
anche per Tananai, che porta 

“Vorrei cantare come Bia-
gio” con Don Joe e Biagio 
Antonacci. Torna sul palco la 
Francini in versione scianto-
sa portando una ventata di 
leggerezza e ilarità. Contra-
stano con l’aria svagata da 
soubrette di provincia i suoi 
elegantissimi abiti (“Mi butto 
addosso un cencino…”) va-
lorizzati da un fisico notevo-
le, prontamente adocchiato 
da Gianni Morandi: “Certe 
curve non vanno mai evitate” 
commenta lei sorniona e 
quando lui le ricorda di esse-
re un uomo sposato lei ribat-
te, pronta “Ma so che lei è 
anche un uomo generoso”. 
Shari canta con Salmo “Hai 
scelto il diavolo in me” di 

Dalla prima pagina

Il regno di Marco
Grignani con Arisa

Elodie e Big Mama

Marco Mengoni con 
il Kingdom Choir 
vince il duello con 
le regine Giorgia
ed Elisa nella 
serata cover.
Brilla sul palco 
dell’Ariston
Chiara Francini, 
leggera, simpatica 
e spigliata
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Zucchero, ma ne viene un 
po’ sovrastata. Lui porta in 
dono ad Amadeus il micro-
fono col quale si è buttato in 
piscina il giorno prima. Per 
Gianluca Grignani, che canta 
la sua “Destinazione paradi-
so”, torna sul palco dell’Ari-
ston nientemeno che il mae-
stro Peppe Vessicchio, che si 
mette a dirigere il pubblico 
come al Concerto di Capo-
danno. La canzone è un ca-
polavoro eterno, ma le tona-
lità dei due cantanti sono un 
po’ troppo diverse e il risulta-
to è un po’ scoordinato. Il 10 
febbraio è la giornata del ri-
torno e Amadeus ricorda il 
dramma delle foibe leggen-
do le parole di Egea Haffner, 
simbolo dell’esodo giuliano 
dalmata: “La libertà non si 
conquista dimenticando o 
rimuovendo, ma ricordan-
do, sempre” conclude. Il col-
legamento con il Suzuki sta-
ge è con La rappresentante 
di lista che fa scatenare la 
piazza, poi sul palco dell’Ari-
ston salgono Leo Gassmann 
con Edoardo Bennato - per 
la prima volta al Festival - e il 
Quartetto Flegreo per un 
medley di successi del can-
tautore napoletano. Spetta-
colare il rock di Capitan Un-
cino fatto con gli archi. Auto-

Per i bookmekers, 
Marco Mengoni 

fara’ il bis
Che qualcosa nell’aria fosse cambiato lo si era intuito 
già prima dell’inizio di quest’edizione del Festival di San-
remo. Più precisamente quando i giornalisti avevano 
ascoltato in anteprima i brani e valutato come migliori 
quelli di Giorgia e Marco Mengoni, con una leggera pre-
ferenza nei confronti di quest’ultimo. Mano a mano che 
le serate festivaliere sono andate avanti le valutazioni del 
Gotha del giornalismo musicale italiano hanno trovato 
conferme. Ultimo, il grande favorito della vigilia (alme-
no fino all’ascolto di tutti i brani da parte degli addetti ai 
lavori), valutato fino all’inizio della settimana sullo stesso 
livello di Mengoni, ha visto precipitare la sua posizione 
dopo che il pubblico di “Sanremo 2023” ha ascoltato le 
canzoni della prima serata. La sua, nello specifico, non è 
stata ritenute al livello del suo repertorio anche dai suoi 
fans. Al momento per i bookmakers non pare ci siano 
dubbi su chi comporrà il podio di quest’edizione e, so-
prattutto, chi sia il favorito. Come già scritto in preceden-

za, Marco Mengoni sembra destinato a bissare il primo 
posto ottenuto nel 2013 con L’essenziale; al momento 
con la sua Due Vite è in vantaggio sui restanti 27 parte-
cipanti in gara con una quotazione media che oscilla tra 
l’1.50 e il 2. Per quanto riguarda il secondo posto, è sa-
lito Mr Rain con una quota compresa tra il 3.50 e il 4.50; 
mentre al terzo è sceso Ultimo, attestatosi al 4.50.
Per tutti gli altri, le possibilità di entrare sul podio sono 
molto limitate, trattandosi di quotazioni mediamente ol-
tre il 10: Lazza (9/12), Madame (13/20) e Giorgia (16/20). 
A differenza di Mengoni, proprio Giorgia, attorno alla 
quale era montata una grande attesa per il suo ritorno 
sul palco dell’Ariston dopo 22 anni, sembra non essere 
in grado di bissare il successo ottenuto nel 1995 con Co-
me saprei. In quest’ultimo caso, però, potrebbe essere 
buono scommettere su un suo piazzamento anche, se, 
rispetto a molti concorrenti più giovani, sembra avere 
meno sostenitori tra le nuove generazioni. Notoriamen-
te quelle maggiormente avvezze con il meccanismo del 
televoto.

Romano LUPI

Shari

Anna Oxa e Iljard Shaba
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cover anche per gli Articolo 
31 e Fedez che inseriscono 
riferimenti sanremesi tra le 
parole di Funkytarro e Ohi 
Maria. J-Ax urla “Giorgia, le-

galizzala!” mentre Fedez va 
in platea a dare i fiori alla 
mamma come Lazza. Il duet-
to più iconico della serata è 
quello di Giorgia ed Elisa 
che cantano Luce (Tramonti 

a nord est) e Di sole e d’az-
zurro, stupendamente arran-
giate per l’occasione. Due 
regine che dominano il pal-
co e si divertono anche, co-

me oggi pomeriggio quan-
do hanno cantato insieme i 
cartelli con le norme di sicu-
rezza all’interno del teatro. 
Giorgia regala ad Amadeus 
una calamita della città di 

Sanremo, inaugurando il tor-
mentone degli oggetti trash 
donati al conduttore per fare 
punti al Fantasanremo. Il 
duetto più insolito è senz’al-
tro quello di Colapesce e Di-
martino che cantano “Azzur-
ro” con la Première Dame 
Carla Bruni. La canzone di 
Paolo Conte è un inno e tutto 
il pubblico la canta, mentre i 
due cantanti girano per la 
platea. Carlà, che ha già vis-
suto quattro vite, è bella ed 
elegantissima come se il 
tempo non fosse passato. 
Citando il brano dei due 
cantanti in gara quest’anno 
conclude la canzone con 
uno “Splash!”. Quando i Cu-
gini di Campagna con Paolo 
Vallesi cantano “La forza del-
la vita” e “Anima mia” è tutto 
un accendersi di cellulari a 
mo’ di accendini ai concerto. 
Picco di share per il cast di 
Mare fuori, che cantano la si-
gla della serie cult ambienta-
ta nel carcere minorile di Na-
poli. E’ poi la volta di Marco 
Mengoni con il Kingdom 
Choir, che canta Leti t be dei 
Beatles. Il coro è quello che 
ha cantato al matrimonio di 
Harry e Meghan e l’esibizio-
ne è un capolavoro, incluso il 
balletto improvvisato sul rit-
mo degli applausi del pub-
blico. Il collegamento con la 
Costa Smeralda è con Takagi 
e Ketra, poi sul palco salgo-

no Gianmaria con Manuel 
Agnelli che cantano “Quello 
che non c’è” degli 
Afterhours. Mr. Rain e Fasma 
scelgono “Qualcosa di gran-
de”  di Cesare Cremonini, 
Madame e Izi quel capolavo-
ro di “Via del campo” di Fa-
brizio De Andrè. Izi è un rap-
per della nuova generazione 
che non ha ancora raccolto il 

successo che merita, le due 
voci insieme stanno benissi-
mo. Coma_Cose con i Bau-
stelle cantano “Sarà perché ti 
amo” dei Ricchi e Poveri, Ro-
sa Chemical e Rose Villain 
“America” di Gianna Nanni-
ni. Tra le interpretazioni più 
intense e  adrenaliniche del-
la serata ci sono “Vieni da 
me” dei Modà con Le Vibra-
zioni e Anna Oxa  che canta 
la sua “Un’emozione da po-
co” con il violoncellista e dj 
albaese Iljard Shaba. Gran-
de sensibilità e accuratezza 
per la cover di “Vivere” di 
Vasco Rossi interpretata da 
Levante con Renzo Rubino. 
Altre ottime cover sono 
quelle di Sethu e Bnkr44 con 
“Charlie fa surf” dei Baustel-
le, Lda e Alex Britti con “Oggi 
sono io” di Alex Britti e Colla 
Zio & Ditonellapiaga che 
reinterpretano “Salirò” di 

Daniele Silvestri. In quota di-
scoteca Mara Sattei e Noemi 
che hanno interpretato alla 
grande quel patrimonio na-
zionale di “L’amour toujours” 
di Gigi D’Agostino (con un 
saluto speciale al dj, che ulti-
mamente ha avuto problemi 
di salute) e Paola e Chiara 
con Merk & Kremont con un 
medley di Paola & Chiara 

che fa ballare il pubblico in 
sala e a casa, sorpreso di sa-
perle ancora tutte a memo-
ria dopo vent’anni. Il mono-
logo di Chiara Francini è de-
dicato alle paure e alle 
speranze delle donne senza 
figli: “Io da qualche parte 
penso di essere una donna 
di merda perché non so cu-
cinare, perché non mi sono 
sposata e perché non ho 
avuto figli. Razionalmente so 
che va bene così, ma da 
qualche parte, dentro di me, 
c’è questa voce, esiste, e io, 
alla fine, penso che abbia ra-
gione lei, che io sia sbaglia-
ta”. La classifica della serata 
vede la vittoria di Marco 
Mengoni, secondo Ultimo, 
terzo Lazza. Identica situazio-
ne nella classifica generale, 
dove Mengoni è ancora una 
volta primo.

Enrica GUIDOTTI

Olly e Cuccarini

Lazza, Emma e Laura Marzadori

Chiara Francini
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Cantanti, influencer e fans si 
incontrano sui Social. Ma co-
noscono le insidie della rete? 
Chiediamolo ad un esperto: 
l’avvocato del settore musica-
le Giorgio Tramacere, docente 
di Diritto e Legislazione dello 
Spettacolo al Conservatorio di 
Bergamo.

Avvocato come è cambiato il 
modo di vivere con l’avvento 
dei Social?
L’avvento dei Social, che rap-
presentano forme di comu-
nicazione, ha praticamente 
stravolto la società e il modo di 
interagire tra le persone. I gio-
vani, in particolare, sono con-
tinuamente collegati e vivono 
costantemente in una realtà 
parallela. Questo fenomeno 
sociale ha generato inoltre 
degli effetti sia sul comporta-
mento delle persone, che si 
sentono protagonisti di “spet-
tacoli” video, sia sulle modalità 
di comunicazione delle impre-
se che hanno completamente 
modificato il proprio marke-
ting per raggiungere i consu-
matori anche tramite i Social.
Ma si riferisce agli Influencer?
Sì, anche. Il vero Influencer 
può essere considerato come 
un professionista a tutti gli ef-
fetti e in Italia ormai ce ne sono 
più di 350 mila. Queste per-
sone che siano artisti, impren-
ditori, cantanti, opinionisti o 
divulgatori, grazie alla loro 
genialità e alla loro intuizione 
producono valore in termini 
di visibilità per avere un se-
guito di follower consistente. 
Gli Influencer, con la propria 
opinione e le proprie idee, 
riescono a influenzare com-
portamenti, mode, stili di vita e 
acquisti e, inevitabilmente, so-
no entrati nel marketing delle 
aziende che spesso chiedono 
di promuovere i propri pro-
dotti dietro il pagamento di un 
corrispettivo. L’attività dell’In-
fluencer è già stata riconosciu-
ta anche dalla giurisprudenza 
che ha delineato i confini 
giuridici di chi ha deciso di far 
fruttare la propria notorietà sui 
social media per promuovere 
prodotti, servizi o brand ai pro-
pri follower.
Quindi ci sono già state delle 
cause che hanno coinvolto in-

fluencer per la loro attività?
Si. Spesso quelle che hanno 
per oggetto il pagamento 
dei compensi o delle royalties 
pattuite e non corrisposte. L’In-
fluencer, come ogni professio-
nista o imprenditore, ha biso-
gno di assistenza contrattuale 
continua. Lo scorso anno è 
nato anche il primo Sindacato 
che ha come obiettivo quello 
di tutelare e rappresentare la 
categoria degli Influencer.
Nel mondo dei Social come è 
garantita la privacy?
La tutela della privacy nei So-
cial Media è un argomento 
complesso e in continua evo-
luzione. In generale, le piat-
taforme Social si impegnano 
a proteggere i dati personali 
degli utenti attraverso diverse 
misure tecniche e organizzati-
ve, come la crittografia dei da-
ti, la limitazione dell’accesso ai 
dati da parte di terze parti e la 
gestione delle violazioni della 
sicurezza.
Tuttavia, la privacy sui social 
media è spesso minacciata 
da falle di sicurezza, attacchi 
informatici, pubblicità mirata 
e altre pratiche commerciali 
invadenti. Per questo motivo, 
è importante che gli utenti 
siano consapevoli dei rischi e 
sappiano come proteggere la 
propria privacy online.
Il GDPR Europeo che tutela la 
privacy è riconosciuto anche 
dai Social network americani o 

di altri paesi extra UE?
No, il Regolamento Genera-
le sulla Protezione dei Dati 
dell’Unione Europea non è 
riconosciuto dagli altri paesi 
al di fuori dell’UE. Il GDPR si 
applica soltanto alle orga-
nizzazioni e piattaforme che 
operano nell’Unione Europea. 
Gli Stati Uniti e molti altri paesi 
al di fuori dell’UE hanno disci-
plinato in modo diverso la pri-
vacy e non garantiscono una 
protezione adeguata dei dati 
personali come quella che è 
garantita dal nostro GDPR.
Ogni volta che apriamo un ac-
count ci chiedono di accettare 
le policy. A che cosa dobbia-
mo fare attenzione?
Nel momento in cui apriamo 
un account ogni piattaforma 
acquisisce le nostre informa-
zioni. Queste informazioni 
dovrebbero essere utilizzate 
dalla piattaforma solo per le 
finalità dei Social, come, per 
esempio, la finalità di inte-
razione e contatto fra utenti 
di social-network. Tuttavia, 
spesso i dati personali sono 
oggetto di condivisione con 
altre parti o altre società. Quin-
di, prima di aprire un account 
su un social media o qualsiasi 
altra piattaforma online è fon-
damentale leggere sempre 
attentamente le policy sulla 
privacy e i termini di utilizzo. 
Quando si accetta queste po-
licy, ci si impegna a rispettare 

le regole e le condizioni impo-
ste dalla piattaforma. Ad ogni 
modo occorre prestare atten-
zione alle impostazioni prede-
finite. Nella maggior parte dei 
Social è possibile limitare l’ac-
cesso alle informazioni private 
ad alcuni profili e assicurarsi 
che l’accesso sia consentito 
soltanto ai contatti conosciuti.
Tik Tok e Instagram sono di-
ventate le App social più po-
polari tra gli adolescenti. A co-
sa si deve prestare attenzione?
Gli aspetti su cui prestare at-
tenzione sono soprattutto la 
condivisione di informazioni 
personali perché i minori po-
trebbero condividere infor-
mazioni come il nome, l’età, 
la località o la scuola senza 
capire che questi dati possono 
essere utilizzati per il traccia-
mento o il targeting pubblici-
tario. È fondamentale evitare 
i contenuti inappropriati come 
la violenza, il sesso o la nudità, 
utenti sbagliati o utilizzare ha-
shtags impropri nelle ricerche. 
È altresì fondamentale non 
interagire con sconosciuti: è 
evidente il rischio per i mino-
ri di rapportarsi con persone 
che non conoscono o che 
potrebbero rappresentare un 
pericolo, come predatori onli-
ne o cyberbulli. Inoltre, l’uso 
eccessivo dei Social Media 
può portare a una dipendenza 
e a un impatto negativo sulla 
salute mentale e sul benesse-
re psicofisico e, quindi, è con-
sigliabile limitarne il tempo di 
utilizzo.
Per prevenire tutti questi rischi, 
è importante che i genitori su-
pervisionino l’utilizzo dei So-
cial da parte dei loro figli e che 
insegnino loro come proteg-
gere la privacy e la sicurezza 
online. È consigliabile sempre 
utilizzare le impostazioni di si-
curezza.
Quali sono i rischi della pub-
blicazione delle informazioni 
personali?
I rischi sono notevoli e concre-
ti. Le notizie sull’utilizzo delle 
informazioni personali, della 
profilazione e dei tracciatori 
on line, che ultimamente han-

no fatto il giro del mondo, so-
no estremamente allarmanti. 
Si pensi solo all’Ordine Ese-
cutivo del Presidente degli 
Stati Uniti Joe Biden che ha 
addirittura bandito l’uso di Tik 
Tok da tutti i cellulari in uso ai 
dipendenti federali e ai Prov-
vedimenti d’Urgenza resi dal 
nostro Garante nei confronti 
di Tik Tok per imporre la can-
cellazione di tutti gli utenti con 
età inferiore ai 13 anni. In que-
sto mese sono già stati rimossi 
oltre 500 mila account.
Quindi i rischi ci sono e sono 
preoccupanti?
Si, i rischi sono reali e preoc-
cupanti, soprattutto se si fa un 
uso dei social poco attento 
in relazione alle informazioni 
personali da condividere. Al-
cuni utenti considerano i social 
network come uno strumento 
che dà l’impressione di uno 
spazio personale, circoscritto 
a poche persone. Questa illu-
sione di intimità porta l’utente 
a far conoscere in modo rile-
vante la propria vita privata, le 
proprie esperienze, le proprie 
abitudini e a rivelare informa-
zioni strettamente personali. 
Queste rilevazioni rimangono 
in rete per molti anni e posso-
no avere degli effetti negativi. 
Quando si immettono dati 
personali in un social network 
se ne perde il controllo perché 
questi dati potranno essere 
utilizzati e riutilizzati anche a 
notevole distanza di tempo. 
Una volta pubblicata una fo-
tografia, un video personale, 
un file audio, è possibile per 
chiunque estrarla e archiviarla 
sul proprio computer e poi, a 
propria volta, diffonderla. Per 
questo, anche con la cancella-
zione del profilo quelle infor-
mazioni e quei file rimarranno 
per sempre. Spesso le informa-
zioni personali e le fotografie 
di luoghi resi visibili nel profilo 
dell’utente sono state utilizzate 
da delinquenti per localizzare 
le vittime e andare a colpo si-
curo. Le persone più a rischio 
sono quindi gli utenti esibizio-
nisti/ostentatori e gli aspiranti/
improbabili Influencer.

Attenti ai Social e ai rischi dell´utilizzo,
specialmente nel mondo della musica

di Tiziana PAVONE

Giorgio
Tramacere
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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
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C’è l’abito indossato nella 
terza puntata di Fantasti-
co 12, il 19 ottobre 1991, e 
quello, audacissimo, vestito 
nel 1982 nella terza puntata 
di Fantastico 3. Sono solo 
due dei 35 capi in mostra al 
Forte di Santa Tecla a San-
remo che Raffaella Carrà ha 
esibito e mostrato a milioni 
di telespettatori negli spetta-
coli televisivi condotti come 
presentatrice e ballerina. Un 
trionfo di colori e insieme 
un’esaltazione delle capacità 
di stilisti italiani che hanno, 
con le loro creazioni, più o 
meno coperto lo splendido 
corpo della star scomparsa 
due anni fa e che proprio 
nel 2023 avrebbe compiuto 

ottant’anni. La mostra, vo-
luta dalla Rai e titolata “A far 
la moda comincia tu”, rifa-
cendosi al titolo di una delle 
canzoni di maggior succes-
so della Carrà, “A far l’amore 
comincia tu” (oltre 21 milioni 
di copie vendute nel mon-
do), può essere visitata ogni 
giorno dalle 10 alle 18 fino 
a domenica. Ingresso libero.
Impossibile stilare una clas-
sifica degli abiti esposti. Il 
primo che abbiamo ricor-
dato era stato disegnato da 
Corrado Colabucci. Era il 
1991 e quel Frantastico12 
vedeva la Carrà impegnata 
a fianco di Johnny Dorelli. 
Un vestito nero in tessuto 
jersey, a maniche lunghe, 

e con le spalle scoperte. 
L’altro più che un abito è un 
costume, cortissimo. A livello 
dell’anca. In quel Fantastico 
3, condotto con Corrado, 
Raffaella disponeva di uno 
spazio tutto suo per le sue 
canzoni. Alle prese con un 
medley napoletano, indossò 
uno dei costumi che più so-
no rimasti nella memoria dei 
suoi estimatori. Realizzato da 
Luca Sabatelli, in tessuto ge-
orgette in seta interamente 
pailettato con colori aran-
cione, rosso e bianco. Il tutto 
con ricami di cannette aran-
cio. Due abiti provenienti da 

archivi privati che si aggiun-
gono a quelli di proprietà 
della Rai.
Nelle sale ricavate nell’anti-
ca fortificazione matuziana 
campeggia, ed è posiziona-
to al centro di una di esse, un 
meraviglioso abito realizzato 
nel 1988 da Luca Sabatelli 
in occasione della quarta 
puntata di Raffaella Carrà 
Show, in onda il 30 gennaio 
1988. Raffaella lo utilizzò per 
presentare l’amica cantante, 
ballerina e attrice spagnola 
Lola Flores. Un abito color 
rosso, che richiama alla Spa-
gna, in tessuto lycra con bal-
ze plisettate in taffetá. Linea 
a sirena con maniche strette 
e drappeggio sul seno. Un 

costume che richiama al sole 
e ai suoi raggi. Accanto a ve-
stiti di stampo classico ce ne 
sono altri decisamente hot 
compreso uno, del 1982 con 
sola maglia e slip, fra l’altro ri-
dottissimo. La mostra è tutto 
un un succedersi di tutine, 
body sgambati, giacche con 
grandi spalline e paillettes, 
pantaloni a vita alta. Costumi 
firmati anche da Enrico Rufi-
ni, Gabriele Mayer, Graziella 
Pera e Stefano Rianda. Nelle 
sale sono posizionati anche 
tre schermi. Uno gigante 
con riproposizioni delle se-
rate del Festival e due che 
propone ininterrottamente 
una produzione realizzata 
dalla Rai con tutti i momenti 

di Silvano CORRADI

Raffaella Carrá
i suoi abiti di scena

al Forte Santa Tecla
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della straordinaria carriera di 
Raffaella Carrà. Si susseguo-
no immagini in bianco e ne-
ro fino ad arrivare a quelle a 
colori. Figurando, fra le altre, 
in Buonasera Raffaella, Mille-
luci, Canzonissima, Carram-
ba che fortuna.

La Carrà sdoganò, nel 1970, 
la visione dell’ombelico in 
tv con “Ma che musica ma-
estro” a Canzonissima. Da lì 
iniziò a utilizzare abiti assai 
meno castigati di quelli delle 
gemelle Kessler che la pre-
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cedettero negli occhi, e pure 
nelle fantasie, di tanti italiani. 
Del Festival fu conduttrice 
nel 2001 e altre volte inter-
venne come ospite. La mo-
stra è stata ideata e voluta 
dalla Rai, in particolare da 
Stefano Coletta e Federica 

Lentini, e curata da Marvi De 
Angelis. I filmati sono di Pa-
ola Di Pietro. Finora ha regi-
strato oltre trecento visitatori 
giornalieri. 
Anche se tutti conoscono la 
Carrà, ricordiamo qualcosa 
della sua vita, soprattutto a 

beneficio dei più giovani. 
Raffaella Maria Roberta Pel-
loni (il nome originario, poi 
cambiato in Carrà) era nata 
a Bologna il 18 giugno 1943. 
Si è cimentata con successo 
come cantante, ballerina, 
attrice, conduttrice, e persi-
no autrice televisiva e attivi-
sta italiana. Ha iniziato il suo 
irripetibile percorso negli 
anni Sessanta continuando 
per tutta la vita. Anzi: già a 
otto anni fece la sua prima 
comparsa nel mondo dello 
spettacolo figurando nel 
film “Tormento del passato” 
di Mario Bonnard (uscito nel 
1952). E proprio nel cinema, 
come attrice, aveva comin-
ciato a muovere i primi passi. 
Accantonata la carriera cine-
matografica, eccola show-
girl a 360 gradi capace di 
ballare, cantare e condurre. 
Oltre che in Italia era molto 
conosciuta e apprezzata in 
Spagna e Sud America. Fra 
le sue canzoni di maggior 
successo, oltre A far l’amo-
re comincia tu (primo disco 

italiano entrato nella top ten 
inglese salendo fino al se-
condo posto), Tanti auguri, 
Rumore, Pedro, Fiesta, Ballo 
ballo. Ha venduto oltre 60 
milioni di dischi. Nel 2020 il 
prestigioso giornale inglese 
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The Guardian l’ha definita 
“l’icona culturale che ha inse-
gnato all’Europa le gioie del 
sesso”. Raffaella è mancata a 
Roma il 5 luglio 2021. 
Nonostante un successo 
senza pari, la Carrà non ha 
mai avuto riconoscimenti 
ufficiali da parte di autorità 
statali mentre numerosissimi 
sono quelli piovuti dal suo 
mondo da parte di gran-
di artisti o in tanti film. Ad 
esempio Tiziano Ferro le de-
dicò una canzone: E Raffella 
è mia. Invece in Spagna nel 
1985 le è stata consegnata la 
medaglia al merito civile dal 
Re Juan Carlos. E il 13 otto-
bre 2018 il Re Filippo VI le ha 
concesso il massimo ricono-
scimento civile: “Dama al Or-
den del Mérito Civil”. La Rai, 
proprio per il suo virtuale 
ottantesimo compleanno, le 
dedicherà uno special che si 
preannuncia già come uno 
fra quelli che registreranno 
la maggior audience dei 
programmi estivi.

Silvano CORRADI
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Ultimo, un nome d’arte che 
dona arte attraverso i suoi 
brani, scelto per avvicinarsi a 
chi si sente più fragile. È que-
sto il nome che appartiene 
a Niccolò Moriconi, giovane 
cantautore nato a Roma il 27 
Gennaio del 1996. La mu-
sica, una grande passione 
che nasce fin da bambino 
tra le note di un pianoforte 
che studia dall’età di 8 anni. 
Nel 2010 inizia a frequenta-
re la “Melody Music School” 
dove oltre allo studio dello 
strumento, unisce il canto. 
Nel 2013 accompagnato 
dalla sua voce profonda con 
il brano “Regalami un Sorri-
so” e la presenza del grande 
Marco Masini tra la giuria, 
vince la terza edizione del 
concorso canoro “Una voce 
per il Sud”. Le dolci parole 
del ritornello
“Regalami un Sorriso
Per le mie notti insonni
Per i miei giorni tristi 
Se tu non ci sarai...”
sono dedica e regalo di un 
sorriso per i bambini rico-
verati nel reparto di oncolo-
gia all’ospedale “Bambino 
Gesù” di Roma. Nello stesso 
anno, sempre in occasione 
di un evento benefico, pub-
blica il brano inedito “Amo 
Te”. Ultimo, oltre alla passio-
ne per la musica, scopre e 
coltiva anche quella della 
scrittura e all’età di 14 anni 
comincia a comporre brani 
dai versi emozionanti con 
parole così sentite, scolpite 
e profonde da riuscire ad 
entrare nell’anima di chi lo 
ascolta. Nel 2014 pubblica 
il singolo “Una canzone che 
sogna” e successivamente 
un brano dedicato ad un 
amico scomparso in un in-
cidente stradale dal titolo 
“Diamante nel cielo”, brano 
molto forte che però verrà 

scartato dal celebre Festival 
di Sanremo. Con il grande 
desiderio di voler trasmet-
tere ancora se stesso e di 
realizzare il suo sogno, nel 
2015 con la collaborazione 
di Giancarlo Giannini pub-
blica “Un uomo migliore” e 
a luglio, durante un concerto 
benefico per l’autismo, pre-
senta una canzone scritta da 
lui su questo delicato tema 
dal titolo “Il bambino con le 
scarpe viola”. Poi inizia ad esi-
birsi tra i palchi di vari locali 
romani, in molte occasioni 
nel quartiere di San Lorenzo 
e insieme ad altri futuri espo-
nenti della musica italiana tra 
questi Tommaso Paradiso, 
da voce alle sue poesie. Nel 
2016 pubblica sul proprio 

canale youtube i brani “Fra-
gili” e “Ritrova i tuoi passi” 
e proprio andando avanti 
con i passi del suo cuore, il 
28 maggio del 2016, vince 
un concorso di musica hip 
hop promosso dalla casa 
discografica Honiro Label, 
che poi inizierà a produrlo. 
Nel 2017 al Pala Ottomatica 
a Roma apre il concerto del 
collega Fabrizio Moro, poi 
canta insieme a Shiva al mer-
cato “Testaccio” di Roma per 
l’occasione dell’open day 
dedicato al film “The War-Il 
pianeta delle Scimmie”. Da 
marzo a luglio dello stesso 
anno, continuando a farci 
salire nella sua giostra di 
emozioni pubblica i singoli 
“Chiave”, “Ovunque tu sia” 

e “Sabbia”. Ma è ad ottobre 
che Ultimo arriva al debutto 
ed esordisce con il suo pri-
mo meraviglioso album “Pia-
neti” che raggiunge fin da 
subito la seconda posizione 
nella classifica di I Tunes, al-
bum che lui stesso ha defi-
nito “Un viaggio con dentro 
tutti i sogni e gli sfoghi scritti 
negli anni passati, un pas-
so tra la realtà e quello che 
avrebbe voluto vivere, quin-
di in parte anche di grande 
fantasia”. Nel 2017 ritenta 
la strada verso il Festival di 
Sanremo e si qualifica nelle 
nuove proposte per l’edizio-
ne del 2018.Canta “Il ballo 
delle incertezze” che, con 
un testo toccante, lo dedica 
alle persone che si sentono 

emarginate, escluse dalla 
società, quindi incerte e rie-
sce a trasmettere ancora una 
volta la sua empatia e si ag-
giudica la vittoria nella cate-
goria e la vittoria del premio 
“Lucrezia” per il miglior testo. 
Sempre nel 2018 pubblica 
il suo secondo album “Peter 
Pan”, album in cui con la sua 
grande umanità esalta i pun-
ti deboli delle persone per 
trasformarli magicamente in 
punti di forza e raggiunge 
l’obbiettivo con una prima 
meritata posizione e un luc-
cicante disco d’oro. Dopo 
due primi concerti da can-
tautore con il “tutto esaurito” 
pubblica un video live della 
“Stella più fragile dell’univer-
so” dai versi che rendono i 
cuori di chi lo ascolta, forti, 
scalpitanti, innamorati. “Che 
poi l’amore se in fondo ci 
pensi è l’unico appiglio in un 
mondo di mostri, e tu lo de-
scrivi in un modo pazzesco, 
tu lo rinchiudi in ogni tuo 
gesto”.
Il 20 aprile sempre del 2018 
collabora con Fabrizio Moro, 
anime affini e producono il 
brano “L’Eternità” dedicato 
al loro posto di provenienza 
(il rione di Roma) che can-
tano insieme durante un 
concerto proprio allo stadio 
olimpico. E ancora da il via 
ad un Tour emozionante, se-
gnato dall’amore, dalla gran-
de riconoscenza delle tante 
persone che nelle sue parole 
riescono sempre a ritrovare 
un pó di sé stessi e della loro 
vita, un tour che conclude a 
fine del 2018, affermandosi 
l’artista italiano più ascoltato 
nel “Tim Music”. Apre il 2019 
con due dischi di platino per 
i suoi album “Pianeti” e “Pe-
ter Pan” con oltre 100.000 
copie vendute. Sempre 
nello stesso anno torna sul 
grande palco dell’Ariston e 
partecipa al Festival di San-
remo cantando “I tuoi par-

ULTIMO, DALLE NOTE DEL CUORE
A QUELLE della MUSICA

di Lorella CHIAPPALONE
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ticolari”, brano in cui esalta 
l’importanza delle piccole 
cose, delle piccole attenzio-
ni in una relazione d’amore, 
che non va mai trascurata. 
Edizione che viene ricordata 
anche per il finale inaspetta-
to, il pubblico da casa con il 
televoto aveva proclamato 
vincitore Ultimo, ma il televo-
to della stampa aveva invece 
scelto il cantante Mahmood. 
Finale che diventa motivo di 
polemica, in quanto il giova-
ne cantautore romano alla 
fine si aggiudica un secondo 
posto a parimerito con Il Vo-
lo e deluso replica sfogando 
il suo disappunto proprio 
durante conferenza stampa. 
In sua risposta arrivano so-
stegno, comprensione ma 
anche molte critiche sul suo 
comportamento che giudi-
cano presuntuoso e mene-
freghista. Successivamente 
a questa bufera, continua a 
saziare i sentimenti di chi lo 
segue vincendo un altro di-
sco d’oro e “Finalmente San-
remo” proprio con il brano “I 
tuoi particolari” (considerata 
la canzone più radiofonica 
del Festival). Il 22 febbraio 
dello stesso anno pubblica 
un brano cantato intera-
mente in dialetto romano 
“Fateme Cantà” che canta 
dal vivo, per la prima volta, 
al concerto del grande An-

tonello Venditti, i due artisti 
in quell’occasione dedicano 
anche alla loro immensa Ro-
ma un duetto sulle splendi-
de note di “Grazie Roma” e 
“Roma Capoccia”. Il 5 aprile 
pubblica il suo terzo album 
“Colpa delle favole” che gli 
regala una prima posizione 
e un altro disco d’oro, album 
che contiene il brano “Ron-
dini al guinzaglio”. Un brano 
dedica alla libertà di essere 
se stessi sempre, di andare, 
volare altrove, amare ed es-
sere amati 
“Portami con te 
Dov’è leggero il mio
bagaglio
Dove mi ami anche
se sbaglio 
Dove vola e si ribella
Ogni rondine al guinzaglio”
E con queste parole riesce 
ancora una volta a trasmet-
tere il bellissimo e forte 
messaggio. Il 25 aprile del-
lo stesso anno comincia il 
Tour nei principali palazzetti 
dello sport e in Svizzera, re-
plicando il “tutto esaurito”. A 
giugno supera 1.000.000 di 
follower su spotify, aggiudi-
candosi il titolo di unico arti-
sta italiano riuscito in questo 
obbiettivo. A luglio arriva 
una comunicazione impor-
tante, la FIMI lo dichiara il 
primo artista ad avere nello 
stesso momento tre album 

nella Top Ten dei dischi più 
venduti in un anno. Succes-
sivamente viene annunciato 
un suo tour per gli stadi nel 
2020 che per un “sold out” 
immediato si aggiungono 
altre sei date. Il 18 ottobre, 
sempre del 2019, viene 
nominato Ambasciatore di 
buona volontà dall’Unicef, 
premio donato per la sua 
immensa generosità, per la 
difesa e il riguardo che do-
na costantemente verso le 
persone svantaggiate o che 
si sentono gli ultimi nella vita. 
Concludendo l’anno 2019 
a dicembre viene premiato 
con un triplo disco d’oro per 
gli album “Colpa delle favo-
le” e “Peter Pan” risultando 
l’artista italiano più ascoltato 
dell’anno su spotify. E siamo 
a febbraio del 2020 quan-
do il cantante Ambasciatore 
di buona volontà si reca in 
Africa. Un viaggio intrapre-
so anche per sua decisione, 
al fine di capire davvero il 
significato della vita in certe 
difficili realtà, un viaggio che 
l’ha riempito ancora più di 
umiltà e dell’umanità che lo 
contraddistinguono. Ultimo 
giovane di età, ma maturo, 
ha sempre mantenuto, an-
che in un mondo che spesso 
va controcorrente, la voglia 
di esporsi continuando ad 
essere se stesso, pieno di 

sensibilità, con piedi per ter-
ra, ma la testa e il cuore den-
tro ai suoi sogni, arrivando 
quasi a saper descrivere per-
fettamente un mondo pa-
rallelo in cui tutti possiamo 
sentirci liberi di entrare sem-
pre. A settembre dello stes-
so anno fonda la sua casa 
discografica indipendente 
“Ultimo Records” che inau-
gura con il brano “22 set-
tembre” e successivamente 
con “7+3” dedicata alla sua 
amata mamma. Il 22 febbra-
io 2021 pubblica la cover 
“Giardini di Marzo” dell’in-
dimenticabile Lucio Battisti 
e successivamente il brano 
“Buongiorno Vita”, un calo-
roso benvenuto e inno alla 
Vita. Il 15 ottobre, in anticipo 
al suo quarto album “Solo” 
pubblica il singolo tagliente 
“Niente” in cui descrive tutta 
la rabbia e l’angoscia prova-
ta durante la pandemia che 
esordisce subito al primo 
posto in classifica. Altro sin-
golo estratto in anticipo è 
“Supereroi” che fa da titolo e 
colonna sonora al bellissimo 
film d’amore italiano recitato 
da Jasmine Trinca e Alessan-
dro Borghi. Proseguendo 
nel 2021, tra concerti live e 
successi, viene definito un 
giovane cantautore italiano 
che sa toccare le corde del 
cuore, un cantante sempre 

più emergente, un artista af-
fermato. Nel 2022 collabora 
con Ed Sheraan pubblican-
do la versione italiana del 
brano “2 Step”. E a maggio 
dello stesso anno pubbli-
ca “Vieni nel mio Cuore” 
scritto durante le prove dei 
suoi concerti, con le parole 
del titolo invita a farsi strada 
sempre nel nostro posto mi-
gliore. Il 5 giugno 2022 parte 
il Tour “Ultimo Stadi 2022” 
(rimandato dal 2020 a causa 
dell’emergenza Covid) in cui 
la voce della sua anima viag-
gerà tra il Circo Massimo, 
San Siro di Milano, Stadio 
Olimpico di Roma, Lignano 
Sabbia d’oro, insomma un 
Tour che lo porta a ricevere 
importanti e celebri premi. Il 
28 Ottobre dello stesso an-
no viene pubblicato “Ti va di 
stare bene” con un tema che 
riguarda l’amore, ma con un 
suono più acceso. Nel 2022 
si svela la bellissima sorpre-
sa della sua partecipazione 
al Festival di Sanremo 2023 
con il brano intitolato “Alba” 
in cui Ultimo ha anticipato 
che racconterà la parte più 
nascosta di se stesso. E noi 
non possiamo che aspettar-
lo a orecchie e a cuore aper-
to, perché Ultimo è un nome 
d’arte che appartiene a chi in 
realtà si è aggiudicato un pri-
mo posto nel cuore di molti.
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CASTROCARO. E´ ufficiale: 
il Festival di Castrocaro ha 
un nuovo gestore a partire 
dal 2023 e per i prossimi tre 
anni. Ad aggiudicarsi il ban-
do il manager e produttore 
Carlo Avarello con la sua 
Isola degli Artisti: una realtà 
autorevole e innovativa nel 
panorama musicale giova-
nile che ha saputo affermarsi 
nel tempo non solo come 
etichetta discografica, ma 
anche come Academy per 
talenti di successo e pro-
duttrice di programmi tivvú 
su scala nazionale. Avarello 
affida la direzione artistica 
di “Voci Nuove” a Maurizio 
´´Rusty´´ Rugginenti che se ne 
occuperà con la collabora-
zione di Cristian Gallana. 
Ad annunciarlo il Sindaco 
Francesco Billi: in sei mesi 
abbiamo riacceso i riflettori 
sul Festival e vorrei cogliere 
l’occasione per ringrazia-
re tutti i precedenti gestori 
della manifestazione. Dopo 
lo stop del 2022 bisognava 
agire rapidamente per ot-
tenere un risultato tutt’altro 
che scontato. Accogliamo 
con massima fiducia il nuo-
vo Patron Carlo Avarello e i 
suoi collaboratori con i quali 
ci stiamo già confrontando 
per restituire a Castrocaro 
quell’importanza che meri-
ta come Città della Musica.” 
Dunque il Festival, rimasto 
senza gestore dopo le due 
gare deserte della prece-
dente amministrazione, 
torna a guardare avanti in 
una prospettiva di rilancio. 
Il Festival Voci e Volti Nuovi 
rappresenta il patrimonio 
del territorio dal passato 
prestigioso, ma se vogliamo 
che torni ad essere un pun-
to di riferimento nazionale 

dobbiamo cercare di pro-
iettarlo nel futuro: in questo 
senso credo che il progetto 
di Carlo Avarello e dei suoi 
collaboratori vada nella dire-
zione giusta.”
Pronto a cogliere la sfida il 
manager Carlo Avarello di-
chiara: “Abbiamo intenzio-
ne di costruire a Castrocaro 
un trampolino di lancio che 
metta al centro i giovani ta-
lenti, la loro formazione e il 
loro percorso artistico. Met-
teremo a disposizione la no-
stra esperienza nel settore 
per trasformare il potenziale 
del concorso in un format 
di successo. Ringrazio i miei 
compagni di viaggio Mau-
rizio Ruggineti e Cristian 
Gallana, oltre all’amministra-
zione comunale per la col-
laborazione. Nei primi mesi 
dell’anno perfezioneremo 
e annunceremo il program-
ma e i dettagli del Festival di 
Castrocaro 2023 che quasi 
sicuramente si svolgerà nel 
mese di luglio.”

CARLO AVARELLO.
Compositore, produttore 
e fondatore dell’etichetta 
discografica ISOLA DEGLI 
ARTISTI ha dato vita ad una 
delle realtà indipendenti più 
rilevanti dell’ultimo venten-
nio.
La sua “Academy” è diventa-
ta nel tempo un punto di rife-
rimento in Italia per giovani 
interpreti e cantautori, van-
tando produzioni con grandi 
big della musica italiana. In 
qualità di management e di 
Music Publisher dei propri 
artisti ha partecipato 11 volte 
al Festival di Sanremo e ha 
collaborato come editore 
dei propri artisti con diversi 
big della musica Italiana e 
internazionale come Fiorella 
Mannoia, Emma, Elodie, Ti-
ziano Ferro, Ornella Vanoni, 
Loredana Bertè, Lucio Dalla, 
Al Jarreau, Gilberto Gil, Mas-
simo Ranieri, solo per citarne 
alcuni.
Nel tempo IDA si afferma an-
che come casa di produzio-

ne per programmi televisivi, 
producendo eventi come il 
“Premio Lunezia”, che nella 
quindicesima edizione ha 
visto la partecipazione di 
artisti quali Andrea Bocelli, 
Charles Aznavour e Patty 
Pravo e il “Premio Lelio Lut-
tazzi”, rassegna d’autore che 
è andata in onda su Rai Uno 
in prima serata dal Blue Note 
di Milano, dedicata all’intra-
montabile Maestro Luttazzi, 
alla quale hanno partecipato 
Pippo Baudo, Fabio Fazio, 
Rosario Fiorello e Renzo Ar-
bore, Arisa, Paolo Belli, Elo-
die, Marco Masini, Fabrizio 
Moro, Roberto Vecchioni, 
Nina Zilli, Teo Teocoli. 

MAURIZIO RUGGINENTI
Titolare dell’etichetta indi-
pendente milanese Rusty 
Records, dal 2009 opera nel 
mondo della musica legge-
ra soprattutto con i giovani 
emergenti. Dal 2013 al 2021 
vanta 6 presenze al Festival 
di Sanremo nella categoria 

Nuove Proposte aggiudi-
candosi il primo posto nel 
2013 con Antonio Maggio 
e altri 2 secondi posti con 
Chiara Dello Iacovo (2016) e 
Tecla (2018).
Nel 2009 crea il brand “Fatti 
Sentire”, audizioni gratuite 
per giovani artisti emergenti 
con lo scopo di scovare gio-
vani talenti. La serata finale 
della seconda edizione del 
Festival viene trasmessa su 
RAIDUE.

CRISTIAN GALLANA
Talent scout di successo, da 
anni gira l’Italia alla ricerca 
di giovani talenti. Ha porta-
to numerosi artisti in diver-
se manifestazioni televisive 
come The Voice, X-Factor, 
Sanremo Giovani.
Nel 2019 Namida, artista 
scoperta e seguita da lui, 
vince Area Sanremo e nello 
stesso anno un’altra sua arti-
sta, Littamè, vince Area San-
remo e approda sul palco di 
Sanremo Giovani.

Anno nuovo, Voci Nuove: si riaccendono 
i riflettori sul Festival di

Castrocaro Terme
di  Giorgia MOSCHINI

Christian Gallana, Maurizio Ruggirenti e in primo piano Carlo Avarello
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Il ritorno del Festival
della Moda Maschile

con Biella e Sanremo grandi protagoniste

BIELLA. Nel 1951 la fine del 
Piano Marshall e  l’aggravar-
si della Guerra di Corea, il 
cui fabbisogno di metallo 
ed altre materie lavorate fu 
un ulteriore stimolo alla cre-
scita dell’industria pesante 
italiana, posero le basi d’una 
crescita economica spetta-
colare, il cui culmine si rag-
giunge nel 1960, destinata 
a durare sino alla fine degli 
anni sessanta e a trasformare 
il Belpaese da Paese sotto-
sviluppato, dall’economia 
principalmente agricola, 
ad una potenza economica 
mondiale. In questo conte-
sto si sviluppano le canzoni 
e la moda che contraddistin-
gueranno l’Italia nel mondo.  

Si realizzano le prime sfilate 
di moda donna a palazzo 
Pitti, nella sala bianca a Firen-
ze ed il Casinò di Sanremo 
diviene il centro della vita 
mondana internazionale ed 
ospita le prime rassegne di 
canzone italiana. Nacquero 
le grandi orchestre, che si 
esibivano sia nelle più pre-
stigiose sale da ballo, sia 
negli studi di registrazione 
della radio; Cinico Angelini 
e Pippo Barzizza erano i due 
direttori – e arrangiatori – più 
prestigiosi e sarebbero poi 
rimasti protagonisti fino agli 
anni ’60: il primo, alfiere del-
la tradizione, il secondo del-
la musica swing. Personaggi 
che arricchirono la canzone 
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italiana degli anni ‘30 che già 
disponeva di grandi com-
positori e parolieri. Nasce 
il “Tempio” della “Canzone 
all’Italiana”, il Festival di San-
remo. Il luogo principale di 
quella “canzone all’italiana” 
divenne il Festival di Sanre-
mo che nacque nel 1951, 
all’inizio sottotono, per ri-
lanciare l’immagine turistica 
della “Città dei Fiori”: era 
una gara canora, con soli 
tre concorrenti a proporre 
le venti canzoni in competi-
zione, affidate all’orchestra 
del maestro Angelini. La 
bolognese Nilla Pizzi trionfò 
con Grazie dei fiori; l’anno 
dopo con Vola Colomba, 
e in entrambe le edizioni si 
aggiudicò anche il secon-
do (Papaveri e papere) e il 
terzo posto: non sorprende 
l’appellativo di “Regina della 
Canzone” che l’accompa-
gnò per anni. In questo con-
testo Michelangelo Testa, 
direttore di “Arbiter, Rivista 
di vita maschile” sente quin-
di l’esigenza di avere una 
manifestazione dedicata alla 
moda maschile e realizza a 
Sanremo il primo congresso 
nazionale dei sarti, mostra e 
Gran Galà anche per porre 
sotto nuova luce la testata. 
La rivista, nata a Milano negli 
anni ’20 grazie al supporto 
di  Ermenegildo Zegna. Lo 
stesso conte Zegna e alcuni 
colleghi produttori biellesi 
d’eccellenza (Fratelli Cerruti, 

Fratelli Fila, Fratelli Tallia di 
Delfino, Lodovico Cartotti 
e Mario Zegna) sostennero 
economicamente l’iniziati-
va sanremese fin da quella 
prima edizione. Gli impren-
ditori biellesi portarono i 
loro tessuti per le sartorie a 
Sanremo per farli conoscere 
e solo dopo pochi nacquero 
i confezionisti che propone-
vano al mercato degli USA 
degli abiti pronti e proposti 
secondo le taglie che pote-
vano ben adattarsi al corpo 
umano e venivano prodotti 
su scala industriale. L’evo-

luzione del mercato porta 
quindi alcuni produttori biel-
lesi ad unirsi a Zegna e gli 
altri, cui si unì qualche tem-
po dopo anche Modesto 
Bertotto, formando il GIDAM 
Gruppo Italiano Drappieri 
Alta Moda che puntarono 
alla creazione del “su misu-
ra´´ per distinguere l’uomo 
raffinato ed elegante che 
affidava il proprio stile ai sar-
ti che abbinavano eleganti 
dettagli ed accessori mirati a 
definire l’immagine dell’uo-
mo di classe. Il destino della 
cultura sartoriale e del su 

misura maschile potè quindi 
sopravvivere anche grazie 
alla kermesse di Sanremo 
che durò quasi 40 anni per 
celebrare, nella capitale dei 
fiori la bellezza e la qualità 
del tessuto biellese interpre-
tato dall’arte sartoriale per 
l’uomo. La sinergia tra la città 
dei fiori e la capitale della la-
na, unita alla grande sartoria 
ha tracciato un percorso im-
portante nello scenario della 
moda uomo che ha permes-
so nei decenni, lo sviluppo 
della cultura sartoriale, la 
promozione del Made in 

Italy, la trasmissione di valori 
legati allo stile ed alla qualità 
che contraddistinguono la 
ricerca dell’eccellenza che 
ancor oggi i lanieri biellesi 
perseguono accompagnati 
dal tema della sostenibilità. 
Sostenibilità del prodotto la-
niero e sostenibilità ambien-
tale della flora potrebbero 
essere un nuovo binario da 
percorrere insieme per ge-
stire ancora una volta le sfide 
che il mondo ci propone! 

Barbara GREGGIO
Assessore al

Turismo di Biella

A sinistra e sotto
il Teatro Ariston 
di Sanremo.

Foto a destra,
l’Assessore
Barbara Greggio,
Ilio Masprone
e Cristiano Gatti 
Presidente della
Confartigianato di Biella 
e, per l’occasione,
conduttore della serata
al Teatro Sociale.
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A New York la pizza na-
poletana è un must come 
il Festival di Sanremo! I 
pizzaioli italiani sono ve-
ri e propri gourmet della 

pizza a differenza di quelli 
che trovate nei “Pizza Re-
staurant” americani dove ti 
servono qualcosa che so-
miglia ad una pizza ma ha 
la consistenza di un pezzo 

di cartone spennellato di 
pomodoro e purtroppo a 
volte arricchito di ananas, 
peperoni e altre diavolerie! 
Uno dei più accreditati chef 
italiani della pizza a New 
York é Roberto Caporuscio, 
titolare di Kesté Pizza Gold 

Street, luogo di ritrovo per 
moltissimi italiani posizio-
nato all’interno del Financial 
District a due passi da Wall 
Street. Se volessimo rac-
contare la storia di Roberto 

non ci basterebbe un intero 
numero di FestivalNews… 
dopo aver frequentato a Na-
poli un corso per diventare 
pizzaiolo, è partito dall’Italia 
a quasi 40 anni destinazione 
Pittsburgh con l’obiettivo di 
imparare l’inglese e trovare 

un futuro diverso da quello 
che gli si prospettava nell’A-
gro Pontino dove faceva il 
coltivatore diretto.
Dopo qualche mese incon-
tra un socio americano che 

gli propone di trasferirsi 
a New York con la fatidica 
frase “tu sei bravo, vuoi apri-
re un’attività con me? Io ci 
metto quello che serve tu 
la bravura nel fare questo 
mestiere”. Detto fatto Capo-
ruscio sbarca a due passi da 
Times Square nella sua pri-
ma pizzeria (Don Antonio) e 
una decina di anni più tardi 
si trova a gestire altri due lo-
cali. Il suo fiore all’occhiello 
é Kesté (9 forni circa 150 po-
sti a sedere) dove ogni set-
timana organizza corsi per 

americani che vogliono im-
parare a fare la pizza come si 
deve, masterclass per bam-
bini e tanti eventi solidali. 
Ogni volta prima di iniziare 
racconta la sua storia e tutti 
rimangono a bocca aperta. 
A proposito questa setti-
mana se andate da Kesté 
trovate una pizza “limited 
edition” pensata da Roberto 
appositamente per il Festi-
val 2023.. la Pizza Amadeus. 
Ovviamente il conduttore 
del Festival è invitato a New 
York ad assaggiarla!

COME PREPARARE
LA PIZZA AMADEUS NY
LIMITED EDITION BY KESTÉ:
- BASE MARGHERITA

- POMODORINI PACHINO SALTATI E CONDITI

- MOZZARELLA DI BUFALA IMPORTATA DALL’ITALIA

- ZUCCHINE

Tutto rigorosamente italiano!

NEW YORK E PIZZA,
BINOMIO VINCENTE

Roberto Caporuscio

di Simone BARAZZOTTO
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L’Associazione Culturale Ita-
liana di New York (www.asso-
ciazioneny.com) presenta il 
proprio progetto per l’organiz-
zazione della XIV edizione del 
NYCANTA (Festival della Mu-
sica Italiana di New York) che 
si svolgerà Domenica 10 Ot-
tobre 2022 presso l’OCEANA 
THEATER (ex Master Theater) 
di Brooklyn (New York), un te-
atro con capacità di oltre 1300 
posti a sedere, sempre pieno 
in ogni edizione e cosí sará an-
che per questa edizione. L’As-
sociazione Culturale Italiana 
di New York, raccogliendo le 
raccomandazioni ricevute da 
RAI ITALIA, per l’avvio di un’ef-
ficace e positivo processo di 

rinnovamento del NYCANTA 
si sta impegnando nell’attua-
lizzazione di questo processo 
per raggiungere risultati otti-
mali in termini di qualità e di 
attrattività per i telespettatori. 
Infatti, per la XV Edizione del 
NYCANTA, ha previsto una ve-
ra e celebrazione dell’italianità 
nel mondo con uno spettaco-
lo realizzato per soddisfare i 
telespettatori di differenti età, 
gusti e generi. Tutto questo 
sarà possibile grazie alla previ-
sta combinazione di differenti 
generi musicali. Hanno calcato 
il palco del NYCANTA cantanti 
come DIODATO, CLEMEN-
TINO, NASHLEY, FAUSTO 
LEALI, PATTY PRAVO, ANNA 
TANTANGELO, RON, ARISA, 
PUPO, GIANNI NAZZARO, 
ENRICO RUGGERI, COLLAGE, 
SANDRO GIACOBBE, BOBBY 
SOLO, WILMA GOICH,  

COS’E’ IL NYCANTA
E’ un concorso rivolto a can-
tanti e/o gruppi fino ad un 
massimo di 3 persone, che 
presentano un brano inedi-
to. Ogni concorrente viene 
giudicato da una giuria com-
posta da esperti e persona-

litá del panorama musicale, 
culturale e dello spettacolo. 
A confrontarsi sul palco sono 
10 artisti, di cui 5 provenienti 
dagli USA e da altri continenti 
e 5 dall’Italia. Tutti presentano 
canzoni inedite e concorrono 
per vincere la competizione e 
ricevere un premio in denaro 
offerto dall’Associazione.

FINALITA’
Essere un veicolo per la salva-
guardia della cultura italiana, 
favorire l’interscambio cultu-
rale tra le comunitá italiane nel 
mondo, tra loro e gli italiani 
che vivono in Italia, promuo-
vere l’Italia, la Cultura e lo Stile 
italiano all’estero attraverso 
importanti e apprezzate for-
me d’arte del “Bel Paese”: la 
musica, eccellenza indiscussa 
da sempre, del #VIVEREALLI-
TALIANA.

A CHI E’ RIVOLTO
IL NYCANTA 
Il Festival é indirizzato ad un 
pubblico di tutte le etá ma, in 
particolare ai Giovani, a cui é 
rivolta una speciale attenzio-
ne e considera importante e 
fondamentale il loro ruolo nel 
salvaguardare e tramandare 
il #VIVEREALLITALIANA nel 
mondo, in particolare:
negli USA: agli italo-ameri-
cani residenti e tutti coloro 
che amano la musica e vivere 
all’italiana
in Italia: agli italiani e tutti co-
loro che amano la musica e la 
cultura italiana
nel resto del Mondo: agli ita-
lofoni e tutti coloro che amano 
la musica e la cultura italiana

STRUTTURA
ORGANIZZATIVA
Segreteria organizzativa 
con personale operante in 
lingua italiana e inglese; uf-
ficio relazioni internazionali 
ed istituzionali con impiego 
di personale specializzato; 
un’organizzazione mandata-
ria a cui vengono affidate le 
operazioni per la realizzazio-
ne delle selezioni sia in Italia 
che all’Estero.

CONFERENZE
DI PRESENTAZIONE
DEL PROGETTO
Prevista una conferenza stam-
pa nel corso del mese di set-
tembre 2023 e una ad ottobre 
a New York

ORGANIZZAZIONE
GENERALE
Periodo complessivo di realiz-
zazione delle attivitá organiz-
zative:
- MARZO / SETTEMBRE 2023 
per la parte dedicata alle sele-

zioni e all’organizzazione;
Durata attivitá a New York per 
il Festival della Musica Italia-
na: inizio attivitá VENERDI 
08 OTTOBRE e fine attivitá 
LUNEDI 11 OTTOBRE; DO-
MENICA 10 OTTOBRE 2023 
realizzazione del NYCANTA;
considerando le problemati-
che connesse ai trasferimenti 
e logistica, ciascun cantante 
e/o gruppo musicale e/o 
ospite, a seconda del tipo di 
attività da svolgere ed esi-
genze, verrà assistito singo-
larmente oppure in maniera 
collegiale.

PARATA COLUMBUS DAY
E’ prevista la partecipazione di 

un numero definito di cantan-
ti, ospiti, partners, sponsors del 
Festival della Musica Italiana di 
New York alla parata dell’italia-
nità del 11 ottobre 2023 sulla 
5th Avenue di New York, con 
inizio alle 10.00 del mattino. 
La segreteria organizzativa 
si occupa di tutte le pratiche 
assicurando assistenza prima, 
durante e dopo la parata.

GALA’ DI FINE FESTIVAL
A NEW YORK
La sera deĺ 11 ottobre 2023 
(Columbus Day) al ristorante 
Russo’s on the Bay, con cena a 
base di piatti tipici italiani pre-
parati da chef italiani con pro-
iezione di immagini dell’Italia 
e di aziende partners.
Partecipazione di tutti i can-
tanti ospiti, i partners, gli spon-
sors, le istituzioni italiane pre-
senti negli USA, i rappresen-
tanti delle eccellenze presenti 
negli USA. Con premiazioni e 
riconoscimenti anche a coloro 
che si sono distinti nella “Co-
munità Italiana” nel corso 
dell’anno.

Maria SOLE FERRERO

”NYCANTA” Festival della MusicA
 Italiana di New York
10/10/2023 OCEANA THEATER - Brooklyn - New York

La cantante Arisa con Michele Viola

The big manager Tony Piazza
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IV° EDIZIONE

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

The big manager Tony Piazza
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