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Serata super rock con i Maneskin che infiammano l’Ariston insieme al leggendario
chitarrista Tom Morello. Mengoni saldamente in testa alla classifica.

La pallavolista Paola Egonu disinvolta co-conduttrice
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Maratona Sanremo
I veri Sanremers si ricono-
scono qui, nella terza serata, 
interminabile maratona in 
cui vengono riproposte tutte 
le 28 canzoni in gara. “Noi di 
Viva Rai 2 andremo in onda 
domani, faremo un crosso-
ver con Uno Mattina” annun-
cia un rassegnato Fiorello in 
vestaglia e copertina di pile. 
La serata si apre con Gianni 
Morandi che annuncia Ama-

di Enrica GUIDOTTI
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deus, “… l’uomo che è stato 
5.681 minuti sul palco dell’A-
riston, ha indossato 45 giac-
che diverse, ha fatto esibire 
119 cantanti ed ha ascoltato 
quasi 9973 canzoni”. Lui en-
tra facendo una diretta Insta-
gram, poi però non sa come 
interromperla (“La Ferragni 
non me l’ha ancora insegna-
to” si scusa) così si infila il te-
lefono in tasca, mentre in live 
succede di tutto: Fiorello lo 
sbeffeggia nei commenti 
postando  una riga di insulti 
in siciliano,  “Scusate ragazzi, 
pensavo di averlo istruito” 
scrive Chiara. Ad assistere 
alla diretta dalla tasca di 
Amadeus sono 200.000 per-
sone: “E’ metatelevisione!” 
commentano su Twitter. L’ini-
zio della gara è frizzantino, 
con Paola e Chiara avvolte in 
tubini di pizzo nero stile ge-
melle Kessler e glitterate co-
me da regolamento del Fan-
tasanremo (anche il loro di-
rettore d’orchestra ha i 
brillantini in faccia). “Chiara è 

quella con i capelli chiari, Pa-
ola è quella con i capelli Pao-
li” commenta Fiorello nella 
diretta ig di Amadeus. E’ la 
volta di Mara Sattei: lei ele-
gantissima, il suo brano, fir-
mato da Damiano David, 
impeccabile e molto sanre-
mese. Rosa Chemical in viola 
come un moderno Joker è la 
vera diva di questo Sanre-
mo: sale sul palco con un 
ukulele per far guadagnare 
punti al Fantasanremo, fa 
ballare le coriste e finisce la 
sua esibizione twerkando. 
Gianluca Grignani in total 
white con la spilla raimbow 
(“Ogni sera più califanizzato” 
scrivono sui social)  s’impap-
pina, ferma la musica, poi 
canta nuovamente dopo es-
sersi scusato e aver elogiato 
il fonico di palco a cui lui 

stesso ha chiesto di abbas-
sare la voce in cuffia:  “A cin-
quant’anni ho imparato co-
me si fa in queste occasioni” 
commenta, accennando alla 
sfuriata di Blanco. La co-con-
duttrice di stasera è Paola 
Egonu, 1.93 di bellezza sta-
tuaria, irriconoscibile senza 
la solita maglietta bianca. 
“Qualcuno è sportivo nella 
tua famiglia?” le chiede 
Gianni Morandi e lei “No. 
Papà è camionista, mamma 
infermiera, ma adoravo ve-
dere un cartone di nome Mi-
la e Shiro”. Da subito appare 
molto spontanea e disinvol-
ta. La gara prosegue con Le-
vante, un po’ Gwyneth Pal-
trow e un po’ Patty Pravo. Ta-
nanai salendo sul palco fa il 
baciamano a Paola. Lazza 
scende a dare i fiori alla 

Dalla prima pagina

Maratona Sanremo

Paola e Chiara Marco Mengoni

Paola Enogu
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mamma in platea e non si sa 
se emoziona più lui con la te-
nerezza del suo gesto o lei 
che nasconde dietro i fiori la 
sua commozione.  LDA an-
che stasera fa molto scugniz-
zo tenero. Poi arrivano i Ma-
neskin e l’Ariston esplode in 
un incontenibile entusia-
smo. 18 dischi di diamante, 
253 dischi di platino, 48 di-
schi d’oro, 7 miliardi di strea-
ming i loro numeri. I quattro 
ragazzi che hanno conqui-
stato il mondo sono dei veri 
fuoriclasse e tengono il pal-
co come veri big. Con loro 
c’è Tom Morello, uno dei più 
famosi chitarristi al mondo. A 
loro il premio Città di Sanre-
mo e l’amore incondizionato 
del pubblico dell’Ariston, 
tutto in piedi. Si esibisce Ma-
dame, a cui il pubblico tribu-
ta un lungo applauso. poi 
Gianni Morandi e Sangio-
vanni celebrano i 60 anni di 
Fatti mandare dalla mamma 
a prendere il latte: “Erano 
tempi in cui non c’erano tele-
fonini, era difficile anche ap-
procciare una ragazza, sem-
pre accompagnata dalla 
mamma e dal papà. Biso-
gnava trovare sempre una 
scusa” racconta Morandi 
spiegando la genesi della 
canzone. Per l’occasione 
Sangio si è giannimorandiz-
zato, presentandosi in dop-
piopetto e le mani  in tasca. 

La loro versiomne è briosa e 
coinvolgente. Torna sul pal-
co Paola Egonu e il pubblico 
le canta in coro “Sei bellissi-
ma”. Gianni Morandi le chie-
de la spiegazione dei suoi 
tatuaggi: lei con la sua amica 
Giuditta e poi le radici, “Per-
ché per me è importante ri-
cordarmi da dove vengo”. In 
Piazza Colombo Annalisa 
canta Bellissima e tutti pen-
sano alla coreografia di Joey 

di Stefano su Tik Tok. All’Ari-
ston canta Ultimo accompa-
gnandosi al pianoforte e poi 
Elodie, stasera con un abito 
sexyssimo. Sui social rimbal-
za la notizia che nel backsta-
ge dell’Ariston due artiste si 
siano lanciati in faccia un bic-
chier d’acqua: pare siano 
Madame e Anna Oxa, per 
una battuta sui vaccini. Di-
sappunto del popolo social: 
bisogna litigare sul palco, 

non dietro alle quinte. Sale 
sul palco Mr Rain con il suo 
coro di bambini (“Sembra il 
gemello buono di Achille 
Lauro” è il commento su 
Twitter). Uno dei più piccoli 
esclama “Forza Milan” da-
vanti ad Amadeus, che, indi-
spettito, lo porta via di peso. 
Canta Giorgia, poi Gianni 
Morandi si fa portare uno 
sgabello per poter guardare 
Paola Egonu negli occhi: 

“Ragazzi, guardate che cop-
pia saremmo” commenta 
mentre balla con lei un lento 
sulle note di “Reality”. A Colla 
Zio segue Marco Mengoni, 
anche stasera vestito a metà 
tra un gladiatore romano e 
un eroe greco. La sua canzo-
ne sembra più bella ad ogni 
ascolto e il pubblico dell’Ari-
ston gli tributa una standing 
ovation che lo entusiasma al 
punto di uscire di scena con 
un tenerissimo saltello di 
gioia. In collegamento con la 
Costa Smeralda si esibisce 
Gue Pequeno, in teatro Cola-
pesce e Di Martino. Poi Ama-
deus lascia il palco a Paola 
Egonu, chiedendole di rac-
contarsi senza filtri, chiaren-
do le frasi che l’hanno porta-
ta al centro delle polemiche 
nei giorni precedenti al Fe-
stival. “Questa sera non sono 
qui a dare lezioni di vita per-
ché alla mia età sono più le 

cose che posso imparare 
che quelle che posso inse-
gnare – comincia lei – Ma vo-
glio raccontarmi perché so-
no stata accusata di vittimi-
smo e di non aver rispetto 
per il mio Paese quando in-
vece le mie parole sono sta-
te tagliate e incollate perché 
diventassero rumorosi titoli 
di giornale”. Prima di tre fra-
telli, la sportiva riconosce di 
dover tutto ai suoi genitori, 

che l’hanno sostenuta e le 
hanno insegnato che se vo-
leva qualcosa avrebbe do-
vuto guadagnarselo: “Mi 
hanno visto andar via di casa 
a tredici anni e sono certa 
che nessun genitore sop-
porti facilmente l’idea di ve-
dere una figlia crescere lon-
tana dal suo amore e dal suo 
sguardo”. Molte le domande 
che si faceva da bambina: 
perché sono così alta? Per-
ché i miei nonni sono in Ni-
geria? “Col tempo  ho capito 
che nella mia diversità c’era 
già la risposta, perché io so-
no io. Prendete dei bicchieri 
di vari colori e metteteci 
dentro l’acqua. Vedrete che 
la maggior parte delle per-
sone sceglierà il bicchiere 
trasparente, eppure l’acqua 
ha sempre lo stesso gusto. 
Siamo tutti uguali, oltre alle 
apparenze”. Al termine del Marco Mengoni

Paola Enogu

Mara Sattei

I Maneskin

Madame
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suo intenso monologo un 
pensiero a chi si lascia sco-
raggiare facilmente dalle dif-
ficoltà: “Bisogna imparare 
ad accettare l’errore, non si è 
dei perdenti perché si sba-
glia o si prende un voto bas-
so a scuola. Un famoso non 
perdente arrivò penultimo al 
Festival di Sanremo, era Va-
sco Rossi. Andiamo avanti, 
ognuno col suo viaggio, 
ognuno diverso”. La gara ri-
prende con Leo Gasmann e i 
Cugini di Campagna. All’una 
meno venti dal video si affac-

cia Fiorello con un vistoso 
orologio in mano: mancano 
ancora otto cantanti. Con lui 
c’è Lillo che fa Posamen in 
versione sanremese (la posa 
Ariston, quella Amadeus e 
quella Morandi). E’ la volta di 
Olly e Anna Oxa, poi l’orche-
stra rende omaggio al gran-
de Burt Bacharach, scom-
parso a 94 anni. Gli ultimi ar-
tisti a cantare sono gli 
Articolo 31, Ariete, Sethu , 
Shari, Gianmaria, i Modà e 
Will. Durante la sua ultima 
entrata Paola Egonu porta 

con sé un pallone che auto-
grafa ad Amadeus con la fra-
se “Sii sempre grato”: “E’ 
sempre importante anche 
nei momenti difficili essere 
grati – spiega - In questo mo-
mento molto delicato per la 
Turchia e la Siria pensiamo 
alle persone che si sono sve-
gliate e non avevano più nul-
la”. Alla quinta ora di Festival 
arriva Alessandro Siani: “La 
fisarmonica suona per te, ma 

non è la fisarmonica, è la sve-
glia!”. Il suo monologo sull’u-
so smodato dei cellulari è 
garbato e divertente: “Mi 
emoziono a vedere la gente 
che ride all’ora in cui si do-
vrebbe mangiare il cornet-
to”. Alle due arriva la classifi-
ca generale: Marco Mengo-
ni è ancora primo, seguito 
da Ultimo, Mr Rain, Lazza e 
Tananai. Ma oggi potrà an-
cora cambiare tutto. 

Enrica GUIDOTTI

Amadeus

Levante

Tananai

Ultimo
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Per il Festival di Sanremo del 
2023 abbiamo noi del Mel-
lophonium abbiamo deciso 
di dedicare un numero al le-
game esistente tra musica e 
massoneria (la presentazio-
ne del fascicolo si terrà oggi 
pomeriggio, alle 16.30, nella 
mediateca di piazza Capito-
lo, nella Pigna). L’idea è nata 
all’incirca un anno fa quan-
do, per celebrare il centena-
rio della nascita di Luciano 
Virgili, l’Associazione dei Ve-
neti a Roma ha dato vita ad 
un convegno sul tema, “100 
anni della canzone virgilia-
na”. All’interno dell’evento, 
tenutosi, sabato 29 gennaio 
2022, il curatore Roberto 
Berlini e Enrico Morbelli, 
figlio di Riccardo e presi-
dente dell’Associazione 
Piemontesi a Roma, hanno 
sviscerato il tema “Dalla can-
zone ‘modernaʼ al Festival di 
Sanremo”. Morbelli, nel cor-
so del suo intervento, aveva 
dichiarato: «Bene, cosa che 
avrebbe fatto felice qualche 
gran maestro del Grande 
Oriente, tutti e due [Amilca-
re Rambaldi e Angelo Nizza] 
erano amici perché frequen-
tavano la loggia massoni-
ca “Giuseppe Mazzini” di 
Sanremo. A noi l’idea che il 
Festival di Sanremo sia un 
prodotto della massoneria 
italiana fa molto sorridere. 
Ma, comunque, come vede-
te, questo è quello che han-
no raccontato e noi ci credia-
mo e ve lo raccontiamo. Me 
l’aveva raccontato Amilcare 
Rambaldi, come amico. Do-
v’è arrivata la conferma? 
Quando abbiamo dovuto 
smontare lo studio di Ange-
lo Nizza ed è arrivato il di-
plomino, l’attestazione della 
partecipazione di Angelo 
Nizza alla loggia massonica 

“Giuseppe Mazzini” di San-
remo». Una testimonianza 
che non fa altro che confer-
mare quanto scritto da chi 
scrive e Riccardo Mandelli 
ne Il libro nero del Festival 
di Sanremo (Odoya, 2016). 
Al di là di questa verità or-
mai storicamente appurata, 
il discorso di Morbelli (del 
quale potete trovare la ver-
sione integrale su Youtube) 
ha fornito lo spunto ideale 
per dedicare il numero fe-
stivaliero del Mellophonium 
al rapporto tra la musica e 

la libera muratoria. Un argo-
mento affrontato, come si 
puó constatare, senza pre-
giudizi e trattato da musici-
sti di assoluto rilievo come 
Alessandro Bellati, Freddy 
Colt e da un giornalista co-
me Dario Salvatori, della Rai, 
quest’ultimo cimentatosi 
in un affresco massonico di 
Duke Ellington, il “duca eso-
terico”. All’interno del Mel-
lophonium ha trovato spazio 
un pezzo giunto direttamen-
te da una rappresentante 
della libera muratoria sanre-

mese in cui vengono svisce-
rati alcuni legami tra la mas-
soneria e la musica. Ma non 
dimentichiamo che questo 
è anche il numero dedicato 
al Festival e, in relazione alla 
dimensione internazionale 
raggiunta nel corso degli 
anni dalla più importante 
kermesse canora del nostro 
paese, abbiamo pubblicato 
un articolo di Mario Alessan-
dro Curletto (professore di 
Lingua e Letteratura russa 
all’Università degli studi di 
Genova) su Anna German. 

L’occasione ci è stata fornita 
dal fatto che, lo scorso no-
vembre a Sanremo, nel corti-
le della chiesa della madon-
na di Częstochowa, era stata 
scoperta una targa comme-
morativa dedicata proprio 
alla German, popolare 
cantante polacca di origine 
sovietica prematuramente 
scomparsa nel 1982 all’età 
di 46 anni. La targa, affissa 
per ricordare il cinquantacin-
quesimo anniversario della 
partecipazione della Ger-
man al Festival, è stata forte-
mente voluta dall’associazio-
ne Italo-Polacca Totus Tuus 
in collaborazione con l’asso-
ciazione italiana Ifimedia e 
patrocinata dall’ambasciata 
di Polonia in Italia. Tra gli in-
tervenuti all’inaugurazione 
l’ambasciatrice della Polonia 
in Italia, Anna Maria Anders; 
il Vescovo diocesano Anto-
nio Suetta; Aleksandra Za-
potoczny, presidente dell’as-
sociazione Totus Tuus. Il Fe-
stival del 1967, infatti, non è 
stata soltanto l’edizione della 
morte di Luigi Tenco, ma è 
stato anche l’anno in cui la 
prima cantante di un paese 
comunista ha partecipato a 
“Sanremo”. Anna German, 
in coppia con Fred Bongu-
sto, presentò la canzone “Gi” 
senza riuscire ad entrare in 
finale. Nonostante lo scarso 
successo di quel brano quel-
la partecipazione, in qualche 
modo storica, ha lasciato il 
segno nella storia festivalie-
ra. Tanto da volerne celebra-
re il cinquantacinquesimo 
anniversario con qualcosa 
di tangibile, qualcosa che re-
sterà per sempre in un ango-
lo molto simbolico della città 
del Festival.

Romano LUPI
Direttore del Mellophonium

di Romano LUPI

Le origini massoniche del Festival
nel primo Mellophonium dell’anno
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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



8 - Venerdì 10 febbraio www.festivalsnews.it

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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“Mascagnana”: Pietro Mascagni
a Sanremo nel 1934. Un Premio per ricordare il grande Maestro “sanremese”?

Le note si spandono dalla 
sua stanza all’intero albergo.  
Si fanno musica che sfiora le 
tende, gli antichi affreschi, 
le mille gocce di lampadari 
senza età. Si preparano a di-
venire sinfonia, opera, quel-
la che da Sanremo arriverà 
in tutta Europa. Il maestro 
compone.
Il sigaro appoggiato vicino, 
come quando si impegna 
nelle sue estenuanti partite 
a scopone. Nel retro del-
la farmacia del suo amico 
Adolfo, con il fumo che ren-
de opache anche le carte 
e l’adrenalina delle carte, 
che si frange con le risate di 
compagni unite da antiche 
bevute e altrettante focose 
disfide all’ultimo “piatto”.
E poi il Casinò di Sanremo 
con le sue “prime”. Il Mae-
stro sale sul podio ed è già 
uno scroscio di applausi. Il 
pubblico che vibra, l’orche-
stra pronta, i cori che devo-
no solo attendere un suo 
gesto: la sinfonia diventa 
realtà e tutto il resto si perde.
Anche lui si scompone in 
mille gesti segue quelle no-
te che ha composto e che 
conosce una dopo l’altra e 
che rappresentano la sua 
arte, la sua visione di mon-
do, il suo essere a Sanremo 
come centro di una dimen-
sione che altri luoghi non gli 
danno.
Tutto questo emerge con 
forza dalle foto e dai diari 
raccontati del Maestro Pie-
tro Mascagni, che ha unito 
molte delle sue pagine di 
vita ad una città che era per 
lui anche “casa”. Spesso lo si 
trovava nell’ufficio di Luigi 
De Santis, il gestore il mece-
nate della Casa da Gioco, in-
tento a  consigliarlo sui pros-
simi eventi. Comodamente 
seduto nel suo salottino  at-
tendendo gli altri per l’enne-
sima partita, e poi la cena di 

Gala. Attimi che scandivano 
una giornata di operosità al 
pianoforte, con gli spartiti ri-
empiti di note ora dopo ora. 
Pietro Mascagni si aprí in 
un’intervista a Luigi Chia-
relli, nell’aprile del 1934 a 
Sanremo, intervista riportata 
nella Rivista Illustrata d’Arte, 
Sport e Turismo che si chia-
mava “San Remo”, con la 
copertina rossa e nera, per 
ricordare i giochi del Casinò, 
un’altra creazione di quegli 

anni dell´intelligente gesto-
re Luigi De Santis.
Scriveva: ”Sono le nove e 
mezza, nove e mezza di sera, 
ed egli è a tavola: una tavola 
rotonda posta in un angolo 
del restaurant del Casinò 
Municipale di San Remo. 
Sono intorno alla stessa ta-
vola Donna Lina Mascagni, 
il poeta Targioni Tozzetti. ´´A 
quest’ora si pranza? Così 
tardi? Pranza? Chi Pranza? Io 
faccio la colazione¨. Infatti ha 

lavorato da mezzogiorno al-
le sette come tutti i giorni. Si 
è fatto portare in albergo un 
pianoforte sistemato davan-
ti alla vetrata e ogni giorno 
lavorava senza orari stabiliti. 
“Dalla finestra spalancata 
entrava il profumo dei fio-
ri ubriachi di sole, del sole 
d’aprile, portato su dall’im-
menso respiro del mare” 
(Luigi Chiaretti). Il cameriere 
serve “la colazione” a Pietro 
Mascagni, impegnato nell’o-

pera Nerone. Spaghetti sui 
quali Mascagni scioglie un 
uovo crudo e versa alcune 
spirali di olio d’oliva.  Poi il 
cameriere versa il formag-
gio. E Mascagni: ” Basso. 
Bassissimo: chi vi ha inse-
gnato a far cadere il formag-
gio dall’alto? Bassissimo e 
lentamente. Scriverò un trat-
tatello sull’arte di mettere il 
formaggio su gli spaghetti.”
Piccole scene di vita quoti-
diana come le sfide a sco-
pone con gli amici, sfide che 
portarono a creare il primo 
Campionato Nazionale di 
Scopone che si svolse nel 
Casinò di Sanremo, che vi-
de come patron proprio il 
grande compositore. Alla 
domanda “Quanti anni ha 
maestro?” Risponde:” Fra 
sette anni celebrerò le nozze 
d’oro di Cavalleria Rustica-
na… intendendo dire che 
vivo per Opere, non per 
giorni.
L’anno del Fritz, dell’Iris, 
dell’Isabeau e poi l’anno del 
Nerone. Così, con un’opera 
in più, l’età sua s’accresce in 
potenza… Pietro Mascagni 
è sempre lo stesso, pronto a 
tutto, a giocare a scopone e 
a salire sul podio direttoria-
le, a raccontare aneddoti e a 
sedere davanti al pianofor-
te, ad attaccare e poi a ricon-
ciliarsi con il Jazz ascoltando 
il sassofono di Carlini, perso 
da nuvole di note e del fumo 
del suo “toscano”. Tutto ció 
ricorda un grande Maestro, 
Pietro Mascagni, un grande 
uomo che la Cittá dei Fiori 
e della Musica dovrebbe 
riscoprire magari dedican-
dogli un Premio che accom-
pagni i giovani verso quella 
sua sublime musica lirica 
della quale Sanremo è stata 
e potrebbe essere ancora 
grande protagonista anche 
di questo mondo musicale, 
oggi un pó dimenticato.

di Marzia TARUFFI
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Gianni Morandi
la vera Roccia della canzone all ítaliana

di Lorella CHIAPPALONE

Gianni Morandi è il nome di 
una grande voce: cantante, 
compositore, attore, con-
duttore televisivo e chi più 
ne ha più ne metta, perché 
Gianni Morandi oltre ad es-
sere considerato il cuore, 
il pilastro della musica leg-
gera italiana, ha venduto 
oltre 50 milioni di dischi in 
tutto il mondo riuscendo 
a farsi sentire e amare ol-
tre i confini. Insomma una 
carriera sorprendente, una 
vita piena di successi che 
merita sicuramente di es-
sere approfondita. Gian 
Luigi Morandi (all’anagrafe) 
nasce l’ 11 dicembre 1944 
a Monghidoro, un paese 
dell’appennino bolognese. 
Comincia a lavorare fin da 
giovane alla bottega del 
padre, il quale ogni mattina 
prima di iniziare la giornata 

lo obbliga a leggere cin-
que metri del “Quotidiano 
dell’Unità” trasmettendogli 
così, a suo modo, il senso 
del dovere politico. Ma la 
passione per la musica, che 
accomuna tutta la famiglia, 
non tarda a sfociare durante 
le varie feste dell’Unità a cui 
veniva invitato, erano i tem-
pi dei “bambino prodigio”. 
Gianni non poteva perdere 
l’occasione di esibirsi per la 
prima volta su un palco e 
da quel magico momento 
non smette più di cantare. 
Nel 1958 selezionato per 
un provino sull’indimenti-
cabile il “Blu dipinto di blu” 
di Domenico Modugno co-
mincia a partecipare a sagre 
paesane, poi al concorso 
“Voci Nuove d’Oro” a Reg-
gio Emilia fino ad arrivare al 
1962, anno in cui vince il Fe-

stival di Bellaria e dopo aver 
cantato varie cover dei miti-
ci Adriano Celentano, Gior-
gio Gaber e Pino Donaggio, 
viene anche assunto dalla 
RCA Italiana. Sempre nello 
stesso anno spicca il primo 
volo con le sue “Andavo a 
cento all’ora” , “Fatti manda-
re dalla mamma a prendere 
il latte” e “in Ginocchio da 
te” con cui ha venduto oltre 
un milione di copie, canzoni 
dal successo indimenticabi-
le, dediche dei primi Amo-
ri, così notevoli da attrarre 
pellicole cinematografiche 
ispirate unicamente ai suoi 
brani, chiamati “i Musicarel-
li”. Gianni Morandi non per-
de quindi anche l’occasione 
di recitare e durante le ripre-
se del suo primo “In ginoc-
chio da te” conosce Laura 
Efrikian, 4 anni più grande 

di lui, attrice affermata e sua 
futura moglie. L’anno 1966 
è quello della sua svolta 
musicale, decide di cantare 
in coppia con Mauro Luisi-
ni al Festival delle Rose la 
tanto discussa “C’era un ra-
gazzo che come me amava 
i Beatles e i Rolling Stone” 
considerata una canzone di 
protesta, ma che gli regala 
una bella prima posizione 
in classifica per due settima-
ne. Nel 1967 dopo innume-
revoli successi, un tragico 
evento segna la sua vita, 
mentre partecipa alla “Scala 
Reale”, la figlia Serena, a po-
che ore dalla nascita muore 
e sempre nello stesso anno 
Gianni è obbligato a partire 
per il servizio militare. Ma la 
sua intramontabile voce lo 
porterà a sorridere ancora 
quando raggiungendo i 7 

milioni di dischi venduti ri-
ceve il premio “Disco d’oro” 
da Ennio Melis. Nel 1968 
vince la seconda edizione 
di Canzonissima con la sua 
meravigliosa “Scende la 
pioggia” , un inno di amore 
alla vita.”Amo la vita più che 
mai,appartiene solo a me, 
voglio viverla per questo!” 
Negli anni 70 , anni rivolu-
zionari, segnati dalle lotte 
politiche e grande creativi-
tà, inaspettatamente Gianni 
Morandi considerato un 
cantante ormai commercia-
le scende un pochino dalle 
prime classifiche e due anni 
dopo giunge il divorzio dal-
la moglie. Ma proprio come 
canta nella sua celebre Uno 
su Mille “La vita è come la 
marea, ti porta in secca o in 
alto Mare, come la luna va” 
Gianni risale oltre la luna 
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con il suo successo. Parte 
per una tournée che tocca 
posti bellissimi tra cui il Ca-
nada, Stati Uniti, New York, 
Russia, Asia e con il suo gran 
cuore decide di fondare 
anche una squadra di cal-
cio Nazionale dei Cantanti 
impegnata unicamente 
nella solidarietà. Nel 1987 
assieme a Umberto Tozzi ed 
Enrico Ruggeri vince il Festi-
val di Sanremo con “Si può 
Dare di Più” e prendendo 
alla lettera le parole di quel 
testo 
“Si può dare di più,
perché è dentro di noi..
Si può dare di più senza es-
sere eroi”
Il cantante continua a dare 
di più, a regalarci di più, re-
gistrando con Lucio Dalla 
uno splendido album, poi 
ancora nel 1989 un altro dal 
titolo “Varietà” in cui fa inna-
morare le donne con la sua 
“Bella Signora”. Arrivati i bel-
lissimi anni 90 il successo di 
Gianni continua a crescere, 
a toccare le vette più alte e 
con la sua divertente “Ba-
nane e Lampone” che tutti 
cantiamo e balliamo ancora 
nella mente, da il via ai suoi 

concerti “Morandi Moran-
di”, concerti talmente amati 
e frequentati che raggiun-
gono 270 date nei teatri 
italiani e anche in altri pae-
si, fino al 1997 in cui la RAI 
concludendo questo gran-
de ed emozionante Tour gli 
dedica una diretta a Roma. 
Nello stesso anno il figlio di 
Gianni, Marco Morandi (con 
le forti radici del padre e l’a-
more immenso per la musi-
ca) partecipa Sanremo con 
“Percentonetto”. Nel 1999 
nei panni di conduttore con 
oltre 9 milioni di telespetta-
tori e il grande amico Lucio 
Dalla come ospite conduce 
la sua trasmissione di varietà 
“C’era un ragazzo”. Arrivano 
gli anni 2000 in cui Morandi, 
con la sua voce oltre-mare, 
la sua passione e la versati-
lità che lo contraddistingue, 
continua a farci doni cantan-
do “Il pesce innamorato”  di 
Eros Ramazzotti, conducen-
do “Uno di Noi” e creando 
nuovi album tra cui “A chi si 
ama veramente” e “Il tempo 
migliore”. Nel 2004 si sposa 
con Anna Dan, sua attuale 
moglie, con cui vive ancora 
una bellissima storia d’amo-

re lunga trent’anni e che ha 
portato alla nascita di Pietro 
(anche lui appassionato di 
musica). Il 19 Ottobre del 
2007 esce una significativa 
raccolta di brani tra cui l’ine-
dito spassionato “Stringimi 
le mani” composto per lui 
da Pacifico. Sempre nello 
stesso anno esplode l’e-
mozione per un duetto con 
la grande voce di Claudio 
Baglioni in “Un mondo d’a-
more”. Nel 2008 ci stupisce 
aprendo il Festival di Sanre-
mo con la famosa canzone 
del suo primo storico pro-
vino “Il Blu dipinto di Blu” 
di Modugno. Nel 2009 con 
il suo gran cuore altruista 
compone insieme ad altri 
famosi artisti  “Domani” il 
cui ricavato sarà devoluto 
ai terremotati dell’Aquila, 
conduce un varietà affianca-
to da Alessandra Amoroso 
e Franco Neri e canta nel 
disco di Baglioni “Il ricor-
do”. Scivolando tra canzoni 
indimenticabili, momenti 
artistici diventati storia della 
musica e programmi diver-
tenti proseguiamo agli anni 
2011-2012 in cui conduce il 
Festival di Sanremo affian-

cato dalla bellezza di Belen 
Rodriguez ed Elisabetta Ca-
nalis e l’anno successivo con 
Rocco Papaleo e Ivana Mràz-
ovà, edizione che spicca in 
cui canta insieme al potente 
e intramontabile Adriano 
Celentano (che passa le su 
vacanze estive a  Bordighe-
ra e fa il bagno con il nostro 
direttore Ilio Masprone) “Ti 
penso e cambia il mondo”. 
Successivamente lo stesso 
Celentano lo inviterà come 
unico ospite eccezionale 
al suo meraviglioso evento 
musicale “Rock Economy” 
in onda su canale 5. Nel 
2013 con due concerti all’A-
rena di Verona e la parteci-
pazione di grandi artisti co-
me Fiorello, Raffaella Carrà, 
Cocciante, Nina Zilli, Bianca 
Atzei, Checco Zalone, Mor-
ricone e il figlio Marco ruba 
gli occhi e il cuore di 6 mi-
lioni di spettatori. Nel 2015 
Morandi annuncia sui social 
un grande progetto con il 
collega Claudio Baglioni 
che ispirato ad un Roman-
zo chiamano “Capitani Co-
raggiosi”, un progetto che 
li vedrà protagonisti di dieci 
concerti al Foro Italico di Ro-

ma e che ha coinvolto molti 
personaggi del mondo del-
lo spettacolo.
Nel 2017 Canta insieme a 
Rovazzi “Volare” che dal to-
no divertente e orecchiabile 
diventa la canzone dell’esta-
te dello stesso anno.
“Facciamo presto
(mi fa volare)
Non è uno scherzo
(mi fa volare)
Mi hanno costretto
(mi fa volare)
Ma tutto questo
(mi fa volare)
Sto volando,prego non mi 
disturbare”
Nel 2018 festeggia i suoi 60 
anni di strepitosa carriera in 
un grande concerto a Tori-
no. Nel 2020 Morandi, per 
aiutare e raccogliere fondi 
contro il Covid-19, diventa  
uno degli interpreti di “Il cie-
lo è sempre più Blu”, un sin-
golo discografico commer-
cializzato esclusivamente a 
quel fine. Nello stesso anno, 
per concluderlo in bellezza 
e salutarlo, conduce la not-
te di capodanno con Ama-
deus “l’anno che verrà” su 
RAI UNO.  Nel 2021 dopo 
un bruttissimo incidente 
nella sua casa di Bologna (in 
cui cade e si ustiona mentre 
bruciava delle sterpaglie in 
giardino) torna sulla scena 
sentendosi miracolato, pie-
no di affetto e canta insieme 
a Jovanotti nel singolo “Al-
legria”. Nel 2022 partecipa 
nuovamente al Festival di 
Sanremo come concorrente 
cantando “Apri tutte le por-
te” con cui si aggiudica un 
terzo posto in classifica. Di 
li a poco Amadeus annun-
cia, durante l’edizione del 
TG 1, che Gianni Morandi 
sarà suo co-conduttore per 
tutte le 5 serate del Festival 
di Sanremo 2023 e noi non 
possiamo che esplodere di 
felicità. Perchè il nostro ama-
to Gianni Morandi, oltre ad 
essere tutto questo mondo 
pieno di grande passione 
e di una carriera degna di 
essere riconosciuta, é anche 
quel saldo nastro che riesce 
sempre a farci riassoporare 
il prezioso gusto del passa-
to, regalandoci emozioni 
presenti e la forte speranza 
di un futuro accompagnato 
ancora dalla sua incantevo-
le voce.
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9 febbraio 2023. Da un 
piccolo bar delle Marche, 
precisamente da Porto San-
t´Elpidio, parte l’avventura 
di quattro ragazzi che armati 
di carta e penna danno vita 
a un gioco mai realizzato pri-
ma: il FantaSanremo. Ma che 
cos’è il Fantasanremo? Lo 
abbiamo chiesto a Giacomo, 
Nicolò e Alessandro fonda-
tori ed ospiti del Galà della 
Stampa al Victory Morgana 
Bay. Il FantaSanremo è un 
gioco che basa le sue origini 
sul famoso Fantacalcio. Per 
partecipare, bisogna iscri-
versi ad una lega e creare 
una squadra, ma attenzione: 
si può far parte di un massi-
mo di 5 leghe e avere una 
sola squadra per ognuna. La 
squadra sarà quindi compo-
sta da 5 artisti, in gara al Fe-
stival di Sanremo, che si pos-
sono scegliere con un bud-
get massimo di 100 Baudi 
(ovvero la moneta di gioco, 
chiaro richiamo a Pippo Bau-
do presentatore storico e 
maggiormente amato della 
storia del Festival). Durante 
le serate gli artisti accumule-

ranno o perderanno punti in 
base alle performance e alle 
azioni che essi effettueran-
no. Ad esempio: sedersi sul-
le scale è un Malus che porta 
alla rimozione di 5 punti, 
Invece essere l’ultimo artista 
ad esibirsi porta un bonus di 
ben 10 punti. Cosa si vince? 
Nulla, o anzi tutto, la gloria 
tra amici, colleghi e famiglia-
ri. L’importante è totalizzare 
più punti degli altri giocatori. 
Negli ultimi anni però alcuni 
brand si sono legati a questo 
gioco diventando dei veri 
e propri sponsor che per-
mettono con le loro leghe 

di offrire premi speciali per i 
primi classificati. È il caso di 
Pandora, brand di gioielli, 
che regala ai primi in classifi-
ca Voucher dal valore di 100 
euro o la lega di Ticket One 
che regalerà 126 voucher, 
per un valore totale di 7.750 
Euro, a coloro che scaleran-
no la vetta e vinceranno nella 
loro lega.
Intervistati dal presentato-
re Marino Bartoletti si sono 
mostrati entusiasti di essere 
riusciti a far esplodere que-
sto gioco dal loro piccolo 
Bar Papalina fino alle scale 
dell’Ariston. Il successo del 

FantaSanremo, che ad oggi 
detiene 1.632.608 utenti re-
gistrati e più di 4 milioni di 
squadre, è dovuto anche ai 
cantanti che dal 2020, un an-
no dopo la fondazione del 
gioco, si divertono e cercano 
di conquistare punti per i lo-
ro Fan. Il caso più eclatante, 
come ricordano i ragazzi, è 
Emma Marrone che nell’an-
no 2022 riesce ad ottenere 
525 punti ma anche il caso di 
Tannai, ultimo nella classifica 
dell’Ariston, ma terzo in 
quella del FantaSanremo. 
Un gioco che ha portato i 
giovani a riscoprire il Festi-

val, l’aggettivo ‘sboomerare’ 
di Gianni Morandi è rappre-
sentativo in questo ambito. 
Vista la portata mediatica, a 
inizio febbraio 2023 insieme 
al gruppo Eugenio in Via di 
Gioia, decidono di rilascia-
re una vera e propria sigla. 
Nel testo chiari riferimenti 
al gioco ma anche alle stel-
le presenti e passate della 
Kermesse: […] C’è un’ultima 
richiesta Ferragni Please, 
Ama porta i Pooh, tu porta-
ci i Jalisse […] Per citare le 
parole della canzone che 
ha raggiunto in pochi giorni 
un successo straordinario. 
Ma non c’è solo Sanremo. 
I ragazzi ricordano anche il 
Fantaeurovision, dinamiche 
molto simili a quelle del 
FantaAanremo, ma con una 
moneta diversa: il saBaudo 
(chiaro riferimento a Baudo 
e alla città di Torino che ha 
ospitato l’Eurovision 2022). 
Ci sono ancora molti pro-
getti per questi ragazzi che 
ad oggi ci fanno divertire e 
seguire il festival con ancora 
più interesse e dedizione. 
Questo gioco è diventato a 
tutti gli effetti un fenomeno 
mainstream che ci accompa-
gnerà negli anni!

FANTASANREMO
CONQUISTA il GRAN GALA  ́della STAMPA del FESTIVAL

di  Sara APOLLARO

I creatori di FantaSanremo
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Il sindaco Alberto Biancheri 
sta per entrare nella storia 
del Comune di Sanremo. 
Esattamente alla mezza-
notte del 21 di agosto del-
l´anno scorso Biancheri é il 
primo cittadino che, più in 
assoluto, ha governato con-
tinuativamente questa Città 
dei Fiori e della Musiza, dal 
dopoguerra ai giorni nostri, 
superando le amministrazio-
ni di Giovanni Asquasciati e 
Giovanale Bottini, accumu-
lando cosí ben 2996 giorni 
di servizio, pari a 8 anni, 2 
mesi e 21 giorni. Prima di lui 
solo Asquasciati era arriva-
to a tanto, fermandosi però 
a 2995 giorni consecutivi, 
mentre Giovanale Bottini 
aveva raggiunto la soglia dei 
2920 giorni. Biancheri, 60 
anni compiuti il 4 novembre 
2022, è stato eletto per la 
prima volta alle amministra-
tive del 25 maggio 2014, 
insediandosi ufficialmente 
il 10 giugno successivo. Im-
prenditore floricolo, licenza 
media, sposato e padre di 
due figlie, prima di diventa-
re Sindaco è stato Assessore 
alla Floricoltura della giunta 
Borea. 
La cronistoria 1945-2022. 
Adolfo Siffredi, partigiano 
socialista, nome di battaglia 
«Fifo», viene nominato dal 
Comitato di Liberazione Na-
zionale primo sindaco della 
città il 25 aprile del 1945. Gli 
sussegue l’ingegner Euge-
nio Bottini, in carica dal 24 

marzo del ’46 al 26 aprile 
del 47. Dopo di lui l’avvocato 
Paolo Manuel Gismondi, ex 
Assessore della giunta Siffre-
di e Onorevole della Demo-
crazia Cristiana: il suo man-
dato comincia il 7 maggio 
del ’47 e termina il 9 giugno 
del 1951. Sotto Gismondi si 
tiene la prima edizione del 
Festival di Sanremo nel ’51. 
E’ quindi il turno del profes-
sor Giovanni Asquasciati, 9 
giugno ’51 – 20 agosto 1959, 
Vice Sindaco di Gismondi, 
alla sua memoria è stata in-
titolata la scuola elementare 

statale di via Panizzi. L’am-
ministrazione Ascquasciati, 
frutto di un’alleanza tra DC 
e una componente indipen-
dente (il Campanile), cade 
prima del termine naturale. 
L’avvocato Secondo Anfossi 
è eletto sindaco la sera del 
29 agosto 1959 con 21 voti 
favorevoli del consiglio co-
munale, contro 17 andati 
all’ex Sindaco Asquasciati. 
Rimarrà in carica solo fino 1° 
luglio del 1960 (a quei tempi 
la giunta poteva cambiare 
il Sindaco, prima delle am-
ministrative in programma, 

anche senza passare per il 
voto popolare). L’eredità del 
socialdemocratico Anfossi 
passa ad un altro legale di 
professione, Francesco Fu-
saro, democristiano, Sinda-
co dal 9 luglio del 1960 al 12 
marzo del 1964. Nel valzer 
di primi cittadini che furono 
eletti in quei tormentati anni 
’60, a Fusaro succedette il 
professor Eraldo Cugge, già 
Assessore alle Finanze: il suo 
interregno durò dal 12 mar-
zo del 1964 fino al 30 genna-
io del 1967. Dal 30 gennaio 
del ’67 al 10 aprile del 1970 

tocca al Vice Sindaco di Cug-
ge, l´avvocato, Francesco 
Viale. Dal 17 aprile del ’70 
al 12 settembre dello stes-
so anno, Sindaco diviene il 
Commendator Andrea Lolli 
(padre di Claudia, albergatri-
ce e vicesindaco della giunta 
Zoccarato). Il testimone di 
Lolli viene raccolto dall’inge-
gner Guido Pancotti: 12 set-
tembre del 1970 -16 aprile 
del 1971. Neanche il tempo 
di prendere posto a Palazzo 
Bellevue che Pancotti viene 
dichiarato ineleggibile per 
un contenzioso contro il 
Comune aperto dall’instal-
latore di un lampadario del 
Casinò. Allora i candidati alle 
elezioni e i consiglieri co-
munali non potevano avere 
sospesi di nessun genere 
con l’ente che sarebbero 
dovuti andare ad ammini-
strare. Dal 5 giugno del ’71 
all’8 settembre del 1975 è 
il ragionier Pietro Parise ad 
essere proclamato sindaco. 
Di nuovo un brevissimo in-
termezzo con l’elezione del 
medico Giuseppe Rovere 
che rimane in carica dall’8 
settembre del ’75 fino al 5 
novembre del 1976. Dal 6 
novembre del 1976 fino al 
29 novembre del 1983 è il 
tempo della giunta di Osval-
do Vento. Iniziano in quegli 
anni i guai e gli scandali al 
Casinò che porteranno all’in-
tervento della magistratura 
e a numerosi arresti tra gli 
amministratori della casa da 

La lunga storia politica dell´attuale

Sindaco di Sanremo 
Alberto Biancheri

Sabato 11 febbraio Biancheri salirá ancora una volta sul palco del Teatro Ariston
per consegnare il premio al vincitore del 73mo Festival di Sanremo
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gioco. Il primo Commissario 
prefettizio ad insediarsi in 
municipio è Bruno Pastorella 
che guiderà la Città dei Fiori 
tra il 1983 e il 1984, quando 
viene eletto sindaco Leo-
ne Pippione, in carica dal 6 
giugno del 1984 fino al 25 
maggio del 1990, attuale 
presidente della Famija San-
remasca. La giunta Pippione 
ha, tra i suoi esponenti, An-
tonio Sindoni (padre dell’ex 
vicesindaco Alessandro), 
Franco Solerio (consigliere 
di minoranza per Forza Italia 
durante la prima amministra-
zione Biancheri) e il socialista 
Carlo Conti. Nell’ottobre del 

1987 Pippione si dimette ma 
viene nuovamente riconfer-
mato per un terzo mandato 
che durò fino alle elezioni 
amministrative del maggio 
1989. Nel settembre succes-
sivo assume per la quarta 
volta la carica di sindaco fino 
al maggio 1990. Dal maggio 
del 1990 al luglio dello stes-
so anno le funzioni di Sinda-
co sono di Antonio Sindoni, 
finché non viene eletto il de-
mocristiano Onorato Lanza, 
che regge l’amministrazione 
comunale dal 9 luglio 1990 
al 30 giugno 1992. Il 12 ago-
sto del 1992 vince Raffaele 
Canessa, la cui amministra-

zione dura meno di un anno 
e si conclude l’11 maggio 
del 1993, quando il Pre-
fetto di Imperia Giuseppe 
Piccolo scioglie il consiglio 
comunale per «manifesta in-
capacità». Torna il Commis-
sario Prefettizio, Elio Priore, 
reggente del Comune per 
pochi mesi. Il 6 dicembre 
del 1993 è eletto l’avvocato 
Davide Oddo. La sua giunta 
rappresenta un inedito mo-
nocolore Lega che durerà 
fino al 28 aprile del 1995. 
Ancora un Commissario, il 
dottor Pasquale Gioffré a cui 
succede il Prefetto Giuseppe 
Piccolo. I due si suddividono 

l’anno 1995. Le elezioni tor-
nano a tenersi il 4 dicembre 
e si concludono con l’accla-
mazione di Giovanale Bot-
tini, la cui amministrazione 
è stata la più duratura dopo 
quella di Asquasciati e di 
Biancheri. Il centrodestra 
sostiene il primo cittadino 
fino al 1° dicembre del 2003, 
per 8 anni consecutivi. Ad 
interrompere il mandato è 
lo scandalo delle presunte 
tangenti legate all’organiz-
zazione di eventi che porta 
alle dimissioni il primo cit-
tadino. Breve intermezzo di 
meno di venti giorni per il 
vicesindaco Gianni Berrino 

(ex Assessore regionale del-
la giunta Toti) ed è il turno di 
nuovo del Commissario, Elio 
Maria Landolfi. Il centro sini-
stra prende le redini dell’am-
ministrazione civica, grazie 
al sindaco Claudio Borea, il 
29 giugno del 2004. Borea 
rimane in carica fino al 10 
novembre del 2008. Cade 
a pochi mesi dal termine e si 
insedia l’ultimo Commissa-
rio giunto a Sanremo fino ad 
oggi, Umberto Calandrella. 
Il 10 giugno del 2009 i cit-
tadini promuovono a sinda-
co l’imprenditore Maurizio 
Zoccarato. Il suo mandato 
si completa nel 2014, quan-
do arriva il turno di Alberto 
Biancheri, eletto per la prima 
volta il 25 maggio del 2014, 
al secondo turno (sfidante 
Gianni Berrino). Biancheri 
viene rieletto al primo turno 
il 30 maggio del 2019 ed è 
in carica da più di 8 anni e 6 
mesi e dal 22 di agosto del-
l´anno scorso é ufficialmente 
il sindaco della storia di San-
remo che più ha governato 
ininterrottamente dal dopo 
guerra ai giorni nostri. E se 
il suo secondo mandato do-
vesse arrivare alla scadenza 
naturale, fissata nel maggio 
del 2024, Biancheri risulte-
rebbe anche il primo ad aver 
traguardato senza interru-
zioni due “legislature” con-
secutive da cinque anni cia-
scuna. Il Sindaco Biancheri 
comunque é giá al lavoro in 
vista di appoggiare quello, o 
quella, che sará il nuovo Sin-
daco di questa complicata 
Citta dei Fiori.

Riviera24.it
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Ma come è nata RADIO 
SANREMO? Casualmente 
si potrebbe dire ma non era 
proprio cosi’. L’idea “folle” 
- perchè tale era in quell’e-
poca e in quelle condizioni 
– venne a due giovani san-
remesi. Erano appassionati 
di storia della radiofonia, 
affascinati dal fatto di aver 
scoperto che a Sanremo, 
alla fine del 1945, a guerra 
appena finita, aveva funzio-
nato da un impianto dell’E-
IAR installato nel 1939, una 
RADIO SANREMO che tra-
smetteva in onde medie. 
Duro’ un po’ di mesi fino 
a quando la nascente RAI 
riuscì a ripristinare il mono-
polio passata la confusione 
del dopoguerra. Se ne sa-

peva poco o niente: la sede 
era in una casa chiamata “Le 
Chateau” (foto-Le Chateau 
oggi) situata su una collina 
al centro di Sanremo. I due 
riuscirono a rintracciare uno 
speaker di quella radio. Un 
dirigente comunale amico 
e compagno di scuola di 
Italo Calvino. Lo speaker rac-
conto’ di quella radio che, in 

onde medie, arrivava a pae-
si lontani da cui scrivevano 
molti ascoltatori. Alcuni pro-
grammi venivano trasmessi 

direttamente dal Casinó: 
orchestrine che suonava-
no ritmi americani di moda 
all’epoca. La differenza tra 
il 1945 e il 1976 era che, in 
Italia, in quegli anni stava na-
scendo il fenomeno delle ra-
dio libere. Non ancora codi-
ficato, non ancora accettato, 
ma in fase di sviluppo.
Ma com’era RADIO SAN-

REMO ai suoi inizi?  (foto Il 
primo studio 1976). Biso-
gna pensare che per la cittá 
era un’autentica novitá. Non 
c’erano ancora le Tv private 
e una radio che parlava di 
Sanremo e di fatti cittadini 
suscitava interesse e molta 
curiositá. RADIO SANREMO 
vicina anche ad Amilcare 
Rambaldi (foto), fondatore 
del Premio Tenco, fin da su-
bito propose una selezione 
musicale alternativa affian-
cando una ricca proposta 
di intrattenimento, dibatti, 
servizi giornalistici e sporti-
vi. Con gli anni ‘70 la radio 
chiuse la sua fase pioneristi-
ca, entrarono nuovi azionisti, 
la programmazione mutó 
ed inizió quella strada che 
l’ha condotta ancor oggi, 
dopo quasi 50 anni, ad esse-
re una concreta realtá forte 
di quella denominazione 
che la lega indissolubil-
mente alla fama della Citta’ 
della Musica e del Festival. 
L’entusiasmante avventura 
durata quasi cinque decenni 
si appresta ad affrontare ora 
la sfida della comunicazione 
globale grazie anche alla re-
cente presenza di una nuova 
societá, la CM WORLDWIDE 
HOLDING PLC con sede a 
Londra e Milano interessata 
allo sviluppo del progetto. 

La rivoluzione digitale ov-
viamente comporta nuove 
sfide, ma amplia a dismisura 
le potenzialitá di ascolto che 
ormai tocca numeri rilevanti 
da ogni parte del mondo 
anche grazie al forte appeal 
della denominazione dell’e-
mittente guidata da sempre 
dall’inossidabile Direttore 
artistico Mauro Birocchi 
(foto ) presente dal lontano 
1977 e dal Direttore genera-
le Mario Chiavalin.
E’ possibile scaricare la App 

RADIO SANREMO dagli 
store per smartphones o 
per l’autoradio o utilizzare 
gli smart speakers domesti-
ci come Alexa di Amazon. 
La produzione radiofonica 
a partire da quest’anno è 
stata affiancata da Sanremo 
Tv diffusa in tutta Italia in 
DVB-HBBTV sul canale 170 
al tasto verde del teleco-
mando. Sanremo Tv non è la 
classica radiovisione ma un 
canale dedicato alla trasmis-
sione di musica ed eventi 
live con un occhio di riguar-
do agli eventi sanremesi, 
ma non solo, realizzati con 
il supporto di APP MOVIE 
la struttura partner dotata 
di ogni moderna tecnologia 
per la produzione audiovisi-
va con mezzi mobili fino a 16 
telecamere in HD e 4K.
Anche Sanremo Tv è fruibile 
tramite la App RADIO SAN-
REMO oltre che dal web an-
che su Android Tv, Apple TV, 
Chromecast e su Firestick di 
Amazon. RADIO SANREMO 

e SANREMO TV sono ovvia-
mente presenti anche al 73° 
Festival di Sanremo dove 
stanno producendo gior-
nalmente ore di diretta dai 
principali eventi collaterali 
oltre che alcuni programmi 
storici come Mestiere Musi-
ca dedicato agli artisti emer-
genti, ideato e condotto dal 
giornalista Claudio Gamba-
ro (foto). RADIO SANREMO 
e SANREMO TV la Radio e 
Tv della Cittá dei Fiori e della 
Musica!

RADIO SANREMO,
la radio (e adesso la TV) della Cittá dei Fiori e della Musica

di  Ginevra DE MASI

Amilcare Rambaldi

Mauro Birocchi

Il conduttore Claudio Gambaro
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Il borough (quartiere) di 
Brooklyn è da sempre una 
delle roccaforti italiane di 
New York. Anche qui come 
sulla 5th Avenue ogni anno 
si celebra il Columbus Day 
con una grande parata lun-
go le strade dove migliaia 
di italoamericani si ritrovano 
per cantare insieme le can-
zoni storiche del Festival. La 
musica dei Ricchi e Poveri, 
Toto Cutugno e Al Bano 
echeggia nei ristoranti e nei 
locali dove si espone con or-
goglio la bandiera italiana. 
Nel centro di Brooklyn sulla 
18th Avenue abbiamo visi-
tato Il Centro, una struttura 
costruita grazie all’impegno 

della FIAO (Federation of 
Italian-Americans Organi-
zations of Brooklyn, LTD). 
Sei piani dove fare sport, 

studiare la cultura del nostro 
Paese, imparare a cucinare 
e tutto sommato restare le-
gati alle nostre tradizioni e 

trasmettere la nostra ricca 
cultura alle prossime gene-
razioni italo-americane e 
non della citta di New York. 
Anche qui non si perdono 
una puntata del Festival. 
Abbiamo incontrato Nancy 
Sottile, General Manager 

del Centro FIAO che com-
menta così le prime tre pun-
tate “Ho visto quello che ha 
fatto Blanco. Deve essere 
punito, tutto il mondo ha 
visto e non ci sono scuse 
possibili. In quanto al Festi-
val per me la cosa più bella 

per ora sono stati i cantanti 
della Old Generation: i Po-
oh, Massimo Ranieri, Gianni 
Morandi e Al Bano. Bravis-
simi!!!! Ribadisco per ora il 
peggiore é Blanco. Tra i gio-
vani mi é piaciuto moltissi-
mo Leo Gassman”. Anche a 

Brooklyn non é andata giù la 
sfuriata di “Blanchito” con-
tro le rose sul palco dell’A-
riston! Un’occasione persa 
per un ragazzo così giovane 
e talentuoso che dovrebbe 
portare la sua musica anche 
all’estero.

FIAO IL CENTRO,
FIORE ALL’OCCHIELLO 
DELL’ITALIA A BROOKLYN

Il Centro FIAO a Brooklyn
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Le canzoni di Sanremo e Napoli che gireranno il mondo
NAPOLI. Saranno trenta 
i grandi successi musicali 
che gireranno l´Italia e il re-
sto del Mondo: brani che 
arrivano dai vari Festival di 
Sanremo e del Festival di 
Napoli di ieri e di oggi: da 
quí il particolare titolo San-
remoCantaNapoli. Trenta 
bellissime canzoni interpre-
tate da 14 giovani donne 
(bellissime) professioniste: 
cantanti, musiciste e balleri-
ne con la collaborazione del 
tenore Francesco Malapena 
e Diego Sanchez Pop-Artist. 
Un Big Show No Stop della 
durata di 100 Minuti senza 
interruzioni, salvo gli ap-
plausi spontanei del pubbli-
co. Ideatore e Direttore Arti-
stico, Ilio Masprone Patron 
di SanremoCantaNapoli, 
giunto alla quarta edizione 
che si terrá ancora al Teatro 
del Casino Municipale della 
Cittá dei Fiori e della Musi-
ca: l´evento nasce al Casino 
di Sanremo e la Madrina 
del progetto la superlativa 
Iva Zanicchi, unica artista 
ad aver vinto sia al Festival 

di Sanremo che al Festival 
di Napoli. Un progetto che 
porterá avanti il produttore 
casertano Lello Greco il qua-
le proporrá la classica Prova 
Generale dello spettacolo, 
alla stampa specializzata e 
agli addetti ai lavori, in un 
famoso Teatro di Napoli, 
nella tarda primavera; il no-

minativo della Location, la 
data e l´orario, saranno resi 
noti quanto prima nel corso 
di una Conferenza Stampa 
sia a Napoli che a Roma; il 
debutto comunque è previ-
sto il 21 giugno 2023, tem-
po del Solstizio d´Estate; il 
progetto porta il patrocinio 
del Comune di Sanremo, 

dell´Assessorato al Turismo, 
e delle Regioni Liguria e 
Campania le quali, tra l´altro, 
un Gemellaggio eno gastro-
nomico che era giá previsto 
prima della pandemia poi, 
ovviamente, sospeso per 
cause sanitarie. Alla Prova 
Generale sará invitata la 
Stampa, le Radio, TV e prin-
cipali Social Midia; manager 
a carattere internazionale e 
Aziende Pubbliche e Private 
di vari settori commerciali, 

disponibili a partecipare di-
rettamente al progetto, allo 
scopo di promuovere i gran-
di prodotti del Made in Italy. 
Un grande show che met-
terá in mostra grandi e gio-
vani Voci desiderose di farsi 
notare ad un pubblico in-
ternazionale: prima Tappa, 
l´America, poi Paesi dell´Est 
(a guerre finite) e soprattut-
to Paesi con forte presenza 
italiana, anche europei.

Virginia DE MASI

IVA ZANICCHI Testimonial del Tour : la Cultura   
della Musica Italiana e Napoletana che gira il Mondo

Lello Greco con Ilio Masprone

III° EDIZIONE
©

l’ultima edizione di SanremoCantaNapoli al Teatro 
Romano di Sessa Aurunca in Provincia di Caserta: le 4 vincitrici 2022
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Le canzoni di Sanremo e Napoli che gireranno il mondo
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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

Lello Greco con Ilio Masprone
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