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SANREMO 2017
UN FESTIVAL A FUROR DI POPOLO
Le premesse c’erano tutte: la presenza
di una Star del piccolo schermo
come Maria De Filippi al fianco di
un presentatore senza tempo come
Carlo Conti, la gara tra grandi voci
dalla fama più che consolidata (come
Al Bano, Fiorella Mannoia, Marco
Masini, Michele Zarrillo, tanto per
citarne alcuni) che si mettevano in
gioco contro alcuni tra i migliori
giovani artisti provenienti dai “Talent”

di maggior successo (come Elodie,
Sergio Sylvestre, ecc.), il tutto con
ospiti di grande rilievo mediatico e di
caratura internazionale… e i risultati
di questo Festival di Sanremo ci sono
stati e sono persino andati oltre le
aspettative. Già dalla prima serata si è
battuto (anche se di poco) l’incredibile
record dell’anno scorso con uno
share superiore al 50%, per arrivare
all’apoteosi alla serata conclusiva
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con un’incredibile 58,4% e con oltre
12.000.000 spettatori costantemente
attaccati al televisore. In più circa
27.000.000 di italiani hanno passato
almeno una parte della loro serata
guardando il Festival di Sanremo: in
pratica un italiano su due ha almeno
“Dato un’occhiata” a cosa succedeva
al Festival. Se non è furor di popolo
questo…
Si sa che il titolo di un articolo
rappresenta l’anima del pensiero
di chi lo scrive e devo confessare di
averne avuto in testa più d’uno; in
fondo molte sono state le sfaccettature
di questo vero e proprio evento, forse
l’unico a rappresentare in tutto il
mondo il Sentiment di una nazione
come l’Italia; pensando a come si
è aperto, alla carrellata di canzoni
che non hanno vinto, ma che hanno
conquistato il cuore di noi italiani
cresciuti con questa tradizione tutta
italiana, avrei anche potuto intitolare
l’articolo: “Sanremo, un Festival che
commuove”, poiché per me questo
è un appuntamento fisso che da
tempo immemore trasmette allegria
ed emozioni e che rappresenta bene
uno spaccato della vita di tutti i giorni
attraverso i testi di canzoni senza
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età e senza tempo. Basti pensare a
Tiziano Ferro che ha omaggiato Luigi
Tenco cantando Mi sono innamorato
di te, una canzone che ancora oggi a
distanza di tanti anni fa commuovere
migliaia di italiani. E perché non citare
la leggerezza di Maria De Filippi che
come solo lei sa fare ha raccontato
storie del quotidiano, mostrandoci
gli eroi di tutti i giorni… quanta
commozione in tutto questo.
C’è ancora un altro titolo che avrebbe
benissimo potuto capeggiare nell’alto
di questa pagina: “Sanremo, uno
spettacolo globale”, o forse anche
“Uno spettacolo per tutta la famiglia”,
perché in questo Sanremo più che mai
ha vinto l’idea di spettacolo, grazie
all’impostazione datagli dal “Gigante”
Carlo Conti e dal suo formidabile
e preziosissimo staff; infatti da
alcuni anni non è più un festival di
canzonette, ma un vero evento con
mille varianti e sfaccettature dedicate
a un pubblico di ogni età dove nulla
è lasciato al caso, un modo di fare
televisione che ha catturato l’anima
del pubblico; pensiamo alla presenza
di ospiti internazionali di grandissimo
spessore come Ricky Martin e Robbie
Williams che hanno fatto ballare tutto

Enrico Montesano

il pubblico dell’Ariston, ma che dire
di un immenso Zucchero Fornaciari,
Re del Blues che si è presentato a
Sanremo con una band di livello
internazionale… la sua interpretazione
di “Miserere” cantata con Pavarotti
sullo schermo gigante di fondo resterà
negli annali del Festival. E come non
citare Alvaro Soler e LP (la giovane
cantante di origini italiane è arrivata
sul palco dell’Ariston per esibirsi nelle

sue hit Lost On You e Other People
ricevendo il disco di platino da Carlo
Conti in persona) super ospiti tanto
cari ai giovanissimi. Di alto livello
e molto apprezzata dal pubblico la
performance di Mika. Graditissima
la presenza dei tanti comici che si
sono alternati sul palco dell’Ariston:
su tutti l’immenso Crozza che con
le sue interpretazioni e le varie
“Cover” si può definire il vero
vincitore del Festival, visti i picchi
d’ascolto durante le sue performance.
Apprezzatissima (e molto attesa)
anche Virginia Raffaele che con
la sua interpretazione di Sandra
Milo ha davvero (se mai ce ne fosse
stato bisogno) convinto tutti del suo
grandissimo talento. Personalmente
ho molto gradito anche l’intervento di
Enrico Montesano con una comicità
dal sapore d’altri tempi (che parla della
Nonna e di complessi come L’equipe
84 e I Giganti) ma sempre attuale
nella sua genuinità. Presenti anche
Enrico Brignano, Flavio Insinna,
Gabriele Cirilli, i mitici Luca e Paolo
e la bravissima Geppi Cucciari (che
ha trasformato l’Ariston in un set della
nota trasmissione “Amici”). Molti i
divi del piccolo e grande schermo:
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da Keanu Reeves a Raul Bova, da
Alessandro Gassmann a Marco Giallini,
da Paola Cortellesi (una delle mie attrici
preferite) ad Antonio Albanese, per
chiudere in bellezza con le ragazze
della Fiction Studio 1 Alessandra
Mastronardi, Giusi Buscemi e Diana
Del Bufalo. Picchi di ascolto anche per
l’intervento di un campione dello sport
amatissimo come Francesco Totti che
con la sua semplicità disarmante ha
davvero sedotto il pubblico presente e
non solo. E le canzoni? Beh a mio parere
hanno vinto i più bravi: impossibile
non notare la semplicità e la signorilità
di una Regina della canzone qual è
Fiorella Mannoia che ha incantato
grandi e piccini, ma è innegabile che
il brano che maggiormente si è fatto
ricordare da tutti e che sin da subito
ha riscosso un successo popolare (e
che tutti ballavano in ogni dove a
Sanremo) è quel Occidentalis Karma di
Francesco Gabbani… sì, proprio lui, il
vincitore delle nuove proposte dell’anno
scorso, il ragazzo che stava per essere
eliminato… sta a vedere che esiste una
giustizia divina?
Al sottoscritto ha inoltre lasciato un
segno anche la canzone di Paola Turci
Fatti bella per te, ma posso affermare con

Paola Turci
certezza che tutte le canzoni quest’anno
sono state di alto livello a testimoniare
l’ottimo lavoro svolto già nelle scelte
iniziali da Carlo Conti. Allora… non
è che ho sbagliato completamente
il titolo e che quello giusto sarebbe
dovuto essere: “Sanremo il Festival dei
Giganti”?
A cura di Salvatore Taormina
Foto di Luca Taormina
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Molto intense anche le attività collaterali al Palafiori, dove si sono svolte sfilate di
moda, concorsi di bellezza, gare di canto, presentazioni di libri ecc. Qui abbiamo
avuto il piacere di ritrovare la bellissima Alessia Richieri (Già Miss di Cronaca di
Topolinia) premiata per un’esibizione canora, e in una sfilata di moda.
A lei i nostri migliori auguri per una fulgida carriera.

