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Dire che è stato un Festival in cui 
hanno prevalso le eccellenze in 
tutti i campi è ancora riduttivo e 
sinceramente non saprei in quale 
altro modo denominarlo; certo è che 
Carlo Conti e il suo efficientissimo 
staff hanno dato vita a un festival 
d’eccezione e che definirei “Una vera 
Festa”.
Lo testimonia ampiamente il boom 
di ascolti che ha raggiunto la media 
più alta degli ultimi undici anni, ma 

anche e soprattutto l’aria serena e 
giocosa che si respirava per tutta la 
città. Un Festival riuscitissimo sotto 
ogni sfaccettatura e il Flash Mob che 
venerdì è partito dal cuore della città 
al grido di “Tutti ballano Sanremo” 
ne è stato un’ampia dimostrazione. 
La grande rivelazione, o la puntuale 
conferma che dir si voglia, è stata 
sicuramente Virginia Raffaele su cui 
gravava la “Spada di Damocle” di una 
certa Luciana Littizzetto, star dell’anno 
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precedente, che è stata subito 
dimenticata alla prima apparizione 
della “Virginia Ferilliana”.
Il meglio di se – e questo a furor 
di popolo– Virginia l’ha dato 
nell’immensa interpretazione di 
Carla Fracci, una rappresentazione 
indimenticabile della grande star 
nostrana che resterà negli annali del 
Festival. Anche i “Valletti” Gabriel 
Garko e Madalina Ghenea con il 
loro sex appeal hanno dato il loro 
contributo alla riuscita del gradimento 
di questo immenso spettacolo che 
è stato il 660 Festival della Canzone 
italiana. 
Per quanto riguarda le canzoni sono 
state tutte abbastanza gradevoli, 
personalmente oltre a quella che si 
è rivelata la canzone vincitrice degli 
Stadio: “Un giorno mi dirai” (e che 
da genitore mi ha emozionato non 
poco), ho molto apprezzato anche 
“Via da qui” di Giovanni Caccamo 
e Deborah Iurato, “Cieli Immensi” 
di una star sempreverde come Patty 

Bravo, “Nessun grado di separazione” 
di Francesca Michielin e “Infinite 
volte” di Lorenzo Fragola.
Irrefrenabili sono stati anche i Rapper: 
Clementino e Rocco Hunt (all’anagrafe 
Rocco Pagliarulo), che visti dal vivo 
sono ancora più simpatici e vivaci 
di quello che si può immaginare 
attraverso il tubo catodico.
Grandi interpretazioni in generale 
anche quelle di Noemi, Dolcenera, 
Annalisa (a mio avviso destinata a 
diventare una grande Star oltre che 
per la splendida voce anche per la 
prorompente bellezza), Valerio Scanu 
e Enrico Ruggeri. Doveva essere (e in 
fondo per certi versi lo è anche stato) 
il Festival dei Talent, ma ha vinto una 
canzone profonda che ha emozionato 
figli e genitori allo stesso tempo: “Un 
giorno mi dirai” degli Stadio che 
parla delle parole (troppo spesso non 
dette) tra un genitore e una figlia, che 
sottolinea Le rinunce di un padre che 
un figlio non capirà e che in fondo 
vuole un padre che non deve piangere 
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e non deve arrendersi mai. Tra le 
righe di questa frase forse si nasconde 
un’incomprensione di fondo e un 
profondo disagio di relazioni mancate 
tra generazioni mai sopito. Questo 
forse spiega la vittoria di un gruppo 
che nelle precedenti edizioni a cui 
aveva partecipato era sempre arrivato 
ultimo e la cui performance stavolta 
ha infiammato il Teatro Ariston, le due 
Sale Stampa e le case degli italiani.
Molti gli ospiti d’eccellenza italiani 
che in ogni serata hanno attirato 
l’attenzione del pubblico e che ci 
hanno lasciato senza fiato con le 
loro interpretazioni spesso senza 
tempo: tra questi i Pooh, finalmente 
riunitisi per festeggiare i 50 anni 
di carriera con Riccardo Fogli (ho 
molto apprezzato tra i premi a loro 
conferiti quello per Valerio Negrini, 
il Poeta del gruppo mancato alcuni 
anni fa…), Elisa, Laura Pausini, Eros 
Ramazzotti, Cristina D’avena, Renato 
Zero (che mi ha riportato indietro nel 
tempo quando ci facevamo chiamare 
“Sorcini” e cantavamo canzoni senza Renato Zero
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tempo come Amico, Il Carrozzone e Il 
Cielo sognando di cambiare il mondo, 
avevamo tanti anni in meno e molte 
illusioni in più sulle spalle).
Anche i comici hanno fatto la loro 
bella figura, da Aldo Giovanni e 
Giacomo a Panariello e Pieraccioni, 
a un’emozionante (per la profondità 
dell’intervento partito leggero per 
poi indurci alla riflessione) Enrico 
Brignano, Nino Frassica, infine Rocco 
Papaleo e Alessandro Gassmann. 
Molti anche gli ospiti internazionali a 
partire dalla splendida Nicole Kidman, 
J Balvin, Hozier, Ellie Goulding e 
l’immarcescibile Elton John tanto per 
citarne alcuni. Un’ultima particolarità 
bisogna assolutamente evidenziarla: 
al di là delle singole opinioni, questo 
è stato il Festival dove molti ospiti e 
cantanti hanno deciso di condividere 
la lotta per i diritti civili delle Famiglie 
Arcobaleno, Il Festival di Sanremo è 
stato anche questo.
Chiudo con un elogio a un 
personaggio che ha commosso e 
fatto riflettere un pubblico attento 
ed entusiasta della performance: 
il Pianista Ezio Bosso, una vera e 
grande eccellenza italiana.
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