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Ermal Meta al party pre Festival di Casa Sanremo
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Ermal Meta e i cantanti del Festival a Casa
Sanremo: «Fate fruttare il tempo
emotivamente»
Giulia Cassini

Sanremo - Tutti rilassati a Casa Sanremo, come
succede nel soggiorno di casa per quella che è la festa
più ambita da qualche anno a questa parte che anche
gli operatori di settore si litigano, come dimostra
l'assedio al blocco sicurezza già un'ora prima
dell'evento della notte del 5 febbraio.

Tra i cantanti il duo più affiatato è anche quello più
amichevole, con un Ermal Meta che non sente la
pressione del concorso semplicemente perché per lui
Sanremo non è, o meglio non è più gara. Almeno da
quando tutti gli chiedono come ci si sente ad essere tra
i favoriti. «Quello che conta è il tempo, qui a
Sanremo dilatato, con mille appuntamenti le giornate
sono lunghissime - commenta Ermal Meta- ma va
ritrovato soprattutto nelle emozioni. Il consiglio
che vorrei dare ai giovani è appunto di non sprecarlo,
di farlo fruttare emotivamente, di non perdere il
piacere di emozionarsi e di provare dei sentimenti».

I vip più assediati della festa di Tv Sorrisi e Canzoni

E sulla gara: «E' una competizione solo nel senso del fiato, su chi finisce prima la voce» e
torna a chiacchierare con Fabrizio Moro. Passano tutti da Casa Sanremo, da Max Gazzè ad
Ornella Vanoni con la cagnolina Ondina, da Annalisa elegante in Dsquared, i Decibel che
intonano Contessa, Mario Biondi, Nina Zilli che ricorda quando Antonella Clerici la
scambiò per una modella, Enzo Avitabile con Peppe Servillo, forse i più riservati, e ad
esempio, tra i giovani fanno gruppo Mirkoeilcane , Lorenzo Baglioni, Leonardo
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Monteiro e Mudimbi, un rapper mago per riprendere la sua canzone, già favorito da molti
critici musicali.

Nel vivo della festa pre Festival

C'è tempo per parlare delle canzoni, ma a Sanemo tutto si consuma velocemente e la scaletta
di simpatia nel cuore dei fan già esiste. ad esempio le sognatrici hanno un deole per Max
Gazzè e «La leggenda di Cristalda e Pizzomunno» perché dimostra di credere ancora
nell'amore, lui che si definisce l'ultimo dei romantici. Del resto nel testo canta «Ma io ti
aspetterò...fosse anche per cent'anni aspetterò» dando anche la scintilla dell'eterno di modo
che «Risalga dall'onda a vivere ancora una storia stupenda». Si capisce perché tra chi ha
sentito le prove c'è già chi non se la toglie dalla testa.
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