
Una ribalta unica 
perpromuovere anche 
la Casa dei Cantautori 
che sorgerà all’Abbazia 
di San Giuliano

F
estival di Sanremo e 
dintorni. Un tocco di 
Liguria e tanti eventi 
collaterali durante la 
kermesse della canzone 

italiana, che anche quest’anno 
registra il consueto ‘sold out’ di 
alberghi e case per ospitare 
addetti ai lavori, turisti e fan dei 
vari artisti che parteciperanno a 
questa 68° edizione. Gli artigiani 
e la grande bellezza della nostra 
regione sono protagonisti sia per 
il Premio delle ‘Nuove Proposte’ 
sia nel suggestivo 
videoclip-sponsor della Regione 
Liguria, terza presenza 
consecutiva alla popolare 
manifestazione: il premio è una 
opera a tema marinaro 
interamente lavorata a mano, 
ovvero un disco in vetro su 
supporto in rame raffigurante un 
disco con attorno stelle marine e 
conchiglie, realizzato da 
Artigiani in Liguria. Inoltre, le 
eccellenze enogastronomiche 
del nostro territorio saranno 
presenti in una serie di 
appuntamenti tv e radiofonici 
come La Prova del Cuoco, Uno 
Mattina, e su Radio2 Rai. Da Casa 
Sanremo, verrà invece promosso 

venerdì il progetto della ‘Casa dei 
Cantautori’, valorizzato e 
finanziato dal Mibact che sorgerà 
a Genova presso l’abbazia di San 
Giuliano. Ligure è anche Duccio 
Forzano, al suo quinto festival 
come regista. 
Genovese, amico di Claudio 
Baglioni (realizzò per lui alcuni 
videoclip negli anni ’90), punterà 
su immagini avveniristiche, ad 
alta tecnologia, usando una 
particolare ‘Spidercam’ volante 
per inquadrare ogni angolazione, 
proprio come avviene nei campi 
di calcio nonché un sistema 
software che realizza una sorta di 
montaggio in diretta tra quanto 
avviene sul palco e le 
inquadrature esterne. In gara c’è 
pure Annalisa, la bella e brava 

cantante e autrice valbormidese 
(di Carcare) vincitrice morale del 
talent ‘Amici’ nel 2011, laurea in 
Fisica e molto cresciuta, 
artisticamente parlando, in 
questi ultimi anni: attrice, 
speaker radiofonica, conduttrice 
tv e attualmente ‘coach’ al 
suddetto talent di Maria De 
Filippi, la nostra – che ha 
impazzato la scorsa estate col 
singolo-tormentone “Tutto per 
una ragione” insieme a Benji & 
Fede – duetterà con Michele 
Bravi (vincitore qualche anno fa 
di X Factor) ne “Il mondo prima 
di te”. E già e data tra i favoriti 
nelle prime posizioni. 
Immancabile, Massimo Morini: il 
leader dei Buio Pesto è al suo 28° 
Festival di Sanremo e nessuno lo 
scalza da tale primato assoluto di 
partecipazioni consecutive, 
vincendo ben sette volte la 
kermesse sia come direttore 
d’orchestra che come tecnico del 
suono di sala. Nessuno, tra artisti, 
direttori d’orchestra, conduttori 
e ospiti può vantare altrettante 
partecipazioni Quest’anno 
dirigerà l’orchestra per due 
artisti in gara, tra gli otto 
partecipanti a Sanremo Giovani: 
Alice Caioli e Giulia Casieri, e 
sarà tecnico di sala per i “big” 
Elio e le Storie Tese, Mario 
Biondi, Annalisa, i Decibel e il 
duo Enzo Avitabile e Peppe 
Servillo. Eventi collaterali: con il 
taglio del nastro affidato a Elisa 
Isoardi, è stata ufficialmente 
inaugurata domenica l’11esima 
edizione di Casa Sanremo 
Vitality’s 2018, prodotta da 
Gruppo Eventi, fulcro di 
intrattenimento e varie iniziative 
che si svolgono in città: se 
durante il giorno saranno attivi 
stand vari coi vari professionisti 
del benessere e show coking 
aperti a tutti, da stasera al 
termine del Festival la grande 
musica si sposterà in quel di 
Sanremo per gli show-case che si 
svolgeranno a partire da 
mezzanotte. Di scena Le 
Vibrazioni, Renzo Rubino, 
Decibel, Lo Stato Sociale, Ermal 
Meta & Fabrizio Moro, Enzo 
Avitabile, Giovanni Caccamo, 
Alex Britti & Zap Mama. 
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Sanremo Scatta la gara, e la nostra regione non è
solo padrona di casa. Dal regista Duccio Forzano 
al leader dei Buio Pesto, in campo per dieci artisti

Festival alla ligure
Morini mattatore
Annalisa outsider

Tutto pronto 
all’Ariston per la 
68ª edizione del 
Festival di Sanre-
mo, al via stasera
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