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“Ditelo a Mike”, Festival di Sanremo
concluso. Ma la magia rimane
Francesco Basso

Sanremo - Si è appena conclusa la kermesse
canora più famosa e prestigiosa al mondo e la
magica atmosfera festivaliera, che prima permeava le
vie, avvolgeva le strade e riempiva il cuore della gente,
purtroppo col tempo scemerà. Resterà però il ricordo
di una settimana unica, di musica nuova dentro
l'Ariston, all'interno di Casa Sanremo, Casa Siae,
dentro la sede del Club Tenco, tra le mura del Forte di
Santa Tecla, sui palchi delle piazze.

In questa puntata di "Ditelo a Mike" vogliamo
salutare i nostri lettori con il ricordo del critico Dario Salvatori con un ricordo personale di
"Mr Allegria". «L'ho conosciuto negli anni '70, poi negli anni '80 - ha spiegato - passai una
giornata con lui perché stavo facendo un libro sugli itali americani che sarebbe uscito anni
dopo e io lo andai a trovare a Milano».

«Quando lo incontrai a Milano - aggiunge Dario – Mike mi diede aperture che
ovviamente non sapevo, che non erano apparse in nessuna sua autobiografia. Fu un uomo che
ebbe una grande intuizione sulle tv commerciali, una persona davvero molto illuminante».

Una settimana festivaliera passata in un lampo. La musica all'interno dell'Ariston si è conclusa
con la vittoria di Mahmood ed è continuata poi fino a tardi sia al Dopo Festival che con
l'esibizione live degli Zen Circus presso il Forte di Santa Tecla. La musica anche questa volta
non smette di far sognare. L'appuntamento è per il prossimo anno, "Allegria!".
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