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Sanremo, Elena in giuria  
«Lo confesso: tifo Carta»

C’è anche una «delegazione» veronese nella Giuria degli
Adolescenti che rappresenta una delle simpatiche novità di questa
edizione del Festival di Sanremo. Nell’ambito infatti della
dodicesima Casa Sanremo, inaugurata ieri dal patron Vincenzo
Russolillo al Palafiori, ci sarà una giuria di 100 teenagers di età
compresa tra 11 e 22 anni, organizzata da Radioimmaginaria,
l’emittente di Castel Guelfo, in provincia di Bologna, che
rappresenta la prima radio in Europa fatta, diretta e condotta da
adolescenti. E di questi sette arrivano da Verona. I cento potranno
esprimere la propria opinione sule selezioni del Fstival: per sentirsi
fuori dal coro hanno deciso di darsi il nome di «Stonati».
Decreteranno il loro vincitore assegnandogli un premio speciale.
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Tra i ragazzi veronesi c’è anche Elena Varalta, 17 anni,
studentessa al don Mazza, quarto anno del liceo scientifico,
appassionata di canto oltre che ottima voce: frequenta infatti
l’Accademia di alta formazione musicale. «A dire il vero ho
scoperto l’opportunità di poter partecipare alla giuria di adolescenti
di Sanremo un po’ per caso, attraverso la rete», racconta Elena.
«Mi è arrivato un link accompagnato dall’indicazione che se volevo
partecipare potevo iscrivermi e non ci ho pensato due volte. Mi
piace l’idea e poi sono una appassionata di giurie, per così dire». Lo
conferma sorridendo il papà Rolando, mentre la mamma Patrizia
assente convinta: «Ci è parsa subito una bella iniziativa, Elena ama
la musica e soprattutto la canzone, ma in particolare lei è
appassionatissima di concorsi, quindi questa opportunità fa
proprio per lei».
 
E, alla vigilia del debutto del Festival della canzone italiana, Elena,
pronta a partecipare con tanti coetanei, non si tira indietro con i
pronostici sul possibile vincitore: «Secondo me potrebbe vincere
Irama, perché fa canzoni commerciali, mi sembrano adatte a
questo concorso, e poi tra i ragazzi lui piace davvero molto»,
spiega. «Se invece devo dire quello che piace a me, confesso che sto
con Federica Carta: lei sì che ha una bella voce e poi anche una
bella presenza scenica, secondo me è in gamba».
 
E dunque una giuria di 100 adolescenti, collegati in diretta da
diverse città d’Italia, commenterà le performance dei cantanti in
gara e stilerà ogni sera la propria classifica. L’ultima serata, 30
minuti prima della proclamazione ufficiale, annuncerà il cantante
vincitore secondo gli adolescenti e consegnerà il proprio premio,
firmato dal maestro orafo Michele Affidato, che realizza molti altri
riconoscimenti legati alla kermesse. Ad essere premiati saranno
anche tre giurati estratti a sorte, che potranno incontrare il loro
cantante preferito tra quelli presenti al Festival.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Alessandra Galetto
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