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SPECIALE FESTIVAL DI SANREMO 2022 

 

 

SANREMO 2022: LE DICHIARAZIONI DEI VINCITORI MAHMOOD E 

BLANCO, DI ELISA E GIANNI MORANDI 

 

Mahmood e Blanco hanno vinto la 72a edizione del Festival di Sanremo con 
il brano “Brividi”: “Non abbiamo ancora realizzato molto di aver vinto il Festival. 

Era un Festival diverso da quello che avevo vissuto con “Soldi”. Abbiamo iniziato a 
lavorare a “Brividi” a luglio e lo abbiamo chiuso a ottobre, è stata una gestazione 
lunga, ma le cose belle vanno fatte bene. Il brano racconta quello che ho vissuto 

nell’ultimo anno. Quando l’ha sentito mia mamma ha detto che arrivava dritto al 
cuore e di provare a portarlo al Festival. Il papà di Riccardo ha affermato la stessa 

cosa. Sanremo è il palco più importante d’Italia ed è stato un onore partecipare 
quest’anno con un cast così importante”, ha detto Mahmood in conferenza stampa. 

“Ci siamo conosciuti casualmente. Alessandro stava lavorando con Michelangelo al 

suo progetto, lui si è messo al piano, ha iniziato a suonare e abbiamo cantato insieme. 
Il nostro desiderio più grande è portare questa canzone all’estero, e siamo felicissimi 
di poter rappresentare l’Italia all’Eurovision Song Contest che si terrà a Torino. Poi 

non sappiamo cosa accadrà, per ora abbiamo i nostri rispettivi tour già programmati”, 
ha detto Blanco che ha dedicato la vittoria alla sua fidanzata Giulia e ai suoi genitori. 
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Secondo posto per Elisa con “O forse sei tu”: “Il momento più bello è l’affetto 
che ho ricevuto dal pubblico e sono felicissima. Avrò un ricordo incredibile di questo 
Festival, mi sono divertita anche con Elena D’Amario nella serata delle cover, è stata 

una settimana molto speciale, tornare dopo 21 anni e vivere quest’avventura così ed 
essere sempre un po’ in vetta non tanto alle classifiche ma ai cuori e ai pensieri delle 
persone mi ha fatto tanto piacere. Ho una chat con i miei amici e la sera della cover 

mi hanno mandato un video subito dopo l’esibizione in cui si vedeva che avevano 
stampato il testo della canzone e hanno fatto il karaoke insieme e lo conserverò 

gelosamente. Non pensavo di essere sul podio. A me sono piaciuti molto Mahmood 
e Blanco che hanno meritato la vittoria e Irama”. 

 “O forse sei tu”, una ballad dalle atmosfere sognanti, sarà contenuta in “Ritorno al 

futuro/Back to the Future”, il doppio album, uno in italiano e l’altro in inglese, che 

uscirà il 18 febbraio per Island Records: “Sanremo era il palco più importante dove 

portare la mia nuova musica. La melodia di “O forse sei tu” è un po’ fuori dal tempo, 

è stata una lunga gestazione perchè ho scritto strofa e ritornello quattro anni fa e il 
resto è nato questo ultimo anno. Ho creato il testo con Davide Petrella. E’ facile 
mettere tanto del mio dna dentro una canzone così larga e classica. Tornare a 

Sanremo e ricevere tutto questo affetto è bellissimo ed è già una vittoria per me”, 
ha detto la cantautrice. 
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Terzo posto per Gianni Morandi con “Apri tutte le porte”: “Sentire cantare la 
mia canzone dalla gente è una grande soddisfazione. Il momento più bello è stato la 
vittoria della serata cover con Jovanotti. Eravamo già andati bene con la canzone 

giovedì, è chiaro che quando arriva Lorenzo ti carica, ti dà entusiasmo. E poi ha 
scritto lui il pezzo, quindi ha contribuito a questo terzo posto. Non so come festeggerò 
i 60 anni di carriera, magari festeggeremo i miei 80 anni d’età, se ci arrivo (ride). Tra 

le canzoni in gara mi sono piaciute quella di Mahmood e Blanco, un pezzo davvero 
bellissimo, e quella di Massimo Ranieri. Per me Amadeus dovrebbe andare avanti a 

condurre Sanremo, è un nuovo Pippo Baudo e ha fatto tre edizioni stupende”. 

Gianni Morandi ha ricevuto anche il premio della Sala Stampa Lucio Dalla: Non posso 
dimenticare Lucio che dieci anni fa è mancato propri pochi giorni dopo il Festival 

condotto da me. Lo avevo costretto a venire, si inventò il fatto di cantare dirigendo 
l’orchestra per Pierdavide Carone. E’ l’ultima cosa che ha fatto in Italia. Adesso si sta 
facendo un po’ di risate. Sono felice di ricevere questo riconoscimento”. 
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IL RACCONTO DELLE CINQUE SERATE 

 

 

MAHMOOD E BLANCO CON “BRIVIDI” AL COMANDO DELLA CLASSIFICA 

PROVVISORIA. IL RACCONTO DELLA PRIMA SERATA 

 

Si è alzato il sipario sulla 72a edizione del Festival di Sanremo condotto da Amadeus 

che ha esordito commosso salutando il pubblico, tornato in sala al Teatro Ariston 
dopo l’assenza dello scorso anno a causa della pandemia. Ad aprire le danze, a torso 
nudo e pantaloni di pelle nera, è stato Achille Lauro con “Domenica” insieme 

all’Harlem Gospel Choir. 

Ad affiancare alla conduzione Amadeus nella prima serata è stata un’elegante e 

bellissima Ornella Muti, che è arrivata sul palco dell’Ariston con un abito lungo color 
argento con cristalli. L’attrice ha raccontato un ricordo del Festival legato a suo papà 
che aveva invitato tutta la famiglia a sedersi sul divano per vedere Gigliola Cinquetti 

che cantava “Non ho l’età”. 

Il secondo Big ad esibirsi è stato Yuman con “Ora e qui” dal sound soul, seguito da 
Noemi, alla settima partecipazione al Festival, con “Ti amo non lo so dire”. 
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E’ arrivato poi il momento di Fiorello che con un termometro in mano è entrato in 
scena rivolgendosi al pubblico: “Mi siete mancati, sono la vostra terza dose, il booster 
dell’intrattenimento”, facendo ironia sullo stalkeraggio di Amadeus per convincerlo a 

venire al Festival ma anche dicendo di sentirsi un po’ come il presidente Mattarella, 
“neanche lui voleva tornare, aveva fatto i suoi piani, voleva fare The Voice Senior”. 

Quindi insieme al conduttore ha proposto un medley di canzoni tristi, da Disperato a 
Com’è triste Venezia, da Vedrai vedrai a Perdere l’amore, proposte con un sound 
allegro e caraibico, “perché è un periodo molto triste ma la tristezza va combattuta 

con il buonumore”. Tra i momenti divertenti anche il bacio portafortuna con 
mascherine FFp2 con disegnate delle labbra tra Amadeus e il direttore di Rai 1 
Stefano Coletta. 

La gara è proseguita con l’energia e l’entusiasmo di Gianni Morandi e il brano “Apri 
tutte le porte” scritto da Jovanotti, con La Rappresentante di Lista con la radiofonica 

“Ciao Ciao” e con Michele Bravi con l’intensa “Inverno dei fiori”. 
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Sul palco dell’Ariston sono arrivati i Maneskin, in veste di superospiti dopo la vittoria 
della scorsa edizione e dell’Eurovision Song Contest che li ha portati al successo 
mondiale, che si sono esibiti in “Zitti e buoni” e in una bellissima versione di “Coraline” 

accompagnati dall’orchestra e salutati dalla standing ovation del pubblico. 

 

La gara è ripartita con un altro grande artista della musica italiana, Massimo Ranieri 
con la poetica “Lettera al di là del mare”, quindi è stata la volta di Mahmood e Blanco 
con “Brividi”, di Ana Mena con la latineggiante “Duecentomila ore”, di Rkomi con 

“Insuperabile”, di Dargen D’Amico, al debutto al Festival, con la trascinante “Dove si 
balla” e di Giusy Ferreri, ultima tra i dodici Big della serata ad esibirsi, con “Miele”. 

Tra gli ospiti che sono saliti sul palco dell’Ariston anche Matteo Berrettini, campione 
di tennis, arrivato fino alle semifinali ai recenti Australian Open, Raoul Bova e Nino 
Frassica, protagonisti di “Don Matteo 13”, Claudio Gioè che torna su Rai 1 dal 7 

febbraio con la seconda stagione della serie “Màkari”, i Meduza che hanno fatto 
ballare l’Ariston, e Colapesce Dimartino che si sono esibiti sulla nave Costa Toscana, 
introdotti da Orietta Berti e Fabio Rovazzi. 
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Nel corso della serata è stato fatto anche un omaggio al Maestro Franco Battiato sulle 
note de “La cura”. 

Al termine Amadeus ha letto la classifica provvisoria stilata in base ai voti 
della giuria della sala stampa: 

 Mahmood e Blanco con “Brividi” 

 La Rappresentante di Lista con “Ciao Ciao” 
 Dargen D’Amico con “Dove si balla” 

 Gianni Morandi con “Apri tutte le porte” 

 Massimo Ranieri con “Lettera di là dal mare” 
 Noemi con “Ti amo non lo so dire” 

 Michele Bravi con “Inverno dei fiori” 

 Rkomi con “Insuperabile” 
 Achille Lauro e Harlem Gospel Choir con “Domenica” 

 Giusy Ferreri con “Miele” 

 Yuman con “Ora e qui” 

 Ana Mena con “Duecentomila ore” 
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ELISA CON “O FORSE SEI TU” AL COMANDO DELLA CLASSIFICA GENERALE 
PROVVISORIA. IL RACCONTO DELLA SECONDA SERATA, DAL RICORDO DI 

MONICA VITTI AL MONOLOGO SUL RAZZISMO DI LORENA CESARINI, 
ALL’IRONIA DI CHECCO ZALONE 

 

La seconda serata della 72a edizione del Festival di Sanremo condotto da Amadeus 
si è aperta con un sentito omaggio a Monica Vitti, una delle più grandi attrici della 
storia del cinema italiano.  

“La sua scomparsa è un lutto per l’intero Paese. Con le sue interpretazioni sempre 
diverse ci ha fatto piangere, ci ha fatto pensare, ci ha fatto ridere tantissimo quando 

al cinema per le donne i ruoli comici erano una rarità”, ha detto il conduttore con 
tutto l’Ariston in piedi a tributarle un lungo applauso. 
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Ad aprire la gara che ha visto esibirsi 13 Big è stato Sangiovanni, al debutto al 
Festival, con il brano “Farfalle”. 

Ad affiancare alla conduzione Amadeus nella seconda serata è stata la splendida 
attrice Lorena Cesarini, che ha portato sul palco dell’Ariston un intenso monologo sul 
razzismo.  

Infatti quando è stata annunciata la sua presenza al Festival diversi leoni da tastiera 
hanno scritto post offensivi nei suoi confronti. 
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“Mi presento, sono Lorena Cesarini, sono nata a Dakar e cresciuta a Roma da mamma 
senegalese e papà italiano. Per fortuna la recitazione è diventata il mio lavoro. Sono 

un’attrice. Direi di aver avuto una vita tranquilla, abbastanza tranquilla, come tante 
ragazze italiane. Poi succede una cosa bellissima. Ama rivela al Tg1 i nomi delle 
partner che lo affiancheranno a Sanremo e annuncia una certa Lorena Cesarini, infatti 

eccomi qua. A 34 anni scopro che non è vero che sono una ragazza italiana come 
tante, io resto nera. Fino ad oggi a scuola, all’università, al lavoro, sul tram nessuno 

aveva sentito l’urgenza di dirmelo. Invece certe persone hanno sentito questa 
urgenza. Evidentemente per alcuni il mio colore della pelle è un problema“, ha detto 
l’attrice leggendo poi alcune frasi ignobili scritte sui social, come “L’hanno chiamata 

perché è nera”, “E’ arrivata l’extracomunitaria”, “L’avranno presa per pulire le scale 
o annaffiare i fiori”. Lorena ha proseguito: “Sono italiana e ne vado anche molto fiera. 
Un pochino, lo ammetto, ci sono rimasta male perché non ero abituata a queste cose. 

Mi sono anche arrabbiata, poi mi è passata, ma mi è rimasta una domanda: perché 
alcuni sentono la necessità di scrivere certe cose sui social?  
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Perché c’è gente che ha un problema con il colore della mia pelle? Non voglio darvi 
una lezione, non ne sarei neanche capace”. Quindi ha letto alcuni passi del libro “Il 
razzismo spiegato a mia figlia” di Tahar Ben Jelloun, in cui una bambina chiede cosa 

sia il razzismo: “Il razzista crede che lo straniero appartenga a un’altra razza, che 
considera inferire, ma ha completamente torto. Non ha alcuna base scientifica. Esiste 

un solo genere umano. Tutti gli uomini e le donne del pianeta hanno sangue della 
stessa tinta. Un uomo è uguale a un uomo. Un bambino non nasce con il razzismo 
nella testa, tutto dipende dall’educazione, a scuola e a casa”. 

 

Dopo questo messaggio forte e importantissimo contro il razzismo è stata la volta del 
primo super ospite, Checco Zalone, che con la sua travolgente ironia ha fatto divertire 
il pubblico con la rilettura della favola “Cenerentola” in chiave LGBTQ, con lo sketch 

sui virologi nei panni del dottor Oronzo Carrisi cantando “Pandemia ora che vai via” 
e in quelli del rapper Ragadi. 
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La seconda ospite internazionale della serata è stata Laura Pausini che ha presentato 

il nuovo singolo “Scatola” scritto da Madame e ha poi intonato “I have a dream” degli 
ABBA, mentre sul palco sono arrivati Mika e Alessandro Cattelan, che condurranno 
insieme a lei l’Eurovision Song Contest 2022. 

Il secondo Big ad esibirsi è stato Giovanni Truppi con “Tuo padre, mia madre, Lucia”, 
seguito da Le Vibrazioni con “Tantissimo”, che hanno reso omaggio all’indimenticabile 
Stefano D’Orazio dei Pooh con una sua immagine raffigurata sulla batteria, da Emma 

con “Ogni volta è così”, diretta dalla maestra Francesca Michielin, da Matteo Romano 
con “Virale”, da Iva Zanicchi, unica donna con tre vittorie al Festival, con “Voglio 

amarti”, salutata dalla standing ovation del pubblico. Le settime artiste a salire sul 
palco sono state Ditonellapiaga e Rettore con “Chimica”, quindi è stata la volta di 
Elisa con “O forse sei tu”, tornata al Festival a 21 anni dalla vittoria con “Luce”, di 

Fabrizio Moro con “Sei tu”, di Tananai con “Sesso occasionale”, di Irama con 
“Ovunque sarai”, di Aka 7even con “Perfetta così” e di Highsnob e Hu con “Abbi cura 

di te”. 
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Tra gli ospiti della seconda serata anche Gaia Girace e Margherita Mazzucco, 
protagoniste della terza stagione de “L’Amica Geniale”, Arisa e Malika Ayane che 
hanno cantato rispettivamente “Fino all’alba” e “Un po’ più in là”, i due inni selezionati 

per il contest lanciato dal comitato organizzatore delle Olimpiadi Invernali di Milano 
Cortina 2026 per scegliere quello che rappresenterà l’Italia e che verrà eseguito a 

Pechino 2022 nella cerimonia di chiusura. Ermal Meta invece si è esibito sulla nave 
Costa Toscana, introdotto da Orietta Berti e Fabio Rovazzi, cantando “Un milione di 
cose da dirti”. 

Al termine Amadeus ha letto la classifica provvisoria stilata in base ai voti 
della giuria della sala stampa: 

 Elisa con “O forse sei tu” 

 Emma con “Ogni volta è così” 
 Ditonellapiaga e Rettore con “Chimica” 

 Irama con “Ovunque sarai” 

 Fabrizio Moro con “Sei tu” 
 Giovanni Truppi con “Tuo padre, mia madre, Lucia” 

 Sangiovanni con “Farfalle” 

 Matteo Romano con “Virale” 
 Highsnob e Hu con “Abbi cura di te” 

 Iva Zanicchi con “Voglio amarti” 

 Aka 7even con “Perfetta così” 
 Le Vibrazioni con Tantissimo 

 Tananai con “Sesso occasionale” 

Questa invece è la prima classifica generale: 

 Elisa con “O forse sei tu” 

 Mahmood e Blanco con “Brividi” 
 La Rappresentante di Lista con “Ciao Ciao” 

 Dargen D’Amico con “Dove si balla” 

 Gianni Morandi con “Apri tutte le porte” 
 Emma con “Ogni volta è così” 

 Ditonellapiaga e Rettore con “Chimica” 

 Massimo Ranieri con “Lettera di là dal mare” 
 Irama con “Ovunque sarai” 

 Fabrizio Moro con “Sei tu” 

 Giovanni Truppi con “Tuo padre, mia madre, Lucia” 
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 Noemi con “Ti amo non lo so dire” 

 Sangiovanni con “Farfalle” 

 Michele Bravi con “Inverno dei fiori” 
 Rkomi con “Insuperabile” 

 Achille Lauro con Harlem Gospel Choir con “Domenica” 

 Matteo Romano con “Virale” 
 Highsnob e Hu con “Abbi cura di te” 

 Giusy Ferreri con “Miele” 

 Iva Zanicchi con “Voglio amarti” 
 Aka 7eveen con “Perfetta così” 

 Le Vibrazioni con “Tantissimo” 
 Yuman con “Ora e qui” 

 Tananai con “Sesso occasionale” 

 Ana Mena con “Duecentomila ore” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



                                                                                          pag. 16 

 

 

MAHMOOD E BLANCO CON “BRIVIDI” AL COMANDO DELLA CLASSIFICA 
GENERALE PROVVISORIA. IL RACCONTO DELLA TERZA SERATA 

 

La terza serata della 72a edizione del Festival di Sanremo condotto da Amadeus si è 

aperta con l’omaggio al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che ha giurato 
per il mandato bis al Quirinale. “Buon lavoro, Presidente. Lei è stato un punto di 
riferimento e lo è stato anche oggi quando ha ricordato l’importanza della cultura, 

delle arti, del teatro, del cinema e della musica”, ha esordito Amadeus, dedicandogli 
“Grande grande grande” di Mina in quanto nel 1978 Mattarella era alla Bussola di 

Viareggio con sua moglie Marisa e suo fratello Piersanti all’ultimo leggendario 
concerto di Mina. 

Ad affiancare alla conduzione Amadeus è stata la simpatica ed elegante attrice 

Drusilla Foer, che ha portato sul palco dell’Ariston la sua ironia e il suo talento, 
regalando anche un bellissimo monologo sull’unicità delle persone. 
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Nella terza serata si sono esibiti tutti i 25 Big in gara a cominciare da Giusy Ferreri 
con “Miele”, seguita da Highsnob e Hu con “Abbi cura di te”, da Fabrizio Moro con 
“Sei tu”, Aka 7even con “Perfetta così” e da Massimo Ranieri con “Lettera di là dal 

mare”. La gara è proseguita con Dargen D’Amico che ha fatto ballare l’Ariston con 
“Dove si balla” con orchestrali e musicisti con gli occhiali da sole, Irama con “Ovunque 

sarai”, Ditonellapiaga e Rettore con la scatenata “Chimica”, Michele Bravi con 
“Inverno dei fiori”, Rkomi con “Insuperabile”, Mahmood e Blanco con “Brividi”. A 
seguire Gianni Morandi con “Apri tutte le porte”, Tananai con “Sesso occasionale”, 

Elisa con “O forse sei tu”, La Rappresentante di lista con “Ciao ciao”, Iva Zanicchi con 
“Voglio amarti”, Achille Lauro e Harlem Gospel Choir con “Domenica”, Matteo 
Romano con “Virale”, Ana Mena con “Duecentomila ore”, Sangiovanni con “Farfalle”, 

Emma con “Ogni volta è così”, Yuman con “Ora e qui”, Le Vibrazioni con “Tantissimo”, 
Giovanni Truppi con “Tuo padre, mia madre, Lucia”, Noemi con “Ti amo non lo so 

dire”. 

 

Superospite della serata Cesare Cremonini, alla sua prima volta al Festival, che ha 

proposto uno splendido medley dei suoi successi Nessuno vuole essere Robin, 
Marmellata #25, Logico, La nuova stella di Broadway e Poetica, ha cantato il singolo 

La ragazza del futuro e ha fatto scatenare l’Ariston sulle note di 50 Special. 
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Tra gli ospiti anche Elisa Balsamo, campionessa del mondo di ciclismo su strada, la 
carabiniera Martina Pigliapoco che ha salvato una donna dal suicidio, Anna Valle, 

protagonista della nuova serie “Lea un nuovo giorno” e Gaia che si è esibita sulla 
nave Costa Toscana cantando “Cuore amaro”. 

 

Lo scrittore Roberto Saviano invece ha portato sul palco dell’Ariston un’orazione civile 
dedicata ai giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino nel trentennale delle stragi di 
Capaci e via D’Amelio. “La loro storia è parte della nostra memoria collettiva. E’ la 

storia di chi sceglie pur sapendo di rischiare. Il fango non è riuscito a sporcare il loro 
esempio”. 
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Al termine della serata Amadeus ha svelato la classifica provvisoria data 
dai voti della giuria demoscopica e del televoto: 

 Mahmood e Blanco con Brividi 

 Elisa con O forse sei tu 

 Morandi con Apri tutte le porte 
 Irama con Ovunque sarai 

 Sangiovanni con Farfalle 

 Emma con Ogni volta è così 
 Massimo Ranieri con Lettera di là dal mare 

 Fabrizio Moro con sei tu 

 La Rappresentante di lista con Ciao ciao 
 Dargen D’Amico con Dove si balla 

 Michele Bravi con Inverno dei fiori 

 Ditonellapiaga e Rettore con Chimica 
 Aka 7even con Perfetta così 

 Achille Lauro e Harlem Gospel Choir con Domenica 
 Noemi con Ti amo non lo so dire 

 Rkomi con Insuperabile 

 Matteo Romano con Virale 
 Iva Zanicchi con Voglio amarti 

 Giovanni Truppi con Tuo padre, mia madre, Lucia 

 Highsnob e Hu con Abbi cura di te 
 Giusy Ferreri con Miele 

 Le Vibrazioni con Tantissimo 

 Yuman con Ora e qui 
 Ana Mena con duecentomila ore 

 Tananai con Sesso occasionale 
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GIANNI MORANDI VINCE LA SERATA DELLE COVER. NELLA CLASSIFICA 
GENERALE SEMPRE AL COMANDO MAHMOOD E BLANCO 

 

La quarta serata del Festival di Sanremo 2022 è dedicata alle cover di brani nazionali 

e internazionali. Ad affiancare Amadeus sul palco dell’Ariston la giovane e talentuosa 
attrice Maria Chiara Giannetta, reduce dal grande successo della seria “Blanca”. 

La serata si è aperta con Noemi al pianoforte, che ha proposto You make me feel 
(like a natural woman) di Aretha Franklin, regalando un’interpretazione eccellente ed 
elegante. 

Quindi è stata la volta di Giovanni Truppi con Vinicio Capossela e Mauro Pagani con 
Nella mia ora di libertà di Fabrizio De André. Un omaggio veramente ben riuscito. 
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Yuman ha cantato My Way di Frank Sinatra con Rita Marcotulli, mettendo in mostra 
ancora una volta la sua grande vocalità, mentre Le Vibrazioni insieme a Sophie and 

the Giants e al Maestro Vessicchio, accolto da un’ovazione da parte del pubblico, 
hanno cantato Live and Let Die, mettendo sul palco una scarica di energia. 

Sangiovanni con Fiorella Mannoia hanno proposto un omaggio molto bello a 
Pierangelo Bertoli con A muso duro, mentre Emma e Francesca Michielin hanno 
portato Baby One More Time, unendo perfettamente le loro splendide voci. 

E’ stato poi il turno di Gianni Morandi con Lorenzo Jovanotti e Mousse T che hanno 
acceso l’Ariston facendo ballare il pubblico con un medley pieno di gioia sulle note di 
Occhi di ragazza, Un mondo d’amore, Ragazzo fortunato e Penso positivo, salutati da 

una standing ovation. 

Elisa ha cantato in modo perfetto What a feeling di Irene Cara e Giorgio Moroder, 

brano del film cult Flashdance, accompagnata dalla magia della danza di Elena 
D’Amario, mentre Achille Lauro ha interpretato insieme a Loredana Berté Sei 
bellissima in modo magnifico e al termine dell’esibizione Amadeus ha regalato alla 

regina del rock un mazzo di rose da parte di Lauro, con un biglietto: “Che strano 
Uomo sono io, incapace di chiedere scusa, Perché confonde il perdono con la 

vergogna. Che strano Uomo sono io, che ti chiama pagliaccio perché pensa di dover 
combattere ciò che non riesce a raggiungere. Che strano Uomo sono io, Capace solo 
di dire “sei bellissima”. Perché ancora ha paura di riconoscere il tuo valore. Stasera, 

“per i tuoi occhi ancora”, Chiedo scusa e vado via. Lauro”. 

Matteo Romano ha portato la romantica Your Song di Elton John con Malika Ayane 
creando un’atmosfera sognante, mentre Irama ha cantato con Gianluca Grignani La 

mia storia tra le dita facendo cantare il pubblico. Ditonellapiaga e Rettore hanno 
omaggiato Caterina Caselli con una bella versione di Nessuno mi può giudicare, 

mentre Iva Zanicchi, con la sua voce sublime, ha ricordato la grande Milva con 
Canzone di Don Backy e Detto Mariano. 

Ana Mena ha invece proposto con Rocco Hunt uno splendido medley di grandi 

successi come Il mondo, Figli delle stelle e Se mi lasci non vale, mentre La 
Rappresentante di Lista ha scelto Be My Baby delle Ronettes, proponendo 
un’originale ed energica versione con Cosmo, Margherita Vicario e Ginevra. 
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Massimo Ranieri ha omaggiato Pino Daniele con un’intensa interpretazione di Anna 
verrà insieme a Nek, Michele Bravi ha cantato una bella versione di Io vorrei… non 
vorrei… ma se vuoi di Lucio Battisti e Mogol, invece Mahmood e Blanco hanno portato 

la romantica Il cielo in una stanza di Gino Paoli. Rkomi ha proposto con i Calibro 35 
uno scatenato medley di successi di Vasco Rossi, invece Aka 7even con Arisa hanno 

incantato sulle note di Cambiare dell’indimenticabile Alex Baroni. Highsnob e Hu 
hanno proposto un’intensa versione orchestrale di Mi sono innamorato di te di Luigi 
Tenco con Mr. Rain. A seguire Dargen D’Amico ha proposto una sua rivisitazione in 

chiave dance di La Bambola di Patty Pravo, mentre Giusy Ferreri ha reso omaggio a 
Lucio Battisti insieme ad Andy dei Bluvertigo con una raffinata versione di Io vivrò 
senza te. Fabrizio Moro ha proposto un’intensa Uomini soli dei Pooh, infine Tananai 

ha reso omaggio a Raffaella Carrà con la sensuale A far l’amore comincia tu con Rosa 
Chemical. 

Ospiti della serata Lorenzo Jovanotti che ha letto la meravigliosa poesia “Bello 
mondo” di Mariangela Gualtieri e cantato Che Sarà dei Ricchi e Poveri, Lino Guanciale, 
protagonista della nuova serie di Rai 1 “Sopravvissuti” e “Noi” e i Pinguini Tattici 

Nucleari che si sono esibiti sulla Costa Toscana. 

Maria Chiara Giannetta è stata protagonista di un divertente sketch con Maurizio 

Lastrico con le frasi di importanti canzoni italiane e ha poi portato sul palco 
dell’Ariston i suoi “guardiani”, cioè alcune persone non vedenti che l’hanno aiutata 
nella preparazione del personaggio Blanca. 

Questo il testo della poesia Bello mondo: 

In quest’ora della sera 
da questo punto del mondo 

Ringraziare desidero il divino 
labirinto delle cause e degli effetti 

per la diversità delle creature 
che compongono questo universo singolare 
ringraziare desidero 

per l’amore, che ti fa vedere gli altri 
come li vede la divinità 
per il pane e il sale 

per il mistero della rosa 
che prodiga colore e non lo vede 

per l’arte dell’amicizia 
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per l’ultima giornata di Socrate 
per il linguaggio, che può simulare la sapienza 

io ringraziare desidero 
per il coraggio e la felicità degli altri. 

 

credit foto Gianni Morandi Twitter 

Al termine della serata Amadeus ha annunciato il podio della classifica 
delle cover data dai voti della giuria della sala stampa, della giuria 
demoscopica 1000 e del televoto: 

1. Gianni Morandi  
2. Mahmood e Blanco  

3. Elisa 
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Questa invece la classifica generale dopo quattro serate: 

 Mahmood e Blanco – Brividi 

 Gianni Morandi – Apri tutte le porte 
 Elisa – O forse sei tu 

 Irama – Ovunque sarai 

 Sangiovanni – Farfalle 
 Emma – Ogni volta è così 

 La rappresentante di lista – Ciao ciao 

 Massimo Ranieri – Lettera di là dal mare 
 Fabrizio Moro – Sei tu 

 Michele Bravi – Inverno dei fiori 

 Achille Lauro – Domenica 
 Matteo Romano – Virale 

 Dargen D’Amico – Dove si balla 
 Aka 7even – Perfetta così 

 Noemi – Ti amo non lo so dire 

 Ditonellapiaga e Rettore- Chimica 
 Iva Zanicchi – Voglio amarti 

 Giovanni Truppi – Tuo padre, mia madre, Lucia 

 Rkomi – Insuperabile 
 Le Vibrazioni – Tantissimo 

 Yuman – Ora e qui 

 Highsnob e Hu – Abbi cura di te 
 Giusy Ferreri – Miele 

 Ana Mena – Duecentomila ore 

 Tananai – Sesso occasionale 
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MAHMOOD E BLANCO CON “BRIVIDI” VINCONO LA 72A EDIZIONE DEL 

FESTIVAL. SUL PODIO ELISA E GIANNI MORANDI. IL RACCONTO DELLA 
SERATA FINALE 

 

Siamo arrivati alla serata finale del Festival di Sanremo 2022, che ha collezionato 

ascolti da record. 

In apertura la Banda della Guardia di Finanza ha eseguito l’Inno di Mameli e poi ha 
avuto inizio la gara che ha visto esibirsi i 25 Big a cominciare da Matteo Romano che 

ha cantato “Virale”, seguito da Giusy Ferreri con “Miele” e da Rkomi con 
“Insuperabile”. La quarta artista a calcare il palco dell’Ariston è stata l’immensa Iva 

Zanicchi con “Voglio amarti”, quindi è stata la volta di Aka7even con “Perfetta così”, 
di Massimo Ranieri con “Lettera di là dal mare”, di Noemi con “Ti amo non lo so dire”, 
di Fabrizio Moro con “Sei tu” e di Dargen D’Amico con “Dove si balla”. 
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La gara è proseguita con Elisa con “O forse sei tu”, Irama con “Ovunque sarai”, 
Michele Bravi con “Inverno dei fiori”, La Rappresentante di lista con “Ciao Ciao”, 

Emma con “Ogni volta è così”, Mahmood e Blanco con “Brividi”, Highsnob e Hu con 
“Abbi cura di te”, Sangiovanni con “Farfalle”, Gianni Morandi con “Apri tutte le porte”, 

Ditonellapiaga e Donatella Rettore con “Chimica”, Yuman con “Ora e qui”, Achille 
Lauro e Harlem Gospel Choir con “Domenica”, Ana Mena con “Duecentomila ore”, 
Tananai con “Sesso occasionale”, Giovanni Truppi con “Tuo padre, mia madre, 

Lucia”, Le Vibrazioni con “Tantissimo”. 

Nella quinta serata del Festival Amadeus è stato affiancato da Sabrina Ferilli, che con 
la sua simpatia e con la sua bravura è stata protagonista di un non monologo in cui 

ha parlato dei tuttologi che si trovano sui social e non solo, che pensano di sapere 
ogni cosa: “Per parlare di certi temi bisogna che lo faccia chi si sporca le mani tutti i 

giorni da palcoscenici un po’ meno scintillanti di questo, chi queste cose le studia 
seriamente.  

E io sono rispettosa delle competenze altrui, sennò qui a Sanremo nel sottopancia mi 

sarei fatta scrivere attrice, e poi virologa, allenatrice di calcio, esperta di calamità 
naturali, tutti i temi dell’italiano medio sui social. Sanno parlare di tutto. M’hanno 

detto parla di riscaldamento della terra, di sovrappopolazione, di disparità salariale, 
ma alla fine mi so’ detta: ma perché la presenza mia a Sanremo deve essere legata 
a un problema?”. 

Sabrina Ferilli insieme ad Amadeus ha poi ricordato Lucio Dalla, con cui ha lavorato 
nel programma La Bella e la Bestia: “Ho un ricordo bellissimo di lui, come quello che 
si può avere quando si ha la possibilità di stare vicino ad artisti unici e rari. Quando 

faceva gli spettacoli lui teneva sempre i posti per gli ultimi, senzatetto, prostitute che 
prendeva dalla strada e quelle persone erano empaticamente molto vicine a Lucio, 

che sapeva andare oltre la musica”. 
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Ospite della finale Marco Mengoni, che insieme a Filippo Scotti, giovane stella del 

cinema italiano, protagonista del film “E’ stata la mano di Dio” di Paolo Sorrentino, 
ha portato sul palco dell’Ariston un intervento contro l’odio sui social, leggendo alcuni 
messaggi offensivi pubblicati in rete e gli articoli 3 e 21 della Costituzione Italiana, 

concludendo con queste parole “Anche se noi ci crediamo assolti, siamo lo stesso 
coinvolti”, con la poesia di Franco Arminio “A un certo punto” e con la canzone 

“L’essenziale”. Il cantautore ha poi proposto il nuovo singolo “Mi fiderò”. 
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Tra gli ospiti anche Fabio Rovazzi e Orietta Berti che ha cantato “Luna piena”, e le 

Farfalle Azzurre della Ginnastica ritmica che hanno incantato con una splendida 
esibizione sulle note di Upside Down. 

C’è stato anche un omaggio alla grande Raffaella Carrà con la prima mondiale del 
musical Ballo Ballo, con le coreografie di Laccio e l’amichevole coordinamento 
artistico è di Sergio Japino. 

Amadeus con Sabrina Ferilli ha annunciato la classifica finale dalla 
posizione 4 alla 25: 

Irama con “Ovunque sarai” 

Sangiovanni con “Farfalle” 

Emma con “Ogni volta è così” 

La Rappresentante di lista con “Ciao Ciao” 
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Massimo Ranieri con “Lettera di là dal mare” 

Michele Bravi con “Inverno dei fiori” 

Dargen D’Amico con “Dove si balla” 

Matteo Romano con “Virale” 

Fabrizio Moro con “Sei tu” 

Aka 7even con “Perfetta così” 

Achille Luaro e Harlem Gospel Choir con “Domenica” 

Noemi con “Ti amo non lo so dire” 

Ditonellapiaga e Rettore con “Chimica” 

Rkomi con “Insuperabile” 

Iva Zanicchi con “Voglio amarti” 

Giovanni Truppi con “Mio padre, tua madre, Lucia” 

Highsnob e Hu con “Abbi cura di te” 

Yuman con “Ora e qui” 

Le Vibrazioni con “Tantissimo” 

Giusy Ferreri con “Miele” 

Ana Mena con “Duecentomila ore” 

Tananai con “Sesso occasionale” 

Elisa con “O forse sei tu”, Gianni Morandi con “Apri tutte le porte” e Mahmood e 
Blanco con “Brividi” si contendono la vittoria del Festival. 
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Il Premio della Critica Mia Martini è andato a Massimo Ranieri per “Lettera di là dal 
mare”, mentre il Premio della Sala Stampa Lucio Dalla è andato a Gianni Morandi per 

“Apri tutte le porte”. Il Premio Sergio Bardotti per il miglior testo assegnato dalla 
commissione artistica della kermesse è andato a Fabrizio Moro per “Sei tu”, invece il 

Premio Giancarlo Bigazzi per la miglior composizione assegnato dai musicisti 
dell’Orchestra del Festival è andato a Elisa con “O forse sei tu”. 

Amadeus con Sabrina Ferilli ha annunciato il podio finale determinato dalle tre giurie, 

sala stampa, demoscopica1000 (gestite per il quarto anno consecutivo da Noto 
Sondaggi) e televoto. Al terzo posto si è classificato Gianni Morandi con “Apri tutte 
le porte”: “Devo ringraziare tutti, il pubblico, Amadeus che ha scelto la mia canzone, 

Lorenzo Jovanotti, i musicisti. e’ un podio fantastico perchè siamo tre generazioni 
diverse. Sono felicissimo”. Secondo posto per Elisa con “O forse sei tu”. 

 

Vincono la 72a edizione del Festival di Sanremo Mahmood e Blanco con “Brividi”. 
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MASSIMO RANIERI VINCE IL PREMIO DELLA CRITICA MIA MARTINI CON 
“LETTERA DI LÀ DAL MARE” 

 

Massimo Ranieri, in gara al Festival di Sanremo 2022, con l’intenso brano “Lettera di 
là dal mare”, con testo e musica di Fabio Ilacqua che sarà contenuto nel suo nuovo 
album, in uscita in primavera, ha vinto il Premio della Critica Mia Martini. 

“Nel mio filo di perle ci sono tutti coloro che mi hanno amato e fatto crescere come 
uomo, da Giorgio Strehler a Bolognini, De Sica, Damiano, Steno, Lelouch. Oggi ne 

aggiungo una particolare, inimmaginabile. Non me lo aspettavo, è una sorpresa 
meravigliosa”, ha detto emozionato il cantautore in sala stampa. 

“Lettera di là dal mare” parla di emigrazione: “E’ un problema che viviamo 

drammaticamente ancora oggi. Anche io sono stato emigrante, a 13 anni, per un 
mese. Ero la spalla di Sergio Bruni, ho attraversato l’oceano ed ero spaventato. Con 

questa canzone ho rivissuto quella scena e ho pensato a quelle persone che viaggiano 
sui barconi, senza acqua e cibo, alle intemperie”. 
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SANREMO 2022 – INTERVISTA CON IVA ZANICCHI, IN GARA CON 

“VOGLIO AMARTI”: “SONO NATA ARTISTICAMENTE AL FESTIVAL E 
PARTECIPARE È UN ENORME PIACERE” 

“Tornare dopo diversi anni sul palco dell’Ariston mi galvanizza moltissimo”. Un 
vulcano di simpatia, entusiasmo e spontaneità, una voce meravigliosa. Iva Zanicchi, 

la Signora della musica italiana, sarà in gara per l’undicesima volta al Festival di 
Sanremo con “Voglio amarti”, una canzone d’amore melodica, con passaggi blues, 
scritta da Emilio Di Stefano, con la musica di Vito Mercurio, Italo Ianne e Celso Valli. 

Sessanta anni di straordinaria carriera, vincitrice per tre volte del Festival, nel 1967 
con Non pensare a me, nel 1969 con Zingara, nel 1974 con Ciao cara come stai?, si 
è esibita alla Carnegie Hall e al Madison Square Garden di New York, ha pubblicato i 

suoi dischi in tutto il mondo, dall’Europa al Sud e Nord America, dall’Asia all’Australia, 
per lei hanno scritto i più grandi autori italiani e internazionali. Ha inoltre condotto 

programmi di successo come “Ok, il prezzo il giusto!”, ha pubblicato i libri “Polenta 
di Castagne”, “I Prati di Sara” e “Nata di luna buona” e per tre stagioni ha fatto parte 
del cast della serie “Caterina e le sue figlie” accanto a Virna Lisi. 
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Signora Iva, cosa rappresenta per lei tornare in gara al Festival di Sanremo 

2022 dopo tredici anni? 

“Sono nata artisticamente a Sanremo e mi sento un po’ a casa. E’ una manifestazione 

che ho sempre amato e seguito, mi ha dato tanto, a volte è andata bene, altre meno. 
Tornare dopo diversi anni, alla mia dolce e tenera età, mi galvanizza moltissimo.  
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Presentare in tre minuti una canzone in cui credi e che potrà arrivare a tanta gente 
è un miracolo che succede solo a Sanremo. Partecipare in gara al Festival per me è 

un enorme piacere. Mentirei se dicessi che non ho aspettative, affronto questa nuova 
avventura con serenità ma allo stesso tempo sono una lottatrice. Ovviamente mi 

auguro che vinca un giovane in modo che possa rappresentare all’Eurovision la 
musica italiana”. 

Porta sul palco dell’Ariston la canzone “Voglio amarti”, che ha una bella 

melodia, con dei passaggi blues e un testo che parla di amore e di amare 
gli altri, cosa che oggi credo sia ancora più importante… 

“La musica ha sempre cantato l’amore, poi giustamente ci sono anche altri temi, io 

stessa nel brano “Lacrime e buio” ho raccontato la storia di una donna che ha subìto 
per tutta la vita le angherie di un uomo e finalmente riesce a liberarsene, ma a 

Sanremo mi sono sentita in dovere di portare una canzone d’amore classica, con un 
arrangiamento bellissimo di Celso Valli, che è il più grande arrangiatore italiano. 
Canterò come si faceva negli anni Settanta e Ottanta, senza orpelli, e spero di 

convincere anche chi dovesse essere scettico. Amo la musica dei giovani e la ascolto 
insieme ai miei due nipoti, però non mi appartiene tanto”. 

Sarà un’edizione del Festival molto varia a livello di cast, con grandi artisti 
come lei, Gianni Morandi, Massimo Ranieri, Rettore, cantanti affermati e 
giovani talenti… 

“Ma che bello… credo che Amadeus stia facendo un grande Festival perché unisce 
diverse generazioni di artisti e cerca di accontentare tutte le fasce di pubblico, i 
giovanissimi, le persone di mezza età e quelle più anziane. Poche volte abbiamo visto 

un’edizione di Sanremo così variegata”. 
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credit foto © Pierpaolo Ferreri 

Ha vinto tre volte il Festival, nel 1967 in coppia con Claudio Villa con il 

brano “Non pensare a me”, nel 1969 con Bobby Solo e la canzone “Zingara” 
e nel 1974 con “Ciao cara come stai?”… 

“La vittoria più bella in assoluto è stata nel 1969 con “Zingara”, insieme a Bobby Solo, 
era una canzone facile, immediata, già dalle prime note si capiva che sarebbe 
piaciuta. Avevo vinto anche due anni prima con “Non pensare a me”, un grande 

pezzo melodico, ma la gioia era stata funestata dalla morte di Luigi Tenco per cui 
non ho festeggiato. Anche la vittoria al Festival di Sanremo con “Ciao cara come 
stai?” me la sono goduta poco perché ero a teatro con Walter Chiari che era un 

grande artista e faceva esaurito ovunque, io cantavo nello spettacolo “Tra noi” e 
quindi mi ha lasciato libera solo tre giorni. Sono arrivata a Sanremo, mi sono esibita 

e la domenica pomeriggio ero già in scena a Bergamo al Teatro Donizetti”. 
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Che ricordo conserva invece della sua prima esperienza al Festival di 
Sanremo nel 1965 con “I tuoi anni più belli”? 

“Quell’anno arrivai a Sanremo piena di belle speranze perché ero reduce dal successo 
di “Come ti vorrei”, i critici di allora parlando di me dicevano “questa ragazza avrà un 

futuro” e che sarei stata la rivelazione di quell’edizione. Ero spaventatissima, talmente 
agitata che l’organizzatore del Festival Gianni Ravera disse al mio discografico che 
quella sera non sarei riuscita a cantare. Infatti sono salita sul palco, ho belato, sono 

uscita piangendo e ho detto: “i musicisti ce l’hanno con me, non hanno suonato”. In 
realtà ero diventata momentaneamente sorda e non ho sentito l’orchestra. Mi hanno 
sbattuto fuori meritatamente dalla kermesse, per cui è stato orribile. Ai tempi chi 

veniva eliminato da Sanremo finiva la carriera o comunque si fermava per anni, io 
sono stata fortunata, avevo un passaporto importante che era la mia voce e mi ha 

salvato. Così ho fatto di tutto per convincere i discografici che ce l’avrei fatta, infatti 
l’anno successivo ho partecipato di nuovo al Festival e ho vinto quella paura che mi 
aveva bloccato le corde vocali”. 

Questa è la sua undicesima partecipazione alla kermesse sanremese, 
l’emozione è sempre la stessa? 

“Anche quest’anno prima di esibirmi all’Ariston sicuramente dirò “chi me l’ha fatto 
fare, voglio tornare a casa, perché non sono rimasta sulla poltrona a guardare 
Sanremo…”, ma appena salirò sul palco passerà tutto e comincerò a cantare. 

Speriamo ci sia il pubblico, che per me è importantissimo perché dà una carica 
speciale, percepisci se la canzone piace, vedi la partecipazione della gente mentre 
canti, e poi l’applauso finale che emoziona… In generale spero che presto la 

situazione possa migliorare, in modo che i giovani tornino a frequentarsi, a gioire, ad 
andare in piazza, cantare, ballare”. 

Recentemente sono usciti i singoli “Sangue nero” e “Amore mio malgrado”, 
faranno parte insieme a “Voglio amarti” di un nuovo disco? 

“Dopo il Festival uscirà un disco che conterrà delle canzoni realizzate con amore, 

passione e grandi arrangiatori. Sono sei inediti e altri pezzi già editi. Si chiamerà 
“Gargana”, una parola nel mio dialetto che può sembrare strana, ma che significa 
voce, potenza vocale. Quando ero piccola sentivo sempre dire dalle amiche di mia 

mamma: “oh, ma quella bambina lì ha una gargana!”, così ho deciso di dargli questo 
titolo”. 
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In un passaggio del suo libro “Nata di luna buona” racconta che il suo 

bisnonno Lorenzo aveva predetto che sarebbe stata fortunata e che 
sarebbe andata anche in America essendo nata con la luna buona, ed 

effettivamente lei si è esibita diverse volte negli Stati Uniti, tra cui quella 
al Madison Square Garden di New York…   

“Questo bisnonno ha visto lontano. Nel libro infatti racconto che quando sono nata 

non mi voleva nessuno, perché i miei genitori avevano già altre due bambine, mio 
papà desiderava un maschio tanto che aveva offerto da bere e da mangiare a tutti e 
le prozie avevano pronosticato la nascita di un bambino… invece sono arrivata io. 
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Papà è stato tre giorni senza volermi vedere, mamma era disperata perché sapeva 
che avrebbe dovuto mettere in cantiere un altro figlio e ne aveva già avuti tre. L’unico 
a darmi una dimostrazione di affetto, fiducia e stima è stato il bisnonno Lorenzo. 

Quando è entrato in camera mia mamma gli ha detto: “oh nonno, che disgrazia, è 
nata un’altra femmina, per di più bruttina”, e lui ha risposto: “ma no, non è proprio 

così bruttina. Questa bambina è nata di giovedì e di luna buona”, forse voleva dire 
luna piena, “sarà molto fortunata e andrà fino in America”. Mia mamma si è messa 
a piangere perché chi andava in America allora non tornava più e quindi avevo una 

bella prospettiva… (sorride). Però questa cosa mi è sempre rimasta nel cuore e l’ho 
scritta nel libro perché mi piace che il bisnonno avesse fatto questa previsione e fosse 
stato l’unico ad avere parole buone per me. Lui è morto l’anno in cui sono nata e non 

l’ho conosciuto, ma l’ho sempre amato e ricordato”. 

 

credit foto ufficio stampa Mediaset 
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Pochi mesi fa su Canale 5 è andato in onda lo show in due puntate “D’Iva” 
in cui ha ripercorso la sua straordinaria carriera. Se dovesse pensare ad 
un’immagine del suo percorso artistico cosa le verrebbe in mente? 

“Nel corso della mia carriera non ho mai avuto un boom ma un successo costante, ci 
sono state grandi soddisfazioni e anche delle delusioni, com’è normale che sia. Se 

penso ad un’immagine torno agli inizi che sono stati durissimi. Raffaello Giachini mi 
aveva permesso di cantare a Viareggio, alla Capannina di Raffa che era famosa a 
quell’epoca, mi dava vitto e alloggio e nient’altro e mi faceva dormire in una 

stamberga da una vecchia tremenda, tipo quella delle fiabe, che non mi permetteva 
neanche di respirare. In quegli anni c’era un gruppo di Modena, l’Equipe 84, che 
faceva la fame con me. Ricordo che Maurizio Vandelli, che era il leader della band, 

mi disse che quando era tornato a casa in Romagna “Come ti vorrei” si sentiva 
tantissimo sulle spiagge. Io non ci volevo credere. E’ stata la mia prima canzone ed 

è la mia preferita, quella che porto nel cuore, è un blues che canto ancora oggi e 
rappresenta i sacrifici e le sofferenze degli inizi”. 

Ha preso parte anche a diversi spettacoli teatrali, ci sono dei nuovi progetti 

in programma? 

“A teatro mi sono divertita molto a fare le commedie “Tre donne in cerca di guai” 

con Corinne Clery e Barbara Bouchet e “Due donne in fuga” con Marisa Laurito, però 
preferirei prendere parte ad uno spettacolo cantato. Avevo un one woman show in 
programma ma il covid l’ha bloccato dopo il debutto al Massimo di Palermo e la tappa 

a Milano. Si tratta di “Sono nata di luna buona”, dove cantavo, raccontavo alcune 
cose tratte dal libro, facevo sorridere, mi appagava tanto. Mi piacerebbe riprenderlo 
in futuro. Mi avevano anche proposto dei musical ma con la pandemia i progetti si 

sono arenati”. 

Ha condotto per tredici anni il quiz cult “Ok, il prezzo è giusto!”, cosa le ha 

lasciato quell’esperienza? 

“E’ stato un programma popolarissimo, mi ha regalato la fama, sono entrata nelle 
case degli italiani diventando quasi una persona di famiglia. L’unica cosa è che mi ha 

un po’ allontanata dalla musica in quel periodo ma sono felice di aver condotto un 
format così forte. Ho fatto compagnia a tante persone anziane, a tanti bambini che 
ora sono adulti e quando mi incontrano mi dicono “cento, cento, cento” ricordando 

la celebre ruota”. 
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Iva Zanicchi con il cast di “Caterina e le sue figlie 2” – credit foto Ufficio Stampa 
Mediaset 

Ha recitato nel ruolo di Liliana nella celebre serie “Caterina e le sue figlie” 
al fianco di Virna Lisi. Che ricordo ha di questa grandissima attrice? 

“Ho un ricordo bellissimo di Virna Lisi. Il produttore aveva proposto quattro nomi di 
attrici per “Caterina e le sue figlie”, tra cui il mio. Anche se non ci conoscevamo lei 
ha detto che voleva Iva. Mi ha telefonato, ho accettato con gioia di partecipare alla 

serie e mi sono divertita come una matta. Virna mi ha dato tanti consigli, mi ha 
sgridato per tutto il tempo perché diceva che non dovevo muovermi, non dovevo 
agitarmi… Siamo diventate subito amiche, c’era un grande feeling. Peccato solo non 

esserci conosciute prima. Mi diceva che le attaccavo un po’ della mia sfacciataggine 
mentre lei trasmetteva a me un po’ di aplomb e ci integravamo benissimo. Siamo 

state dieci giorni a Barcellona, poi a Cuba, sempre per le riprese della serie ed è stata 
un’esperienza fantastica. Ricordo Virna con grande affetto. Ci sentivamo al telefono 
e ho sofferto tanto quando è scomparsa perché era una donna speciale, bellissima e 

bravissima a recitare, molto severa anche con se stessa, una grande professionista. 
Le confesso però che la mia attrice preferita rimarrà sempre Monica Vitti, che 

racchiude brio, simpatia, intelligenza, comicità e bellezza”. 
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Che consiglio darebbe a un giovane che sogna di diventare cantante? 

“Consiglio ai ragazzi innanzitutto di studiare, perché la conoscenza è un dono 

prezioso, è appagante, fondamentale, ti apre la mente, e poi di seguire sempre i 
propri sogni. Se vuoi fare musica, se senti quel fuoco dentro buttati! E’ quello che ho 

detto anche a mia nipote Virginia, che ha una bellissima voce, ha inciso una canzone 
e ora sta studiando per laurearsi in criminologia”. 

di Francesca Monti 

credit foto copertina © Pierpaolo Ferreri 

Grazie a Paola Ferro e Mauro Caldera 
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INTERVISTA CON MICHELE BRAVI, IN GARA CON IL BRANO “INVERNO DEI 
FIORI”: “E’ UNA DICHIARAZIONE D’AMORE FATTA CON GRANDE 
TENEREZZA E UMANITÀ” 

 

Michele Bravi è in gara alla 72° edizione del Festival di Sanremo con “Inverno dei 
fiori”, una canzone d’amore che riflette sul concetto di umanità, empatia e 

condivisione, raccontando quanto l’intreccio umano sia l’unica via per imparare 
l’amore. 

Il testo è stato scritto dallo stesso cantautore con Cheope e Alex Raige Vella, mentre 
la musica è di Federica Abbate, Michele Bravi e Francesco Catitti che ne ha curato 
anche la produzione. 

Michele, a cinque anni dalla precedente partecipazione con “Il diario degli 
errori” torni al Festival di Sanremo, quali sono le tue sensazioni? 

“E’ tutto molto diverso perché sono diverso io. La prima volta che ho fatto Sanremo 

ero più piccolo anagraficamente e poi ero molto spaventato.  



                                                                                     pag. 43 

Tra l’altro quel Festival andò benissimo ma ho incasellato dentro di me una serie di 
ricordi tensivi rispetto a quel momento lì, come se non fossi riuscito a godermelo fino 
in fondo. Stavolta non so se è il percorso di maturazione che ti porta a vivere le cose 

diversamente o molto più banalmente il periodo storico che stiamo vivendo che ci ha 
insegnato a rivedere il proprio sistema valoriale, ma me la sto godendo con grande 

senso di presenza e gratitudine”. 

Porti in gara il brano “Inverno dei fiori”, scritto con Cheope e Alex Raige 
Vella. Ci racconti com’è nato? 

“E’ un brano che nasce con un grande senso di collaborazione. Io sono un caso 
anomalo nella discografia nel senso che ho un mio team di scrittura con cui scrivo e 
lavoro ai progetti musicali da tanti anni. Sono anche le persone della mia vita, 

Federica Abbate ad esempio è la mia migliore amica, e si riesce sempre a creare una 
connessione umana e un’urgenza di raccontare che viaggia sullo stesso livello di 

emotività che tutti condividiamo. Questa canzone nasce dal bisogno di tutti quanti di 
voler in qualche modo riformulare una dichiarazione d’amore nei tempi moderni. Non 
so se sia un discorso puramente generazionale o in qualche modo messo in evidenza 

dall’ultimo periodo storico ma mi sembra evidente che la parola disimparare faccia 
da cardine a questo nostro momento di vita. Ne faccio un discorso generazionale 

perchè la nostra generazione vive nell’interconnesione ma non sa mai tecnicamente 
come creare un intreccio umano con la vita di qualcun altro. E’ una dichiarazione 
d’amore fatta con grande tenerezza e umanità, nel dire ho disimparato tutto e allora 

insegnami come si fa ad imparare la felicità. Questo per me è il modo forse più 
poetico per esprimere una frase semplicissima, quel desiderio ingenuo che abbiamo 
che qualcuno ci dica che al nostro fianco si sente felice, e di poter dire a qualcuno 

che al suo fianco ti senti felice”. 

Nella serata cover canterai “Io vorrei… non vorrei… ma se vuoi” scritto da 

Lucio Battisti e Mogol. Cosa ti lega a questo brano? 

“Mi lega il fatto che Battisti e Mogol sono una delle coppie artistiche più grandi che 
abbiamo avuto in Italia, si incontravano da una parte nelle parole e dall’altra nella 

musica per creare un immaginario comune. Se pensi al disco in cui è contenuta “Io 
vorrei… non vorrei…ma se vuoi” ci sono delle pietre miliari della nostra musica. Quella 
canzone è anche un continuum per raccontare la tematica di “Inverno dei fiori”, infatti 

dico “ho disimparato tutto insegnami come si fa” e Mogol scrive “come può uno 
scoglio arginare il mare”, cioè come può una parete rocciosa, che è l’immagine degli 

amori passati che ti hanno fatto perdere la fiducia nell’amore, contenere l’urgenza 
del mare inteso come un amore che sta per nascere.  
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Poi tante volte mi sono fatto delle paranoie sulla scelta delle cover perché certe 
canzoni sono intoccabili, stavolta sto vivendo con grande umiltà il fatto di cantare 
Battisti e di avere la possibilità di farlo conoscere e rivivere. Vorrei far riscoprire un 

grande tesoro della musica”. 

 

credit foto Roberto Chierici 



                                                                                    pag. 45 

Quest’anno il Festival di Sanremo rappresenta la ripartenza del mondo 
della musica con il Teatro Ariston a capienza completa e sarà per te 
l’antipasto del tour “Live a teatro” che partirà il 15 maggio da Torino e che 

hai da poco annunciato… 

“Ripartire significa non tanto tornare a fare le cose come prima ma che ci venga 

riconosciuto un diritto e una dignità come professionisti del mondo della creatività. 
E’ chiaro che quando questo discorso viene fatto da un artista più o meno esposto 
come posso essere io può sembrare presuntuoso. In realtà dietro la mia 

partecipazione a Sanremo ci sono tanti professionisti che lavorano e io li rappresento. 
Quest’anno ho lottato per suonare dal vivo il più possibile, quello che ho annunciato 
è il terzo tour che riesco ad organizzare e per me è motivo di grande orgoglio perchè 

tutto questo è sostenuto da una squadra di professionisti estremamente passionali 
nel voler riprendere la loro dignità lavorativa. E il fatto di poter essere per loro e per 

me stesso una possibilità per far ripartire la musica dal vivo è importante. E poi c’è 
l’amore che mi lega a questi live perchè quando puoi incontrare gli occhi del pubblico, 
condividere le canzoni, respirare l’esibizione nello stesso momento è una magia 

incredibile. Potersi sedere in un teatro ora e ascoltare la musica è un grande 
privilegio, quindi la colgo come un’occasione per ringraziare la gente che ci ha 

regalato folle enormi nei precedenti due tour e spero di rincontrarla nel prossimo e 
che si aggiungano nuove persone che hanno voglia di scoprire la mia musica”. 

C’è una canzone tra tutte quelle cantate al Festival di Sanremo nelle varie 

edizioni a cui sei più legato? 

“Almeno tu nell’universo. Mia Martini con quell’esibizione ha fatto un graffio indelebile 
su quel palcoscenico e quando canti là sopra senti che c’è stato qualcuno di 

importante prima di te. E’ una delle canoni d’amore più belle del repertorio italiano”. 

Ti avevamo già visto recitare ne “La compagnia del cigno” ed ora sei tra i 

protagonisti della serie “Monterossi”, disponibile su Amazon Prime, nel 
ruolo di Manuel Macchi. Cosa ha aggiunto questa esperienza al tuo 
percorso artistico e umano? 

“Ha tolto un pregiudizio che io stesso mi imponevo. Infatti ho sempre paura di 
raccontare le persone in maniera più complessa. Il cinema è una mia passione ma 
mi limitavo nel senso che pensavo che potesse essere fuorviante per il pubblico 

vedermi oltre che davanti a un microfono anche dietro a una telecamera.  
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Questo pregiudizio se ne è andato perché mi piace pensare alla creatività in maniera 
più elastica e fluida e l’esperienza nel cinema mi dà modo di capire diversi tipi di 

empatia, avere un approfondimento umano diverso che poi si ritraduce anche nella 
scrittura musicale. Ora ho in cantiere un nuovo film di Carolina Cavalli con Benedetta 

Porcaroli”. 

Qual è il tratto di Manuel che più ti è piaciuto interpretare? 

“Ho colto in lui il senso di ironia. E’ un personaggio che nasce dai libri di Alessandro 

Robecchi, è lontanissimo da me, ed è divertente che sia io a dare voce a Manuel. E’ 
un cantante di una band non più al top del successo, estremamente caricaturale, e 
questo mi ha dato modo di avere un approccio più ironico anche con il mio lavoro”. 

di Francesca Monti 

credit foto Roberto Chierici 

Grazie a Valeria Scapicchio – Wordsforyou 
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INTERVISTA CON GIOVANNI TRUPPI, IN GARA AL FESTIVAL CON “MIO 
PADRE, TUA MADRE, LUCIA”: “VORREI CHE ARRIVASSE AL PUBBLICO LA 
MIA CIFRA STILISTICA E IL PERCORSO LAVORATIVO FATTO IN QUESTI 

ANNI” 

 

Giovanni Truppi, raffinato e talentuoso cantautore, è in gara per la prima volta al 

Festival di Sanremo con “Tuo padre, mia madre, Lucia”, una love song in grado di 
mescolare ruvidità e sentimento, canzone d’autore e spoken word, classicità e 

sperimentazione. 

Il brano è una dichiarazione d’amore, forse la più compiuta che Truppi abbia mai 
creato, scritto con la complicità dei suoi due più fidati collaboratori, Marco Buccelli e 

Giovanni Pallotti, insieme a due firme d’eccezione della canzone italiana, Gino De 
Crescenzo “Pacifico” e Niccolò Contessa (I Cani), prodotto dallo stesso Buccelli e da 
Taketo Gohara, coadiuvati da Stefano Nanni a cui è stata affidata la scrittura degli 

archi. 
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Il nucleo della canzone, nato quasi di getto dalle riflessioni del cantautore campano, 
è stato coltivato in modo profondo e condiviso tra tutti gli autori del pezzo: “Tuo 

padre, mia madre, Lucia” è una dichiarazione d’amore in inverno. Credo che questa 
stagione mi venga in mente in relazione alla canzone perché è il momento dell’anno 

più in sintonia con le sue atmosfere e per il sentimento di cui si parla, che è di quelli 
che rimangono in piedi anche alla fine di una metaforica tempesta di neve, un 
momento in cui la vita è più aspra e resistono solo le cose forti”. 

“Tuo padre, mia madre, Lucia” è accompagnata dalla pubblicazione di una raccolta 
intitolata “Tutto l’universo”, un ritratto d’artista attraverso quindici canzoni tra le più 
rappresentative della carriera del cantautore. 

Giovanni, quali sono le tue sensazioni in vista del debutto sul palco 
dell’Ariston? 

“Sono molto emozionato e contento. Nonostante faccia questo lavoro e conosca il 
Festival da spettatore, e sappia quanto sia importante per l’Italia e quanto sia parte 
del dibattito popolare, anche fortunatamente non mi rendo conto fino in fondo di 

quello che sto vivendo. C’è tanto lavoro in questi giorni e mi distrae”. 

Porterai in gara il brano “Tuo padre, mia madre, Lucia”, ci racconti com’è 

nato? 

“E’ nato nel momento in cui sono arrivate alcune parole con una melodia, quelle del 
ritornello. Ogni tanto ci tornavo sopra e poi mi sono dedicato sempre di più al brano 

insieme agli altri autori con cui ho lavorato singolarmente. Prima con Giovanni 
Pallotti, con cui collaboro da un po’, per la stesura del testo, poi con Marco Buccelli 
dopo che avevo già fatto delle sessioni di lavoro con Niccolò Contessa a Roma e con 

Gino Pacifico su Skype, perché lui vive a Parigi. Quindi siamo arrivati alla versione 
finale del brano”. 

Cosa vorresti arrivasse al pubblico attraverso la tua canzone? 

“Mi piacerebbe che arrivasse la mia idea di canzone, la mia cifra stilistica, quello che 
è stato il mio percorso lavorativo in questi anni”. 
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credit foto Mattia Zoppellaro 

Nella serata dedicata alle cover porterai “Nella mia ora di libertà” di 

Fabrizio De Andrè con Vinicio Capossela. Cosa ti lega a questo brano? 

“Ho scelto questo brano perché mi sento rappresentato politicamente, per me anche 

la mia canzone d’amore ha delle implicazioni politiche, però nello specifico in “Nella 
mia ora di libertà” c’è un condensato di cose che sono molto importanti e dal 
momento che nel mio percorso ho cercato di affrontare una serie di temi che non 

hanno a che fare solo con i sentimenti mi sembrava sensato raccontarmi all’interno 
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del Festival anche attraverso queste tematiche e quella era la canzone più adatta. 
Stimo tantissimo Vinicio, il suo percorso artistico è una guida per me, è una stella 

cometa che come un Re Magio cerco di seguire da lontano e quindi mi faceva piacere 
provare a coinvolgerlo e mi sembrava anche bello portare un artista così autorevole 

a cantare questo brano con me”. 

Come hai selezionato i pezzi contenuti nella raccolta “Tutto l’universo”, in 
uscita il 4 febbraio? 

“I brani sono stati selezionati cercando di rispettare il percorso che ho fatto in questi 
dodici anni,  i miei dischi sono rappresentati dallo stesso numero di canzoni, tranne 
il primo da cui abbiamo preso solo Scomparire. Ho cercato di scegliere quelli più 

rappresentativi per me, ai quali mi sono accorto che le persone in questi anni si erano 
legate di più, perché il senso di questo progetto è anche presentare un piccolo 

riassunto di quello che sono a un pubblico che magari non mi conosce”. 

C’è una canzone in particolare del Festival di Sanremo che porti nel cuore? 

“E’ difficile sceglierne soltanto una, ma direi Almeno tu nell’universo di Mia Martini”. 

Cosa rappresenta per te la vittoria del Premio Lunezia? 

“E’ un onore, i riconoscimenti fanno piacere, sono un attestato di stima, il segno che 

qualcuno ha riconosciuto il lavoro che hai fatto. Hanno vinto storicamente questo 
premio artisti che ammiro, tra cui Antonio Diodato e Madame e sono orgoglioso di 
condividerlo con loro”. 

Nel 2017 hai firmato la prima canzone per un film, “Amori che non sanno 
stare al mondo” di Cristina Comencini. E’ un’esperienza che ti piacerebbe 
ripetere? 

“Sicuramente mi farebbe piacere lavorare ancora per il cinema, sia con le canzoni 
che con la sola musica. Considerato che la parte più complicata del mio lavoro per 

me è proprio scrivere testi, è più rilassante lavorare solo sulle note”. 
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Com’è nata invece l’idea del tuo libro “L’avventura”? 

“E’ un diario di viaggio e l’idea mi è venuta leggendo un reportage di Pasolini che 

negli anni Cinquanta ha viaggiato lungo tutto il perimetro della costa italiana, è partito 
da Ventimiglia passando per Sanremo, è sceso in Calabria, in Puglia ed è risalito fino 

al confine con la Slovenia. Questo itinerario mi ha colpito tantissimo e mi ha sorpreso 
molto che non fosse iconico come il coast to coast americano, così mi è venuto il 
desiderio di farlo innanzitutto come persona. Poi per fortuna a volte ho la possibilità 

di unire delle esperienze di vita a quelle lavorative e per una serie di coincidenze è 
capitato di fare un tour con dei concerti proprio lungo questo itinerario e di seguire 
il tragitto in maniera continuata. Abbiamo preso un camper, ci abbiamo messo dentro 

il mio pianoforte smontabile e abbiamo percorso il perimetro dell’Italia”. 

di Francesca Monti 

credit foto Mattia Zoppellaro 

Grazie a Giulia Di Giovanni 
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INTERVISTA CON AKA 7 EVEN, IN GARA AL FESTIVAL CON “PERFETTA 
COSÌ”: “E’ IMPORTANTE IMPARARE AD AMARCI E ACCETTARCI CON I 

NOSTRI DIFETTI E LE NOSTRE IMPERFEZIONI” 

 

Aka 7even debutta sul palco dell’Ariston con “Perfetta così” (Columbia Records 
Italy/Sony Music Italy), con cui è in gara tra i Big alla 72a edizione del Festival di 

Sanremo. 

Il brano, una power ballad dalle tonalità rock, è stato scritto di getto durante una 
giornata in studio, a partire da un giro di chitarra. 
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Aka 7even (nome d’arte di Luca Marzano) calca il palco più ambito della musica 
italiana dopo aver pubblicato nel 2021 il suo omonimo album d’esordio (certificato 
disco di platino), aver vinto agli MTV EMAs 2021 come Best Italian Act e aver scritto 

la sua prima autobiografia dal titolo “7 vite” a soli 21 anni. 

Luca, quali sono le tue sensazioni in vista del debutto al Festival? 

“Non vedo l’ora di andare sul palco, sono carichissimo, super emozionato e ho anche 
un po’ di sana ansia”. 

Porti in gara il brano “Perfetta così”. Ci racconti com’è nato? 

“Riprende un’esperienza che ho vissuto sulla mia pelle, il fatto che non mi accettassi, 
che non mi piacessi e non mi amassi. Ho fatto un lavoro su me stesso che mi ha 
portato ad accettarmi e ad amarmi come sono, nei miei difetti e nelle mie 

imperfezioni. Eravamo in studio con i miei produttori e c’è stato questo giro armonico 
di chitarra, così di getto ho scritto il pezzo, poi abbiamo fatto l’arrangiamento e ho 

sentito il bisogno di fare ascoltare “Perfetta così” al grande pubblico. Allora lo 
abbiamo proposto per il Festival di Sanremo”. 
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La canzone, attraverso le parole “sei perfetta così, nei tuoi difetti, nelle tue 
imperfezioni”, trasmette un messaggio importante per tutti, soprattutto 

per i giovani, in una società come quella in cui viviamo votata alla 
perfezione estetica… 

“L’intenzione è proprio lanciare un messaggio e far sì che chi ha bisogno di “curarsi” 
possa farlo con questo brano, così come è successo a me con la musica che è stata 
terapeutica e uno strumento che mi ha permesso di staccarmi da tutto quello che 

c’era intorno”. 

Nella serata dedicata alle cover porterai “Cambiare” di Alex Baroni con 
Arisa. Cosa ti lega a questo brano? 

“Sono legato a questo brano dall’infanzia. La prima canzone che ho cantato nella mia 
vita è stata La distanza di un amore di Alex Baroni, poi ho ascoltato tutta la sua 

discografia e mi sono innamorato di Cambiare, così ho deciso di portare questo brano 
alla serata delle cover. Arisa ha una sensibilità incredibile, sul palco è una belva, è 
fortissima, ha una voce fantastica, e poi abbiamo un bellissimo rapporto, sono molto 

affezionato a lei come persona e come artista”. 

C’è una canzone in particolare tra quelle cantate nelle varie edizioni del 

Festival di Sanremo che porti nel cuore? 

“Ce ne sono molte, alcune per una questione di sound, altre per il testo, da “Passerà” 
di Aleandro Baldi, che ha un impatto incredibile a livello orchestrale e di voce, a 

“Soldi” di Mahmood che ha rivoluzionato il Festival a livello di sonorità, per arrivare 
ai Maneskin rimasti nel cuore di tutti per la loro annata, per quello che hanno creato 
e per il rock che hanno portato sul palco dell’Ariston”. 

Quest’anno al Festival di Sanremo torna il pubblico in sala dopo due anni 
molto complicati per la musica e per lo spettacolo… 

“Per un artista durante un live il pubblico è importantissimo perchè ti dà una grande 
carica sapere che c’è qualcuno che ti ascolta, a me fomenta tanto, ho bisogno di 
nutrirmi di questo e sono felice che a Sanremo ci siano gli spettatori”. 
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credit foto Antonio De Masi 
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Arrivi da un anno eccezionale, quanto è cambiata la tua vita? 

“E’ cambiata solo a livello lavorativo, perché ho fatto della mia passione un lavoro, 

personalmente invece non è cambiato nulla, riesco a vivere in modo sereno come 
prima”. 

Quali sono i tuoi progetti dopo il Festival? 

“Dopo Sanremo mi dedicherò alla preparazione del tour che partirà a giugno, ho 
un’idea fantastica e spero di riuscire a metterla in pratica, e poi si va in studio per 

continuare a scrivere l’album”. 

Hai scritto la colonna sonora del corto “La Regina di cuori”, è un’esperienza 
che ti piacerebbe ripetere? 

“L’esperienza del corto è stata fighissima, spero di rifarla, a me piace l’arte a 360° e 
cimentarmi in campi diversi”. 

Com’è nata l’idea del tuo primo libro “7 Vite”? 

“Alcuni mi hanno proposto di scrivere un libro avendo una storia forte e in quel 
momento ho sentito il bisogno di raccontarmi per far sì che chi lo leggesse avesse la 

possibilità di ritrovarsi e di lavorare su se stesso come ho fatto io. L’idea era di 
lanciare il messaggio e che potesse arrivare dritto al cuore delle persone”. 

di Francesca Monti 

credit foto Antonio De Masi 

Grazie a Valentina Aiuto e Ivonne Ucci 
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INTERVISTA CON LE VIBRAZIONI, IN GARA CON “TANTISSIMO”: “LA VERA 
FELICITÀ PARTE DAL MOMENTO IN CUI TI RENDI CONTO DI CHI SEI E DI 

COSA FAI, NON È QUALCOSA DA RINCORRERE CONTINUAMENTE” 

 

Le Vibrazioni sono in gara al Festival di Sanremo 2022 con “Tantissimo”, un brano 
dal sound rock, scritto da Francesco Sarcina, Roberto Casalino e Niccolò Verrienti. 

La band milanese torna sul palco dell’Ariston per la quarta volta, dopo aver debuttato 
nel 2005 con “Ovunque andrò”, ed essere tornati nel 2018 con “Così Sbagliato” e nel 
2020 con “Dov’è” con il quale si sono classificati quarti. 

Per la serata dedicata alle cover di venerdì 4 febbraio, Le Vibrazioni, formate da 
Francesco Sarcina, Stefano Verderi, Marco Castellani Garrincha e Alessandro Deidda, 

proporranno una loro versione del celebre brano “Live and let Die” scritto da Paul e 
Linda McCartney, con la partecipazione del Maestro Peppe Vessicchio e della 
talentuosa Sophie Scott, la leader dei Sophie and The Giants. 
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Francesco, Stefano, Marco e Alessandro, questa è la vostra quarta 
partecipazione al Festival di Sanremo. Quali sono le vostre sensazioni? 

“Non vediamo l’ora di andare sul palco a suonare, è fondamentale per noi. Siamo 
belli concentrati. E’ un Sanremo diverso da come ce lo ricordavamo, è come se fosse 

una nuova esperienza”. 

Questo è il Festival della rinascita, soprattutto per la musica dopo due anni 
difficili, e c’è anche il ritorno del pubblico in sala con il teatro Ariston a 

capienza completa… 

“Lo scorso anno Sanremo era più faticoso, non essendoci il pubblico in sala, ma 
comunque bello e rappresentava un modo per sopravvivere, dimostrare di non 

arrendersi e di stare connessi. Quest’anno è un Festival della ripartenza”.  

Porterete in gara il brano “Tantissimo”, com’è nato? 

“Arriva da questi due anni di fermo e di break. Nel dolore e nel delirio di questo 
periodo avere l’arte e la musica è stato importante perché ci siamo dedicati per mesi 
alla creazione di nuove canzoni. Abbiamo realizzato una rosa di 50 brani, con tutta 

la band al lavoro sulle proprie idee, Francesco ha collaborato anche con altri autori, 
quindi abbiamo registrato qualche brano e tra questi c’era “Tantissimo” che piaceva 

pure ai nostri collaboratori, perché dietro di noi c’è una grande famiglia che lavora 
giorno e notte. L’ha scritta Francesco con Roberto Casalino e Niccolò Verrienti“. 

E’ una canzone che parla della ricerca dell’equilibrio tra la sana follia e 

l’amore. Voi lo avete trovato? 

“Direi di sì. Questa follia c’è ancora perché fa parte della creatività ma in maniera 
sana in quanto bisogna saper incanalare questa esplosione di energia e di sensazioni 

a volte ingestibili. “Tantissimo” parla anche delle delle cicatrici che a volte uno non 
affronta ma nasconde sottopelle e quando affiorano fanno ancora più male. 

Nell’affrontarle si prova un dolore ma sono necessarie per fare di te una persona 
equilibrata e consapevole di quella che è la sofferenza, dandoti la possibilità di 
camminare a testa alta, conscio degli errori fatti ma amandoti al contempo”. 
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Imparare ad amare se stessi è sicuramente un bel messaggio che arriva 

attraverso la canzone… 

“La parola amore è piuttosto inflazionata e ha preso così tante sfaccettature che ha 
perso un po’ il suo valore. C’è anche tanta insicurezza, quindi bisogna accettarsi e 

amarsi consapevoli degli errori e dei difetti, partendo da quelli e cercando di risolverli. 
E’ un processo non semplice, richiede sacrifici. Il problema è che oggi non siamo più 
disposti a sacrificarci in nulla e quindi tendiamo a inseguire un’ideale felicità che è 

fasulla. La vera felicità parte dal momento in cui ti rendi conto di chi sei e di cosa fai, 
non è qualcosa da rincorrere continuamente”. 

Nella serata delle cover porterete “Live at let die” di Paul McCartney 
insieme al Maestro Vessicchio e a Sophie and The Giants. Cosa vi lega a 
questo brano e come è nata questa collaborazione? 

“La nostra meravigliosa e indipendente discografica ha connessioni belle anche con 
l’estero e tra i vari artisti abbiamo pensato a Sophie perchè è giovane, ha una voce  
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pazzesca, è inglese, quindi in qualche modo fa parte di quell’immaginario musicale 
che abbiamo sempre ascoltato, fa un tipo di musica diverso dal nostro ed è bello 

questo mash-up per demolire le barriere che si creano tra generazioni, generi 
musicali e territori. Il brano è stato scelto da Marco e siamo stati subito d’accordo 

perchè fa parte del nostro background e di quello dei nostri genitori che sono 
divoratori di musica. Live at let die è stata rifatta anche dai Guns N’ Roses, una band 
della nostra epoca quando eravamo dei teenager. Noi però canteremo e registreremo 

la cover nella versione di Paul McCartney. E’ un brano che si presta bene ad essere 
suonato con l’orchestra ed era perfetto per Sanremo”. 

C’è una canzone tra quelli presentate nelle varie edizioni del Festival di 

Sanremo a cui siete più legati? 

“Ce ne sono tantissimi, da Mia Martini ai Pooh a Vasco Rossi. Il Festival è sempre 

stato per noi fin da piccoli un momento di unione con la famiglia, ci si trovava tutti 
insieme a guardarlo. Prima ancora del FantaSanremo c’erano le scommesse sul 
possibile vincitore… Era affascinante ascoltare anche gli ospiti internazionali che 

hanno calcato il palco dell’Ariston, dagli U2 a Peter Gabriel, dai Queen ai Placebo”. 

di Francesca Monti 

credit foto Roberto Patella 

Grazie a Maryon Pessina 
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INTERVISTA CON TANANAI, IN GARA AL FESTIVAL CON “SESSO 

OCCASIONALE”: “VORREI CHE ARRIVASSE AL PUBBLICO INNANZITUTTO 
LA MIA MUSICA” 

 

Tananai, in gara al 72° Festival di Sanremo, si è esibito mercoledì sera per la prima 
volta sul palco del Teatro Ariston con il brano inedito “Sesso Occasionale”, disponibile 
su tutte le piattaforme digitali e in radio. 

Prodotto da Tananai e d.whale, è un inno genuino e sincero all’amore nel suo 
concetto più universale. La musicalità orchestrale in apertura si trasforma 

gradualmente in sonorità quasi dance che attraggono l’ascoltatore, portandolo a 
scatenare tutta la propria energia nel ritornello dalla ritmicità elettropop. 

“La canzone è un racconto d’amore d’altri tempi, è il guardare negli occhi l’altra 

persona e dichiararsi pronto a lasciare da parte l’involucro da ragazzo dissoluto per 
mostrare e donare la propria anima antica”, racconta l’artista. 
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Il video, con la regia di Olmo Parenti, riprende la narrazione lasciata in sospeso dal 
videoclip del singolo precedente “Esagerata”, in cui l’artista veniva abbandonato dalla 
propria compagna. Tananai vaga solo, immerso nella notte, alla ricerca della propria 

ragazza, mentre tutta la città è in festa e chiunque sembra avere almeno un motivo 
per essere felice. 

Nella serata dedicata alle cover delle grandi canzoni della musica italiana, prevista 
venerdì 4 febbraio, l’artista presenterà “Comincia Tu” accompagnato dal collega Rosa 
Chemical, reinterpretazione del successo di Raffaella Carrà “A far l’amore comincia 

tu”, rendendo così omaggio a una delle cantanti e showgirl più eclettiche e amate 
della musica italiana, voce dell’amore universale e libero. 

A partire dal 25 febbraio, entrambe le canzoni presentate al Festival, “Sesso 

Occasionale” e la cover “Comincia tu” feat. Rosa Chemical saranno disponibili in 
formato LP 7”/ 45 giri in edizione limitata autografata e baciata dall’artista, di cui da 

oggi è possibile il preorder. 

Dopo l’esperienza sanremese, il giovane cantautore milanese porterà la propria 
musica nei club di Roma e Milano in due date live, prodotte da Friends & Partners, 

previste giovedì 24 marzo a Roma, presso Largo Venue, e lunedì 28 marzo a Milano, 
ai Magazzini Generali. 

Tananai, ci racconti com’è nato “Sesso occasionale”, il brano che porti in 
gara al Festival? 

“E’ nato durante una sessione con Paolo Antonacci, Davide Simonetta e Alessandro 

Raina, che sono i coautori del brano. Ci siamo resi conto che parlando stavamo 
scrivendo il secondo capitolo di Esagerata, il singolo precedente e ci è subito suonata 
come una canzone dal messaggio pulito, genuino. Ci è piaciuto come l’abbiamo 

prodotta e abbiamo deciso di puntare su di essa per il Festival di Sanremo”. 

Nella serata dedicata alle cover porterai “Comincia Tu” accompagnato da 

Rosa Chemical, reinterpretazione del successo di Raffaella Carrà “A far 
l’amore comincia tu”, come mai questa scelta? 

“Ci sembrava giusto coinvolgere Rosa Chemical per la cover. Il messaggio che dà con 

la sua musica, il modo di comunicare e di essere è in linea con quello che cercava di 
trasmettere Raffaella Carrà, ossia l’amarsi indipendentemente da chi si ama e come 
si ama. Il brano sarà molto trascinante, nella nostra reinterpretazione non 

rinunceremo all’aria di festa di “A far l’amore comincia tu””. 
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Tra tutte le canzoni che sono state cantate nelle edizioni del Festival di 
Sanremo ce n’è una che porti nel cuore? 

“Il mio brano del cuore è “Ti regalerò una rosa” di Simone Cristicchi, tanto che l’ho 

anche citato nella mia canzone “Baby Goddamn”. 

 

credit foto Leandro Emede 
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Hai collaborato con Fedez per “Le madri degli altri” e per il remix di “Il 
Boom” di Jovanotti, c’è un artista in particolare con cui ti piacerebbe 

lavorare? 

“Mi piacerebbe lavorare con i Gorillaz o con i Radiohead, i primi per le cose più prese 

bene, i secondi per brani più intimi”. 

Cosa vorresti arrivasse al pubblico attraverso la tua musica? 

“Vorrei che arrivasse innanzitutto la musica e poi sarà il pubblico a decidere se quello 

che propongo piaccia o meno, ma l’opportunità di fare ascoltare a tutta Italia la mia 
canzone è bellissima. Vorrei far conoscere chi sono, coi miei pregi e difetti, cercando 
di essere sincero con me stesso e con chi mi ascolterà”. 

Cosa ci racconti invece riguardo il video di “Sesso occasionale”? 

“L’ho girato con i miei migliori amici con cui ho realizzato i primi video, è bello 

condividere i progetti con loro. La voglia di esplorare e di divertirsi traspare anche da 
questo videoclip, indipendentemente dalle scelte registiche. Quando fai il mestiere 
che ti piace e ti diverti hai già vinto”. 

di Francesca Monti 

credit foto Leandro Emede 

Grazie a Giorgia Sbrissa 
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ASCOLTI DA RECORD ANCHE PER LA FINALE. AMADEUS: “IL MIO PRIMO 
FESTIVAL HA FATTO RUMORE, IL SECONDO HA FATTO STARE ZITTI E 
BUONI, MA IL TERZO È DA BRIVIDI”. L’AD DELLA RAI CARLO FUORTES: 

“SAREBBE PAZZESCO NON PENSARE A UNA NUOVA CONDUZIONE DI 
AMADEUS” 

 

Ascolti da record anche per la finale della 72a edizione del Festival di Sanremo, 

condotta da Amadeus. L’ultima serata è stata vista da una media di 13 milioni 380 
mila spettatori con uno share del 64,9%. La prima parte (21.22-23.54) è stata seguita 
da 15 milioni 660 mila spettatori, con uno share del 62,1%, la seconda parte (23.58–

1.48) da 10 milioni 153 mila spettatori, con uno share del 72.1%, mentre la 
proclamazione del vincitore (1.49-1.56) ha totalizzato 6 milioni 422 mila spettatori, 

con uno share del 73.4%. Per quanto riguarda i contatti, hanno sfiorato i 29 milioni, 
con 28 milioni 709 mila. Sanremo 2022 si conferma un’edizione da record anche sulle 
piattaforme digital: considerando il live streaming di Sanremo Start e di Sanremo e 

tutti i contenuti on demand, l’intera edizione del Festival ha registrato 29,5 milioni di 
visualizzazioni con un aumento del 48% verso pari perimetro del 2021. 

“In questa settimana è accaduto qualcosa di straordinario. A vincere è stata la 
direzione artistica di Amadeus con il lavoro preparatorio alla messa in scena.  
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L’aggregazione è avvenuta non solo in tv ma anche sui social, abbiamo riassistito a 
un’attenzione trasversale verso il Festival. C’è stata una crescita degli ascolti step by 

step che significa che c’era la voglia di continuare a seguire la kermesse. Amadeus 
ha portato sul palco la sua autenticità, infatti ogni singolo partecipante aveva voglia 

di abbracciarlo e si sentiva capito, protetto e compreso. Ha veicolato messaggi di 
inclusione e di curiosità verso i vari aspetti della vita”, ha affermato Stefano Coletta, 
direttore di Rai 1. 

“E’ una di quelle giornate che ricorderò per sempre. Tutto è cominciato nel 2020, il 
70° compleanno del Festival con risultati importanti, condotto con Fiorello, dove tutto 
era festoso, gioioso, sembrava di vivere un sogno, poi siamo piombati nel dramma. 

Questo Sanremo è figlio di quello del 2021 dove qualcuno si è limitato a guardare 
solo i dati di ascolto mentre è stato invece importante perchè ho pensato di 

trasformare musicalmente quell’edizione e per questo devo ringraziare il direttore 
Coletta che mi ha sostenuto. E’ lì che ho deciso di dare al pubblico e soprattutto ai 
più giovani, che erano stati chiusi in casa per mesi per a pandemia, il loro Festival. 

Devo ringraziare i protagonisti veri di Sanremo2022: i cantanti. Ho trovato grandi 
dimostrazioni di stima, sono stato sommerso da centinaia di canzoni da cui ne ho 

scelte 25, quando li ho invitati hanno risposto con entusiasmo e lì ho capito che i miei 
superospiti erano i concorrenti in gara. Grazie a tutti i reparti della Rai, ci sono 300 
persone che costruiscono quel palco e hanno un grande entusiasmo. Grazie a tutti 

gli ospiti di questi tre anni, quest’anno in particolare dico grazie ai miei amici Rosario 
Fiorello, Checco Zalone e Lorenzo Jovanotti. Grazie agli autori, al mio ufficio stampa 
Gina Cilia e Stefano Ghionni, al mio amico Lucio Presta. Il primo Festival ha fatto 

rumore, il secondo ha fatto stare zitti e buoni, ma il terzo è da brividi”, ha detto 
Amadeus. 

Il conduttore e direttore artistico, riguardo la serata finale, ha 
detto: “Sabrina Ferilli è una persona di una simpatia incredibile, dietro le quinte 
parlava con tutti e ha portato la sua allegria e la sua spontaneità sul palco. Mahmood 

e Blanco sono due talenti e l’idea di mettersi insieme per venire al Festival dimostra 
che sono anche due ragazzi molto intelligenti. Brividi è una canzone scritta benissimo, 
di un’eleganza pazzesca e il successo che hanno avuto è meritato.  Sono onorato 

della proposta della conduzione di una quarta edizione del Festival, avremo modo di 
incontrarci e parlarne affettuosamente con i vertici Rai. A breve inizierò Affari Tuoi – 

Formato Famiglia, una nuova sfida dal 19 febbraio in prima serata su Rai 1. Ci sono 
tante cose da progettare insieme”. 
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La Presidente Rai Marinella Soldi commenta così lo straordinario successo 
della serata finale e dell’intero Festival di Sanremo 2022: “Gli straordinari dati 

di ascolto dell’ultima serata sono la conferma che questo Festival ha davvero colpito 
nel segno. Il Festival ha unito le generazioni, mettendo insieme cantanti di ogni età, 

ha fatto parlare, con linguaggi diversi, una società attuale ed inclusiva. L’offerta Rai 
ha attraversato tutte le piattaforme, partendo dalla tv generalista per passare alla 
radio ed esplodere sui social, rimanendo sempre fruibile in streaming. La 

partecipazione è stata massima, polemiche comprese. E’ stata una grande prova e 
una dimostrazione di quel che la Rai può offrire, partendo dalla tradizione e dalla sua 
storia per integrarla e superarla in un prodotto e in una fruizione adeguata a tutti i 

suoi spettatori. Di questo festival è importante anche sottolineare il successo social: 
perché la rilevanza della Rai servizio pubblico non si può misurare solo sugli ascolti 

dei propri prodotti, ma anche sulla capacità di essere presenti nei luoghi in cui si crea 
dibattito e si formano opinioni – quindi, oggi, sui social media. Voglio ringraziare gli 
oltre 13 milioni di italiani che hanno seguito il festival in diretta e i milioni che hanno 

partecipato a questa grande festa dello spettacolo in streaming, sui social, in radio. 
E un grazie a chi il Festival lo ha fatto diventare realtà lavorando dietro le quinte e 

sul palco: Amadeus, gli artisti, il direttore Coletta e tutto il personale Rai”. 

“Doveva essere il Festival della ripartenza e così è stato. Ringrazio Amadeus anche a 
nome di tutta la città per queste cinque serate meravigliose e per l’affetto e il calore 

che ha dimostrato verso Sanremo. Credo che questo successo sia dovuto anche ad 
una grande squadra come quella della Rai”, ha detto il sindaco Alberto Biancheri. 

“Il valore straordinario e per molti versi inaspettato di questa edizione è il successo 

con il pubblico giovane che è stato il vero motore degli ascolti. E’ la dimostrazione 
che il principale programma di intrattenimento dell’anno della Rai è in grado di 

intercettare il target giovane e questo ci inorgoglisce. Sono grato ad Amadeus perchè 
ha fatto un Festival di qualità nelle scelte musicali e artistiche. Per usare una metafora 
calcistica ‘squadra che vince non si cambia’. Sarebbe pazzesco con questo successo 

non pensare a una nuova conduzione di Amadeus, ma è ancora tutto da decidere, e 
il primo a volerlo fare deve essere lui”, ha dichiarato l’Ad della Rai Carlo Fuortes. 
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IL FESTIVAL DI SANREMO DEI RECORD, DELLA GIOIA E DELL’AMICIZIA 

 

Non è mai facile migliorarsi e allo stesso tempo catalizzare l’interesse del pubblico di 
ogni età, ma Amadeus è riuscito nell’impresa, chiudendo il suo terzo Festival di 

Sanremo da conduttore e direttore artistico con un nuovo record di ascolti. E’ stata 
un’edizione stupenda, seppur ancora in parte condizionata dalle restrizioni legate alla 

pandemia, in cui ogni tassello è andato al suo posto formando un puzzle perfetto. 

A cominciare dal cast variegato dei Big in gara, con 25 belle canzoni che incontrano 
i gusti di diverse generazioni di spettatori, e un mix esplosivo tra giovani talenti come 

i vincitori Mahmood e Blanco, Matteo Romano, Yuman, Tananai, cantanti già 
affermati e vere e proprie leggende della musica italiana con una grande carriera alle 
spalle quali Gianni Morandi, Iva Zanicchi, Massimo Ranieri, Rettore, Elisa, tornati in 

gara dopo parecchi anni, passando per le cinque artiste scelte per affiancare 
Amadeus alla conduzione, Ornella Muti, Lorena Cesarini, la spumeggiante Drusilla 

Foer, Maria Chiara Giannetta e Sabrina Ferilli, ognuna delle quali ha portato sul palco 
dell’Ariston la propria cifra artistica, per arrivare agli ospiti, da Cesare Cremonini a 
Laura Pausini, da Fiorello a Checco Zalone, da Marco Mengoni ai Maneskin. 
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Amadeus, coadiuvato da un eccellente team e dalla Rai, è riuscito a ridare freschezza 
e leggerezza al Festival offrendo cinque serate qualitativamente alte e davvero 

piacevoli da seguire sia per gli spettatori che per gli addetti ai lavori, mettendosi in 
gioco con entusiasmo, conducendo in modo elegante e garbato, accogliendo con 

affetto e con un sorriso ciascuno degli artisti con cui ha avuto a che fare. Nelle sue 
intenzioni doveva essere il Festival di Sanremo della gioia e dell’amicizia, e così è 
stato. Chapeau. 
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