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FESTIVAL DI SANREMO. Va inarchivio una delleedizioni piùtravagliate

Sichiude un ciclo
Totoconduttore
daFazioa Fiorello
Morandinonsi ricandida: «Ormai
èoradicambiareedi ripensare
laformula.Nella finale toccato
unpicco del68per cento dishare
Gianni Morandi non si ricandida. «È già stata un eccesso la
seconda conduzione: è ora di
voltare pagina», dice il capitano della squadra di Sanremo,
all’indomani dell’addio annunciato dal direttore artistico Gianmarco Mazzi. «Si chiude un ciclo», ammette anche il
direttore di Rai1 Mauro Mazza. Gli ascolti sono confortanti
- la finale di sabato è la più vista dal 2000, con quasi 14,5 milioni e il 50.93% per la prima
parte e una media ponderata
del 57.43%, la più alta dal 2002
- ma finisce un’edizione tra le
più controverse, segnata dalle
polemiche sul caso Celentano.
Il futuro di Sanremo torna
nelle mani della Rai, affidato
alla Direzione Intrattenimento di Giancarlo Leone. «Si dovranno trovare persone dentro l’azienda in grado di ricostruire il festival», ricorda Morandi, stanco ma sorridente,
incontrando i giornalisti per
la tradizionale conferenza
stampa di fine festival. «Dopo
quattro edizioni così, con Bonolis, la Clerici e le mie, è ora
di cambiare, c’è bisogno di facce nuove, di ripensare la formula, reinventare i meccanismi di votazione, coinvolgere
tutta la musica italiana. Più di

questo credo sia impossibile
fare: bisogna tornare al festival di Fazio per avere ascolti simili, ma rispetto a dodici anni
fa i numeri di oggi valgono il
70 per cento».
Il picco, l’altra sera, di 17,5 milioni, è stato toccato durante il
siparietto tra Morandi e Celentano, mentre a seguire l’intervento dell’ex Molleggiato sono
stati tra i 16 e 17 milioni di italiani, con uno share superiore
al 60 per cento. E i complimenti sono arrivati: «Mi hanno
chiamato Mazza e Marano»,
dice Morandi. E il presidente e
il direttore generale? «Sono
contento delle telefonate che
ho avuto», si limita a rispondere con un sorriso.
«Questo festival chiude un ciclo legato alle figure che hanno prodotto», conferma Mazza, che ringrazia «con il cuore» Morandi, ma anche «Lucio Presta, quest’anno ancora
più prezioso perché in alcuni
passaggi delicati è stato un elemento indispensabile di riflessione e prudenza» e Mazzi,
che «è stato sgradevole in qualche momento, ma capisco da
amico che certi atteggiamenti
erano frutto di stanchezza e di
passione. Con Mazzi la Rai
continuerà a collaborare, ci
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Morandi
«LECONTESTAZIONI
ERANOPILOTATE»
«Pilotate»:cosìGianni
Morandiha definito le
contestazioniadAdriano
Celentanonellafinale
dell’altraseraall’Ariston.
«C’eraunoschema
preciso:quattropersone
posizionateinpunti
diversiche, quandoc’era
unapausa, partivano»,ha
dettoMorandi. «Abbiamo
mandatouna personaa
controllarein galleriae
abbiamopotuto
verificarlo. Eratutto
organizzato,non soda chi,
malo era.È impossibile
cheall’Aristonsucceda
unacosa del genere, non
l’homaivistointanti anni
difestivaldi Sanremo.Non
misonosembrate
assolutamenteproteste
spontanee:troppomirate
eprecise».
LOSHARE.La finaledi
Sanremoche ha ospitato
AdrianoCelentano ha
sbancatonegli ascolti:gli
spettatorisuRai1 sono
stati14milioni 456 mila
parial50.93% di share
nellaprimaparte e12
milioni31 mila conil
68.74% nellaseconda.La
mediaponderataè di13
milioni287 mila conil
57.43%di share.

EmmaMarrone traArisa eNoemi: è ilpodiodel62˚festivaldi Sanremo

L’abbraccio traCelentanoe Morandi nella seradellafinale
rassicura sapere che ha trovato altrove altri amici», dice il
direttore di Rai1, evidentemente alludendo alla possibile collaborazione dell’ex direttore artistico con il programma di Maria De Filippi.
Per il futuro - al quale si comincerà a lavorare subito, in
modo da mettere a punto il
nuovo progetto entro giugno,
in tempo per la presentazione
dei nuovi palinsesti alla Sipra -

si parla già di un festival senza
superospiti nè supercompensi. «Mi dispiacerebbe», chiosa
Mazza, «se dovesse essere anche senza super ascolti». Morandi scherza: «Magari, vista
l’esperienza maturata, possiamo venirvi a dare una mano
come amici esterni».
E Mazza rilancia: «Se l’anno
prossimo Morandi venisse a
concorrere...». Ma capitan
Gianni replica ironico: «Vedia-

mo prima com’è la formula. E
se poi mi cacciano fuori?».
Tra le scelte da mettere a punto, la possibilità di scindere o
meno la figura del conduttore
da quella del direttore artistico o eventualmente del direttore musicale. Ma è già scattato
il classico totoconduttore: si
va da Fabio Fazio a Maria De
Filippi a Fiorello. Lui tace, ma
su Twitter il fratello Beppe lancia un’idea: «Mazzi si dimette
dal festival, io un pensierino lo
faccio sul serio, mi candido al
festival».
Tra gli applausi di saluto della sala stampa, Rocco Papaleo,
tono serio e occhiali scuri, trova il tempo per un’ultima gag:
«Rivolgo un pensiero al mio
neurologo per gli ottimi tranquillanti che mi ha prescritto». Autoironico anche il «gaffeur» Morandi: «Sabato sera
ho sbagliato, ho detto che il 29
settembre si paga il codice, invece che il 29 febbraio si paga
il canone. Ma una volta Mike
Bongiorno mi disse: “Sai, delle
volte devo sbagliare apposta
perchè la gente si affeziona, si
intenerisce”». •

FESTIVAL DI BERLINO. Ilbilanciodell’edizionenumero62: tra i filmda ricordare quello diMiguel Gomes,attodi accusaallo strapotere delletv

Unarassegna impegnata:carceri, guerraetabù
Lamanifestazionevintadall’Italia si èconfermata
attentaatematiche socialiecivili, con stimoli forti
Ugo Brusaporco
La Berlinale è da sempre riconosciuta come manifestazione attenta alle tematiche sociali e civili: una caratteristica
più che mai confermata quest’anno sia in concorso - e la vittoria di Cesare deve morire dei
fratelli Taviani lo sottolinea che nelle sezioni parallele,
compresa la fondamentale retrospettiva dedicata al sogno
di un mondo socialmente rispettoso di ogni essere umano
Die rote Traumfabrik (La fabbrica dei sogni rossi).
In concorso molti film erano
dedicati a temi socialmente
forti: i Taviani riflettono sul
problema della realizzazione
dell’idea democratica e insieme danno un quadro onesto
del problema delle carceri,
che solo un’iniezione di cultura vera può risolvere; Captive
di Brillante Mendoza e Rebelle
di Kim Nguyen affrontano il
problema della guerriglia, che
comprende i tema dell’integralismo religioso, della corruzione dei politici, degli sporchi interessi occidentali e cinesi che
giocano sulla scacchiera inter-

MariaDe Filippicentra perla
terzavolta l’obiettivo. Dopo
MarcoCarta eValerioScanu,il
suoAmici sforna unaltro
vincitoredelfestivaldella
CanzoneItaliana,principale
showmusical-televisivo del
serviziopubblico:Emma
Marrone.Maaccantoa lei sul
podiotuttoalfemminile, c’è
un’altravalida rappresentante
dellagenerazionedeitalent,
Noemi,mentrela seconda
classificataArisa havissuto
questadimensionemanel
ruolodigiudicenell’XFactor
targatoSky.
Emmaètornata all’Ariston
dopoilsecondoposto dello
scorsoanno, quando cantòin
coppiacon i Modà (eil leader
Kekko èautorediNon è
l’infernoche le haregalatola
vittoria)edèsicuramente
destinataa unacarriera ben più
solidadeisuoi predecessori. E
conla solita grintarimanda al
mittentele accusedi essere
statafavorita dal talent:«Se si
vienefuori daAmicio dauna
cantina,se hai unfuocodentro,
sedevisfondare sfondi», ha
dettoa caldo dopolavittoria.
AmicieX Factorsono uno
scudopernon accettare
l’evidenza che, al difuoridelle
telecamere,ci sono artisti
cometantialtri. Seuno èforte
èforteearriva allagente. A
decideresonoquelli che
vengono aiconcerti eche
compranolamusica.Ci siamoe
nonpossiamoscomparire».
Dopoil festival Emmasarà
prestounodeiBigin garanella
nuova edizionediAmici, che
dovrebbe andare inondail
sabatoserasuCanale 5tra fine
marzoemetà aprileeche
stavoltaavrà undoppio
circuito,BigeGiovani.
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SIMONAVENTURA
RACCONTA SUSKY
LASETTIMANA
CHEPORTAAGLI OSCAR

Festanel paesenatale deivincitori

SanMiniatoesulta
perisuoifratelliTaviani
SanMiniato, lorocittà natale,
esultaper il trionfoa Berlino di
PaoloedEmilio Taviani.Il
Comunetoscano haintenzione
didedicareuna mostraal film
Cesaredevemorire: lo ha
annunciatoilCentrocinema
PaoloeVittorio Taviani,
istituzionemessainpiedi
dall’amministrazionecomunale
toscananel1996per
conservareevalorizzare
l’operadei dueillustri
concittadini.
Ilprogettodella mostraè
seguitodaAndrea Mancini,
registateatrale, docente
universitario, conoscitoredel
cinemadeiTavianieconsulente
delCentro,che statenendo i
contatticon Umberto
Montiroli, fotografodiscena
deiTaviani. Nelle prossime
settimane,inoltre, partiranno i
festeggiamentiper itrent’anni
delfilmLanotte diSan

Parte questa sera su Sky
Uno, alle 21,10, Simona goes to Hollywood con la Ventura, il countdown in vista
della cerimonia di premiazione in programma sabato
prossimo al Kodak Theatre
di Los Angeles.

Lorenzo,il capolavorodel1982
conil quale iTavianirievocano il
passatodisanguesui collidella
loroSanMiniato durante la
seconda guerramondiale..
ILSINDACO diSan Miniato,
VittorioGabbanini,hainviato un
messaggiodicongratulazionia
PaoloeVittorio Taviani dopola
vittoriadell’Orso d’Oro alla
62esimaBerlinale.
«Sitrattadiun meritatoquanto
prestigiosoriconoscimento che
confermala grandezza dei
Taviani»,diceGabbanini. «UnOrso
d’Orochefa onore all’Italiaperché
sottolineail successo delcinema
diqualità.Siamo orgogliosi e
soddisfatticomecittadinidi San
Miniato,quidovesono natiedove
gliabbiamo intitolato uncentrodi
culturacinematografica,poter
condividerequestotrionfo che
premiala lorooperaela loro
carrieradi registi».

Vittorioe PaoloTavianicon l’Orsod’orodelFestivaldi Berlino
nazionale senza nessun rispetto per le aspirazioni dell’umanità.
Ancora, sul problema della
religione, ha colpito nel segno
Metéora di Spiros Stathoulopoulos, che si chiede come un
Dio che si dice amore, possa
impedire all’amore di esistere,
mentre L'enfant d'en haut di
Ursula Meier mostra uno dei
problema più grossi che affligge la nostra società e che é l’ir-

responsabilitá che si ritrova in
molti adulti che non riescono
a crescere, che restano attaccati a modalitá adolescenziali.
Ma è stato anche il festival di
Tabu, il film di Miguel Gomes
celebrato da Variety, Screen,
Hollywood Reporter come il
film che ha aperto una nuova
strada nel cinema, quella di dare un calcio alla televisione e
di spiegare al pubblico la grande differenza che esiste tra il

cinema e la televuisione, una
differenza che le grandi produzioni hanno cercato, in nome
di un mercato totale, di cancellare.
Ma film come quello di Gomes aprono un varco a tutto il
cinema che vuol essere cinema, come linguaggio, come
contenuto, come sogno. Ed é
questa la strada che Berlino
62 ha indicato. •
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SPICEGIRLS
LAREUNIONAFINEANNO
CONIL MUSICAL
«VIVA FOREVER»

Dovranno avere ancora un
po' di pazienza i fan delle
Spice Girls. Nonostante alcuni rumors ipotizzassero
una reunion della band a
giugno, in occasione dei festeggiamenti per il Giubileo della Regina, le cinque
ragazze torneranno ad esibirsi in pubblico solo a fine
anno, in occasione del loro
musical Viva Forever.

