
Sergio Tommasini nasce a Sanre-
mo il 3 Settembre del 1973 ed è 
sposato con Nicoletta Di Norscia 
dal 1998; insieme hanno un fi-
glio, Simone, nato nel 2006. Ser-
gio da sempre è decisamente uno 
sportivo che passa dalla canoa al 
nuoto, allo sci. Le scuole elemen-
tari le ha frequentate all’Istituto 
Mater Misericordiae di Sanremo 

e le medie presso Villa Magno-
lie. Dopo la ragioneria, presa 
alla Sedes Sapientiae, si laurea 
in giurisprudenza alla Facoltà di 
Genova (1998); nel ‘95/96 tra-
scorre un anno in Spagna all’U-
niversitat Jaume I, a Castellon de 
la Plana, per lavorare alla tesi di 
Diritto Fallimentare Comparato. 

Direttore Ilio Masprone
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DOMENICA 26 MAGGIO
TUTTI AL VOTO, CON IL
PROPOSITO DI “RISVEGLIARE”
SANREMO E LA PROVINCIA
Analisi della situazione della città dei fiori,
divisa tra Alberto Biancheri e lo sfidante Sergio
Tommasini. Votare il Centro-destra, andare
a Sinistra, o rimanere fedeli alle Liste Civiche?

Il Casino, centro per l’intrattenimento, 
la cultura, ma soprattutto
fulcro tecnico-organizzativo
del turismo per l’intera Provincia?
Sarebbe una svolta epocale per
il delicato settore del turismo sanremese

Alberto Biancheri:
sono stati cinque anni molto 
intensi e con tanti risultati, 
ma non è ancora finita
Il Sindaco traccia personalmente un bilancio 
del suo primo mandato e lancia la sfida

Sergio Tommasini,
un grande manager
internazionale che afferma:
“Sono il nuovo che avanza…”
“Rivalutare tutte le peculiarità, che sono
tantissime, di una città che merita ben altro”

Mi piace l’idea di rivolgermi di-
rettamente ai lettori per far sapere 
a tutti loro che i miei sono stati 
cinque anni decisamente intensi. 
A loro voglio ricordare che ab-
biamo iniziato il nostro manda-
to, affrontando una situazione 
davvero difficile, fatta di tagli di 
risorse, progetti bloccati da anni 
ed altri da creare. Con queste pre-

messe abbiamo tuttavia iniziato 
un percorso di cambiamento, che 
ho portato avanti con l’impegno e 
la dedizione che devo e dovevamo 
alla nostra Sanremo. Un lavoro 
intenso, a volte molto faticoso, che 
ha portato comunque al raggiun-
gimento di importanti obiettivi, 
come ad esempio: la smobilita-

Troviamo il verbo 
risvegliare tra vir-
golette, contenuto 
nel titolo, profon-
damente attinen-
te alla situazione, 

in quanto riteniamo che biso-
gnerebbe, appunto, “risveglia-
re” non solo la città dei fiori, ma 
anche l’intera Provincia, da un 

sonno che non esitiamo a definire 
letargico: è un dato di fatto che da 
un po’ troppi anni le sorti socio-
turistiche, quindi economiche, di 
Sanremo stentano a riprendersi, 
oltre che localmente, soprattutto 
sul piano del turismo interna-
zionale. I motivi sono diversi: tra 
quelli economici primeggiano 
sia il dilungarsi della crisi glo-
bale che la mancanza di fondi 
da parte del Comune che si vede 

Un’idea sicuramente affasci-
nante, ma anche percorribile, 
sulla quale sarebbe il caso di 
approfondire, certo dopo i risul-
tati dell’imminente 24 maggio, 
quindi ad elezioni avvenute. 
Tornerà dunque Alberto Bian-
cheri? L’unico vero sfidante, 
Tommasini, avrà qualche pos-
sibilità? Mancano pochi giorni 
per avere la risposta definitiva. 

Tuttavia, chiunque dovesse 
entrare o rientrare a Palazzo 
Bellevue, non potrà non pren-
dere in considerazione questa 
realizzabile ipotesi: che la casa 
da gioco possa diventare l’unica 
sede ideale per crearvi, all’in-
terno, un vero e proprio fulcro 
centrale del turismo sanreme-
se, anche al servizio dell’inte-
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costretto a molte rinunce anche 
se, come sta fortunatamente ac-
cadendo da qualche tempo, ha 
deciso di affidare il rilancio della 
città, anche strutturale, a Privati. 
Comunque, nel tentativo di mi-
gliorare le prospettive delle lo-
calità di riferimento, il 26 maggio 
Sanremo e altri piccoli comuni 
della Provincia di Imperia an-
dranno alle urne.
Dobbiamo purtroppo dire che si 
tratta di una campagna elettorale 
fatta di parole e paroloni, e anche 
di qualche sgarbo di troppo: da 
Destra e Sinistra e dal Centro 
stiamo assistendo ad una vera 
e propria esaltazione collettiva, 
fatta di chiacchiere più o meno 
sincere, più o meno realistiche, 
a volte sfacciatamente ipocrite 
e comunque sempre alquan-
to teoriche. Purtroppo, passate 

esperienze insegnano che questa 
democratica garanzia di parola 
non è un vero dialogo con i citta-
dini ma uno smisurato monologo 
fatto di promesse quasi mai man-
tenute, poiché sovente “finita la 
festa, gabbato lù santù”. Al fine 
di contrastare questa condotta, 
sono nate da molti anni le Liste 
Civiche, costituite di uomini e 
donne che non amano la politi-
ca-partitica e molto più vicine 
al principio del fare piuttosto 
che a quello del parlare e basta. 
Chiamate a sostituirsi non solo ai 
partiti tradizionali ma anche ai 
vari movimenti, alcuni dei quali 
vere e proprie meteore nel vasto 
firmamento politico italiano. Le 
Liste Civiche sono diventate im-
portanti e molto spesso decisive 
in campo amministrativo perché 
rivolte ad “accontentare gli scon-

tenti”. Anche se, come succede 
quando si vuole cavalcare il ca-
vallo vincente, sono avvenuti in 
queste Liste coinvolgimenti e in-
filtrazioni non sempre chiari. Re-
sta il fatto che le persone presenti 
sono in buona fede e convinte di 
poter dare il loro personale con-
tributo.
Sanremo non si discosta da que-
sto sistema che nonostante tutto 
continua a funzionare; chi ne ha 
retto le sorti fino ad ora ci vuole 
riprovare e ce la stà mettendo 
tutta nel tentativo di ottenere un 
ruolo politico ben definito ad ele-

zioni concluse. Comunque sia, 
sarà l’elettore a decidere quali 
saranno i nuovi protagonisti da 
far salire al Palazzo Bellevue 
della città dei fiori. Sarà l’elettore 
a valutare ciò che è stato fatto e 
quello che c’è ancora da fare, che 
è molto, ed infine riconoscere 
quelle persone che hanno fatto, 
o non fatto, il proprio dovere di 
amministratore pubblico. Se il 
voto delle urne si baserà su que-
ste considerazioni la decisione 
sarà se affidare altri cinque anni 
ad Alberto Biancheri, cosa che 
appare probabile data la sua 

indiscussa popolarità, oppure 
passare allo sfidante Sergio Tom-
masini, gli unici due “rivali” che 
arriverebbero (stando ai sondag-
gi) al ballottaggio, salvo impre-
visti dell’ultima ora. Solo allora 
sapremo a chi sarà stato assegna-
to il compito di amministrare il 
servizio pubblico di Sanremo e 
Provincia.
Area di cui intende occuparsi 
in questa speciale edizione car-
tacea Il Ponente; la testata gior-
nalistica che fa parte della storia 
di Sanremo e Provincia nata e poi 
accantonata negli anni ’80 e che 
rinasce per l’occasione invitan-
do ad una lettura socio-politica 
aperta l’unico insindacabile giu-
dice: il lettore del giornale.
La volontà di chi scrive è di pro-
muovere l’interesse politico dei 
cittadini e spingerli ad affrontare 

con decisione e pertinenza i tan-
tissimi problemi da risolvere, sia 
della città di Sanremo che della 
Provincia, capoluogo Imperia in 
testa.
In particolare riteniamo in-
dispensabile riempire i vuoti 
accennati a inizio articolo che 
riguardano il turismo, special-
mente quello internazionale. Un 
compito questo particolarmente 
importante per il futuro Sindaco 
di Sanremo, che potrà avvaler-
si della sua facoltà di nominare 
direttamente un personaggio, an-
che popolare, di provata serietà 
specializzato in comunicazione 
e marketing, libero dal conflitto 
d’interessi ed eticamente appas-
sionato a valorizzare la sua e la 
nostra città dei fiori. Buon voto a 
tutti, siate in tanti ad andare alle 
urne, è nel vostro interesse.

Domenica 26 maggio, 
tutti al voto

ra Provincia. All’interno, con 
poche e opportune modifiche 
strutturali, il Casino potrebbe 
davvero rappresentare il centro 
direzionale e politico di un As-
sessorato Unico per il Turismo, 
la Cultura, lo Spettacolo e lo 
Sport, della città dei fiori, se in-
tende rivolgersi al mondo nella 
sua globalità.
Unificare, intanto, per non di-
sperdere le forze lavorative, 
dovrebbe essere il verbo più 
idoneo per affrontare una nuova 
sfida, nemmeno così impratica-
bile, di concentrare in un’unica 
sede più uffici, ma soprattutto 
con personale specializzato 
(questo sarebbe il vero gran-
de problema da risolvere!), al 
quale il turista nazionale ed 
internazionale, possa rivolgersi 
in ogni momento del giorno e 
dell’anno, 24 ore su 24.
Quindi un Ufficio Informazio-
ni, vero, con persone altamente 
qualificate, che sappiano dare 
corrette informazioni, su tutto 
quanto riguarda l’argomento 
Turismo con annessi e connessi.
Un grande centro direzionale 

all’interno della casa da gioco 
il quale abbia la possibilità di 
ricevere e valutare le mille pro-
poste che quotidianamente ar-
rivano a Sanremo, mentre sono 
poche quelle che hanno rispo-

ste immediate perché c’è inca-
pacità organizzativa, ma anche 
creativa, che sappia valutare 
quali siano le cose possibili da 
realizzare e quelle da respinge-
re, tuttavia sempre informando.

Organizzazione, questa è l’u-
nica vera parola che Sanremo 
deve imparare a memoria e non 
può continuare ad improvvisare 
come accade da sempre. Ma lo 
stesso Casino dovrebbe capire 

l’importanza di ospitare tutti 
questi settori che sono trainanti 
per la città, quindi anche la nuo-
va dirigenza (che arriverà dopo 
le elezioni) dovrebbe adeguarsi 
all’esigenza del turista che dove 

trovare all’interno un’ampia di-
sponibilità a partire dal primo 
impatto: quello della gentilezza, 
che alcune maestranze troppo 
spesso non hanno, per mancan-
za di opportuno insegnamento. 
Questa è un’altra questione im-
portante della quale il politico 
non prende coscienza perché 
non ne ha il tempo e, forse, non 
ne ha le capacità, per cui si de-
ve affidare a dei collaboratori e 
qui nasce il dramma delle scel-
te. Le scelte, frase sibillina che 
indica tutto e non dice nulla, 
perché quando arriva il momen-
to di scegliere chi deve, ed è in 
grado di operare, entra nel pani-
co e casca inevitabilmente nella 
telefonata che riceve da questo 
o quel politico, o dì qualche sin-
dacalista che si sente autorizza-
to a prendere in mano il cellu-
lare. Insomma tutto il mondo è 
paese e Sanremo bene si allinea 
a queste modalità, a scelte che 
poi non portano a nulla, se non 
a creare maggior confusione. Ne 
verrà fuori questa benedetta cit-
tà dei fiori un pò appassiti?

i.m.

Il Casino: centro per l’intrattenimento, la cultura...



N°01 Maggio 2019 - Pag. 3DALLA PRIMA

zione dell’Area Sati, la rotonda 
della Foce (quasi pronta), il rin-
novo del mercato annonario, lo 
spostamento dei cantieri nautici, 
in vista del rilancio di quello che 
sarà il Porto Vecchio, l’inizio dei 
lavori del Parco Franco Alfano. 
Ma abbiamo anche messo in si-
curezza i controsoffitti di tutti i 
plessi sanremesi, realizzato lavori 
per la messa a norma su preven-
zione incendi, l’ampliamento e 
l’Efficientamento Energetico. Ma 
abbiamo anche lavorato sodo per 
la sicurezza e l’ambiente. Molto 
abbiamo fatto, ma molto resta 
ancora da fare per la nostra città: 
la mia volontà, se i cittadini con 
il loro voto me lo permetteranno, 
sarà quella di proseguire questo 
percorso di totale cambiamen-
to messo in atto fin dal 2014.  Il 
programma stilato dalla mia 
coalizione, formulato anche in 
base alle indicazioni ricevute dai 
cittadini, grazie ad una capillare 
campagna di ascolto, espone la 
visione che io, con il mio gruppo 
di lavoro, abbiamo realizzato per 

il futuro della nostra città. Sicu-
ramente il settore turistico è di 
primaria importanza per il tessuto 
economico di Sanremo. La mia 
Amministrazione ha voluto ini-
ziare un percorso di cambiamento 
per rendere la città più attrattiva 
sul mercato turistico internazio-
nale e che sia molto più fruibile 
ai turisti, migliorando le infra-
strutture, rendendo l’esperienza 
di viaggio più piacevole e coin-
volgente, puntando (l’iniziativa 
ha avuto un con grande successo) 
alla destagionalizzazione degli 
eventi e delle importanti manife-
stazioni, quindi abbiamo profuso 
un grande impegno per consoli-
dare il patrimonio storico-artisti-
co della città dei fiori. Nell’ultimo 
periodo ho incontrato tanti citta-
dini (ma l’ho sempre fatto duran-
te tutto il mio mandato) che mi 
hanno dimostrato apprezzamento 
per il lavoro svolto. La Convention 
per la presentazione delle Liste e 
del programma al Teatro Ariston 
è stata veramente emozionante, 
il teatro era tutto esaurito (oltre 

2000 persone), al punto che tanti 
amici non sono riusciti nemmeno 
ad entrare: davvero un pomerig-
gio indimenticabile che mi ha 
regalato straordinarie sensazioni 

davvero indescrivibili che mi che 
mi hanno profuso una carica ec-
cezionale e un incentivo in più nel 
proseguire questa strada, perché 
ritengo che sia quelle giusta. Il 

livello di gradimento del lavoro 
svolto, comunque, sarà espresso 
dai cittadini questo imminente 
26 marzo, con il loro voto. Per ri-
lanciare Sanremo nel mondo gli 

elementi trainanti saranno: The 
Mall, il nuovo outlet del lusso, in 
grado di attirare flussi turistici a 
livello internazionale di alto pro-
filo. Quindi, l’outlet aumenterà il 
numero dei turisti e permetterà di 
intercettare soggetti con una ca-
pacità elevata di spesa. La nuova 
Convenzione Rai, che consentirà 
di implementare una promozione 
sempre più efficace della nostra 
città dei fiori, grazie anche a vari 
programmi e spettacoli televisivi 
che verranno trasmessi da Sanre-
mo. Il terzo elemento è la parteci-
pazione alle Fiere Internazionali, 
questo sarà possibile grazie alla 
Tassa di Soggiorno, infatti il pre-
stigioso brand Sanremo, sarà di 
nuovo presente in quei contesti di 
promozione turistica internazio-
nale. Gli sfidanti sono sei, ciascu-
no di loro ha un suo percorso per-
sonale e professionale, che lo ren-
de diverso dagli altri. Da queste 
pagine ringrazio ulteriormente i 
miei concittadini che invito anco-
ra una colta ad andare a votare.

Alberto BIANCHERI

Subito dopo acquisisce un Ma-
ster in Business Administration 
(specialità business internazio-
nale), alla Western International 
University Phoenix in Arizona 
(1999), per un periodo di stage 
presso la Karsten Manufacturing 
Corporation (PING) e all’Arizo-
na Diamondbacks. Conclude il 
Master con Tesi sulle Imprese e 
l’Euro: “l’impatto sui fattori chia-
ve di valore per le piccole/me-
die imprese, è Assistant Private 
Banker presso la Merrill Lynch, 
Phoenix sempre in Arizona, poi è 
Analista di marketing e gestione 
crediti presso la Banca Commer-
ciale Italiana (Oggi Gruppo Inte-
sa) a New York e ancora Manager 
alla Ernst & Young e, tra Roma 
e Milano, nell’area della Consu-
lenza strategica e organizzativa”. 
Durante il periodo trascorso a 
Roma, Tommasini ha avuto mo-
do di lavorare come consulente 
in diverse realtà ministeriali e 
istituzioni collegate tra loro. E’ 
stato Dirigente presso la Bee 
Team S.p.A. (servizi interbanca-
ri) e dal 2010, entra nel Gruppo 
Idroedil, dove si occupava di 
gestione di progetti internazio-
nali; Il primo di questi progetti è 
collegato ad una tecnologia atta 
al riciclo degli pneumatici usati. 
Un esempio: da una tonnellata di 
gomme, dopo un ciclo tecnologi-
co di otto ore, si ottengono olio, 
gas, carbone e ferro.
Questa società ha uno stabi-
limento in North Carolina, a 
Franklinton, mentre sono in 
apertura altri stabilimenti negli 
USA, in Olanda e in Malesia 
(www.prtitech.com). Nel 2016 il 
sanremese Tommasini presenzia 
al primo volo inaugurale in South 
Africa con la Boeing e altri soci 
istituzionali dove, 600 passegge-
ri, hanno volato da Johannesburg 
a Cape Town con il 50% di com-
bustibile prodotto dalle piante. 
La società ha conseguito un pro-
getto Europeo a valere sui fondi 
dell’Horizon2020 per un contri-
buto pari a 1,2 miliardi di Euro 
(www.sunchem.nl). 
Un curriculum davvero impres-

sionante quanto interessante, ci 
sembra di capire che lei ami le 
sfide, quindi considera anche 
questa candidatura a Sindaco 
della città dei fiori, una sfida?
“Assolutamente. Certo, le sfide 
non mi spaventano, soprattutto 
se sono rivolte a dare un futuro 
migliore alla mia città che amo 
profondamente. Sanremo ha bi-
sogno di ricostruire un cammino 
virtuoso per aprirsi al mondo, 
confrontarsi con altre realtà tu-
ristiche rafforzando un modello 
di offerta capace di attrarre nuovi 
flussi turistici e proponendo ade-
guati ed attuali richiami ai molte-
plici interessi degli ospiti. Occor-
re inoltre basare la vita della città 
su una visione chiara, concreta, 
con scelte gestionali accurate e 
sostenibili, trasparenza ammini-
strativa e correttezza dei compor-
tamenti. L’amministrazione do-
vrà essere visionaria e realizzare 
obiettivi ambiziosi mantenendo 
un collante saldo ai fondamentali 
della concretezza e sostenibilità. 
Il Governo della città deve essere 
affidato su basi meritocratiche 
a persone competenti, capaci e 
disponibili al lavoro di squadra 
e i nuovi amministratori devono 
avere occhi che guardano al di 
là di Sanremo e della Liguria, 

devono essere capaci di produrre 
nuove idee mantenendo le carat-
teristiche e le qualità territoriali.
E come la mettiamo con l’econo-
mia cittadina?
“L’economia di Sanremo è in-
centrata prettamente sul turismo 
e pertanto è questa la direzione 
da seguire per un rilancio econo-
mico della città. Si deve partire, 
innanzitutto, centralizzando la 
promozione di Sanremo presso la 
Casinò S.p.A. Con un nuovo Ma-
nager della Promozione (calen-
dario “manifestazioni ed eventi” 
unico, condiviso, pluriennale) e la 
creazione della figura di Amba-
sciatore di Sanremo nel mondo. 
La logica del nuovo governo della 
promozione turistica: centralizza-
zione delle risorse e pianificazione 
eventi tenendo presente che ogni 
euro speso deve essere riscontrato 
sul piano del ROC - Return on 
Communication – Ritorno della 
Comunicazione. Abbiamo delle 
metriche per valutare la coeren-
za e l’incisività di un’azione di 
marketing territoriale e dobbiamo 
adottarla per ragioni di traspa-
renza amministrativa. Il Casinò 
verrà gestito da un Presidente 
e un Amministratore Delegato 
(che provenga dal settore gioco e 
intrattenimento) e verrà creato un 

Advisory Board (versione inno-
vativa di un CDA in cui inserire 
persone di alto profilo che possano 
supportare e consigliare l’ammi-
nistratore nelle scelte strategiche 
della casa da gioco). La figura 
del Direttore Generale verrà can-
cellata e il management subirà 
una netta riorganizzazione ba-
sandosi su meritocrazia e profili 
professionali internazionali”.
Per fare tutto ciò occorrerà una 
ricetta molto “gustosa” e soprat-
tutto con nuove professionalità.
“Sono d’accordo. La mia ricetta 
per fare rifiorire i nostri famosi 
fiori, è quella di dare una nuo-
va linfa alle periferie, frazioni 
e quartieri, che sono parte inte-
grante e importante della nostra 
città. L’idea è quella di istituire 
nuovamente un tavolo perma-
nente e nominare i responsabili: 
Foce, Centro, Piazza Eroi, La Pi-
gna, San Siro, Polo Nord, Borgo e 
Baragallo, San Martino, Verezzo, 
San Romolo, Poggio, Coldirodi, 
La Villetta, Bussana, San Giaco-
mo, San Bartolomeo, San Loren-
zo, San Giovanni, San Pietro. I re-
sponsabili di settore siederanno in 
un tavolo permanente per discute-
re e condividere le rimostranze dei 
cittadini, i problemi e presentare 
pronte soluzioni per ogni vertenza 

che si basi su tempi certi e traspa-
renza amministrativa. Intervenire 
con una logica degli interventi 
per quanto riguarda il Turismo 
e la Cultura nelle frazioni: ab-
biamo un territorio morfologica-
mente e logisticamente “difficile”, 
ma ricco di arte, storia, cultura, e 
tradizioni preziose. Valorizzarlo, 
promuoverlo e renderlo accessibile 
a coloro che ancora non lo cono-
scono è un dovere preciso che ab-
biamo nei confronti del territorio 
stesso e di tutti i vantaggi, cultu-
rali ed economici, che ancora ci 
può regalare oggi, come in futu-
ro, per i nostri figli. Ad esempio 
si potrebbero costruire pacchetti 
di tour guidati con partenza dal 
Museo Civico di Piazza Nota, per-
corso a piedi nella Pigna, Piazza 
dei Dolori fino al Santuario della 
Madonna della Costa, lì autobus 
per riportare in centro gli escursio-
nisti, ristorante convenzionato e, a 
seguire, visita della Concattedra-
le di San Siro. E anche un tour 
con un primo approdo a Coldiro-
di, visita della Chiesa in Piazza 
San Sebastiano, visita guidata 
alla Pinacoteca Rambaldi, cola-
zione in un ristorante del borgo. 
Rientro a Sanremo e visita della 
Concattedrale di San Siro e Mu-
seo Civico”.
La “figura” di uno o più Amba-
sciatori della Città dei Fiori ci 
sembra una proposta parecchio 
suggestiva oltre che ambiziosa!
“L’inedita figura degli “Amba-
sciatori di Sanremo” nel mondo 
dovrà declinare questi slogan e 
rappresentarli nelle fiere dedi-
cate, eventi, etc., in Italia e nel 
mondo. Noi dobbiamo vendere il 
nuovo concept di Sanremo, ossia: 
Sanremo è localizzata nella Co-
sta Azzurra Italiana; Sanremo è 
internazionale; Sanremo costa il 
30-40% in meno di Monte-Carlo; 
Sanremo, dove puoi fare sport 
tutto l’anno; Sanremo presen-
ta nuove ipotesi di investimento 
sfruttando la commistione dei ca-
pitali pubblici/privati. La visione 
progettuale deve essere declinata 
dall’amministrazione al fine di 
attrarre capitali privati evitando 

di esserne ostaggio, ripartendo 
dalla pista ciclo-pedonale, campo 
Golf e campo Ippico, parcheggi, 
silver economy: l’anziano non è 
più un costo per la comunità, ma 
può diventare anche una risorsa e 
questo grazie al fatto che la silver 
economy è definita come l’insieme 
dei servizi e dei prodotti destina-
ti alle persone over 60. La silver 
economy non si rivolge solo agli 
anziani fragili o con problemi di 
autonomia, ma riguarda anche 
i cosiddetti “giovani anziani”, 
tant’è vero che, oltre al mercato 
dei servizi sanitari e sociali, ne 
tocca altri quali, ad esempio, il 
turismo. In tal senso deve essere 
concepita anche come opportuni-
tà di sviluppo turistico e volano 
economico per la creazione di la-
voro. Ed anche l’intrattenimento 
con nuovi hotel di lusso, residen-
ce, etc, la ri-urbanizzazione dei 
parchi urbani attraverso alberghi 
diffusi, parchi avventura, nuove 
attrazioni turistiche, mountain 
bike, etc e infine la formazione con 
nuove ipotesi di scuole americane 
(master in turismo sportivo, scuo-
la del mare, etc)”.
Secondo lei quali sono i grandi 
temi da affrontare per l’immedia-
to futuro di Sanremo?
“I grandi temi? Pulizia della 
città e miglioramento del decoro 
urbano; una maggiore sicurezza 
in tutti i quartieri; rilancio turi-
stico e infrastrutturali; grandi 
opere affrontate con un approccio 
manageriale che verifichi in mo-
do trasparente e condiviso costi e 
benefici di ogni iniziativa”. 
Qual è la differenza tra lei e l’at-
tuale sindaco?
“La differenza tra il sottoscritto e 
l’attuale Sindaco? E’ semplice: 
io sono il nuovo che avanza, non 
ho mai fatto politica. Mentre lui è 
da 15 anni che siede in consiglio 
comunale; prima come Assessore 
alla Floricoltura con Borea. Poi 
nei banchi dell’opposizione e oggi 
come Sindaco. Un cambiamento 
e una alternanza è sempre positi-
va per una città dal nome presti-
gioso Sanremo”.

Marisol BERTERO

Alberto Biancheri: sono stati
cinque anni molto intensi

Sergio Tommasini,
“Sono il nuovo che avanza…”
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L’Avvocato Giovanni Berrino 
(per gli amici Gianni), nasce a 
Sanremo il sette maggio del ‘64 
e risiede, da sempre, nella sua 
città dei fiori. E’ felicemente spo-
sato, ed ha conseguito la Maturità 
Scientifica nel luglio del 1983 
al Liceo Scientifico Saccheri di   
Sanremo, mentre la Laurea in 
Giurisprudenza la consegue solo 
nel dicembre del 1989, presso 
l’Università degli Studi di Ge-
nova, con discussione della tesi 
in Diritto Sindacale e Tesina in 
Diritto Amministrativo. L’abili-
tazione alla professione Berrino 
la prende, sempre a Genova, nel 
novembre del ‘94 e consegue in-
fine l’abilitazione e inizio dello 
svolgimento della professione 
forense nel novembre del 1996. 
Quindi costituisce il suo Studio 
Legale Rovere & Associati nel 
dicembre del 1997. Lo studio 
sanremese tratta pratiche civi-
li, tributarie e penali; in ambito 
civile prevalentemente pratiche 
relative a risarcimento danni, 
sinistri stradali e non, recupero 
crediti, condominio, usucapioni 
ed anche regolamento di confini. 
Ma questa attività evidentemente 
non soddisfa pienamente Gianni 
Berrino al punto che si impegna 
nell’attività politica fin dai tem-
pi del liceo. Tanto che nel 1984 
si candida con il MSI di allora, 
alle elezioni comunali dell’epo-
ca; poi dal 1995 al 2003 entra 
nelle fila della storica Alleanza 
Nazionale, dove ricopre il ruolo 
di vice Sindaco di Sanremo con 
delega a Bilancio, Patrimonio, 
Protezione Civile e, dal 2004 al 
2008, è Consigliere di opposizio-
ne a Sanremo, mentre dal 2009 al 
2014 ricopre l’incarico di Asses-
sore in Comune, con deleghe ai 
Servizi Sociali, Anagrafe, Sport, 
Viabilità, Società partecipate ed 
anche la Floricoltura. Ma à nel 

dicembre 2012 che entra in Fdi-
An, dove diventa subito membro 
della Costituente regionale e 
dell’Assemblea Nazionale. Nella 
primavera 2014 viene poi rieletto 
Consigliere comunale di Sanre-
mo e, nel 2015, viene nominato 
Consigliere regionale nelle fila 
di FdI-AN e da quella data ri-
copre ancora oggi l’incarico di 
Assessore regionale con deleghe 
a: Lavoro, Politiche attive dell’oc-
cupazione, Trasporti, Rapporti 
con le organizzazioni sindacali, 
Promozione Turistica con Marke-
ting territoriale, Organizzazione e 
Personale, Tutela dei consuma-
tori: nel gennaio dell’anno scorso 
viene nominato membro della Di-
rezione Nazionale di FdI. 
Un ruolo che evidentemente non 
gli è ancora sufficiente per cui si 
candida alle elezioni Europee del 
prossimo 26 maggio; ed è a que-
sto proposito che gli rivolgiamo 
cinque domande, partendo ovvia-
mente dal fare un bilancio politi-
co fino a questo momento. 
“Questi primi quattro anni in 
regione sono stati ricchi di soddi-
sfazioni. L’impegno profuso nelle 
tante deleghe che ho, ha portato 
indubbi risultati. Il turismo è da 
anni in buona crescita, il mio pri-
mo obiettivo era dare al territorio 
una governance che potesse por-
tare ad avere un’offerta ed una 
promozione di sempre maggiore 
qualità. Il “Patto per il Turismo” 
si può dire che in questo primo an-
no e mezzo di applicazione ha cen-

trato l’obiettivo. I comuni vengono 
maggiormente responsabilizzati, i 
territori diventano centrali nella 
programmazione e l’imposta di 
soggiorno, grazie alla regola del 
60% del gettito che va condiviso 
con i rappresentanti di categoria 
viene di fatto resa una tassa di sco-
po. I proventi sono impiegati per 
fornire maggiori servizi, eventi e 
promozione. Sulle politiche del la-
voro la situazione trovata era og-
gettivamente complessa, abbiamo 
operato un totale cambio di rotta, 
mettendo in atto una riforma com-
plessiva dei servizi al lavoro, po-
tenziando e portando  in regione i 
centri per l’impiego, ed al contem-
po aprendo il settore ai privati ac-
creditati, inoltre abbiamo aumen-
tato i fondi destinati a politiche at-
tive del lavoro, con differenti bandi 
dedicati a categorie di cittadini in 
difficoltà, come gli over 40 e gli 
over 60 disoccupati, o dedicato a 
sviluppare un settore specifico tra-
mite bonus assunzionali, come av-
venuto grazie al “Patto del lavoro 
nel turismo” nato per sostenere la 
destagionalizzazione supportando 
l’allungamento della stagione di 
apertura delle strutture ricettive, 
ad oggi con il bando ancora attivo 
abbiamo già avuto domande per 
924 nuovi contratti di lavoro da 
parte di 247 aziende. Per quanto 
riguarda la delega forse più deli-
cata, il trasporto pubblico locale, 
siamo riusciti a dare alla Liguria 
un nuovo contratto di servizio con 
Trenitalia, che porta un forte mi-

glioramento del servizio su tutta 
la rete regionale, ha introdotto 
l’orario cadenzato per agevolare 
gli spostamenti i cittadini e turi-
sti e porterà la Liguria ad avere il 
parco viaggiante con l’età media 
più bassa in Europa, sostituendo 
con treni nuovi gli attuali oramai 
vetusti. Posso dire quindi che si i 
risultati ci sono stati”.
Ma toniamo alla sua Sanremo, 
pensa di essere stato utile e di po-
terlo ancora essere?
“Io amo Sanremo, sono stato 24 
anni in consiglio comunale, ne 
sono stato vicesindaco e assessore, 
ora l’esperienza maturata in Re-
gione fa sì che possa, a mio avviso, 
essere più utile al mio territorio con 
altri incarichi Inoltre a Sanremo, 
dietro di me, in tutti questi anni è 
cresciuta nel mio partito un’otti-
ma classe dirigente, ritengo sia il 
momento giusto per dare sempre 
più responsabilità a loro, e per me 
provare un’esperienza differente. 
L’unica cosa che di certo non cam-
bierà è che io sarò sempre a dispo-
sizione della mia città, qualsiasi 
ruolo ricopra oggi ed in futuro”.
Cosa si può fare per migliorare la 
voce turismo per la città dei fiori, 
per la Liguria?
“Sicuramente vi sono molte istanze 
che coinvolgono la nostra regione 
che hanno in Europa le chiavi per 
tentare di risolvere le problemati-
che attuali. In primis però ritengo 
necessario rafforzare la presenza 
al Parlamento Europeo delle forze 
sovraniste, qual’è Fratelli d’Italia, 

perché solo dalla tutela della no-
stra identità, la difesa dei nostri 
prodotti del frutto del nostro inge-
gno può nascere un’Europa nuo-
va, un’Europa di popoli e nazioni e 
non di burocrati e potentati. Con-
cretamente poi è fondamentale per 
il ponente ligure inserire la tratta 
Genova-Marsiglia tra le principali 
direttrici europee, completare il 
raddoppio della linea ferroviaria 
ed avere così collegamenti in tem-
pi più brevi con il resto d’Italia ed 
Europa. Inoltre occorre valorizza-
re maggiormente le imprese nel 
settore turistico, escluse dai fondi 
europei nella precedente program-
mazione, il turismo è sempre più 
un’industria, per la Liguria è già 
oggi una delle principali fonti di 
PIL, ma occorre investire in qua-
lità e servizi, i fondi europei age-
volerebbero tutto ciò. In ultimo, 
la difesa delle nostre produzioni 
agricole, dall’olio al vino ai nostri 
tanti prodotti tipici, dall’assalto 
delle multinazionali che preten-
dono per esempio di fare formag-
gi senza latte, od olio d’oliva con 
olive provenienti da chissà dove e 
di bassa qualità difficilmente dif-
ferenziabili dai nostri”,
Esiste una ricetta per migliorare 
una situazione in continua crisi 
economico-turistica?
“Non voglio essere demagogico e 
dire che ho la ricetta per arresta-
re la crisi e invertire la tendenza, 
certo la situazione italiana, il no-
stro debito pubblico, e un contesto 
internazionale in cui abbiamo 

dovuto subire, più di altri, la con-
correnza di nazioni con il costo del 
lavoro molto basso, rendono par-
ticolarmente complessa e lenta la 
ripartenza dell’Italia. Posso dire 
però con certezza che sicuramente 
la ripresa non può avvenire con 
interventi quali il reddito di cit-
tadinanza, che portano ulteriori 
spese e ben pochi benefici. Occor-
re sicuramente riaprire i cantieri, 
investire in opere pubbliche ed 
infrastrutture, l’Italia ha un defi-
cit importante in questo, ed oggi 
avere infrastrutture desuete è un 
handicap che non puoi sostenere. 
Occorre poi sicuramente abbas-
sare le tasse in primis alle aziende 
e diminuire al contempo il cuneo 
fiscale sul lavoro, per fare sì che as-
sumere costi meno e per lasciare al 
contempo più soldi nelle tasche dei 
lavoratori. Occorre inoltre investi-
re in ricerca, oggi le Nazioni che 
hanno più brevetti sono quelle che 
crescono di più, noi siamo fermi al 
palo”.
Come lo immagina il futuro della 
sua città di Sanremo
“Per la mia Sanremo mi immagi-
no un futuro in cui il suo sviluppo 
sia dettato da un progetto globale 
che abbracci il sociale, lo sviluppo 
economico, la qualità della vita ed 
il turismo; un futuro in cui, a diffe-
renza degli ultimi 5 anni, l’occu-
pazione lavorativa torni a crescere 
e diventi attrattiva non solo per i 
nostri giovani ma anche per quelli 
del comprensorio.
Mi immagino una Sanremo che, 
più consapevole delle nuove ten-
denze turistiche, saprà riconqui-
stare quel prestigio internaziona-
le che le compete non solo per le 
grandi manifestazioni che qui so-
no di casa; una Sanremo capitale 
dell’outdoor e prima in Liguria 
per il turismo destagionalizzato. 
Insomma una Sanremo diversa e 
migliore da quella attuale”.

L’Avvocato Gianni Berrino,
una vita dedicata alla politica della Destra
L’Assessore traccia un bilancio della sua attività in attesa di altre opportunità
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L'eccellenza dei prodotti della Liguria

Pasta fresca artigianale, Sughi artigianali, Gastronomia e molti altri prodotti 
dell’eccellenza Ligure. Forniture per ristoranti, bar, alberghi e spiagge.

LA QUALITA’ DEI PRODOTTI ARTIGIANALI AL PREZZO DELLA GRANDE DISTRIBUZIONE

A Sanremo i n Piazza Eroi Sanremesi n. 64
tel. 331 5201933 - nonsolopasta@email.it
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Correva l’an-
no (accademi-
co) 2013/2014, 
quando il Comu-
ne di Sanremo 
decise di non ero-

gare nessun contributo alla Spui, 
la società che gestisce il polo 
universitario imperiese. Una 
scelta voluta dall’amministrazio-
ne di Maurizio Zoccarato che, di 
fatto, pose la pietra tombale sulla 
possibilità per l’insofferente San-
remo di essere sede di un corso 
universitario. In fin dei conti era 
l’ultimo capitolo di una vicenda 
iniziata quando sindaco della 
città dei fiori era Giovenale Bot-
tini e sembrava che a Sanremo, 
dopo che a Imperia erano già sta-
ti attivati i corsi di laurea in Eco-
nomia e commercio e Giurispru-
denza, dovesse arrivare anche il 
Dams. Una lunga vicenda vista 
da più parti come emblematica 
della subordinazione della loca-
le Forza Italia prima e del locale 
Pdl poi, nei confronti di Imperia 
e dell’ex ministro Claudio Scajo-
la, plenipotenziario del partito in 
Liguria che, in questa provincia, 
aveva voluto concentrare tutto il 
polo universitario nel capoluo-
go senza coinvolgere Sanremo, 
il comune più grande e famoso 
della provincia e il contribuente 
più generoso della Spui. Ma an-
diamo con ordine. Verso la fine 
degli Anni ‘90, quando  comin-
ciava a prendere corpo l’idea di 
dar vita a un corso universitario 
con sede a Sanremo, si era pen-
sato al Dams proprio perché la 

“città dei fiori”, in virtù della sua 
storia e delle sue manifestazioni, 
sarebbe stata la sede naturale 
per chi volesse conseguire una 
laurea in “Discipline delle arti, 
musica e spettacolo”, viste le 
numerose manifestazioni e realtà 
attive nel mondo dello show bu-
siness esistenti, ieri come oggi, 
in loco. All’inizio l’amministra-
zione Bottini, nonostante i molti 
immobili di proprietà di Palazzo 
Bellevue, non riuscì ad indivi-
duare una sede adeguata per 
ospitare il Dams, il quale venne 
collocato ad Imperia provviso-
riamente, salvo poi insediarsi in 
pianta stabile nel capoluogo fino 
alla sua estinzione. Numerose 
furono le polemiche tra maggio-
ranze e opposizione alternatesi a 
Palazzo Bellevue. Daniela Cas-
sini, quando era Assessore alla 
Cultura dell’amministrazione 
Borea, aveva cercato di ricucire 
un legame con le istituzioni per 
trasferire il Dams a Sanremo e 
aveva trovato nel presidente del-
la provincia Gianni Giuliano e 
nell’allora presidente della Spui 
Alvaro Vignali (entrambi di cen-
tro destra), due attenti interlocu-
tori. Un percorso intrapreso con 
gli allora membri nominati dal 
comune di Sanremo nella Spui, 
Oscar Marchisio e Ugo Genesio. 
La prima tappa del percorso per 

il trasferimento a Sanremo del 
Dams, era stato concordato e già 
progettato con alcuni docenti 
dell’ateneo genovese un “Master 
universitario nel campo della 
musica e dello spettacolo”, il 
quale sarebbe stato presentato al 
Festival 2009, ma la sopraggiun-
ta caduta dell’amministrazione 
del sindaco Claudio Borea e la 
nomina a commissario prefetti-
zio di Umberto Calandrella, di 
fatto, misero la parola fine sul 
progetto. Altro elemento che ha 
portato all’abbandono, interrotti 
con la scadenza del mandato di 
Vignali alla presidenza Spui e la 
nomina al suo posto di Massimi-
liano Ambesi (allora coordinato-
re provinciale del Pdl). Dopo la 

caduta di Borea il Master uni-
versitario “Canzone e Popular 
music: produzione, gestione e 
comunicazione” venne dirotta-
to (guarda caso) ad Imperia. In 
merito alla vicenda del Dams 
il rettore dell’Università degli 
Studi di Genova, Giacomo De 
Ferrari, nel 2010, commentando 
questa scelta, dichiarò: «Questa 
è evidentemente la logica con-
clusione di una scelta infausta 
che ha portato all’evidente de-
bolezza dell’esperienza imperie-
se e ha sottratto a Sanremo una 
opportunità di crescita e di mi-
glioramento qualitativo dell’of-
ferta didattica ai nostri giovani, 
con la possibilità di attrarre in 
città nuovi studenti e di poten-

ziare sinergicamente esperienze 
peculiari come sanremesi quali 
l’Orchestra Sinfonica, il Fe-
stival, l’allora Sanremo Lab, e 
con l’obiettivo di dare maggiore 
spessore e concretezza al proget-
to “Sanremo città della musica 
e dello spettacolo”; soprattutto 
una grande opportunità anche 
occupazionale per i giovani e 
per lo sviluppo di “un’industria” 
cittadina che non ha mai visto 
concretezza: lo spettacolo, la 
musica e la creazione artistica. 
L’impegno dell’amministrazione 
Borea è stato quello di consoli-
dare, radicare, ampliare la sfera 
d’azione del Festival in città, in 
termini produttivi di innovazione 
[…] legando la Rai e la discogra-
fia nazionale ed internazionale 
in modo solido, concreto, incisi-
vo non estemporaneo (come in 
effetti è stata finora la rassegna 
festivaliera) costruendo rappor-
ti e collaborazioni autorevoli e 
qualificate che potessero dare 
consistenza e qualità al progetto. 
Essere sede Dams sarebbe stata 
la scelta più logica e produttiva 
per l’intero territorio». Era l’uovo 
di Colombo, ma il provincialismo 
della consueta politica locale 
non riuscì a partorirlo. Da allora 
molte cose sono cambiate, tanto 
a livello politico quanto in ambi-
to universitario. Ad Imperia sono 

stati chiusi i corsi di Economia e 
del Dams, sostituiti da 2 indirizzi 
di Scienze del Turismo, “Eco-
nomia e Managemet turistico” e 
quello in “Valorizzazione e pro-
mozione delle risorse storiche, 
artistiche e ambientali”. Ora tor-
na d’attualità la questione Dams 
da aprire all’ombra del Casinò, 
ma non sarebbe più un’emana-
zione dell’Università degli studi 
di Genova. Un’eventuale discus-
sione su questo tentativo, lancia-
ta dal Sindaco Alberto Biancheri 
prima del Festival, viene riman-
data a dopo il voto amministrati-
vo che si terrà il 26 maggio. Ma 
tra primo turno, eventuale ballot-
taggio, ed estate incombente, ci 
sarà ancora tempo per parlarne 
e pensare a come eventualmente 
realizzarla: il tutto poi al netto dei 
tempi imposti dall’opprimente 
burocrazia. Intanto questo gior-
nale il Ponente in collaborazione 
con il quotidiano del Festival 
della Canzone Festivalnews, 
lanciano l’ipotesi di aprire dei 
corsi specializzati per aspiranti 
giornalisti della Provincia: una 
sorta di Bocconi dello Spettaco-
lo, discorso da portare avanti sia 
con l’Ordine Ligure dei Giornali-
sti che con una Università dispo-
nibile ad accogliere l’iniziativa 
che vedrebbe questi aspiranti 
operare direttamente sia con un 
giornale cartaceo, con il web e 
con una importante radio sanre-
mese: a tutto ciò aggiungere che 
saranno presenti con lezioni pri-
vatistiche personaggi del mondo 
del giornalismo della cultura e 
della politica sociale (nella Foto 
il giornalista Brno Vespa, uno dei 
primi ospiti dei corsi?).

lupi.roma@libero.it

Romano LUPI

Un progetto al quale il futuro Sindaco di Sanremo dovrà porre molta attenzione

A Sanremo corsi di laurea
per aspiranti giornalisti

Bruno 
Vespa
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SANREMO è 
pronta per bis-
sare il successo 
dell’anno passato 
con le sue 5 Not-

ti Magiche e molte altre novità. 
Una prima edizione, quella del 
2018, che ha lasciato il segno e 
non solo nella città dei fiori, ma 
in maniera molto più esponen-
ziale in tutta la Campania, grazie 
anche alla messa in onda di Rete 
Capri che ha trasmesso più volte 
le serate sanremesi. Per questa 
2a edizione il Patron Ilio Maspro-
ne, ha in programma molte altre 
novità, con altri noti personaggi 
che potranno arricchire il già in-
tenso calendario previsto dal 24 
al 28 settembre prossimo, ancora 
al Teatro dell’Opera del Casino 
Municipale dove nacque, lo ri-
cordiamo sempre, il 1° Festival 
Napoletano.
Oggi quell’evento ha assunto 
un’inedita dimensione, pur rivol-
gendosi sempre a ricercare nuovi 
Talenti della Musica e della can-
zone partenopea, che Masprone 
vorrebbe scoprire per portarli a 
Sanremo, città della musica ita-
liana e, da due anni, napoleta-
na. Con ben sei mesi d’anticipo 
siamo dunque in grado di dare 
certezze calendarizzate per le 5 
giornate e 5 calde notti comprese. 
Si comincerà con un Big Party di 
Benvenuto, martedì 24 di pome-
riggio, mentre, alla sera, tutti in 
teatro per assistere ad una novità 
musicale adatta soprattutto a co-
loro i quali ricordano che, prima 
della nascita dei Beatles, esisteva 
un gruppo inglese molto famoso 
nel mondo: Gli Shadows. Ebbe-
ne, una trentina di musicisti ita-
liani, noti professionisti, amanti 

di quel genere musicale saranno 
a Sanremo per dedicare un Tri-
buto a quei meravigliosi inglesi 
degli anni ’60. Sarà una notte spe-
ciale da passare ascoltando brani 
molto rokettari resi celebri dal 
quartetto di Liverpool, proprio 
come i Beatles, anni dopo. Mer-
coledì 25 la 1a semifinale del se-
condo concorso nel quale assiste-
remo alle performance dei primi 
12 Nuovi Talenti che proporran-
no ognuno un primo brano edito 
e, a seguire, l’inedito in concorso. 
Tutto di fronte ad una qualificata 
Giuria Tecnica e alcuni ospiti che 
intratterranno il pubblico ospite, 
tra questi l’attrice Lucia Cassini. 
Nella 3a serata il via alla perfor-
mance degli altri 12 concorrenti 
con le stesse prerogative della 
sera prima e con altri ospiti ec-
cellenti; tutte le serate saranno 
condotte dal giornalista de La 
Vita in Diretta, Massimo Proietto, 
quest’anno in dolce compagnia 
della giovane attrice napoleta-
na Doc, la bellissima Miriam 
Candurro, tra le interpreti della 
fiction tv di Rai Uno, I Bastardi 
di Montefalcone. E siamo alla 
serata finale del concorso dove i 
24 concorrenti si sfideranno, ma 

solo interpretando il loro brano 
inedito, questa volta di fronte ad 
una Giuria di Qualità composta 
da: Marinella Venegoni (La Stam-
pa), Marino Bartoletti, popolare 
anchor man televisivo ed esperto 
di musica; il direttore d’Orche-
stra Adriano Pennino, il ritorno a 
Sanremo della longeva cantante 
Miranda Martino e da Mario Ma-
glione, erede di Roberto Murolo. 
5 magnifici giurati ai quali si ag-
giungeranno altri due personaggi 

del mondo dello spettacolo: il re-
gista preferito dell’attore romano 
Gigi Proietti, Marco Simeoli e il 
critico musicale de Il Mattino di 
Napoli   Federico Vacalebre: tutti 
insieme decreteranno i 3 giovani 
che si aggiudicheranno, eccezio-
nalmente a pari merito, la vittoria 
finale ritirando premi realizzati 
dall’orafo calabrese Michele Af-
fidato, nonché una Borsa di Stu-
dio di € 1.000 ciascuno. E siamo 
arrivati alla quinta serata, quella 

conclusiva di questa seconda 
edizione nella quale il pubblico 
assisterà all’inedito Recital di 
una grande artista degli anni ’60: 
Miranda Martino la quale, con il 
partenopeo Mario Maglione, la 
giovane Paola Ferrulli (da, Ti la-
scio una Canzone) e le Gemelle 
della Danza Virginia e Ginevra 
De Masi (allieve del San Carlo 
di Napoli), saranno ospiti del 2° 
Gran Gala della Canzone Napo-
letana, di sabato 28 settembre 
sempre al Teatro dell’Opera del 
Casino Municipale o, in alterna-
tiva il Teatro Ariston.
Questo dopo il debutto che si ter-
rà a Salsomaggiore Terme (vener-
dì 24 maggio il debutto ufficiale), 
anche la città dei fiori non vuole 
mancare all’appuntamento con la 
bravissima quanto longeva can-
tante (85 anni portati divinamen-
te) che a sua volta sarà accompa-
gnata al pianoforte dal maestro 
Andrea Bianchi (di Rai Uno) e 
con la presenza in scena dell’atto-
re e Marco Simeoli (regista dello 
spettacolo) e regista preferito di 
Gigi Proietti. Lo Show (due ore 
filate) racconta e interpreta una 
ventina di brani presi dal reper-
torio classico napoletano con l’in-

cursione di altre canzoni popolari 
tratte da vari Festival della Can-
zone di Sanremo degli anni pas-
sati: da qui il significativo titolo 
del Recital SanremoCantaNapo-
li. In sena Miranda non si limita 
solo all’interpretazione dei brani 
che ha scelto, ma prende spunto 
dal suo libro “scandalo” Caduta 
in un gorgo di torbide passioni, 
per raccontare piccole storie e 
qualche aneddoto della sua in-
tensa vita artistica e personale; 
e lo fa con la caratteristica tipica 
e quella ironia che solo i grandi 
napoletani sanno fare. Tutto ciò 
sabato sera, mentre nel pome-
riggio sulla scalinata esterna del 
Casinò ancora un elegante Defilè 
di Moda invernale realizzata con 
la collaborazione della Confar-
tigianato Piemonte che fa capo 
al Presidente Cristiano Gatti di 
Biella. Con sabato notte dunque 
si concluderà questa fortunata 
idea realizzata con il contributo 
del Comune di Sanremo e del 
CDA della casa da gioco della 
città dei fiori e della musica. Pur 
mancando ancora parecchi mesi, 
il Patron ha in serbo altre sorpre-
se che svelerà sui prossimi comu-
nicati.

Ancora 5 Notti Magiche al Casino
con la seconda edizione
di SanremoCantaNapoli,
il Recital di Miranda Martino,
la Moda e altre sorprese

marinaorhey@gmail.com

Marina ORHEY

Paola Ferrulli
torna a

Sanremo
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Recital 2019

MIRANDA

MARTINO
LE PIÙ BELLE CANZONI DI NAPOLI E SANREMO

con la partecipazione di

MARIO MAGLIONE

PAOLA FERRULLI

con GINEVRA e VIRGINIA DE MASI

al Pianoforte ANDREA BIANCHI

Regia di MARCO SIMEOLI

RICOMINCIO
DA 80

TEATRO NUOVO - SALSOMAGGIORE TERME

24MAGGIO 2019
VENERDI’
ORE 21

INFO E PREVENDITA:
www.teatronuovosalsomaggiore.com
facebook.com/TeatroNuovoSalsomaggiore
I.A.T. Salsomaggiore T. - 0524 580211
I.A.T. Fidenza Village - 0524 335556

Produzione: Ilio Masprone per Ass. Cultura & Comunicazione Sanremo
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L’importanza degli “Influencer”
per valorizzare il nostro territorio:

appello agli imprenditori della nostra Riviera dei Fiori
I Social, strumento veloce per raggiungere il potenziale consumatore finale. Ma come risponde questa nostra Riviera Ligure?

Tutti i cambia-
menti avvenuti 
durante questi ul-
timi anni, relativi 
al campo della 
comunicazione, 

si sono attestati tra i fenomeni più 
importanti sul mercato d’impresa 
e alcune aziende (ancora poche 
per ora) della nostra Riviera Li-
gure che stanno facendo “mode-
sti” investimenti su queste nuove 
strategie di marketing. Piattafor-
me social come Facebook, Insta-
gram, Twitter e YouTube, risulta-
no un ottimo laboratorio per quei 
nuovi profili lavorativi come la 
figura dell’Influencer, una figura 
professionale che ha una massic-
cia presenza sui canali digitali, 
capace di influenzare, appunto, 
il comportamento d’acquisto o 
di consumo degli utenti che li 
seguono. Per questo motivo, al-
cuni Brand, ristoranti e negozi 
presenti sul nostro territorio, in-
troducono l’Influencer nelle loro 
strategie di marketing per pro-

muovere le rispettive campagne 
di prodotti e servizi per l’esterno 
(le fotografie a lato sono un esem-
pio). Questa tendenza potrebbe 
essere particolarmente molto 
utile, nel settore del turismo or-
mai in continua evoluzione. L’e-
mergere degli Influencer digitali 
rivitalizza quotidianamente que-
ste modalità di comunicazione 
esistenti offrendo un nuovo modo 
di scoprire un prodotto turistico 
o una destinazione della Riviera 

Ligure. L’Influencer potrà infatti 
testare quelle che sono le Eccel-
lenze del luogo o il comfort di un 
hotel, producendo del materiale 
(fotografie, video, commenti, 
recensioni) per poi pubblicarlo 
tramite dei post promozionali 
sui suoi canali Social. Gli utenti, 
facendo affidamento ai consigli 
proposti dagli Influencer, pre-
noteranno l’hotel, sceglieranno 
mete da visitare e luoghi di cui 
hanno solo sentito parlare. Gra-

zie alla loro capacità persuasiva 
gli Influencer potrebbero essere 
utilizzati nel marketing delle 
aziende di ogni genere anche a 
livello locale, anzi perché no. 
Nella pubblicità per i ristoranti, 
gli Lnfluencer locali potrebbero 
avere un impatto più diretto sui 
potenziali nuovi clienti, questa 
forma di pubblicità richiede co-
munque pazienza, dedizione e 
soprattutto molta creatività. In 

parecchie regioni italiane è già 
approdata una nuova moda: i 
ristoranti degli Influencer, ossia 
locali in cui paghi o ricevi sconti 
in base al numero dei followers. 
Per mangiare, magari gratuita-
mente, basta infatti pubblicare 
un post o delle stories taggando 
il ristorante su Instagram. Anche 
per i negozi di abbigliamento 
questa figura potrebbe essere 
utile perché in grado di influen-

zare le opinioni degli altri riguar-
do al mercato della moda. Dopo 
aver fidelizzato i suoi seguaci ed 
essersi guadagnato la loro stima, 
l’Influencer determina quali capi 
“funzionano” e quali no, creando 
delle vere e proprie tendenze di 
mercato globale. Tutto ciò fa in-
crementare la consapevolezza 
del valore del marchio proposto, 
tanto da contribuire ad un’im-
magine positiva dell’azienda 
stessa che intende incrementare 
le vendite. Per questi motivi gli 
Influencer locali potrebbero es-
sere di grande aiuto non solo a 
livello d’immagine, ma soprattut-
to per avere dei ritorni concreti 
sull’economia del territorio. Ma 
capiranno qual’è l’importanza 
dell’utilizzo degli Inluencer gli 
imprenditori o i commercianti 
locali?

ilacosta@virgilio.it

Iliaria SALERNO

A sisnistra gioielli Morellato, sotto 
abbigliamento Laleto, in basso in-
timo Jadea.
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E mente gli unici due veri con-
tendenti alla poltrona di nuovo, 
o rinominato, Sindaco della città 
dei fiori, Alberto Biancheri (in 
carica) e Sergio Tommasini, si 
stanno “scannando” per ottene-
re la prima poltrona di Palazzo 
Bellevue, il 26 maggio, chiun-
que arrivi dovrà mettersi subito 
al lavoro anche per quanto ri-
guarda il prossimo Festival del 
2020; dovrà nominare il nuovo 
CDA dell’Orchestra Sinfonica 
e mettere in atto il conseguen-
te pacchetto di Area Sanremo, 
decisamente da riorganizzare; 
infine dovrà capire il Sanremo 
Giovani che fine farà. Comin-
ciamo da quest’ultimo perché 
le trasmissioni del mese scorso 
condotte da Antonella Clerici 
non sono state eccezionali, sia 
dal punto di vista organizzativo 
che quello artistico. L’aver af-
fidato il compito a Gian Marco 
Mazzi forse è stato un errore, ma 
sapendo per chi lavora non ci 
hanno sorpreso i risultati finali: 
la formula comunque sarebbe 
da rivedere, ma intanto spunta 
una controversia legale sui dirit-
ti di quel nome Sanremo Giova-
ni perché la Rai ha ricevuto (ne 
siamo certi) una Diffida in quan-
to utilizzerebbe il titolo della 
trasmissione televisiva senza 
averne propriamente diritto? E 
l’ha avuta sulla scrivania, quella 
diffida, prima dell’ultimo Festi-
val della Canzone di febbraio, 
proprio dall’ufficio legale di 

dell’Associazione MultiMedia 
di Sanremo, titolare della sto-
rica Radio Sanremo di Mauro 
Birocchi, con sede a Portosole; 
la questione è in mano, appun-
to, ai legali che hanno informato 
la Rai, il capo struttura Claudio 
Fasulo, oltre che il direttore di 
Rai Uno Teresa de Santis: fino 
questo momento la Rai non si è 
ancora espressa, vedremo come 
andrà a finire. Poi c’è la que-
stione dell’Orchestra Sinfonica 
e di riflesso o conseguenza, il 
concorso Area Sanremo la cui 
credibilità è arrivata ai mini-
mi storici. Nominare dunque il 
nuovo CDA sarà un’altra picco-
la questione da risolvere anche 
se è sempre stata intenzione di 
Biancheri dare un taglio netto al 
passato e puntare al futuro tutta-
via con nuovi volti e soprattutto 
nuova gestione per entrambe le 
operazioni musicali. Per questo 
sarebbe significativo che quel 
delicato compito venisse affida-
to a persona, o società privata, 
innanzitutto affidabile, e soprat-
tutto competente in fatto di orga-
nizzare una Sinfonica (piuttosto 

sbandata) e un concorso che 
porta due ragazzi direttamente 
al Festival; anche se non sem-
pre è accaduto perché, è anche 
capitato che il Regolamento 
qualche volta venisse stravol-
to in corsa d’opera, senza tanti 
complimenti. Se il Sindaco su-
bentrante nel nominare il nuo-
vo CDA terrà conto di queste 
prerogative può darsi che anche 
Sanremo Giovani, Area Sanre-
mo, o come lo si vorrà chiama-
re quel concorso, ammesso che 
vada avanti, potrebbe dare quei 
riscontri che non ha ottenuto 
negli anni precedenti. In verità 
qualche illustre nome è già ar-
rivato a Palazzo Bellevue, ma 
è tenuto strettamente chiuso a 
chiave in qualche cassetto pron-
to comunque per essere tirato 
fuori al momento giusto. Infine 
sarà indispensabile ricreare un 
nuovo rapporto con la tivvù di 
Stato che negli ultimi tempi non 
è stato certo idilliaco, nonostan-
te le apparenze. Il Festival ‘70 
rappresenterà, anche per il Co-
mune di Sanremo, un momento 
decisamente importante e deci-

sivo per un futuro che però sia 
ricostruito con un’equa collabo-
razione e non di sottomissione 
verso il sempre più burrascoso 
Ente di Viale Mazzini a Roma, 
come accade di solito (nella foto 
la Giovane e brava Paola Ferrul-
li di Altamura, da “Ti lascio una 
canzone” di Rai 1, in uno dei 
suoi tanti concerti in piazza).

Sparisce
Area Sanremo
e subentra
Sanremo
Giovani?
E dal momento che il concorso 
canoro Area Sanremo, destinato 
a scomparire definitivamente, 
tanto varrebbe che ad occupare 
meglio quello spazio rimasto vuo-
to sia il titolo Sanremo Giovani 
che la Rai utilizza per l’omonima 
trasmissione, mentre a Sanremo 
pare proprio che quel marchio 
sia di proprietà dell’Associazio-
ne Multi Media, che esercita da 
anni la funzione in campo disco-

grafico e radiofonico, avendo in 
passato, anche prodotto vari CD 
e trasmissioni con quel nome. E 
siccome abbiamo scritto che tra 
le parti si è aperta una querelle 
giudiziaria, sarebbe il caso che si 
sedessero allo stesso tavolo per 
trovare una soluzione, speriamo 
indolore per entrambi. Tutta-
via, prima di questa auspicabile 
eventualità, Sanremo Giovani (di 
Sanremo) ha aperto un proprio 
sito web: www.sanremogiovani.
com attraverso il quale intende 
portare avanti una serie di ini-
ziative locali e soprattutto inter-
nazionali, e non solo discografi-
che, ma anche nella creazione di 
eventi esportabili all’estero con il 
titolo tra l’altro di Sanremo Inter-
national, nome e progetto già de-
positato in Siae da anni. Non pro-
priamente un concorso, quindi 
ma una sorta di collante, anche 
discografico, tra la città dei fiori 
e il resto del mondo per chiunque 
intenda partecipare ad eventi 
musicali già presenti nel palin-
sesto di Radio Sanremo (il diret-
tore è Ilio Masprone) con ascolti 
dall’estero da capogiro. Numeri 

che superano i cinque milione di 
minuti d’ascolto al mese di me-
dia (verificabili) e che Sanremo 
e le varie amministrazioni non 
hanno mai preso in considera-
zione, perché totalmente fuori da 
ogni capacità imprenditoriale e 
acuta sensibilità. Il primo di que-
sti eventi internazionali sarebbe 
già programmato per il prossimo 
sei dicembre al Teatro del Casi-
no Municipale in occasione del 
lungo ponte di Sant’Ambrogio, 
che anticipa le feste natalizie. 
Un evento al quale potranno ar-
rivare Nuovi Talenti provenienti 
anche dall’estero e che, a sua 
volta, quelli italiani potranno 
partecipare, ad esempio, in uno 
di quei tanti Festival Italiani pre-
senti in America, a Bruxelles o in 
quei luoghi di grandi comunità 
italiane. Tutte queste premesse 
dovranno poi trovare conferme 
e certezze anche dall’ammini-
strazione sanremese, qualunque 
essa sia, perché sarà inevitabile 
che dovrà prendere importanti 
decisioni anche nel settore a lei 
più affine: quello della musica 
e delle manifestazioni che por-
tino alto il nome di Sanremo nel 
mondo. Come è successo ulti-
mamente con, appunto, quel ti-
tolo Sanremo Giovani che la Rai 
(impropriamente?) ha comunque 
molto ben organizzato in varie 
città straniere, con la collabo-
razione del Ministero dei Beni 
Culturali.

I.m.

Sanremo: impegni Festival 2020,
il nuovo Sindaco dovrà pensare subito
a Sanremo Giovani, ma il Marchio di chi è?
La Rai diffidata, già prima del Festival, dall’utilizzare il Logo per la sua trasmissione.
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Isabella Biffi, autrice e regista
di “Sanremo Musical”, un successo

firmato Walter Vacchino

MILANO. Can-
tautrice, autrice 
e regista, Isabel-
la Biffi, in arte 
IsaBeau, nasce a 
Milano e studia 

canto fin da giovanissima età 
perfezionandosi nell’Accademia 
d’Arte in canto, recitazione e 
danza; a 14 anni entra a far parte 
della Crazy Cosmos’s Band, un 
orchestra di 10 elementi. Giran-
do l’Europa Isabella apprende 
con velocità i più importanti 
classici internazionali e si esi-
bisce per diversi anni in loca-
lità prestigiose in occasione di 
grandi eventi. A 20 anni lavora 
a Zurigo nei migliori locali rap-
presentando i classici successi 
della discografia internazionale. 
Lavora con grandi artisti per oltre 
10 anni. Marina Fiordaliso, Iva-
na Spagna, Loredana Bertè, Toto 
Cutugno, Mia Martini e Jo squillo 
con la quale instaura un rapporto 
di amicizia e dalla quale impara, 
soprattutto la fatica di questo la-
voro. Si dedica alla disco-dance 
registrando brani divenuti hit 
famosi, prestando il nome che 
cambia ad ogni successo e rag-
giungendo milioni di download. 
Comincia a comporre le sue 
canzoni e a proporle nell’am-

biente discografico. Radio Italia 
trasmette i suoi brani “Le strade 
della vita”, 19 luglio 92, “Lory 
Lory” “Dove Andrò” e “Bianca”, 
brano destinato ad abbracciare 
una lunga campagna di sensibi-
lizzazione contro la droga in tutta 
Italia con Don Antonio Mazzi. 
Grazie all’editore Mario Volanti, 
Isabeau si esibisce nei grandi 
concerti organizzati dall’emit-
tente milanese proponendo i suoi 
brani. Diventa speaker a RTL 
102.5, dopo aver conosciuto a 
Castrocaro Terme l’editore Lo-

renzo Suraci, il quale scommet-
te su di lei, ma dopo un anno di 
diretta notturna, decide di ritor-
nare alla musica. La discografia 

è sempre più volatile e difficile, 
così Isabella decide, insieme a 
Don Mazzi, di intraprendere una 
campagna di sensibilizzazione 
contro la droga nelle carceri Ita-
liane. E’ proprio su questo sugge-
rimento che dedica il suo talento 
nelle carceri per costruire un 
progetto di Valore. Nel 2006, nel 
carcere di Monza, nasce il primo 
mini-Musical con protagoniste 
le detenute donne; nel 2007 co-
glie la sfida del Dottor Siciliano, 
direttore del penitenziario più 
importante d’Italia, Milano Ope-

ra, dove avvia un “Laboratorio di 
Musical” con i detenuti di “alta 
sicurezza”. Inizia un viaggio che 
ancora oggi è, e resta, un bel 
viaggio. Con gli stessi detenuti, 
si realizzano musical di grande 
importanza artistica, culturale, 
ma soprattutto sociale. Da un po’ 
di tempo Isabella si dedica ad un 
altro Musical davvero ecceziona-
le quanto unico: il “Sanremo Mu-
sical” dove la ritroviamo come 
autrice e regista, mentre la pro-
duzione non poteva che essere di 
colui il quale vive dal 1974 sul 
Festival di Sanremo, il Patron del 
Teatro Ariston Walter Vacchino. 
Un’operazione molto interessan-
te e prontissima per raggiungere 
luoghi lontani. Assistere a que-
sto spettacolo è come rivivere la 

storia del Festival di Sanremo 
con 16 ragazzi qualunque che 
interpretano in maniera davvero 
straordinaria in due ore a volte 
esilaranti, talvolta anche com-
moventi. Il tutto contornato da 
splendidi e curati balletti, sceno-
grafie molto opportune, costumi, 
colori e timbri vocali davvero 
eccezionali, che insieme rendo-
no lo spettacolo molto, ma molto 
bello e da vedere anche più volte. 
Uno sforzo tecnico-organizzativo 
che merita un giro nel mondo 
più ampio con l’obbiettivo an-
che americano, magari rivisto in 
alcune parti. Quanto alla regista 
Isabella, il nostro direttore Ilio 
Masprone si è piacevolmente 
stupito di rivederla, dopo anni, 
in un ruolo che non conosceva e 
che le calza a pennello: per cui 
grande ammirazione per Isa per 
essere arrivata, dopo tante batta-
glie, ad un risultato che appaga, 
con piena soddisfazione, una 
Donna con la D maiuscola come 
merita. Di questo Sanremo Musi-
cal dunque ne sentiremo ancora 
parlare per molto tempo.

Ancora una volta la città dei fiori merita
un palcoscenico internazionale

pavone07@gmail.com

Tiziana PAVONE

Walter Vacchino

Isabella Biffi
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Alla fine è arriva-
ta anche lei, nei 
discorsi dei can-
didati sindaci...la 
cenerentola... Ul-
tima spesso delle 

traiettorie programmatiche, sor-
passata da immaginifiche opere 
pubbliche e promesse assai più 
remunerative, la Cultura rischia, 
sempre, di essere la grande as-
sente della tenzone elettorale. 
Invece ragionevolmente (si, ra-
gionevolmente) ci domandiamo 
perché la Cultura non sia al pri-
mo posto nel programma di un 
futuro governo amministrativo 
di questa città di Sanremo. Una 
provocazione? Nemmeno tanto 
se intendiamo la Cultura come 
fattore saldamente intrecciato 
al marketing turistico e quindi, 
infine alla sua immagine e quin-
di, infine, alla sua economia. Di 
nuovo viene da chiedersi: una 
esagerazione? Assolutamente 
no, se estendiamo il concetto di 
Cultura quegli elementi che so-
no propri della natura intrinseca 
dalle città e dunque, a seguire 
vien da chiedersi: è mai esistito 
un ragionato piano progettuale 
concertato, consapevole, plu-
riennale? Si sono mai affermate 
visioni di medio-lungo periodo 
che possano sdoganare e recu-
perare un’immagine (cultura-
le!) di per se potentissima? Di 
cosa parliamo? Il patrimonio di 
Cultura pop e trasversalissimo 
legata al Festival della Canzone 
Italiana, nelle sue innumerevoli 

declinazioni (da quella museale 
e di ricerca musicale e socio-
logica, a quella didattica di cui 
almeno, per fortuna un filino si 
è infine detto in queste elezioni); 
la Cultura del clima intesa nella 
sua straordinarietà peculiare con 
tutte le sue infinite e attualissime 
possibilità (sportive, curative, 
naturalistiche, eco-oriented) la 
sfida, si, culturale di un borgo 

strepitoso come la Pigna, fucina 
di possibili sviluppi straordinari 
(ma è così difficile pensare ad 
un’agenzia di sviluppo territo-
riale permanente?); ultima, ma 
non ultima, proprio quell’imma-
gine che arriva dal passato, di 
luogo cruciale nella storia del 
Novecento e crocevia di incon-
tri e di idee e di straordinarie 
individualità (Calvino, si, in pri-
mis) che possono alimentare un 
Brand. Mancano i soldi, diranno 
alcuni...No. Senza voler fare i 
grilli parlanti possiamo dire che 
il problema non può e non deve 
essere sempre quello. Da una 
parte crediamo nella necessità di 
una vera volontà politica, dall’al-
tra serenamente possiamo dire (e 
davvero non vogliamo fare i grilli 
parlanti) che esistono percorsi di 
finanziamento - dai bandi euro-
pei a taluni filoni del Mibact, da 
fondazioni bancarie a joint ven-
ture con privati - per intervenire 
concretamente accanto al denaro 
di provenienza espressamen-
te comunale. Il punto sta nello 
sviluppare delle visioni diverse, 
abbandonando piccoli e medi 
cabotaggi per inaugurare nuove 
stagioni e obiettivi. Per una volta 
citiamo i mai amati yankee: pen-
sa in grande, dicono loro.

Monte-Carlo
Galerie du Park Palace -  27, Avenue de la Costa - Tél. +377 97984280

www.carloramello.com

La parola Cultura, appena accennata in questa 
campagna elettorale colma di tante promesse

La scusa è sempre la stessa: mancano i soldi. O la capacità di crederci fino in fondo?

angelogiacobbe@gmail.com

Angelo GIACOBBE
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Più di 600 persone hanno par-
tecipato, il 29 aprile scorso, ai 
Bagni Tahiti di Sanremo, all’in-
contro organizzato dalla coalizio-
ne del Centro Destra unito (100 
per 100 Sanremo, Lega, Forza 
Italia, Fratelli d’Italia), in cui il 
candidato sindaco Sergio Tom-
masini, ha accolto, in un vero e 
proprio bagno di folla il Governa-
tore Giovanni Toti e gli assessori 
regionali Viale, Ilaria Cavo, Mar-
co Scajola e Gianni Berrino, in 
un clima di grande entusiasmo. 
L’occasione è stata quella della 
firma del “Contratto di coalizio-
ne”, siglato anche dal Governa-
tore Toti quale “Notaio politico” 
di questo importante momento.  
Con questo documento, firmato 
da Alessandro Mager per 100 
per 100 Sanremo, Marco Medlin 
per la Lega, Gianni Rolando per 
Forza Italia e Michele Gandolfi  
 per Fratelli d’Italia, si è suggel-
lata l’unione di intenti per un ri-
lancio di Sanremo da parte delle 
forze di centro destra. “Quando 
si prendono impegni formali in 
politica – ha detto Toti - avendo 
la storia di partiti che in questa 
regione hanno saputo mantene-
re fede a quegli impegni, anche 
quando non era comodo, credo 
sia un bel momento per la politi-
ca. Un candidato sindaco prove-
niente dalla società civile, scelto 
dalla società civile, costruito as-
sieme ad un percorso con tanti 

cittadini di Sanremo insoddisfat-
ti per le tante cose che non vanno 
in questa città. Tommasini ha 
saputo coinvolgere tante perso-
ne – ha continuato il Governatore 
– a questo disegno e poi i partiti: 
li hanno messi tutti assieme per 
lanciarsi in un’avventura difficile 
ma appassionante come tutte le 

campagne elettorali”. E anco-
ra: “I partiti hanno dimostrato 
anche quì, un grande senso di 
responsabilità, nessuno ha ri-

vendicato in prima persona una 
spartizione, qui tante persone si 
sono messe insieme con tantis-
simo entusiasmo che ci ha fatto 

vincere tutte le sfide in Liguria 
a partire dal 2015: è la verità, ci 
siamo conquistati la fiducia dei 
liguri giorno dopo giorno”. “Io 
credo che a Sanremo – ha conti-
nuato Giovanni Toti – si sia fatto 

quel percorso di virtù e capacità 
di sintesi che è stato il successo 
del centro destra in Liguria nel 
2015. Sergio Tommasini è il tes-
suto connettivo in questa allean-
za tra civici e partiti: è stata scel-
ta la persona migliore e la sfida 
non sarà quella di vincere, ma di 
accontentare i bisogni di questa 
città dei fiori per i cinque anni 
successivi”. Alle parole di Gio-
vanni Toti hanno fatto eco quelle 
di Sergio Tommasini: “La firma 
di stasera (il 29 aprile ndr) non è 

un atto simbolico, ma una presa 
di posizione di tutta la coalizio-
ne, di una squadra unita e coesa, 
che ha lavorato su un programma 
concreto firmandone i contenuti. 
Il “Contratto di coalizione è più 

di un programma, perché il pro-
gramma l’abbiamo condiviso e 
studiato in tutti questi mesi con 
passione, per amore della nostra 
città abbiamo declinato i temi e 
scritto davvero ciò che noi cre-
diamo, con il cuore, per la nostra 
città”. Sanremo – ha continuato 
Tommasini – va ripulita, resa più 
sicura, rilanciata e noi demo-
craticamente abbiamo espresso 
un dissenso: l’amministrazione 
attuale ha fallito il suo manda-
to e noi con grande entusiasmo 
vogliamo rilanciare la città che 
amiamo. Noi – ha proseguito 
Tommasini – abbiamo sempre 
fatto le cose, non tanto per fare 
prove di forza. Sono tanti mesi 
che giriamo per la città e nei suoi 
quartieri e frazioni, il nostro com-
pito è quello di ascoltare, perché 
la parola chiave del nostro pro-
gramma è l’ascolto. Noi voglia-
mo stare vicino a tutti i nostri 
cittadini, perché alla fine è un 
servizio: l’amministrazione deve 
essere un servizio per tutti i cit-
tadini. L’abbiamo interpretato e 
declinato nel nostro programma, 
porteremo a Sanremo l’ascolto, 
la meritocrazia, la competenza, 
quello che non abbiamo visto ne-
gli ultimi cinque anni.”

Sergio Tommasini: al primo
appuntamento del 29 aprile scorso
ben 600 persone ai Bagni Tahiti
Alla presentazione c’era anche il Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti
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Si punta alla qua-
lità della vita, alla 
gestione sosteni-
bile delle risorse, 
alla mobilità so-
stenibile, insom-

ma ad un Governo intelligente 
che fa partecipare il cittadino 
alla politica pubblica. Ci rivol-
giamo al futuro rivalutando il no-
stro passato e utilizzando tutte le 
tecnologie a disposizione. L’am-
ministrazione considera la parte-
cipazione della comunità un va-
lore e un obiettivo delle proprie 
azioni. La prima di queste azio-
ni che potremmo adottare sarà 
quella del bilancio partecipativo: 
la Connettività è collegata alla 
città intelligente. Le nuove tec-
nologie ci permettono di mettere 
in relazione informatica, pianifi-
cazione, architettura, mobilità, 
sostenibilità tutto per rendere la 
nostra città di Sanremo più effi-
ciente ed a misura di uomo.
Vogliamo programmare, per il 
futuro, la totalità dei sistemi in-
formativi del comune di Sanremo 
con software open source e di 
dismettere gradualmente e senza 
oneri economici aggiuntivi tutti i 
dispositivi con software a paga-
mento; coinvolgere le realtà ita-
liane esperte di OSS. Copertura 

wi-fi gratuita in tutta la città dei 
fiori, per garantire a tutti l’acces-
so alla Rete in ogni momento. 
Aiutiamo a creare applicazioni 
per smart phone riservate al cit-
tadino con sistemi di avvisi di 
lavaggio strade, traffico, cantieri 
aperti, servizi, eventi, manife-
stazioni e grandi eventi come 
il Festival della Canzone. Ma 
soprattutto la città deve essere 

sempre più al centro dell’internet 
of things ovvero le cose che inte-
ragiscono tra loro, ad esempio si 
potrebbe pensare ai lampioni a 
LED alimentati dalla pavimenta-
zione che sfrutta il camminamen-
to dei passanti per produrre ener-
gia. Il sistema utilizza pannelli 
solari per caricare le batterie di 
giorno per alimentare i lampioni 
a LED di notte e, quando arriva il 
tramonto, ci pensano le piastrelle 
posizionate sui percorsi pedonali 
a continuare a produrre energia: 
dai 4 agli 8 watt a seconda della 
pressione.
Panchine alimentate da energia 
solare, dotate di wifi, ricarica 
wireless, porte usb e anche luci 
led notturne, che permettano di 
ricaricare gli apparecchi elettro-
nici e ad essere connessi in mo-
do totalmente gratuito. Un modo 
intelligente di utilizzare gli spazi, 
le energie rinnovabili, proteg-
gendo l’ambiente e andando in-
contro alle nuove esigenze della 
vita condivisa.
Oggi per esempio, gettiamo via 
i rifiuti alimentari, che invece 
possiamo raccogliere per creare 
il compost da vendere. Niente 
sprechi. Cultura del cibo genui-
no e a chilometro zero. Questa è 
una proposta che rientra nel pro-
gramma più completo del M5S è 
sul sito ufficiale: www.sanremo-
5stelle.it

Sanremo Smart City,
ovvero la città intelligente
è tra i programmi interessanti del M5S
Che significa? Qualcosa di bello. La Smart City è
la città intelligente dove la comunità si adatta e si rinnova

pavone07@gmail.com

Tiziana PAVONE
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Inevitabilmente 
in ogni Campa-
gna Elettorale 
che si rispetti, tal-
volta saltano fuori 
le idee più bizzar-

re, oppure rispolverano vecchi 
progetti e programmi mai attuati 
come, per fare un esempio, il di-
scorso sulla parolona Cultura che 
a Sanremo sarebbe rappresen-
tata solo dalla presenza dell’Or-
chestra Sinfonica, e poco altro. 
A proposito della Sinfonica, o 
di quello che ne rimane, perché 
non è più un’Orchestra, ma è 
poco più che un’Ensamble, visti 
i numeri dei Professori attuali, 
abbiamo scelto di occuparci pro-
prio del settore Cultura, che poi 
appartiene di diritto ad un’econo-
mia qui a Sanremo ancora tutta 
da sviluppare. E lo spunto lo dà 
un candidato avversario dell’at-
tuale Sindaco.
“La Città di Sanremo è famosa al 
mondo per il Festival della Can-
zone Italiana (adesso molto meno 
diciamo noi, purtroppo), ma cu-
stodisce nella sua storia anche la 
Fondazione Orchestra Sinfonica 
di Sanremo: una delle   più anti-
che e prestigiose realtà musicali 
italiane, con i suoi 112 anni di vi-
ta che fa parte delle 12 Istituzioni 
Concertistico Orchestrali (I.C.O.) 
riconosciute dallo Stato. Nella 
sua lunga storia - scrive l’Ufficio 
Stampa del   candidato Sergio 
Tommasini - ha visto alternarsi i 
più grandi direttori ed i maggiori 
solisti internazionali, tra cui Yuri 
Ahronovich, John Barbirolli, Pie-
ro Bellugi, Semyon Bychkov, An-
gelo Campori, Riccardo Chailly, 
Daniele Gatti, Eliahu Inbal, Gia-
nandrea Gavazzeni, Hermann 
Michael, Daniel Oren, Donato 
Renzetti, Tullio Serafin, Marcel-
lo Viotti, Will Humburg, Arthur 
Fagen e Gianluigi Gelmetti. Sede 
principale dei suoi concerti è il 
Teatro dell’Opera del Casinò Mu-
nicipale di Sanremo, una delle 
strutture più blasonate a livello 
nazionale. Viene inaugurato il 29 
gennaio 1905, una manciata di 
giorni dopo l’apertura della casa 
da gioco dove, per l’occasione, è 
stata rappresentata l’opera lirica 
“Lakmè” di Leo Delibis, con la 
direzione del maestro Giannoni. 
Nel corso degli anni si esibiscono 
poi grandi personaggi: nel 1907 
Eleonora Duse, nel 1910 il ba-
ritono Bartolomeo Dadone. Nel 
1930 Luigi Pirandello diventa il 

direttore artistico della struttura, 
che diventerà il primo teatro sta-
bile italiano con la presenza co-
stante di Pietro Mascagni e Marta 
Abba.
Nel 1932 - ricorda Tommasini 
- viene organizzata la prima edi-
zione del Festival della Canzone 
Partenopea (si chiamava Festival 
Napoletano), che quasi anticipa 
quello della Canzone Italiana, 
uno spettacolo che riscuote un 
grande successo di pubblico e 
di critica, mentre il 29 gennaio 
del 1951 il Casinò tiene a bat-
tesimo nel giardino d’inverno, 
la prima edizione del Festival 
della Canzone che poi verrà or-
ganizzato nel Teatro dell’Opera 
sino al 1976. In quella data il 
Festival trasloca all’Ariston e il 
teatro del Casinò viene utilizzato 
come location per trasmissioni 
Rai (e la stagione teatrale dove 
la mettimo?). Attualmente il Te-
atro è il polo culturale della città 
di Sanremo, ma è anche la casa 
dell’Orchestra Sinfonica che 
ogni settimana presenta al pub-
blico i suoi concerti. Il sipario 
mantiene i colori cari al Casinò di 
Sanremo: l’oro in basso e il rosso 
predominante, che ritorna nelle 
poltrone; le pareti sono chiare. In 
alto troneggia il “Leone” simbolo 
della città matuziana, mentre ai 
lati del sipario non mancano mai 
nelle fioriere i fiori freschi, anche 
questo elemento distintivo della 
Riviera e della città. Attenta alla 
valorizzazione dei giovani talenti, 
la Sinfonica sanremese è dota-
ta di una grande versatilità che 
le permette di eseguire sempre 
con grandi riconoscimenti sia il 
repertorio classico, che quello 
romantico moderno e contempo-
raneo. Proprio per questi motivi, 
la nostra Orchestra Sinfonica po-
trebbe rinnovarsi e offrire il ser-
vizio di un’accademia stabile per 
la formazione di giovani talenti, 
sfruttando l’immagine di Sanre-
mo nel mondo. Stesso discorso 
vale per la gestione del Festival 
in modo da valorizzarne le risorse 
per la città e ottenere una retro-
azione positiva per tutte le cate-
gorie cittadine. Il rapporto con la 
RAI deve uscire dalla logica po-
litica ed entrare in quella indu-
striale definendo tutti i punti di 
ritorno per la città. Il binomio Fe-
stival e Sanremo è inscindibile, 
deve essere protetto e valorizzato. 
E infine un inserimento del liceo 
musicale nell’offerta scolastica 
di Sanremo, potrebbe essere un 
ponte tra la sezione musicale già 
presente nel panorama scola-

stico, con l’Orchestra Sinfonica 
parte integrante del progetto. 
Fin qui la storia (comunque già 
nota) e le tante, anche troppe, 
forse, parole a favore di un’isti-
tuzione che meriterebbe un più 
ampio approfondimento gestio-
nale (tutta da rivedere secondo 
noi), piuttosto che dire o scrivere 
tante parole che fanno scena cer-
tamente, ma poi restano mute. 

L’Orchestra Sinfonica di oggi è 
fortemente malata, quasi cronica 
e lo sanno bene gli stessi Profes-
sori, dirigenti compresi. Parlare 
poi di rilanciare certe iniziative è 
scontato, ma realizzarle è tutt’al-
tra cosa; sovente queste idee e 
progetti restano nei sogni dei cit-
tadini. Il candidato Sergio Tom-
masini, scrive cose conosciute 
da tempo e, più volte, anche da 
noi affrontate, ma purtroppo mai 
ascoltate. Nel frattempo, tutta-
via, non si è reso conto intanto 
che quel Festival della Canzone 
Partenopea citato nella parte 

alta dell’articolo è stato ripreso 
con grande successo, con il no-
me di SanremoCantaNapoli ed è 
giunto alla sua seconda edizione 
ed è realizzato, guarda un po’, 
proprio dove è nato nel ‘34: al 
Teatro del Casino Municipale: la 
notizia sarà certamente sfuggita. 
Ma poi ci sono altre iniziative da 
non sottovalutare come, per fare 
altri esempi, il “Sanremo Junior” 
e il “Jef” che portano nella città 
dei fiori da anni almeno 2/3000 
presenze, ma preso poco in se-
ria considerazione. Certo poi c’è 
anche il rapporto con la Rai: che 

non sia paritetico è vero, infat-
ti non è mai stato approfondito 
negli ultimi dieci anni e sarebbe 
tempo di farlo (pare sia in pro-
gramma, finalmente) anche per 
smetterla con l’egemonia tele-
visiva romana; questo discorso 
lo ribadiamo da tempo, ma evi-
dentemente il politico si riempie 
la testa di ideologie e la bocca di 
paroloni che poi restano tali.
Questa è una triste verità e vor-
remmo tanto che non fossero 
sempre e solo le solite operazioni 
da Campagna Elettorale: è pre-
tendere troppo?

Rivedere la Fondazione
dell’Orchestra Sinfonica
e riprendere il dialogo
con la Rai di Roma
Fra tante parole e promesse contenute in questa
Campagna Elettorale, ne abbiano scelta una che a noi
sta particolarmente a cuore: il futuro culturale della città

alessandra_luti@libero.it

Alessandra LUTI
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L’emittente sanre-
mese, che da oltre 
40 anni trasmette 
da Portosole, rin-
nova il suo palin-
sesto inserendo, 

da giugno, due nuove trasmis-
sioni musicali che puntano ad 
acquisire nuove fasce di ascolta-
tori soprattutto all’estero, 
con canzoni d’altri tempi 
presi sia dal Festival del-
la Canzone Italiana di un 
tempo (ma anche fino ai 
giorni nostri) che dal glo-
rioso Festival di Napoli di 
tanti anni fa.
Si comincia con una tra-
smissione dal simbolico 
titolo: “Cari amici vicini 
e lontani”, per ricorda-
re il primo storico con-
duttore del 1° Festival 
della Canzone Italiana 
di Sanremo Nunzio Filo-
gamo. Una trasmissione 
dedicata certamente alle 
belle canzoni che hanno 
attraversato questi primi 
settant’anni (l’anno pros-
simo) della manifestazio-
ne musicale più impor-
tante d’Europa e che sarà 
condotta da una giovane 

debuttante: Marina Orhey, una 
deliziosa moldava che vive, con 
tanto di residenza, a Sanremo da 
molto tempo, e che tradurrà in di-
retta, tutti i suoi interventi nelle 
lingue inglese e russo oltre che, 
ovviamente, in perfetta lingua 
italiana. Ma non ci saranno solo 
canzoni del Festival, ma anche 
i brani più popolari e le Hit ita-
liane e straniere, richiesti trami-
te whatsapp dagli ascoltatori di 

tutto il mondo. Vale la pena ri-
cordare che Radio Sanremo, dal 
riscontro dei dati della azienda 
americana che gestisce i server, 
segnala la Russia come quarta 
nazione al mondo che segue la 
radio sanremese, dopo Stati Uni-
ti, Italia e Francia. L’altra ine-
dita trasmissione della radio si 
chiamerà SanremoCantaNapoli 
stesso titolo del concorso inter-
nazionale per voci e nuovi autori 

partenopei previsto al 
Casino di Sanremo dal 24 
al 28 settembre prossi-
mo. Una trasmissione in 
“striscia mattutina” dove 
emergerà la vera napole-
tanità sia parlata che mu-
sicale con interventi di 
personaggi che saranno 
ospiti dell’attrice Lucia 
Cassini che fungerà da 
fil rouge estemporaneo e 
nel contempo racconterà 
aneddoti e piccole storie 
che riguardano artisti 
campani, di ieri e di oggi. 
Nella trasmissione inter-
verrà anche il giornalista 
nonché direttore della 
radio, Ilio Masprone: una 
sorta di sperimentazione 
utile per capire quanto 
la Lingua Napoletana sia 
ancora seguita in Italia, 
ma anche all’estero.

Alla conduzione la giovane debuttanteMarina Orhey

Il nuovo palinsesto
dI Radio Sanremo

Chiunque sarà il nuovo D.A. dovrà riportare la Melodia
Caccia al Direttore Artistico del Festival 2020:
Conti, Bocelli, Renis, Torpedine:

in alternativa Mina?
Sul nome del bravo presentatore 
Amadeus, quale conduttore del 
Festival targato 70 lo abbiamo 
dato per certo già tre mesi fa, così 
come quello di Carlo Conti come 
direttore artistico. Sulla rinuncia 
del sempre abbronzato Carletto, 
non facciamo ancora conto per-
ché, è vero che potrebbe rinuncia-
re, ma non è ancora detta l’ulti-
ma parola. La questione sarebbe 
venuta fuori perché mamma Rai 
vorrebbe puntare su un nome al-
tisonante e molto più internazio-
nale quale, ad esempio, il tenore 
toscano Andrea Bocelli, ma an-
che uno, su questi due, marpioni 
del mondo della musica italiana 
come l’ex cantante confidenziale 
Tony Renis e l’organizzatore emi-
liano Michele Torpedine, da anni 
ormai storici nemici per la pelle.
La presenza di Andrea Bocel-
li giocherebbe assolutamente il 
fatto del suo grande prestigio 
personale che per la credibilità 
che ha nel mondo musicale e non 
soltanto; quanto poi a dedicarsi 
a quest’eventuale, quanto impro-
babile, compito la vediamo molto 
più difficile soprattutto sul piano 
pratico tecnico-organizzativo. I 
suoi impegni professionali come 
cantante, oltretutto, sono talmen-
te tanti che se dovesse rinunciare 
a molti di questi concerti sarebbe 
costretto a chiedere alla Rai uno 

sforzo economico piuttosto eleva-
to. E forse la tivvù di Stato non 
se lo può permettere, pur essendo 
la prossima un’edizione molto 
importante e impegnativa. Diver-
so sarebbe sugli altri due nomi, 
comunque di grandi esperienze 
entrambi, sia artistiche che, in 
particolari, imprenditoriali: per 
Renis sarebbe la seconda volta al 
Festival di Sanremo, per Torpedi-
ne la prima sul palco dell’Ariston, 
seppur dietro. Tony Renis, ha tutte 
le capacità artistiche necessarie, 
le conoscenze americane, la gran-
de esperienza, ma innanzitutto ha 
il “cuore” musicale; con lui ritor-
nerebbe certamente la “melodia” 
ormai dimenticata e questo 70° 
Festival potrebbe essere la svolta 
per passare dal “Rep” alla Musi-
ca, vera. Per Michele Torpedine è 
ancora diverso: lui è innanzitutto 
un Big manager (magari un po’ 
contestato, ma efficiente) con pro-

vata esperienza molto internazio-
nale, è un ex musicista, ed ha dal-
la sua la capacità intuitiva verso 
il mondo dei giovani, discorso, 
questo, che alla città di Sanremo 
farebbe anche molto comodo. Tre 
nomi i quali, tra l’altro, che non 
potrebbero nemmeno coesistere 
per motivi strettamente personali. 
Infine spunta fuori un altro nome 
imprendibile: Mina, che dal suo 
fortunato eremo senza tasse di Lu-
gano sarebbe disponibile a venire 
a Sanremo per coprire il ruolo di 
Direttore Artistico? Come bufala 
non è male, tuttavia mai dire mai, 
tanto la decisione finale è ancora 
lontana e, a questo punto, se si 
vuole invece accelerare sui tempi, 
quella più realistica a tutt’oggi ci 
sembra ancora quella del buon 
Carlo Conti. D’altronde la sua 
duplice esperienza sanremese è 
andata piuttosto bene, meglio di 
altri, quindi… Ma c’è un’alter-
nativa a tutti questi bei nomi? 
Certo: che la Rai tiri fuori dal suo 
cilindro un nome talmente impor-
tante e decisamente spendibile da 
metterci tutti sull’attenti, anche i 
più critici compresi. La scelta co-
munque sarà destinata ad essere 
anche politica e allora conviene 
attendere i risultati delle elezioni 
europee e quelle amministrative di 
casa nostra del prossimo 26 mag-
gio. Poi si vedrà chi la spunterà.

ilaria05_90@hotmail.it

Ilaria SISMONDINI
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Michele da un po’ 
di tempo ti vedia-
mo impegnato a 
promuovere di 
persona il tuo li-
bro “Ricomincio 

dai tre”, evidentemente dedicato 
ai tre ragazzi de Il Volo, tua ultima 
creatura musicale dopo il grande 
lavoro fatto per tante star interna-
zionali. Cosa ti ha spinto a scrive-
re e raccontare? 
“La pubblicazione di questo libro è 
la mia risposta a tutti quelli che ho 
incontrato nel corso della mia vita 
professionale e che hanno dimo-
strato grande curiosità su quanto 
avviene dietro le quinte del mondo 
della musica e dello spettacolo. 
E’ una curiosità legittima che ho 
avuto anch’io da ragazzo e che 
forse è stata una delle motivazio-
ni che mi ha spinto ad entrare nel 
sistema, convinto come tutti di ac-
cedere a un mondo dorato, rosato, 
fiorito, sorridente, profumato per 
scoprire poi che non è sempre così e 
che il più delle volte, spente le luci, 
c’ è tutt’altro. Nessuna denuncia, 
nessun rimpianto. Come potrei 
lamentarmi di quanto questa mia 
professione, nata per necessità 
come frutto di pura invenzione e 
intuito mi ha regalato: milioni di 
dischi venduti nel mondo, stare al 
fianco e decidere per le più gran-
di star internazionali, raccogliere 
e condividere con loro il successo 
sui palcoscenici più prestigiosi, 
essere ammesso e ricevuto al co-
spetto delle più grandi personalità 
che guidano il mondo. Cosa avrei 
desiderato di più? Sicuramente 
che il tempo si fermasse, artista 

dopo artista, a quella fase iniziale 
dove si soffriva insieme giorno do-
po giorno, uniti come fratelli per 
quella difficile scalata del succes-
so, ma che immancabilmente una 
volta raggiunto, correva inesora-
bile verso il declino della stima, 
dell’amicizia, dell’affetto. In que-
sto libro racconto le due fasi attra-
verso il ricordo di aneddoti, episo-
di, momenti divertenti, situazioni 
incredibili a volta incomprensibili, 
ma nel complesso il senso della 
mia vita. Nel racconto altri epi-
sodi e altri attori. Personaggi che 
animano il nostro universo attra-
verso la radio, la stampa, la tele-
visione. Discografici, musicisti, 
tecnici, avvocati, commercialisti. 
Meccanismi essenziali per il fun-
zionamento di un motore perfetto 
quando l’artista è al top. Capri 
espiatori e ingranaggi sbaglia-
ti quando l’artista fa flop e tutti 
scendono precipitosamente dal 
carro del vincitore”.
Allora quel “ricomincio” indica 
chiaramente un desiderio di ri-
valsa, di rinascita. Per arrivare 
dove, a cosa?
“Mi è stato più volte chiesto cosa 
desidero oggi. Dovrei risponde-
re nulla, visto che in pratica ho 
molto di più di quanto speravo, 
ma invece, un sogno nel cassetto 
ce l’ho e tenterò di spiegarlo spe-

rando di non essere frainteso o 
male interpretato. Da settimane 
si parla di come potrebbe essere 
il prossimo Festival di Sanremo. 
Nomi di personaggi famosi, arti-
sti di fama incredibile, conduttori 
televisivi di indiscutibile successo, 
vengono annunciati come prossi-
mi “Direttori Artistici” del Festi-
val del 2020. Scelte naturali, visti 
i successi televisivi e di gradimento 
degli ultimi anni, dall’era Moran-
di a quella Conti per approdare 
poi alla scommessa vincente di 
Baglioni. Secondo me, vista l’im-
portanza del Festival come motore 
primario per la canzone e il lancio 
di nuovi talenti del canto, credo 
sia giunto il momento di dividere 
la direzione artistica, perlomeno 
dal punto di vista di scelta musi-
cale, dall’apparato televisivo. Ve-
diamo difatti nei vari talent sem-
pre più personaggi “noti” che veri 
esperti di musica. Il risultato: figu-
re riconoscibili al primo impatto 
che scelgono, premiano, insegna-
no e difficilmente riscontro in loro 
altrettanta competenza. Sovente 
le scelte fatte generano “Stelle ca-
denti”, divi di brevissima durata. 
Anche Sanremo quest’anno ha 
dato voce a giurie “eccellenti” che 
hanno un po’ stravolto le aspet-
tative del pubblico e forse anche 
quelle dell’organizzazione.  So be-

ne che senza “audience” stellari, 
non ci sarebbe alcun interesse da 
parte della RAI verso Sanremo e di 
conseguenza verso la “canzone” e 
il suo indotto. La fine degli storici 
Festival e delle tante rassegne mu-
sicali che animavano le stagioni 
televisive, lo dimostrano: Disco 
per l’estate, Festivalbar, Gondola 
d’oro, Vela d’oro, etc.. tutti finiti, 
nonostante il grande impatto di 
pubblico e il successo discografico 
che ci regalava per ogni stagione 
una canzone da ricordare e da 
cantare.  L’ascolto televisivo in 
declino e di conseguenza il calo 
di interesse dei pubblicitari per 
questo tipo di rassegne, ha spin-
to la TV ad abbandonare questi 
format. Tuttavia sono convinto 
e i vari talent lo dimostrano, che 
una vera commissione di ascol-
to di esperti e una vera giuria 
competente potrebbero dare una 
nuova linfa vitale al mondo della 
canzone. Ebbene, non ho la for-
mula magica, né mi reputo il più 
grande esperto tra i talent scout, 
ma un compito così importante 
nell’organizzazione del Festival di 
Sanremo, per una seria selezione 
artistica, per la scelta delle canzo-
ni e relativi interpreti, sia per la se-
zione dei cosiddetti “BIG” che per 
le nuove proposte: Sanremo è pur 
sempre Sanremo, Il settore Nuovi 

Talenti poi lo reputo il più impor-
tante perché è dal vivaio che spun-
tano i nuovi talenti, come anch’io 
nel tempo ho dimostrato proprio 
attingendo nel vasto mondo degli 
artisti sconosciuti,  contribuendo 

alla nascita e alla crescita di star 
mondiali e, guarda caso, di ben 
tre vincitori di questo importante 
Festival: Andrea Bocelli, Giorgia, 
Il Volo. Quindi un invito a tutti: 
“Ricominciamo da Sanremo”.

Michele Torperdine,
il Festival della Canzone Italiana e i Giovani 

Talenti: “Ricominciare da Sanremo?”
Due domande dirette al Patron della musica italiana che manifesta altre ambizioni… sanremesi?

GLI ANNI ‘80 
Michele Torpedine, che già da 
tempo svolge la sua attività nel 
panorama della musica italia-
na, cura per l’agenzia Ballandi 
di Bologna la parte artistica di 
vari tour di artisti italiani (Lucio 
Dalla, Loredana Berté, France-
sco De Gregori) e assume la re-
sponsabilità di road manager nel 
tour ‘America’ di Gianna Nanni-
ni.  Nel 1983 è  socio della “051” 
di Bologna, agenzia che produce  
Pino Daniele, Gianna Nanni-
ni, Gino Paoli, Tony Esposito, 
Loredana Berté , occupandosi 
di tutti gli aspetti organizzativi e 
promozionali (produzione di tour, 
promozioni radiofoniche e tele-
visive).  Prosegue poi in proprio 
con una sua struttura, la sua at-
tività di produttore con la tournèe  
“INSIEME” di Ornella Vanoni e 
Gino Paoli,  ancora oggi tour te-
atrale italiano con il record di in-
cassi. Nel frattempo inizia le pri-
me produzioni sia discografiche 
che live di Zucchero, Gino Paoli, i 
Pooh, Fabrizio De André, Ornella 
Vanoni, Biagio Antonacci,  cura 
la direzione artistica di “Italy For 
Italy”, la prima diretta live sulle 
tre reti Rai. 

ZUCCHERO & MT
DISCOGRAFIA Prodotta da MI-

CHELE TORPEDINE:  - Zuc-
chero And The Randy Jackson 
Band 1985  - Rispetto 1986 - 
Blue’s 1987  - Snack Bar Buda-
pest Original Movie Soundtrack 
1988  - Oro, Incenso & Birra 
1989  - Live At The Kremlin 1991 
che vede Zucchero protagonista 
di un evento molto importante, 
come il primo artista ad esibirsi 
all’interno del Cremlino, in un 
concerto trasmesso dalla Rai e in 
moltissimi paesi in tutto il mondo. 
Dal concerto viene difatti trat-
to un album doppio e un video 
dal titolo omonimo “Live At The 
Kremlin”. Sempre frutto della sua 
attività sarà la partecipazione di 
Zucchero al “Freddy Mercury 
Tribute”, una manifestazione de-
dicata al celebre leader dei Queen 
scomparso, trasmessa in mondo-
visione dallo stadio di Wembley. 
Alla manifestazione partecipano 
oltre ai Queen, George Michael, 
Lisa Stansfield e tante atre star 
della musica rock mondiale.   Nel 
1992 produce l’album di Zuc-
chero “Miserere” (che contiene 
il brano dal titolo omonimo in 
duetto con il M.o Pavarotti) a cui 
segue il tour nei maggiori stadi 
italiani. - Nel 1992 produce l’al-
bum “Miserere” (dove emerge il 
brano dal titolo omonimo can-
tato in duetto con Luciano Pa-

varotti) cui seguirà un tour che 
richiamerà il grande pubblico nei 
maggiori stadi italiani- Sua sarà 
anche la produzione dell’album 
che raccoglie la realizzazione dei 
duetti artistici di Zucchero con 
artisti di fama internazionale 
come Miles Davis, Joe Cocker, 
Al Green, Randy Crawford, Dee 
Dee Bridgewater, Toni Childs, 
Eric Clapton, Sting, Paul Young, 
Ray Charles.   Con la produzione 
degli album “Rispetto”, “Blue’s” 
e “Oro, Incenso & Birra”, Torpe-
dine raggiunge le vendite di in 
Italia 3.200.000 di copie,  cifra 
ancora oggi mai raggiunta. Nel 
frattempo segue la realizzazione 
dei duetti artistici di Zucchero 
con artisti di fama internaziona-
le come Miles Davis, Joe Cocker, 
Al Green, Randy Crawford, Dee 
Dee Bridgewater, Toni Childs, 
Eric Clapton, Sting, Paul Young, 
Ray Charles. La grande svolta 
artistica di Zucchero è indub-
biamente frutto del sodalizio  tra 
il cantautore e il suo manager, 
Michele Torpedine che ne ha cu-
rato ogni attività fino al 1994, per 
poi affidare dal 94 in poi, a Miles 
Copeland il management per il 
resto del mondo, continuando a 
seguire le produzioni italiane con 
una consulenza privilegiata data 
all’artista, che gli permette di va-
lutare e proporre comunque pro-
getti di sviluppo internazionale., 
come la partecipazione al “Fred-
dy Mercury Tribute”, concerto 

dedicato al celebre artista scom-
parso, trasmesso in mondovisio-
ne dallo stadio di Wembley. Alla 
manifestazione partecipano oltre 
ai Queen, George Michael, Lisa 
Stansfield ed altri grandi nomi 
internazionali della musica rock.

BOCELLI & MT 
a metà degli anni 90 inizia il fe-
licissimo rapporto professionale 
con Andrea Bocelli che in  brevis-
simo tempo raggiunge una gran-
dissima fama in Italia e all’estero 
quale protagonista di eventi tra i 
più prestigiosi come il duetto con 
il M.o Pavarotti, in occasione del 
“Pavarotti International 94” e il 
“Concerto di Natale” del 1995, 
presso la Sala Nervi del Vaticano.  
Andrea Bocelli già famoso oltre-
oceano si è esibito in una serie di 
recital in Canada e Stati Uniti, 

mentre nel mese di novembre 95 
è star di una prestigiosa tournée 
europea, intitolata “Night Of 
The Proms”, che tocca nell’arco 
di un mese Belgio, Olanda, Ger-
mania, Francia e Spagna.  Ac-
compagnato dagli 80 elementi 
dell’orchestra “XXth Century” e 
da 70 elementi di coro, Bocelli è 
per questa importante occasione 
in compagnia di Al Jarreau, John 
Miles (con cui esegue un duetto), 
Robert Hodgson (voce solista dei 
Supertramp) e Brian Ferry, con 
i quali si esibisce davanti ad un 
pubblico di 20.000 persone a se-
rata.  Il terzo album di Andrea 
Bocelli , “Viaggio Italiano”, vie-
ne pubblicato in tutto il mondo 
e vede l’artista accompagnato 
dall’Orchestra Sinfonica della 
Radio di Mosca diretta dal M.o 
Vladimir Fedoseyev, considerato 

uno dei più grandi direttori del 
mondo.    1996  A partire dal 
1996 Michele Torpedine intensifi-
ca il suo operato su Andrea Bocel-
li anche all’estero.  Tale lavoro ha 
reso possibile la realizzazione di 
una serie di concerti dell’ artista, 
accompagnato dall’orchestra sin-
fonica, culminati nel mese di giu-
gno in una breve tournée in alcuni 
dei più prestigiosi teatri classici 
del Nord Europa: tra gli altri, il 
Palais Des Beaux Arts a Bruxel-
les, l’ Elizabeth Halle di Anversa, 
il Concertgebouw di Amster-
dam.  A fine anno esce la raccolta 
“Romanza” pubblicata in Italia e 
in diversi paesi europei, che porta 
Andrea Bocelli al primo posto in 
tutte le classifiche dei paesi in cui 
viene pubblicata.   Andrea Bocelli 
vende più di 2.500.000 copie di 
dischi in Europa.   Nel 1997 si 
occupa della produzione per conto 
della FAO del concerto alla Sala 
Nervi del Vaticano, dove Andrea 
Bocelli si è esibito con Artisti qua-
li José Carreras, Daniela Dessì, 
Michael Bolton, Zucchero e molti 
altri di equivalente fama interna-
zionale.
1998  Michele Torpedine si oc-
cupa del coordinamento della 
partecipazione di Andrea Bocelli 
all’opera “La Bohème” al Teatro 
Lirico di Cagliari, sotto la dire-
zione di Steven Mercurio.  Segue 
la partecipazione di Andrea Bo-
celli al concerto benefico che si è 
tenuto a Washington il 19 aprile 

ciotti@radiogagacom.it

Danilo CIOTTI

“La mia storia”
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al Kennedy Center for the Perfor-
ming Arts, alla presenza del vice 
presidente degli USA, Al Gore.  A 
questo evento ha fatto seguito il 
giorno successivo il ricevimento 
alla casa Bianca dell’artista e del 
suo manager, del Presidente Bill 
Clinton. E’ di Michele Torpedine 
l’organizzazione della partecipa-
zione di Andrea Bocelli alle cele-
brazioni per il 50° Anniversario 
della Fondazione dello Stato di 
Israele per i concerti di Gerusa-
lemme e Tel Aviv, diretti dal Mae-
stro Zubin Mehta, cui seguirà per 
la definitiva realizzazione della 
carriera internazionale di Andrea 
Bocelli,  il primo tour USA dell’ar-
tista nelle più importanti città 
americane. 1999  Il lavoro svolto 
sul finire degli anni 90 è stato teso 
alla valorizzazione della carriera 
artistica internazionale di Andrea 
Bocelli.  In particolare il 1999 è 
stato incentrato su un’intensa at-
tività promozionale in moltissimi 
territori.  Da segnalare le Nomi-
nation ricevute da Andrea Bocelli 
ai Grammy Awards e l’esibizione 
in duetto con Celine Dion agli Ac-
cademy Awards - La notte degli 
Oscar.  Durante il 1999 Michele 
Torpedine ha organizzato un tour 
di Andrea Bocelli negli USA, un 
tour Europeo diretto dal Maestro 
Lorin Maazel, la partecipazione 
al concerto di Natale a Parigi 
presso la Cattedrale di Notre Da-
me diretto dal Maestro Myung 
Whun Chung e la partecipazione 
al concerto di New York in occa-
sione di Celebration 2000.  Inol-
tre va segnalata la gestione delle 
partecipazioni di Andrea Bocelli 
ad eventi molto prestigiosi quali: 
Michael Jackson & Friends, Josè 
Carreras Show, Tribute to Style, 
evento benefico organizzato a Los 
Angeles da personaggi molto in 
vista del mondo della moda e del-
la cinematografia, Royal Variety 
Show, evento tenutosi a Birming-
ham alla presenza della Regina 
Elisabetta II, consegna da parte 
del Sindaco Rudolph Giuliani 
delle chiavi della città di New 
York, esibizioni alla presenza del 
Presidente Bill Clinton in occa-
sione di un evento benefico presso 
la residenza di Steven Spielberg. 
Michele Torpedine ha organizza-
to, inoltre, l’esibizione di Andrea 
Bocelli a Firenze in occasione del 
meeting dei G7, alla presenza, 
tra gli altri, del Presidente Bill 
Clinton.  Nel campo della musica 
lirica, Michele Torpedine si è oc-
cupato del coordinamento della 
partecipazione di Andrea Bocelli 
alle opere “La Vedova Allegra” 
allestita all’Arena di Verona e 
“Werther”, che segna il debutto 
americano di Bocelli nell’opera, 
a Detroit. EVENTI 2000  APRI-
LE   Gli eventi progettati e realiz-
zati per il nuovo millennio sono 
stati particolarmente importanti 
e soprattutto di carattere unico e 
irripetibile: Nel mese di Aprile il 
tour americano di Andrea Bocelli 
ha toccato le più importanti città 
americane registrando il tutto 
esaurito presso Tampa, Nashvil-
le, Atlanta, Worcester, Atlantic 
City, Dallas, Houston.  Ognuno 
di questi concerti ha registrato un 
pubblico che andava dai 15.000 
ai 18.000 spettatori. Uno dei 
momenti più memorabili è stato 

l’incontro con il Santo Padre Gio-
vanni Paolo II, nel meraviglioso 
concerto del 1 Maggio da Tor 
Vergata, Roma. MAGGIO  Sem-
pre nel mese di maggio, dopo il 
suggestivo concerto di Parigi alla 
Tour Eiffel, prima straordinaria 
collaborazione con il M.o. Seji 
Ozawa , l’attività internazionale 
programmata da Michele Tor-
pedine è sfociata in un Tour di 
Andrea Bocelli sotto la direzio-
ne del M.o Chung, in Giappone, 
paese nel quale Andrea Bocelli è 
particolarmente amato. Il tour ha 
toccato anche la Corea (Suwon). 
Come per la precedente esperienza 
americana anche il Giappone e la 
Corea hanno elargito un grande 
tributo alla voce e alla persona di 
Andrea Bocelli. Il mese di maggio 
è terminato con l’ E. Taylor Cha-
rity TV Gala a Londra trasmesso 
da Channel 5. LUGLIO  Il mese 
di luglio è stato un mese molto 
particolare: il grande amore per 
l’Italia e per le tradizioni italiane 
è stato coronato in due momenti 
indimenticabili da Andrea Bocel-
li. Il concerto a Rotterdam per gli 
Europei di Calcio EURO 2000 e 
il grande concerto in onore e in 
ricordo degli emigranti alla Sta-
tua della Libertà, trasmesso dalla 
PBS e programmato in tutto il 
mondo (in Italia da Rai 2). Chi 
ha avuto la fortuna di gustare il 
concerto alla Statua della Liber-
tà non dimenticherà facilmente 
la grande suggestione e i grandi 
momenti che la voce di Andrea 
Bocelli hanno creato in un’atmo-
sfera unica e irripetibile all’in-
terno di una magnifica cornice 
creata ad hoc per l’evento davanti 
a una platea di 18.000 perso-
ne. AGOSTO  Il mese di agosto 
ha visto il debutto di Andrea 
Bocelli nella Messa da Requiem 
di Giuseppe Verdi all’Arena di 
Verona sotto la direzione del M.o 
Lorin Maazel.  A settembre un 
altro grande tributo allo sport da 
parte Andrea Bocelli che ha avuto 
l’onore di essere scelto per ricevere 
la torcia Olimpica davanti alla 
Opera House di Sidney il 14 set-
tembre, in occasione dell’inaugu-
razione dei Giochi Olimpici. La 
sera stessa l’artista ha debuttato 
nel prestigioso Auditorium del-
la Sydney Opera House con un 
grande trionfo di pubblico. Per 
questo concerto si era registra-
to il ‘tutto esaurito’ già nei mesi 
precedenti. Michele Torpedine ha 
curato in questa occasione il tour 
australiano dell’artista che si è 
esibito inoltre a Perth e Melbou-
rne con lo stesso trionfo ed è stato 
motivo di orgoglio per i milioni 
di italiani residenti in Australia. 
Da ricordare la partecipazione 
via satellite di Andrea Bocelli, 
dall’Istituto Boccherini di Lucca, 
al GALA NIAF a Washington, 
dove il presidente Bill Clinton 
ha salutato la comunità Italiana 
presente. 

GIORGIA,
GERARDINA TROVATO,
I GRANDI EVENTI
Oltre all’attività internazionale di 
Bocelli, Michele segue contempo-
raneamente l’attività di Giorgia, 
vincitrice del Festival di Sanre-
mo 1995, in qualità di manager 
e produttore artistico. L’artista, 

in questo periodo, ha all’attivo 
due album (“Giorgia” e “Come 
Thelma & Louise”) ed un album 
live in inglese prodotto da Ben Si-
dran (produttore di artisti tra cui 
Diana Ross).  Dopo San Remo, 
Giorgia è protagonista di un tour 
promozionale e di una serie di 
concerti all’interno di alcune tra 
le più importanti rassegne musi-
cali italiane estive. Tra gli episodi 
significativi della sua carriera, 
ricordiamo il duetto con il M.o 
Pavarotti nell’edizione ‘94 del 
“Pavarotti International”, la par-
tecipazione al “Concerto di Nata-
le 94” dalla Città del Vaticano e 
l’ esibizione in Piazza San Pietro 
alla presenza del Santo Padre . E’ 
stata inoltre impegnata in un tour 
che tocca i più importanti teatri 
italiani, affiancata da una band 
di tutto rispetto quale è quella di 
Witney Houston.  Michele Tor-
pedine cura anche la direzione 
artistica e il casting della mani-
festazione televisiva dal vivo “30 
Ore per la vita”, a favore della 
ricerca sulla sclerosi multipla, ol-
tre al mega-concerto “CLIO RDS 
Live 95” tenutosi a Piazza San 
Giovanni a Roma alla fine di set-
tembre in cui, davanti ad un pub-
blico in piazza di 200.000 persone 
e trasmesso dalla televisione, si 
sono esibiti artisti quali Zucchero, 
Def Leppard, Paul Young, Gior-
gia, Alannah Myles, The Connels 
e numerosi artisti italiani.   In 
questi anni si occupa anche su ri-
chiesta di Caterina Caselli della 
direzione artistica di Gerardina 
Trovato, per la quale produce gli 
album “Non E’ Un Film”, “Ge-
rardina Trovato” e “Ho trovato 
Gerardina”, con la creazione di 
due tour- live  in due periodi suc-
cessivi. Nel contempo, si occupa 
di nuovi artisti emergenti della 
musica italiana collaborando, in 
qualità di socio, con la P.P.M. di 
Roma, casa editrice che segue, tra 
gli altri, Leandro Barsotti, Zeni-
ma, Petra, I Ragazzi Italiani  Nel 
mese di settembre Michele Tor-
pedine produce la seconda edi-
zione del “CLIO RDS LIVE 96”, 
un evento che ha interessato due 
piazze contemporaneamente, Mi-
lano e Palermo, con ospiti italia-
ni ed internazionali di altissimo 
livello (Luca Carboni, Ligabue, 

Noa, ZZ TOP, Vasco Rossi, Ké, 
Lucio Dalla per citare solo alcu-
ni nomi). Questa edizione è stata 
trasmessa in diretta da RAI UNO.

LEONE D’ORO
l’attività di Michele Torpedine è 
sempre più concentrata nell’as-
sicurare ad Andrea Bocelli una 
carriera di spessore sia nella lirica 
che nel pop. Gli eventi a cui par-
tecipa, i nuovi album pubblicati, 
lo pongono al vertice assoluto nel 
panorama musicale mondiale sia 
per qualità che per visibilità.  A 
titolo di riconoscimento per quan-
to svolto in questi anni di grandi 
successi, a Michele Torpedine vie-
ne conferito a Venezia l’11 Dicem-
bre 2006 il prestigioso “Premio 
Internazionale LEONE D’ORO 
DI SAN MARCO OSCAR ALLA 
CARRIERA 2006”.

PINO DANIELE

Michele ha curato il progetto di-
scografico e live per il trentennale 
di carriera di PINO DANIELE, 
culminato con l’evento organiz-
zato a Napoli, Piazza Plebiscito 
l’8 Luglio 2008 (diretta Rai Uno 
prima serata), durante il quale 
si sono avvicendate sul palco le 
tre band storiche che negli anni 
hanno accompagnato il grande 
cantautore napoletano, band che 
si sono riunite per l’occasione con 

la partecipazione dei maggiori 
artisti italiani che hanno duettato 
nei più grandi successi di Pino. 
L’evento è stato seguito da un tour 
estivo nelle maggiori località ita-
liane. 
Nel 2009 Torpedine riceve l’inca-
rico di Direttore Artistico (per 3 
anni) del VENARIA REAL MU-
SIC – Rassegna Musicale Estiva 
che si tiene nella suggestiva corni-
ce della Reggia di Venaria (TO).

IL VOLO
Nel 2009 Michele Torpedine in-
traprende una nuova sfida nella 
musica lirica e pop internazionale 
con IL VOLO, formazione di tre 
giovani tenori che nel settembre 
2009 iniziano la loro avventura 
nello show business riscuotendo 
particolare consenso del pubbli-
co. E’ nel maggio 2011 che esce 
l’album Il Volo, che Torpedine re-
alizza  con un successo di vendite 

che conta in pochi giorni  il mi-
lione di copie vendute nel mondo. 
Gianluca, Piero e Ignazio, sono 
gli unici italiani invitati a We 
Are The World for Haiti, accanto 
a 80 stelle internazionali tra cui 

Celine Dion, Bono, Lady Gaga, 
Carlos Santana, Barbra Strei-
sand, Enrique Iglesias, Usher, 
Natalie Cole,  Will.i.am dei Black 
Eyed Peas; nonché superospiti del 
Festival di Sanremo, dove han-
no cantato davanti alla regina 
Rania di Giordania. Nel mese di 
settembre dello stesso anno parte 
il tour Internazionale che tocca 
le più importanti città americane 
ed europee, dove Il Volo partecipa 
ai principali programmi televisivi 
internazionali.

RAMAZZOTTI
Nel gennaio 2012  Michele Tor-
pedine è il nuovo manager di Eros 
Ramazzotti, colosso della musica 
italiana nel mondo per il quale 
curerà un nuovo album e il suo 
lancio internazionale, con un tour 
live e una mirata campagna di 
promozione e comunicazione .

ANCORA IL VOLO
Nel frattempo il grande progetto 
de Il Volo continua ad affermar-
si sempre più, facendo sold out 
in tutte le tappe di un tour suda-
mericano che vede coinvolte le 
principali città del nuovo conti-
nente. Recenti partecipazioni a 
concerti in USA hanno visto tea-
tri con 6000 posti venduti in due 
giorni(Radio City di New York), 
10000 (Mexico City), dopo i suc-
cessi incredibili di Los Angeles, 
che proseguiranno con oltre 30 
concerti in Sud America. Anche 
i nostri Telegiornali(RAI 1 e RAI 
2) danno costantemente aggior-
namenti di questo loro grande 
successo internazionale. Ancora 
una volta il Talent scout più pro-
lifico in Italia e all’estero, che ha 
saputo esportare la nostra musica 
e il modo italiano di interpretar-
la, ha avuto l’intuito di scoprire 
in tre adolescenti il frutto acerbo 
di sicura maturazione artistica e 
quanto sta succedendo in italia e 
nel mondo gli da ragione. E’ sto-
ria di oggi la loro vittoria di San-
remo 2015 con Grande amore. L’ 
album che lo unisce alla raccol-
ta di successi “Sanremo grande 
amore” è oramai alle soglie del 4° 
platino. L’amore si muove quasi al 
3°. In Italia i loro 20 concerti nei 
Palasport hanno registrato tutti 
sold-out.  Gli album dei ragazzi 
de IL VOLO sono stati pubblica-
ti in 45 Paesi del mondo e una 
tournee internazionale di oltre 
100 concerti li ha visti impegnati 
nei 5 continenti in teatri, arene e 
altri grandi spazi. 
Di recente pubblicazione il libro 
“ Ricomincio dai Tre” dove Mi-

chele racconta le sue esperienze 
di vita  e professionali. Momenti 
dell’infanzia, i primi approcci con 
il mondo della musica tra curiosi-
tà e aneddoti dai palcoscenici ai 
dietro le quinte.
Nel libro anche il vissuto con tante 
grandi star divenute artisti di suc-
cesso proprio grazie al suo impe-
gno e al suo lavoro. Tutti i proven-
ti di questo suo lavoro letterario 
saranno devoluti in beneficenza 
al centro di Chirurgia facciale 3 
D di Bologna.
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RIVIERA. Se 
amate la Mon-
tain-bike potete 
apprezzare mol-
to di più le gite 
completamente 

immersi nella natura, tra il ma-
re e l’entroterra di questa nostra 
riviera dei fiori.  Se invece pre-
ferite la classica bicicletta su 
strada, il posto ideale è quella 
indovinata Pista Ciclabile che 
vanta spazi molto adatti per que-
sta disciplina, la quale, per ap-
passionati, ma non solo, di sport 
come il ciclismo e il jogging, sono 
invidiabili e certamente molto 
apprezzati dai turisti in particola-
re quelli stranieri.
Non a caso questa tipologia di 
turisti in estate, ma anche in in-
verno, sono assolutamente attira-
ti anche dalla vegetazione e dai 
profumi del mare e dalla possibi-
lità di praticare sport su diversi 
livelli di difficoltà (anche grazie 
ai percorsi per biciclette situati 
sulle alture nell’entroterra). Per-
corsi percorribili per difficoltà 
sia al singolo che alle famiglie 
con bambini.
Inoltre, se lo sport lo si vive non 
da praticante, ma da visitato-
re, tutto ciò è possibile, basti 
pensare alla famosa corsa della 
“Milano-Sanremo”, un evento 
che porta con se un suono che 
rimbalza ad un pubblico vasto, 
sia maschile che femminile, ma 
che piace moltissimo anche ai 

bambini. Non è finita quì per-
ché la Riviera vanta altre sor-
prese, infatti possiamo sentire le 
profumate terre e i suoi sapori, 
perché tengono conto involon-
tariamente, ma ben presente, il 

nostro benessere fisico a partire 
dalla buona tavola bandita con 
ingredienti assolutamente salu-
tari come l’olio extra vergine di 
oliva (prettamente locale). Oltre 
naturalmente alla passione per 

gli sport vissuti all’aria aperta, 
che serve per mantenersi in pie-
na forma,  la Liguria del Ponente 
tra sport, benessere,  buona tavo-
la, il clima mite di questa parte 
della Liguria, offre anche innu-

merevoli sorprese, oltre ad essere 
confortevolmente adatta al relax 
e alla forma fisica, soprattutto per 
coloro i quali nutrono interesse e 
passione magari verso il mondo 
del cinema, della musica; pensa-

re a quest’ultima passione viene 
in mente il popolare Festival del-
la Canzone Italiana di Sanremo e 
di molti altri eventi correlati che 
portano con se, anche durante 
tutto l’anno, dal Festival ad altri 
talent inerenti il settore musi-
cale, in location come il Casino 
Municipale, il famoso teatro Ari-
ston ed altre fantastiche location 
come Villa Ormon, il Palafiori, 
usate per svolgere manifestazioni 
di diverso natura.
Non è un caso che vengano rea-
lizzati diversi spettacoli live, sia 
nella casa da gioco, con ospiti 
quali comici e famosi cantanti, 
ma anche eventi con Big Chef 
stellati che partecipano con spe-
ciali live “Cooking”. Non finisco-
no inoltre le sorprese che offre 
questa gioiosa terra di Liguria, 
ricordiamo ad esempio anche il 
film, in parte girato a Sanremo, 
sulla vita della bravissima Mia 
Martini, che abbiamo visto sulla 
Rai quest’anno.
Una Riviera comunque che ha 
pensato e pensa tutt’ora alla sa-
lute dei suoi cittadini e ai suoi 
milioni di turisti sempre più ani-
manti anche dalla presenza di 
quella Pista Ciclabile che meri-
terebbe maggior considerazione 
da chi la gestisce affinché la porti 
ad essere conosciuta a livello 
mondiale, attraverso una efficace 
promozione che vada ben oltre 
la frontiera. Sarebbe un investi-
mento molto produttivo e, proba-
bilmente, unico nella sua forma 
perché tra breve potrebbe diven-
tare la pista più lunga d’Europa.

La Pista Ciclabile, una risorsa
per il Ponente Ligure che

andrebbe valorizzata meglio
Gestita nel modo giusto potrebbe dare molte più soddisfazioni anche economiche

katia-ferrante@libero.it

Katia FERRANTE
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Si è concluso felicemente il pri-
mo “Sanremo Giovani World 
Tour”, che ha portato in sette 
città di cinque continenti diversi 
il gruppo dei Deschema, classi-
ficatosi fra i primi tre a Sanremo 
Giovani 2018, al quale ha avuto 
accesso partendo da Area Sanre-
mo. Da Tunisi il 31 marzo scorso 
a Tokyo il 3 aprile, poi a Sydney 
il 6, il 9 a Buenos Aires, il 12 a 
Toronto, il 15 a Barcellona per 
poi concludersi a Bruxelles il 16 
aprile. La tournée - organizzata 
dal Ministero degli Affari Esteri 
e Cooperazione Internazionale 
e promossa in collaborazione 
con la Direzione Comunicazio-
ne RAI - ha portato all’estero t 
Deschema, Einar, La Rua, Fe-
derica Abbate, Nyvinne e Mah-
mood (vincitore del Festival 
della Canzone 2019) in giro per 
il mondo, offrendo loro un’oppor-
tunità incredibile d’esperienza 
e visibilità, nonché generando 

un’immagine nel mondo di un 
Made In Italy musicale giova-
ne, creativo e dinamico, che ha 
promosso la cultura e la lingua 
italiana a sostegno dell’econo-
mia di questo nostro Paese. “Ho 
accompagnato volentieri il grup-
po dei Deschema, in seguito ad 
una loro specifica richiesta nel 
“Sanremo Giovani World Tour” 
ed ho approfittato dell’occasione 
di essere ospite in Ambasciate e 
Consolati per oltre due settima-
ne, per portare il nome dell’Or-
chestra Sinfonica e della nostra 
città in tutti questi paesi. - Af-
ferma Il Presidente della Fon-
dazione Orchestra Sinfonica e di 
Area Sanremo, Maurizio Caridi 
“Nel corso di queste visite, oltre 
a fornire importanti informazio-
ni sull’attività della Fondazione 
sanremese, ho sottolineato più 
volte il valore di “Area Sanre-
mo” come unico concorso canoro 
che, oltre ad offrire realmente la 

possibilità ai giovani talenti di 
approdare a “Saremo Giovani”, 
crea anche una rete di formazio-
ne e selezione che oggi è a livello 
nazionale, ma che in futuro po-
trebbe divenire internazionale: 
capace di portare modernità, 
novità e sviluppo, oltre a nuovi 
mercati, per la musica italiana. 
Infatti, la conferma dell’interesse 
che gli artisti partecipanti a que-
sto World Tour hanno prodotto 
in tutte le sette città dove si sono 
esibiti, è data dal “tutto esaurito” 
che i teatri hanno raccolto, nono-
stante si trattasse di artisti non 
tutti famosi.
Siamo sempre stati accolti con 
grande calore e spirito di colla-
borazione in occasione di tutti 
i concerti e per questa ragione 
che, con quest’occasione che mi 
offre il giornale il Ponente, inten-
do ringraziare i numerosi diplo-
matici e tutti i funzionari delle 
ambasciate e dei consolati che 

abbiamo avuto modo di conosce-
re”. L’iniziativa appena terminata 
- è probabilmente destinata a ri-
petersi in futuro - s’inserisce nel 
programma di promozione della 
Farnesina che è quello di “Vi-
vere all’italiana”, che dal 2017 
coniuga, in una logica di sistema, 
le diverse componenti della pro-
mozione economica, culturale e 
scientifica dell’Italia nel mondo. 
“E’ stata un’esperienza incredi-
bile! - Hanno invece affermato i 
musicisti dei Deschema - porte-
remo sempre nel cuore il calore 
ricevuto dal pubblico: una platea 
sempre diversa da continente a 
continente, ma in egual modo 
molto partecipativa ed entusia-
sta. Questo per noi è un grande 
patrimonio che migliorerà la no-
stra musica, soprattutto nel nuo-
vo album, nel quale pulseranno 
tutte le emozioni, i luoghi e le 
culture che abbiamo attraversato 
e vissuto”.

Riki PERSICO

I ragazzi italiani in giro per il mondo:
un successo la trasferta all’estero
di “Sanremo Giovani World Tour”

L’iniziativa promossa dal Ministero degli Affari Esteri e dalla Rai, potrebbe ripetersi

L’Ambasciatore Italiano a Tokyo Giorgio Starace con Maurizio Caridi

Maurizio Caridi e i Deschema con il Console Italiano a Sidney Arturo Arcano e famiglia - Il Console Italiano a Buenos Aires Riccardo Smimmo e i Deschema - City Recital Hall di Sidney
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Punto di domanda: la città dei 
fiori conta qualcosa per la Rai di 
Roma? Perché si tratterebbe solo 
di prendere coscienza che certe 
idee possano partorite anche da 
Sanremo. In fondo è “socia” del-
la tv italiana per diritto sancito 
dal Parlamento. Dunque mettia-
mola alla prova e lanciamo da qui 
l’idea di proporre “Tre Donne” 
per la conduzione del Festival 
di Sanremo 2020, il 70°, magari 
con il bravo e simpatico Ama-
deus. E che donne, se pensiamo 
che messe insieme superano ben 
20 milioni di Followers: “Un 
successo assicurato e sarebbe 
da sciocchi non prendere in con-
siderazione quest’opportunità” 
- afferma il promotore - direttore 
Ilio Masprone. Tre Donne al Fe-
stival della Canzone, oltretutto, 
non è mai successo nella storia di 
questo evento musicale: certo, se 
dovesse accadere questo picco-
lo miracolo, la Rai si roderebbe 
il fegato per non averci pensato 
prima lei, ma nessuno è per-
fetto, tanto meno mamma Rai, 
con tutto l’amore che possiamo 

avere per la televisione di Stato. 
Anzi, accettando l’idea, mamma 
Rai dimostrerebbe di avere quel 
minimo d’umiltà, dote che non 
è propriamente di casa in Viale 
Mazzini. Ma non tergiversiamo 
e parliamo di queste tre Divine 
Fanciulle, che tutti i giorni bal-
zano all’onore del web dal quale 
ormai siamo un po’ tutti schiavi. 
Quando leggiamo sui Social, che 
oggi sono gli Influencer i più ov-
vi del creato, perché siamo soliti 
ascoltarli e seguirli, soprattutto 
quando danno notizie che si av-
vicinano all’amato gossip che 
supera ormai, di gran lunga, i 
settimanali cartacei più specia-
lizzati. Veniamo alle tre bellissi-
me creature. In testa la stupenda 
quanto italica Chiara Ferragni 
(per numeri di follower), balzata 
alle cronache rosa, ed anche a 
quelle rosse e poi azzurre, soprat-
tutto dopo aver sposato il rapper 
tutto, anche troppo tatuato ma 
dolcissimo papà; poi la simpatica 
svizzerotta Michel Hunziker, già 
veterana di Sanremo, che ebbe 
un ottimo successo personale e 

l’attrice spagnola, naturalizzata 
italiana, Vanessa Incontrada, 
amatissima soprattutto dal-
le donne che si rivedono in lei 
perché non essendo proprio una 
longilinea, tuttavia è, e resta, una 
grande Signora della televisione. 
Tutte e tre insieme al Festival di 
Sanremo, sarebbe non solo un 
successo straordinario, quanto 
unico, ma anche il raggiungi-
mento sociale del tutto meritatis-

simo della Donna in quanto tale 
e perché tutto il mondo, se vive 
o sopravvive, è soltanto grazie 
a lei, alla donna che amiamo e, 
haimé, talvolta deludiamo. A 
Claudio Fasulo, capo struttura 
del Festival della Canzone, se ci 
sarà ancora al Sanremo 2020, gli 
chiediamo di provare a pensarci, 
farebbe una bella cosa a tutte le 
Signore d’Italia, sempre che gli 
interessino!

3 Donne per il Festival 2020,
idea che lancia “il Ponente”:
Ferragni, Unziker e Incontrada, con Amadeus?
Le alternative femminili per il Festival 2020: il ritorno della Clerici che piace a tutti i partiti

Michelle 
Unziker

Antonella
Clerici

Chiara 
Ferragni

Vanessa 
Incontrada
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Giornale di analisi socio-politica della Riviera Ligure

Grand Hotel Royal, C.so Imperatrice 80
Hotel Best Western Nazionale, Via Matteotti 3
Hotel Lolli Palace, Corso Imperatrice 70
Hotel de Paris, Corso Imperatrice 66
Hotel Globo, Via Asquasciati 2 (piazza Colombo)
Hotel Miramare Continental, Corso Matuzia 9
Grand Hotel Londra, Corso Matuzia 2
Hotel Des Anglais, Salita Grande Albergo 6
Hotel Morandi, Corso Matuzia 56
Hotel Belsoggiorno, Corso Matuzia 41
Hotel Cortese, Corso Garibaldi 20
Hotel Rio, Corso Matuzia 84
Hotel Due Porti, Corso Trento Trieste 21 
Hotel Principe, Via Fratelli Asquasciati 96
Hotel Bobby Motel, Corso Marconi 208
Villaggio dei Fiori, Via Tiro a Volo 3
Victory Morgana Bay, Viale Trento Trieste 21
Hotel Milano, Corso Garibaldi
Hotel Ariston Corso Mazzini 507
Hotel Eveline, Corso Cavallotti 114
Ristorante Stra-Ordinario, C.so Garibaldi 191
Hotel Paradiso, via Roccasterone

Dove trovarlo

Avviso ai lettori de il Ponente
Per dovere di informazione avvisiamo il lettore che i servizi giornalistici, relativi alla campagna elettorale, 
tutt’ora in corso, del Sindaco Alberto Biancheri, di Sergio Tommasini (che riteniamo quale unica controparte 
del 1° cittadino attuale), nonché dell’Assessore al Turismo della Regione Liguria Gianni Berrino, candidato 
alle Europee del 26 maggio, sono stati realizzati senza alcun impegno economico da parte dei singoli candi-
dati, per scelta editoriale. Diversamente gli spazi occupati dalla pubblicità istituzionale è stata contrattualiz-
zata secondo il Listino del giornale, inviato a suo tempo, alle Liste iscritte all’Ufficio Elettorale del Comune 
di Sanremo, come prescrive la legge che regola la pubblicità elettorale: quella presente su questo 1° numero 
de il Ponente è di coloro i quali hanno aderito alla nostra proposta. 

L’Editore

Il Pensiero
di ILIO MASPRONE
Condivisione e collaborazione, per un futuro intelligente
Dalle interviste qui realizzate ai due unici contendenti lo scranno di Palazzo Bellevue, emerge la forte volon-
tà di far finalmente decollare Sanremo agli onori del mondo. Un’evidente dimostrazione che mette in risalto, 
innanzitutto, l’amore sincero di entrambi per la rispettiva città e che li pone, tra l’altro, di fronte a progetti 
del tutto condivisibili, pur nella loro differenza, che non è però sostanziale. I 2 candidati dicono e scrivono 
cose molto interessanti, realistiche, in qualche misura ovvie, ma che, se portate avanti, confermerebbero la 
reciproca volontà di intenti. Sono progetti credibili in quanto provengono da esperienze, ma anche da novità. 
Al punto che sarebbe estremamente utile che chiunque diventasse Sindaco prendesse in considerazione di 
condividere gli stessi obiettivi: cioè portare avanti insieme (e un modo di dire, ma si può fare) i progetti che 
hanno spunti sostenibili da entrambi le parti. E poi, mettendo da parte gli interessi di Partito, lavorare per 
un’intelligente collaborazione, con il reciproco rispetto personale, che non punti a disgregare ulteriormente 
questa città. Sarebbe un esempio eclatante, a misura di interesse mediatico nazionale, che darebbe ancor 
più credibilità alla città dei fiori, prima che appassiscano del tutto. In fondo 5 anni passano veloci e se in 
questo periodo Sanremo cambiasse faccia, il merito sarebbe di tutti e due. Speriamo che questo Pensiero 
non sia giudicato troppo folle. Comunque andate a votare in tanti.

Nella città dei fiori, la prestigio-
sa, quanto internazionale, Scuola 
di Danza dal significativo nome 
“Città di Sanremo”, è ormai con-
siderata l’unica vera istituzione 
che operi nell’ampio panorama 
culturale cittadino, fin da quel 
lontano 1974. Una scuola che og-
gi rappresenta una delle più con-
solidate realtà artistiche dell’in-

tero Ponente Ligure, ma anche 
del vicino Principato di Monaco. 
Nei decenni di gloriosa attività la 
scuola, della Regina della Danza 
Italiana, Lady Luisella Vallino, 
ha preparato e continua tutt’ora 
a preparare giovani allieve ed 
allievi che desiderano dedicare 

gran parte della propria esistenza 
di vita all’universo della danza, 
quella italiana conosciuta ed ap-
prezzata in tutto il mondo e che 
parte da Carla Fracci al bellissi-
mo e Roberto Bolle.
Unica in tutta la Provincia di 
Imperia, ed oltre, questa mera-
vigliosa realtà della Scuola di 
Danza “Città di Sanremo”, vanta, 
quale ulteriore garanzia di quali-
tà e profonda serietà di gestione, 
la presa d’atto del Ministero della 
Pubblica Istruzione concessa, 
dopo approfonditi controlli e va-
lutazioni che partono dall’anno 
1987, dopo appena tre anni di 
intensa attività.
La scuola, oggi, si trova in pieno 
centro cittadino, nei bellissimi 
quanto molto ampi locali di Piaz-
za Colombo al 24, ovviamente 

a Sanremo e propone, nei pro-
grammi di studio, l’intero pano-
rama delle discipline coreutiche. 
Per cui, coloro i quali fossero 
interessati a chiedere ulteriori 
informazioni, possono recarsi ne-
gli studi, se non altro, anche solo 
per una semplice visita di cor-
tesia e godersi, probabilemente, 
un ottimo caffè gentilmente of-
ferto, come d’abitudine, da Lady 
Vallino: gli studi sono aperti dal 
lunedì al venerdì, dalle ore 15 
alle 19 oppure potete chiamare 
al numero di telefono privato: 
0184/635911, in alternativa al 
cellulare 333/1536600. (Nella 
foto, un gruppo di giovani balle-
rine pronte per una importante 
performance che terranno presto 
al Teatro dell’Opera del Casino 
Municipale).

Lady Luisella Vallino: 
La storia della
Danza sanremese






