
Cantaci d’amore Sanremo
Il Festival cancella la crisi
Venti brani di passioni e sogni, rigorosamente privati LARA FABIAN

Voce

Marco Mangiarotti

LOVE LOVE LOVE, ma non è una
canzone dei Beatles. La crisi, co-
me altre volte nel passato, ci conse-
gna unFestival, il SanremodiCar-
lo Conti, in cui si parla quasi solo
di ogni tipo diAmore.Non accade-
va dagli anni ’50 ed è un segnale
onesto dello stato di salute senti-
mentale e psicologico del Paese.
Nessun contatto con la realtà. «An-
che nei brani scartati» conferma il
direttore artistico. Allora diventa
unproblemadi scrittura, credibili-
tà e linguaggio.

NIENTE di scandaloso, chi scrive
contronon si sentiva probabilmen-
te in sintonia con la televisione di
Carlo, ma il rannicchiarsi nel pri-
vato è in linea con la ritirata civile
e sociale dimolti, la perdita di fidu-
cia nella politica e nel confronto.
Nelle parole, quando fischia al ven-
to. E fra i bisognimateriali e imma-

teriali l’amore è quello che appar-
tentemente, all’inizio, nonha prez-
zo.Non è un caso cheKekkoSilve-
stre deiModà firmimolte canzoni,
come accadeva nelle edizioni rug-
genti del passato. È popolare, diret-
to, supermelodico.
Carlo Conti voleva un festival che
«fosse programmato in radio» (un
tempo si sarebbe detto, con più ot-

timismo: che vendesse dischi) e i
network radiofonici, discografici
editori, hanno risposto. In prima
fila Rtl con i Dear Jack, fra i più
venduti del 2014, doppio Forum
esaurito, dal talent di Amici arriva
Moreno,mentre Chiara e Lorenzo
Fragola arrivano daXFactor (An-

nalisa merita di essere una ex). Ti-
foserie contro, magari alleate alla
fine, voti da casa, dalla sala stampa
e dall’orchestra, dalla giuria demo-
scopica e da quella di esperti, per
evitare che ne prevalga una sola.
Ma nella storia recente la potenza
di fuoco dei fan dei talent ha vinto
quasi sempre.

LACANZONEpiù bella, nella scrit-
tura musicale e nel testo, è quella
di Malika, “Adesso e qui”. Irene
Grandi ci trascina inesorabilmen-
te dentro “Un vento senza nome”,
complice il pianoforte di Bollani,
Chiara rinasce in “Straordinario”,
Fragola è brit pop e italiano in
“Siamo uguali”. La scrittura inter-
na di Raf in “Come una favola”.
“Sogni infranti” di Gianluca Gri-
gnai è una confessione battistiana
dolorosa e bella, Marco Masini
una sorpresa felice con “Che gior-
no è”. Il Volo e “Grande amore”
già un caso melò. Per alcuni vin-
cente. A fianco i voti del primo tri-
mestre (si replica a Sanremo).
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ANNALISA
Una finestra
tra le stelle

Il cuore di Marco, ilmestiere di Federica
Camba e Daniele Coro,
ballatona sorprendente e
gran ritorno. Voto 7

Alessandro Siani (nella foto), Angelo Pintus,
Luca e Paolo: sono i nomi dei comici che si
alterneranno sul palco dell’Ariston, come ha
spiegato ieri Carlo Conti. Ma non saranno i
soli: il conduttore ha annunciato sorprese.

Le prime
pagelle

F inalmente canta come
nella finale di X Factor,

coinvolta, emotiva. Bel
pezzo, lei brava. Voto 7+

Dolorosa confessione,
autobiografia negata,

canzone degna del suo
grande talento. Voto 7 +

Vola alto con traiettorie
coraggiose. Si rinnova

ma riconosci Nek. Nonmale
il testo. Voto 6 +

Carlo Conti, Arisa,
Emma: il trio del
Festival

La signora ha classe
internazionale, una

punteggiaturamelodica
soprendente. Per ora, è
tutto qui. Voto 6

Platinette e Mauro, la
rivendicazione forte di

un’identità. Con Grazia e un
piano jazz. Credibile.
Umano. Voto 6+

Esplosione lirica ma è
Napoli in forma di

romanza. I tre ragazzi
tentano il colpo grosso.
Favoriti? Voto 6 +

Si aggrappa a Kekko con
la bella voce di sempre.

Non so se è il suo mondo più
intimo e vero. Così.
Voto 6 -

Intensa, elegante,musicista vera. La canzone
migliore e il tocco di Pacifico
nel testo. Non deludemai.
Voto 8

MALIKA AYANE
Adesso e qui
(Nostalgico presente)

MARCOMASINI
Che giorno è

Eall’Aristonarrivano i comici

CHIARA
Straordinario

KERMESSE IN STILE RADIO
Diretta, popolare, comenelle
edizioni ruggenti del passato
È la rivincita dei sentimenti

GIANLUCA
GRIGNANI
Sogni infranti

NEK
Fatti avanti amore

G ioca con il blues ed Amy
Winehouse. Ironica,

disincantata, molto sola.
Voto 6,5

NINA ZILLI
Sola

GRAZIA DI MICHELE
CORUZZI (Platinette)
Io sono una finestra

IL VOLO
Grande amore

Anna è così, prendere o
lasciare, Kekko pure.

Melodia, testo facile, canto
educato. Voto 5 1/2

ANNA TATANGELO
Libera

H ip pop, l’amore per
Nesli, le chitarre di

Brando, «mentre la vita si
slaccia». Voto 6

NESLI
Buona fortuna
amore

Passioni e voci di dentro, il
piano di Bollani, un

racconto orizzontale che
seduce. Voto 6,5

IRENE GRANDI
Un vento
senza nome

Pensa in inglese, brit pop,
ma scrive e canta

italiano. Fragola è la
rivelazione vera. Voto 7 +

LORENZO FRAGOLA
Siamo uguali

Pop rock per ragazzi, una
strofa che zoppica poi il

crescendo conosciuto.
Favoriti? Voto 6 -

DEAR JACK
Il mondo esplode
tranne noi

Alex suona e la chitarra
canta. Questo è Britti e la

sua storia dialoga anche con
Hendrix. Voto 6

ALEX BRITTI
Un attimo
importante

Cabaret, tributo retrò al
Cafè Chantant, a Cochi e

Renato. Modelli
lontanissimi. Voto 6

BIGGIO
EMANDELLI
Vita d’inferno

Cartucce finite, come gli
slogan vincenti. Moreno

rima sul poco e non basta.
Voto 5

MORENO
Oggi ti parlo così

Scrive Kekko, canta
Bianca. Un piccolo

mondo che funziona, senza
fare sfracelli. Voto 6

BIANCA ATZEI
Il solo al mondo

Non immediato, ma nei
dettagli affiora il suo

stile. E molti colleghi qui si
ricordano di lui. Voto 7

RAF
Come una favola
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