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rAji Mirco Mariani

Alessandro Gnocchi
Il punk da balera arriva a
Sanremo 2021. Gli Extraliscio sono outsider, ma solo
sulla carta. Potrebbero essere una sorpresa. Riassunto
delle puntate precedenti. Prima puntata. Mirco Mariani,
di formazione jazzista,incontra Moreno Conficconi, leader dell'Orchestra Casadei, e
Mauro Ferrara, il Sid Vicious
del liscio romagnolo. Risultato: una musica senza precedenti, che rivendica le radici
(il liscio, appunto) e poi le
stravolge in allegria con improvvisazionifree(libera dalle regole, che pure sono ben
note alla banda). Seconda
puntata. Elisabetta Sgarbi gira un film sugli Extraliscio,
che vince un premio alla Mostra del cinema di Venezia
(Extraliscio - Punk da balera,
appunto). Terza puntata: gli
Extraliscio firmano la sigla
del Giro d'Italia. Quarta puntata: Mirco e soci sono tra i
26 big del prossimo Sanrerno, condotto da Amadeus,
in programma dal 2 al 6 marzo. Editrice, questa volta musicale, Elisabetta Sgarbi. La
musica degli Extraliscio, così
famigliare per molti versi, ha
un lato piacevolmente sperimentale e trasgressivo. Eppure si trova nella vetrina nazionalpopolare per eccellenza.
Chiediamo lumi a Mirco Mariani.
Non è che voi Extraliscio
siete sovversivi sotto mentite spoglie?
«Il liscio è una musica incredibilmente ricca, anche
se molti credono il contrario.
Forse non si direbbe ma ha
regole simili a quelle del
jazz. Se le conosci, ci puoi
giocare, al limite puoi anche
andare oltre, sempre nel rispetto di una tradizione affascinante».
Cosa portate a Sanremo?
«Il brano Bianca Luce Nera»
Strano titolo.
L'ho composta in un momento in cui ero di traverso.
Ne ho parlato con Pacifico,
abbiamo scritto il testo insieme».
Vi esibirete conDavide Toffolo, disegnatore e leader
della band Tre allegri ragazzi morti.Come nasce la collaborazione?
«Non sono mai stato uno
specialista di musica rock,
vengo dal jazz. Ma avevo due
gruppi di riferimento, che facevano il punk nel modo che
mi piace, i Cccp poi Csi e i
Tre allegri ragazzi morti. I Cccp avevano anche una vena-

«Dico la verità: sono sempre vissuto in un'altra dimensione, anche se ho seguito il
festival, nel corso degli anni.
Mi dicevo: quanta roba bella.
Mai avrei pensato di essere
capace di scrivere una canzone adatta a Sanremo.L'ho fatto su istigazione di Elisabetta
Sgarbi, durante il primo lockdown. Mi sembra incredibile. Se guardo in strada, vedo.
palazzi con finestre. Dietro a
quelle finestre ci sono uomini e storie che non conosco.
Eppure Sanremo, in qualche
modo, raggiungerà molte di
voto interrompere. Sono con- quelle persone. L magico».
tento di far cozzare, anche
VI scontrerete con musiciviolentemente, la purezza
sti. di 18 anni, provenienti
dell'orchestra con i nostri
dal talent e dai social netsuoni meno "educati". Siawork.Li conosce?
mo dunque in linea con il te«Sì, attraverso le mie figlie.
sto della canzone. Tra il no- Anche qui dico la verità: la
stro suono e quello dell'or- trap, il reggaeton non mi apchestra, credo sarà amore, passionano. Magari becco
pur nel contrasto».
una melodia che mi piace,
Si sa già chi la dirigerà?
ma sento che non è musica
«No,troppo presto».
per me».
Come vive allora la dhnenSI lasci andare ai sogni...
«Oltre ai maestri sanremeslone glamour e modalola
del festival?
si per eccellenza, direi Mitchell Froom, grande produt«Voglio portare sul palco il
tore, musicista sopraffino, ha liscio, la musica popolare e il
lavorato con Paul McCart- ballo, ma anche la libertà,
ney, Bob Dylan, Elvis Costel- l'improvvisazione. Ognuno
lo, Randy Newman,Tom Wai- farà la sua cosa, ne ho il masts, Peter Gabriel».
simo rispetto, ma gli ExtraliLe piace la canzone sanre- scio non seguiranno le mode».
mese?

«Extraliscio a Sanremo
Per cantare e ballare
ma fuori dagli schemi»

Parla il leader della band rivelazione 2020:
«Evviva le radici... e la libertà di trasgredire»

Porteremo
sul palco
la tradizione
ma anche
la libertà
d'ispirazione

Ascoltiamo
musica
di ogni tipo
ma noi non
seguiremo
mai le mode

tura di liscio, valga l'esempio
di Oh!Battagliero. Per noi Extraliscio, il punk è libertà di
seguire l'ispirazione, fregandosene delle categorie, mescolando stimoli diversi. Volevo avere un po' di punk vero e proprio sul. palco. E dunque Davide».
Toffolo si esibisce da sempre mascherato...
«Sì, lui mascherato, io con
il barbone, Moreno con i capelli lunghi e biondi, Ferrara
come un Frank Sinatra ma
nero corvino. Sarà divertente».
A Sanremo suonate con l'orchestra,come prescrive Illiscio?
«Prima del Covid, stavo lavorando a un progetto con
l'orchestra Toscanini, ho do-

«BIANCA WCE NERA»

Non credevo
di essere
capace
di scrivere un
brano adatto
al festival
136186

>< - ► iv

Data

ALL'ARISTON CON FURORE
A sinistra, Davide Toffolo della
band Tre allegri ragazzi morti,a
destra, Mirco Mariani dei
gruppo rivelazione Extraliscio
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L'ANNUNCIO DI AMADEUS

Paolo Giordano
•Da Noemi ai Corna Cose.
Dai Maneskin fino a Fedez con
Francesca Michielin e poi Francesco Renga,Stato Sociale,(occhio al titolo: Combat Pop), Malika Ayane,Ermal Meta, Annalisa, Ghemon e Gaia. Per non
parlare di Aiello e La rappresentante di lista che, per chi
non lo sapesse (tanti), è una
band. [l Festival della «rinascita» ha centrato il primo obiettivo: celebrare almeno l'evidente rinnovamento del pop.
Insomma, ieri sera su Raiuno Amadeus non ha soltanto
annunciato gli otto giovani che
arriveranno all'Ariston come
nuove proposte ma anche i
ben 26 Big che si giocheranno
la gara più grande, trasversale
e misteriosa in 71 anni di storia
sanremese. Finita l'era dei «venerati maestri»,archiviata la fase transitoria del1'«artista alternativo che faccia sorpresa»(vedi Afterhours) e finita la «liturgia talent show», Sanremo è
una ragnatela nella quale ormai possono cadere tutti gli ar-

Da Fedez a Orietta Berti
Il mosaico di Sanremo
unisce le generazioni
Un cast mai così eterogeneo premia le novità
e lancia «sconosciuti» alpubblico di Raiuno
giorni Morgan ha platealmen- martino,due veri artisti di lunte attaccato Amadeus colpevo- ga gavetta che potrebbero colle, a suo dire, di averlo scartato pire anche un pubblico più
dalla liste dei 26. «Dichiarazio- grande di quello cui sono abini offensive pubbliche e priva- tuati. Senz'altro lo farà Rante» ha certificato la Rai e quin- dom, nome d'arte di Emanuedi ciao Morgan per l'ennesima le Caso, 19 anni, professione
tappar,che si è fatto conoscere
volta.
Senza il «cavallo pazzo» ci sa- pochi mesi fa anche in radio
rà comunque Bugo, che era in con lo strambo e convincente
gara con lui nell'ultima edizio- Sono un bravo ragazzo un po'
ne e sappiamo come è andata fuori di testa. Ormai i tempi di
a finire..Arriva un coppia feno- consacrazione per un Big sono
menale, ossia Colapesce e Di- fulminei (a proposito ha senso

sicissimo titolo Quando ti sei
innamorato. Sono «geograficamente» vicini a lei gli Extraliscio, un trio di «punk da baiera» che Elisabetta Sgarbi hafatto conoscere (anche alla Mostra del Cinema di Venezia).
con un documentario già
«cult». Qui arriveranno con un
per ora misterioso «feat.». Di
certo()detta e gli Extralisc ie sono già due attrazioni del Festival 70+1, e ci mancherebbe.
1,o sarà senza dubbio anche
Arisa, una che non finisce di
stupire e affianca il. Festival al
ruolo di insegnante nella scuola di Amici. E se anche trama è
passato(da vincente) ad Amici
come Gaia, Giò Evan è forse il
vero <miistero» da scoprire in
questa edizione, vedrete, anzi
sentirete. Anche Madame (attenzione: 18 anni) spariglierà
le carte andando oltre alla trap.
Infine Fulminacci e Fasma,anche loro tra i Big, anche loro
incognite al pubblico nazionalpop ma fortissimi per streaming e «buzz» onl une. In poche
parole, è iniziata una nuova fase sanremese.

PIÙ NOTI
E MENO NOTI
A sinistra
Noemi,
che torna
al Festival
con un look
rinnovato
A destra,

MA BUCO Ci SARÀ

Morgan litiga e viene
cacciato anche
dalla giuria dei giovani
listi, salvo proprio quelli di
estrema nicchia. Non c'è più il
«codice Sanremo», obbligatoriamente confinato alla canzone melodica, popolare esoprattulto tradizionale il giusto.
L'edizione numero 71 (oppure, meglio,70+1 come piace dire ad Amadeus) è forse la più.
varia di sempre, almeno a giudicare dal cast. Sia perché è
l'unico grande evento sicuro
del 2021, anno nel quale le
tourrièe boh, i festival chissà, i
tour promozionali forse. E poi
perché la «digitalizzazione»
del Festival lo ha reso commestibile a tutte le generazioni.
Mai come oggi,tutta l'Italia segue quest'evento. C'è chi lo farà tradizionalmente nella diretta tv. E chi lo seguirà dopo,
frammentato in migliaia di sequenze su YouTube, sui siti
news e sui social. Per capirci,
nel 2020 il filmato più visto è
stato proprio quello della quarta serata quando Morgan chiede «dov'è Bugo?». A proposito
di Morgan. Era nella commissione che ha selezionato sei degli otto giovani ma ieri non ha
fatto l'ultima votazione perché
è stato escluso dalla Rai con
«decisione molto sofferta».
Riassumendo, negli ultimi due

Ritaglio

ancora la categoria Big?). Ê Big
Willie Peyote, torinese, talento
riconoscibile e agile che finora
si è distinto nei circuiti soprattutto alternativi ma ha le physique du rôle per almeno un giro
in alta quota. Ma è indubbiamente un
nome popolare anche Orietta Berti, 77 anni,
che non canta in gara all'Ariston dal 1992 quando arrivò
con Rumba di tango insieme
con Giorgio Riletti. Stavolta sarà da sola con il pezzo dal clas-

18-12-2020
28
1

dall'alto.

136186

Malika Ayane,
Max Gazze
e Alello, uno
dei volti meno
noti al grande
pubblico che
però
si presenta
tra i Big
dell'Ariston.
Una scelta
ponderata
dal direttore
artistico
Amadeus
che accoglie
il deciso
rinnovamento
della musica
popolare
italiana
negli ultimi
due anni
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GENERAZIONI A CONFRONTO

Orietta Berti tra i Big di Sanremo
"A 77annisfido ifigli deisocial"
MARINELLAVENEGONI

rìnetta Berti ha 77 anni, gli stessi di Mick Jagger e Janis Joplin
(se fosse viva). Tra i Big del Festival
diSanremo - per metà under 30 e figli dei social - il suo nome suscita allegria. Nell'intervista a La Stampa: "Alla mia età, in
mezzo a tanti giovani,non misento imbarazzata.Non
ho ancorafatto pace con la tragedia di Tenco".-P.19
LEINTERVISTE VERSO SANREMO 2021
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ORIETTA BERTI "Cantare non fa invecchiare"

tare ricette, il mio forte erano
gli stufati. Gli assaggiatori si
leccavano le dita. E ho anche
imparato afarela sfoglia».
Come vede questo Sanremo
pieno di Bigsconosciuti?
«Quelli nuovi da 100 milioni di
visualizzazioni non li conosco,
oggi tuttosuccedeinrete.Ma allamiaetà,inmezzoatanti giovani, non mi sento imbarazzata:
questo lavoro non fa invecchiareilcuore.Sarà un castpertuttii
gusti e avrà successo. La gente
chiusaincasahavoglia dievadere dai bollettini medici. Troppi
morti, non melispiego.SperiaMARINELLAVENEGONI
mo nelvaccino,la stella cometa
ORIETTABERTI
diquestaepifania».
CANTANTE
Berti
Cosa pensa del caso Morgan,
Rietta
ha 77
anni, gli stessi di
escluso prima dalla garae poi
MickJaggereJanis
dalla giuria dei Giovani perle
Joplin (se fosse vi- Sono andata poco
parolecontro Amadeus?
«Sulmomento uno ciresta mava).TraiBig diSanSanremo
a
perché
remo- per metà unle ad essere escluso. Queste
der30figli deisocial- ilsuo no- non ho maifatto pace sue frasi passano per la testa,
mesuscita allegria.
ma se le dici quello è il risultacon il caso Tenco e
Quando è comparsa in video
to. Ha un'intelligenza non coda casa, sorridente, dentro il quel biglietto d'addio
mune,è bravo e preparato,lo
teatrino del Casinò è scoppiaperdono sempre perché gli voglio bene, la sua arroganza è
to un applauso. Lei non è stata bene,Covid vero?
Il disprezzo della
fragilità.Le persone vicine do«Ho avuto una tosse fastidio- gente è terribile.
vrebbero aiutarlo a pensare 10
sa, una stanchezza incredibivolte prima di parlare,comedile. Osvaldo, mio marito, è sta- Per anni sono usciti
ce semprea me mio marito».
to molto male. L'ha preso an- articoli con un'ironia
Cosa le è rimasto,53 anni doche Otis, mio figlio.Combatto
po,delcaso Tenco?Diquel bidal 20 novembre. Ho 2 cani acida e cattiva
glietto prima di farla finita,
molossi,9 gatti. Anche la mia
con il giudizio impietoso sulcolfsi è ammalata,dovevo pulasualo tue le rose?
lire tutto io. Non hai appetito, Lei fa parte del progetto Ex- «Non ci ho fatto pace. E'come
un mal di testa così forte da traliccio di Elisabetta Sgarbi, se fosse appena successo. Non
non poter appoggiare la testa li ritroverà all'Ariston con ci ho creduto mai. Mi telefonò
alcuscino.Adesso va meglio ». Guenzidello Stato Sociale.
Ciottidicendomichela calligraIl virus,e poil'invito a Sanre- «Fosse stato un altro tempo, fia non eralasua,c'erano errori
mo.Selo aspettava?
pensi chesuccesso d'estate. Le neltesto chelui non avrebbefat«Stava uscendo l'autobiogra- chiusure sono giuste, ma lo to. Quel giorno eravamo vicini
fia Tra bandiere rosse e acqua- spettacolo intero ne ha risenti- alle prove, mi aveva detto: hai
santiere, dove parlo della mia. to. Mi mancano i miei musici- unabella canzone adatta a Sanmamma comunista sfegatata sti,quandofaccio ilavoriin ca- remo.Ilbiglietto per me è stato
e del mio babbo che preferiva sa mi metto lecuffie e cantoad una tragedia nella tragedia.
la chiesa.Hoimparato a canta- alta voce,debbo allenarmi».
Debboringraziare il mio pubblire alla Casa del Popolo, io. Fabio Fazio è stato il pronubo co: in tv non si poteva cantare
Dunque preparavo il cofanet- dellasua nuova vita intv.
la canzone,un giornalista siè alto per i 55 anni di carriera: 6 «Era il'97,facevo Domenica In zato per non dovermi intervicd,l'ultimodei quali di20 can- conMara.Mitelefona:"Signo- stare, abbiamo faticato molto
zoni inedite. Ha fatto tutto il ra se ne intende lei di calcio?", peruscirne.Lavita diuna persomio manager,Pasquale Mam- eio"Nomi annoia".Elui:"Allo- na è importante,ma il disprezmaro, ha insistito tanto, ha ra è perfetta per far l'inviata a zo della gente è terribile. Per
mandato 3 canzoni ad Ama- Quelli che il calcio". Siam stati tanti anni sono usciti articoli
deus ed è andata così. Quando insieme5 anni,altri5 lihofatti conun'ironiaacida e cattiva.Sati sei innamorato, mette in ri- con Costanzo aBuona Domeni- pesse quante volte l'ho sognasalto la mia voce, è una bella ca . Quando l'ho ringraziato to. Tanti fan non credono che
canzone tradizionale. Mispia- miha detto:"Non devi mairin- lui abbiafatto questa cosa dasoce non aver ringraziato bene graziare nessuno, siamo noi lo:hannocoperto tutto,mandaAmadeus, al telefono quando che dobbiamo ringraziare"».
to via tutti, non s'è più saputo
me lo ha annunciato, ma mio Da Ballando con le stelle a ga- niente. Il dubbio sarà sempre
con me, sono andata poco a
marito aveva una tosse tre- reggiante aMasterchef
menda,non civedeva.Da non «Non sono una brava cuoca Sanremo per questo ».—
augurare alpeggior nemico».
ma ho fantasia. Dovevi inven®FPFattJl ONE NÓErfVASA

"Al festival insieme
ai fieli della Rete
SeHa imbarazzo"
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PUNK DA BALERA

Extraliscio
Punk da balera • CD Garricha Dischi

Shaloma Locomotiva Orchestra
3x3+1 • CD I Dischi di AngelicA

racT. Un disco che esplorava il lato
più pop ed elettronico della sua
sensibilità musicale e che adesso
viene rivisto sotto una luce più vicina alla dimensione della band in
cui canta, al punto da cambiare titolo dell'album e degli stessi brani
(solo uno appare composto come
nuovo di zecca). Versatilità e accessibilità pop non mancano anche in
questa versione, in cui sofisticate ed
eteree partiture post-rock si legano
a pattern sintetici, s'incontrano con
soluzioni più robuste e si risolvono
in refrain melodici ed estensivi di
stampo alternative metal. Ma anche

la presenza delle sequenze più cattive, sostanzialmente non intacca il
lirismo su cui fa perno il cantato di
Tompkins.(6)Fabio Polvani
IMAGINARY SCI-FI O.S.T.

Dolore
2020:I sette teschi di Andromeda •
CD Horror Pain Gore Death Production •14t
Non so se si tratti di un revival vero
e proprio ma capita spesso di ritrovarsi di fronte a dischi tributo
all'horror sound italiano. Questo
viene da Palermo,con Giorgio
Trombino che sotto il moniker Do-
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chitarre noise newyorkesi, passando per i Balcani di La scarpa
grigia(con Shantel)e di Merendine blu -singolo ascoltabile già
nella primavera 2020,e forse il
pezzo vocalmente meno entusiasmante, con Orietta Berti sottouSHALOMA LOCOMOTIVA ORCHESTRA
tilizzata e Lodo Guenzi non indispensabile. Mentre è un flash la
star anni60 Armando Savini che
si alterna a Fausta Vetere della
Nuova Compagnia di Canto Popolare in Perché/La liscia napoletana: un cortocircuito non forzato
con un effetto che,come l'intero
album, ha più dell'iperrealismo
che del postmoderno. Fatto salvo
un divertimento che è sempre ragion d'essere.
Spostando il baricentro, l'altro progetto di Mariani, Shaloma Locomotiva Orchestra, innesta il gusto della canzone d'antan (da La rosa bianca di
Sergio Endrigo a Besame Mucho)in un setting completamente diverso,
dove la classica contemporanea si fonde con il
jazz e postzornismi assortiti. E quindi,in questo live registrato nel 2014 e nel 2016(ma il
progetto è in progress e ha avuto altre incarnazioni), ecco un tripudio di Ondes Martenot,
theremin, glassarmonica e mellotron a fianco
di Paolo Fresu, Jimmy Villotti e Mitchell Froom,con Mariani al pianoforte e unica voce:
un Robert Wyatt romagnolo, dolce e suadente, irresistibile anche nelle doppie zeta. Il progetto è in parte gemello di Fwora Jorgensen, ma
ai barocchismi languidi sostituisce un magma
iridescente in cui le canzoni si spappolano,
con risultati davvero notevoli(Di Profumo e
pietre scure, Casa). E bravo Mariani anche a
condurre gli spettatori verso terreni impervi.
3 x 3+ 1 ha i pregi e i difetti del live: troppi applausi,e una Romagna mia col pubblico che
canta su fondo noise che è solo una boutade.
Ma sono nei in un album da affiancare alla
Nublu Orchestra e a 12 canzoni d'amore italiane
di Giorgio Gaslini.(8)+(8) Alberto Pezzotta
lore si propone come spin-off gobliniano della sua death metal band,
gli Haemophagus. Armato di sintetizzatori, basso e drum machine,
compone i tasselli per una immaginaria soundtrack sci-fi che potrebbe
adattarsi a un film di Bava. L'impronta ritmica è accattivante(anche
in maniera ossessiva), il sound cosmico a volte cede ad enfasi operistiche, altre volte si abbandona all'esplorazione dello spazio siderale.
Atmosfere e pulsazioni cupe e futuristiche rianimano mai sopite sensazioni proto-elettroniche. Per stracultisti.(6/7)Fabio Polvani
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CANTAUTORATO

dio
3lsalvitutti• CD Arealive • llt41:13
Le cantautrici in Italia hanno avuto
un'evoluzione molto sofisticata negli ultimi anni,e la loro proposta è
ormai spesso basata su prodotti
estremamente articolati, sia dal
punto di vista della musicalità che
del contenuto. Flo, nome d'arte di
Floriana Cangiano, napoletana, ormai giunta al quarto album, esemplifica bene questa tendenza, in virtù di un disco denso e variegato
(prodotto dal francese Sébastien
riproducibile.
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Gli Extraliscio sono la nuova tappa di un lungo lavoro di Mirco Mariani sulla forma canzone, che questa volta è partito dal Liscio- il genere
della storia musicale italiana più bastardo, umile, vilipeso e dotato di
meno glamour - trattandolo con amore e rispetto come se fosse il nostro Klezmer,e suonandolo nel migliore dei modi possibili per mostrarne la bellezza. Per questo si appoggia a musicisti che ne sono storici interpreti: Moreno "il Biondo" Conficconi(voce, clarinetto e coautore di
molti pezzi), Mauro Ferrara (voce),e, in questo nuovo album,Roberta
Cappelletti (voce). H tutto con gli innesti imprevedibili che è anche ovvio aspettarsi. Ma c'è una differenza tra gli Extraliscio e operazioni
come The Way I Feel Today di Stan Ridgway o Mondo cane di Mike Patton. Perché in Mariani,che è innanzitutto un compositore, non c'è solo
il gusto retrofuturista della reinterpretazione, ma la creazione di un repertorio quasi indistinguibile dagli originali (che qui sono giusto Amico
sole e Tradizioni). Un nuovo Songbook che risale al Trio Lescano (II signor portafortuna)e ridiscende negli anni sessanta(Onda del mar). E
dove lo scarto comincia dai testi, mai smaccatamente nonsense, ma sempre un po' a latere. Punk da balera, che è anche il titolo del film di Elisabetta Sgarbi presentato a Venezia e dove ci sono vari altri ospiti(da Antonio Rezza a Francesco Bianconi), è forse più compatto rispetto a Canzoni da ballo; certi sfasamenti sono meno plateali (Il passatore che diventava un Django-Bacalov), anche se spazia dai Leningrad Cowboys alle
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LA COPPIA PIÙ ,,
ATTESA E LA DIVA
INOSSIDABILE
Fedez, 31, e i
4
Francesca Michielin,
25: canteranno in
coppia al Festival
Chiamami per nome.
Sotto, Orietta Berti,
77, a Sanremo per la
odicesima volta con
la canzone Quando
ti sei innamorato.
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ATTUALITÀ

.1111111111~11,-

Fedez contro
Orietta Berti
Nel Festival degli sconosciuti
IL RAPPER(IN COPPIA CON FRANCESCA MICHIELIN)È TRA I CONCORRENTI
PIÙ ATTESI, MENTRE LA CANTANTE DI RN CHELA BARCA VA DIFENDE
LA VECCHIA GUARDIA.PER IL RESTO AMADEUS SCOMMETTE CON CORAGGIO
SU ARTISTI STAR DI SPOTIFY E YOUTUBE MA IGNOTI AL GRANDE PUBBLICO
di Dea Verna

7 è Orietta Berti a difende- esperto della materia Marino Bartore la vecchia guardia. Ma letti, i Festival si possono giudicare
non illudetevi: questa è solo a posteriori, mai prima.
l'unica concessione che il direttore artistico Amadeus ha fatto alla RENGA, ANNALISA
gloriosa storia della melodia italia- E ARISA LE CERTEZZE
na. Per il resto la parola d'ordine Naturalmente non mancano
al prossimo Festival di Sanremo gli aficionados del Festival,
(previsto per ora dal 2 al 6 mar- le sicurezze come Francesco
zo, poi si vedrà) è contempora- Renga,che vinse nel 2005 con
neità. Nel cast, tanti cantanti Angelo e la cui ultima partecie rapper amati dai giovani, pazione(purtroppo sottovalutata)
dai critici, artisti che possono è del 2019. Torna anche la lanciavantare migliaia e migliaia di tissima Arisa, ora in gran spolvero
visualizzazioni su YouTube, anche per la sua apprezzata partecima quasi o del tutto ignoti pazione ad Amici,che al Festival
al grande pubblico. Diffici- è di casa: ha debuttato a Sanle scorrere la lista dei Big remo da occhialuta giovanissenza ricorrere più volte sima, lo ha vinto, lo ha anche
a Google. «È arrivato il condotto assieme a Carlo Conti
rinnovamento a Sanremo e a Emma. Altri nomi rassicu• prima che nel Pd», ha ranti: Annalisa, che la vittoria
ironizzato qualcuno su l'ha sempre sfiorata e magari questa
Twitter. In effetti tutto è la sua grande occasione, Noemi,
si può dire ad Amadeus sempre più bella e agguerrita. E poi
tranne che non abbia c'è grandissima attesa per Fedez,
coraggio. Qualcuno in duetto con Francesca Michiestorcerà il naso, ma, lin: l'idea è di bissare il successo
come dice il grande della loro hit Magnifico, uscita nel -*
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MADAME LANCIA L'HIP HOP
A soli 18 anni, Madame è la
pioniera dell'hip hop italiano al
femminile. In Sciccherie, il suo
primo successo, la cantante
vicentina ha raccontato la fatica
di piacersi e il complesso dei denti
storti. Amante di assonanze e
metafore, al Festival canterà Voce.

COMA_COSE,COPPIA VERA

AIELLO,UN MIX DI SUONI

è un duo. Fanno coppia sia sul
palco, sia nella vita. Lui si chiama
Fausto Zanardelli, 42enne bresciano. Lei si chiama Francesca
Mesiano, 30,ed è una ex DJ nota
come California. Si sono conosciuti
facendo i commessi. Canteranno
Fiamme negli occhi.

Aiello, 35, al debutto sanremese
con Ora,è un cantautore "trasversale": cosentino, da bambino ha
studiato piano e violino e dopo
un'adolescenza R&B è volato a
Sydney per suonare con una band
indie pop. La sua Arsenico ha
conquistato un disco di platino.

FASMA,DEBUTTO A 13 ANNI
Fasma, romano,24 anni, ha
scritto i suoi primi brani a 13 anni.
Tiberio Fazioli (questo il suo vero
nome), romano de Roma,l'anno
scorso con il suo brano a Sanremo
giovani ha conquistato 25 milioni
di visualizzazioni. Canterà Parlami.

LA SORPRESA FULMINACCI

L'IRONIA DI WILLY PEYOTE

Ascolta I Beatles, i cantautori e
promette dl essere una sorpresa.
Fulminacci, alias Filippo Utinacci,
romano, a 23 anni si è già esibito
al concertone del 1° maggio e ha
vinto il Premio Tenco per la
migliore opera prima. A Sanremo
canterà Santa Marinella.

35enne torinese, vero nome
Guglielmo Bruno, Willy Peyote è
al suo debutto al Festival. II suo
campo è la musica rap, dove canta
anche di attualità con ironia.
Al Festival canterà Mai dire mai
(la locura). Ha un papà musicista
e tifa per il Torino.

42014. Naturalmente la speranza è
che Fedez venga accompagnato dalla
moglie in dolce attesa Chiara Ferragni(che magari potrebbe affiancare
Amadeus sul palco, anche solo per
una sera? Sarebbe il massimo). In
ogni caso,la quota gossip e glamour
è-assicurata.
Un capitolo a parte merita Bugo:
30 OGGI
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Ora è tra i Big da solo:
Morgan,escluso, ha
insultato Amadeus.
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gli altri big in gara
I ROMAGNOLI EXTRALISCIO
Se vi state chiedendo chi sono gli
Extraliscio, pensate a un mix tra le
balere romagnole e la musica punk.
A guidare il gruppo c'è Mirco
Mariani, polistrumentista e collaboratore di Stefano Bollanì e Vinicio
Capossela. Con Davide Toffolo
canteranno Bianca Luce Nera.

COLAPESCE E DIMARTINO

GAIA,CUORE BRASILEIRO

È un duo siciliano. Colapesce si
chiama Lorenzo Urciullo, 37, e fa
musica da sempre. Dimartino è
Antonio Di Martino, 38,e cantava
in una band. Hanno scritto brani
per Emma,Carmen Consoli, Irene
Grandi e tanti altri. Portano Musica
Leggerissima.

All'anagrafe è Gaia Cozzi, ha 23
anni, una mamma brasiliana
e un papà emiliano. Ha vinto
Amici,edizione 2019. Durante
il programma ha scritto un album
di inediti, raccolti poi nell'album
Nuova Genesi(già disco d'oro).
Canterà Cuore Amaro.

GIO EVAN PARTE DAI SOCIAL
Gio Evan,alias Giovanni Glancaspro,32 anni,amante del jazz,
dell'improvvisazione e dei testi
poetici, pòrterà a Sanremo la sua
Arnica. Pugliese di Molfetta, è
diventato un fenomeno sui social
network,complice il passaparola
che ha reso popolari i suoi versi.

IL GIOVANISSIMO RANDOM

RAPPRESENTANTE DI USTA

Il suo vero nome è Emanuele
Caso, ha 19 anni,è nato nel
Napoletano e cresciuto a Riccione.
Random fa rap: ha già spopolato
sulle piattaforme in streaming e
sui social network più amati dai
giovanissimi. A Sanremo canterà
Tomo a te.

È una band,i membri originali
sono Veronica Lucchesi,33,e
Dario Mangiaracina: poi, si sono
aggiunti gli altri quattro. L'anno
scorso hanno partecipato alla
serata dei duetti, ospiti di Rancore.
Sono stati sul palco del 1° maggio
2019. II loro brano Amare.
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caso. Morgan, giurato dí AmaSanremo, il torneo dei Giovani, è stato
escluso dalla rosa dei Big (mentre
Bugo c'è). Non ha retto all'affronto, e
ha dato di matto sui social. Risultato:
la Rai,per gli insulti ad Amadeus,lo
ha escluso dalla finale in prima serata di AmaSanremo di giovedì scorso.
Ed ecco servita subito la prima po-

lemica, tanto per gradire.
E ora veniamo ai Carneadi di questa
edizione. Cantautori giovanissimi e
molto apprezzati dalla critica come Fulminacci (il suo vero nome
è Filippo Utinacci), appassionato
di Beatles e dí Billie Eilish, il cui
album di debutto è giusto di un
Continua a pag.109

•Nonostante le undici partecipazioni passate, Orietta Berti non ha mai vinto il Festival di Sanremo
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sconosciuto ai più fino al febbraio
scorso, dopo la sua partecipazione
all'ultimo Festival con Morgan, e
l'indimenticabile fuga dal palco dopo
le intemperanze del collega,è diventato per un paio di settimane l'uomo
più chiacchierato e ricercato da tv e
giornali. Ora torna in solitaria, ma la
sua partecipazione ha già creato un
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A SANREMO, ORIETTA E FEDEZ NEL FESTIVAL DEGLI SCONOSCIUTI

il gruppo lanciato da Elisabetta
anno fa. Esperienze in Sgarbi che unisce atmosfere punk e
curriculum? Ha aperto sperimentazione con il più popolare
il concerto di Gazzelle ma snobbato dei generi musicali: il
al Forum di Assago, ha liscio.
cantato al Prìmo Maggio del 2019 e Quest'anno i Big sono 26,senza eliha vinto la Targa Tenco 2019 come minazioni, un record: l'ultima volta
Opera Prima. C'è chi come Ghe- nella storia del Festival in cui sono
mon ha già partecipato a Sanremo, arrivati 26 cantanti in finale risale
nel 2019,con Rose viola, è apprezza- al 1983, ai tempi del Totip.
tissimo dalla critica ma non ancora
del tutto famoso al grande pubblico. ARGENTERO CI SARÀ
Oppure c'è Gio Evan,finora cono- Ma come sarà questo Festival? Amasciuto soprattutto per essere íl can- deus e il direttore di Rai 1 Stefano
tautore preferito di Elisa Isoardi, che Goletta sono stati chiari: sarà l'edilo citava abbondantemente sui social zione della rinascita, un evento vero
durante la sua love story con Matteo e proprio con il pubblico in teatro,
Salvini. Mentre solo gli under 25 co- i giornalisti in sala stampa, il palco
nosceranno Random,rapper che ha esterno, i fan che aspettano fuori i
scalato le classifiche di Spotify con loro beniamini. «Sanremo transenChiasso e ha partecipato quest'anno nato e senza pubblico sarebbe fantascienza», ha detto Amadeus. Quindi
ad Amici Speciali.
Coraggiosa e apprezzabile la scelta solo a metà gennaio, quando sarà più
dí chiamare in gara gli Extraliscio, chiara l'entità della terza ondata e si

decideranno eventuali nuove restrizioni, si potrà decidere se tenere le
date dí marzo o rimandare. Su ospiti
e co-conduttori (oltre a Fiorello), si
inizierà a lavorare dopo le feste, ma
si fa già il nome di Luca Argentero,
lanciatissimo dopo la fiction Doc —
Nelle tue mani.
Dea Verna

136186

Segue da pag.75

Ritaglio

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.

Pag. 19

Settimanale

Data
Pagina
Foglio

29-12-2020
124
1

Sanremo 71

I BIG all'Ariston

Cosimo Buccolieri

LL

La più anziana è Orietta Berti, 77 anni,
la più giovane Madame,rapper 17enne.
Il colpo di Amadeus, però,è aver
coinvolto Fedez in coppia con Francesca
Michielin tra i 26 Big del 71° Festival
dì Sanremo. Con loro, dal 2 al 6 marzo
saliranno sul palco dell'Ariston Bugo
(senza Morgan),
Francesco Renga,
Noemi,Arisa,
Malika Ayane, Max
Gazzè.Tornano
Lo Stato Sociale,
Ermal Meta,
Ghemon,
trama e Fasma
(un anno fa tra
le Nuove
Proposte).
Dai talent
arrivano
i Máneskin
F. Michielin e Fedez
e Gaia.
Nutrita
la pattuglia
ind'e e rap che
fa felici i più
giovani e fa
storcere il naso
a chi, oltre Madame,sconosce
i Coma_Cose, Random, Fulminacci,
Willie Peyote, Gio Evan, Ghemon,Aiello,
La rappresentante di lista e ColapesceMalika
DiMartino. Chiudono la lista gli Extraliscio
(sui quali Elisabetta Sgarbi ha fatto un film presentato a
Venezia 77)con Davide Toffolo de I tre allegri ragazzi morti.
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Lo Stato Sociale
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Elisabetta~~
mm Piccolo Festival dell'Animazione
Molti gli Even Uve online al Piccolo
festival dell'Animazione anche oggi
con ospiti, tra un corto animato e l'altro. Dalle 18 in diretta sul canale Vimeo del Pfa, primo appuntamento
con l'illustratore Romeo Toffanetti
che parlerà del suo lavoro nell'incon-

tro 'Animazione!', i i com
enó seguire un incontro con Chiara Magri
della giuria della sezione Main Compe- sulle scuole di Animazione in Italia e il
tition, U regista Mauro Carraro, Paola Centro di Cinematografia Sperimentale". Infine Elisabetta Sgarbi presenPaljas, direttrice del festival Anilogue, terà il 'Progetto Extraliscio', e il film
si collegheranno per due chiacchiere realizzato da Michele Bernardi e Davisui lavori giunti al Pfa,oltre 700 da tut- de Toffolo, anche coautori della sigla
to il mondo,e sul lavoro di selezione. A del Giro d'Italia 2020
con la musica degli Extraliscio.
^0|ornmG
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stival di Sanremo con la canzone"Bianca luce nera": tutti
progetti che portano la firma
della casa di produzione Betty Wrong di Elisabetta Sgarbi. L'appuntamento con IlPfa
è perle 18,in diretta sul canastesso con la musica degli Ex- le Vimeo del festival. Fra un
traliscio, che affonda le radi- corto e l'altro, interverranno
ci nella tradizione di Casadei l'illustra.tore Romeo Toffaed è diventata un'avanguar- netti, i componenti della giudia musicale. Toffolo e Ber- ria della sezione Main Comnardi sono inoltre in gara al petition,Chiara Magri,EugePfa nella sezione "Vi- nia Gaglianone che presentesual&Music" con "Sbaglia- rà un corto animato russo
to", canzone presente nel do- "Fiocco di Neve". Seguirà il
cumentario "Extraliscio — "gruppo" di ospiti legati al
Punk da Balera.Si ballerà fin- progetto Extraliscio. Sempre
ché entra la luce dell'alba" di- oggi saranno presentati il
retto e prodotto da Elisabetta film"Cemento",di Davide Venerus,ambientato aPordenoSgarbi.
E, come annunciato qual- ne, con la colonna sonora di
che giorno fa, Toffolo dei Tre Pablo Raspa e una giovanissiAllegri e gli Extraliscio in pri- ma interprete, Amelie Maria
mavera saranno in gara al Fe- Fabian e"Galassie"dell'eclettico Francesco Scarel, scienziato/videomaker.—

Il film di Davide Toffolo
al Festival dell'animazione
CRISTINA SAVI

i sono anche gli Extraliscio,Davide Toffolo dei Tre allegri
ragazzi morti ed Elisabetta Sgarbi, oggi, fra gli
ospiti della seconda giornata
del Piccolo festival dell'Animazione (Pfa) organizzato
dall'Associazione VivaComix
di Pordenone,quest'anno tutto online,in programma fino
a mercoledì. Sgarb, Toffolo e
la "band punk da balera" sono legati dal"Progetto Extraliscio", il film realizzato da
Michele Bernardi e Toffolo

C
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Dal Giro d'Italia...al Festival di Sanremo
Extraliscio:«Portiamo stonature e libertà»
Mirco Mariani,autore del brano: «Chitarra scordata e orchestra,sarà pazzesco»
na scalata sol ptendente. un Gran Pretrio della Montagna
U
in cui trionfiº un outsidei. Dalla Mostra
del cinema eli Venezia al Giro
d'Italia Idi cui hanno firmato la
ma ica sigla. CiroG briGlroGi)fini l al palo i del l' Ariston: gli Exi raliscii , datino e non nascondono una cena rmlvi<me, un
misi» ira incredulità e soddisfazione. Amadeus, direi[ore artistico del Festival, ha scelto per
Saliremo 2021. (2-6 marzo) il
grippo del punk da baleni. che
porterà I l brano Bianca luce itero. con la partecipazione di Davide Totfhlo dei. Tre Allegai Ragazzi Morti. L:autam di musica e
resto (con Pactilico) è Mimo Miarimi che racconta questo momento con emozione. Non
aerei mai pensato di poter portare la mia musica a Sanremo.
ha ciel miraci iloso. lo vengo dal

fteé jazzed il liscio púiè da sempre mia musica un po' snobbata. nn sembrava impossibile.
Invece Amadeus. e così anche
Elisabetta Sgarbi che è statala
scintilla che ha lanciato questa
nostra scalata, non liatinoavuto
dubbi. Adesso non vedo l'ora di
salire su quel palco. Qualche
giorno fa mi ha chiamato Rupi
Arati. mi ha detto: "Non te ne
rendi conto. mia stai facendo il
capolavoro della tua vita. Avervi
h è una rivoluzione epocale"».

Berti a Rondoni, da Max Gazze
agli Extraliscio... lo cercherò di
suonare come se fossi in una
birreria: deve venire fuori fanima del liscio. la storia di uomini
die hanno dato la vita per questa musica considerata di serie
B, ma che ha fatto ballare generazionai e generazioni di persone. Sarà un'esperienza extramusicale».
► Come accennava, la collaborazione con Elisabetta Sgarbi è
stata fondamentale.
«C1 siamo trovati ed è stata
un'esplosione di energia. qualcosa di unico. Ce ne siamo accurii subito e siano andati
avanti con il piede sull'acceleratore. dal lìlin che lei ha rea.liZzato ed è andato a Venezia tino a
Sanremo, con l'agonismo ciel
Giro d'Italia!».

► Cosa dobbiamo aspettarci?
«porteremo Fallegrta del liscio. La sigla
e questo punk da balera clic della rosa
vuol dire libertà. E. poi ci sarà Gli Extraliscio
Davide Totiolo. che dà la giusta (da sin. Mauro
muta incl. sana e un po anar- Ferrara, Mirco
chica».
Merlani, Moreno
il Biondo) al Giro
► È un brano che avete pensato can Elisabetta
per il pubblico sanremese?
Sgarbi. Della
.,Assolutamente no e ne vado corsa rosa
molto fiero. Lanrangianenio, il hanno firmato
Cesio, la storia. lutto è stato fatto la sigla

comese dovesse tiaire in un nostro disco. C'è la oda chitarra
distorta scordata accanto al liscio: con Forchestra dell'Ariston stira mio scontro meraviglioso, la loro classicità assieme
a qualche strumento pazzo misun'Sono convinto che faremo
uno spettacolo pazzesco: porteremo un poi di stonatura a Sanremo!'Fra l'altro abbiamo presentato un solo bramo, mentre

altri ne hanno puntiti cinque e
neanche sono stai i scelt i. Sia nul
stati slacciati. ma solo perché
non lo sapevano! E andata be
loca..s.

e. Ha avuto un primo assaggio
del clima sanremese quando
Amadeus ha annunciato i big.
«E stato bello, c'era fuiannoi
sfera eli grande curiosità. Ci sari,
tanta musica diversa. da Orietta

▪ State anche lavorando su un
nuovo album.
.<in realtà lo stiamo finendo in
questi giorni e sarà il primo
prodotto etti Elisabetta Sgarbi
con Betty Wrong. Grazie a lei
sarà un disco svolto diverso dal
passato, ricorderà un album live rispetto ai suona diglr,ili di
Oggi Stame felicissimi+.

LA SCHEDA
Extraliscio
II gruppo nato
nel 2014 a
composto da
Mirco Mariani,
cresciuto
in ambiente
lazilstico
e con una forte
spinta alla
sperimenteztone
(ha anche un
laboratorio con
strumenti strani,
il Labotron).
Moreno il
Biondo e Mauro
Ferrara, due
dei massimi
esponenti del
liscio. La loro
musica è stata
definita "punk
da balera".
Sono al loro
uomo Stemmo

.MWeMMONEe15EPlVFTi

U TEMPO DI LETTURA 2.59'

Clvitanova, un bis da regina d'Inverno
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Dal Giroa'italta... al resttval diSaorenm
Extraliscin:.Porttamostonattlrealibertà»
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Mirco Mariani degli Extraliscio porterà l'immaginario delle balere a Sanremo con Moreno il Biondo e Mauro Ferrara

«Balleremo in una'bianca luce nera'»
Federico Savini

MORENO 'IL BIONDO' CONFICCONI, MIRCO MARIANI, DAVIDE TOFFOLO E MAURO FERRARA
mentale. E' stato un grande e lucido
azzardo il suo. Nell'ultimo periodo
sono stati determinanti il sostegno
e la guida di Elisabetta Sgarbi,che si
è innamorata di noi - non senza uno
shock iniziale! quando lo scrittore
Ermanno Cavazzoni ci ha fatto da
tramite per La Milanesiana, che poi
abbiamo portato anche in Romagna
nell'estate pandemica».
In primavera avete pubblicato un
singolo con Orietta Berti e Lodo
de Lo Stato Sociale, che ritroverete a Sanremo. Poi la canzone del
Giro d'Italia, la collaborazione a
distanza con Jovanotti e il terzo album «Punk da Balera». Bolle altro

in pentola?
«Ora siamo concentrati su Sanremo
ma bisogna dire che tutte queste
cose sono frutto di un lavoro che almeno in parte era pregresso.Il disco
"Punk da Balera", per intenderci,era
quasi pronto dopo il primo album,
"Canzoni da ballo", del 2016. Abbiamo solo aggiunto qualcosa di nuovo
ed eliminato un paio di canzoni.
Tra i due album è uscito anche "Ballabili/Imballabili", quasi un gioco,
un esperimento di liscio strumentale con remix elettronici e visionari
sul secondo cd, un bell'esercizio di
libertà. Tornando a "Punk da Balera", l'ho pensato come un "circo",

coinvolgendo tanti "supereroi" della
musica da ballo, vedi Roberta Cappelletti e Armando Savini o la più
giovane Anna Maria Allegretti, ma
pure la Nuova Compagnia di Canto
Popolare».
E i Balcani, che si sentono dappertutto?
«Sono una mia passione. Ho vissuto
a lungo in quei Paesi e lì c'è una musica da ballo che un po' somiglia al
liscio, ma è più grezza,un po' pazza,
fuori controllo.Inserire la tammurriata nel nostro disco è un modo per
omaggiare, e magari anche per gemellarci con la musica napoletana,
che nel novero delle musiche folklo-

riche da ballo secondo me è quella
che, in Italia, ha raggiunto il livello
più alto. Il liscio e i suoi musicisti
meritano di incontrare questa tradizione così nobile».
Hai dovuto «convincere» il pubblico delle balere con le contaminazioni spericolate di Extraliscio?
«Ti faccio un esempio: ho suonato
spesso nella "tana del lupo", davanti
ai veri appassionati storici delliscio.
E vedevo la loro perplessità, così
come la vedeva Moreno di fianco
a me. Io però queste le cose le vivo
come delle sfide e non mi sono mai
"adeguato" al pubblico, quindi ho
inforcato i miei occhiali da sole e
sono andato dritto con le mie idee,
con la mia chitarra distorta su Romagna Mia, con quel tipo di musica pop "pazza" che ho in mente e
così via. Di sicuro non tutti hanno
approvato questa operazione, ma
io credo che la musica da ballo per
noi sia qualcosa da evocare - con un
suono,una melodia, un ritmo -,non
deve diventare un vincolo espressivo troppo rigido».
La collaborazione con Elisabetta
Sgarbi, che vi ha pure dedicato un
film, ed Ermanno Cavazzoni probabilmente ha portato la vostra
musica anche verso il completamento di quella »legittimazione
intellettuale» del liscio a cui si lavora da anni. Che ne pensi?
«Credo che abbiano fatto comprendere anche a me, con esattezza,
quello che stavo facendo, concretizzando l'ambizione di far diventare
nazionale questo progetto. La musica napoletana ci riuscì in passato
con grandi interpreti e compositori.
In qualche modo anche noi, con il
nostro approccio punk, siamo arrivati alle orecchie fini di Ermanno
Cavazzoni ed Elisabetta Sgarbi. E'
stato un piccolo miracolo. Siamo
passati dalla pizza fritta ai grandi
teatri, un cortocircuito che ci ha
proiettati dentro a un sogno».
La gente ritroverà la voglia di ballare?
«La musica ha qualcosa di magico,
entra nell'anima anche senza volere. Ti confesso che forse il cinema
è l'arte che preferisco, ma la musica
ha qualcosa di speciale e il ballo le
è connaturato, è la dimostrazione
che quest'arte ti entra dentro e poi
ti fa muovere, ti condiziona magari anche mentre stai facendo altro.
Io sono ottimista e non mi pare che
prima della pandemia il mondo
fosse così bello. Abbiamo davanti
un mondo nuovo. E nelle balere,
secondo me, ci si abbraccerà più di
prima».
136186

«Il nostro è un liscio visionario e
lo sarà tanto di più all'Ariston. Comunque andrà Sanremo, quello che
vorrei fare dopo è una tournée nelle
balere, per vederle di nuovo piene,
quando si potrà. Suono con dei veri
giganti della musica romagnola e
credo che quello che faremo in tv
porterà senz'altro qualcosa di buono alle balere, anche se non sarà il
liscio come si è canonizzato e ballato per decenni». Mirco Mariani è
sorpreso quanto noi dal fatto che i
suoi Extraliscio suoneranno al 71°
Festival della Canzone Italiana,
per di più nel cinquantenario della morte di Secondo Casadei, ma
sa perfettamente che quella cosa
che ha costruito in questi anni insieme a tanti collaboratori (da Moreno il Biondo al «lughese» Mauro
Ferrara, da Ermanno Cavazzoni al
sassofonista Fiorenzo Tassinari, da
Riccarda Casadei a Elisabetta Sgarbi) porterà all'Ariston non proprio
il liscio ma appunto l'«extraliscio»,
una maniera nuova, visionaria e
orgogliosamente irrispettosa delle
regole per portare l'immaginario
danzante della Romagna delle balere nelle case di tutta Italia. E c'è da
scommettere fin d'ora che, con la
quarantena che abbiamo alle spalle,
il pubblico non chiederà niente di
meglio che divertirsi e ballare.
«'Bianca luce nera', la canzone che
porteremo al Festival - spiega Micce
Mariani -, èstata scelta da Elisabetta Sgarbi per Sanremo. Mi ha spiazzato,è un pezzo che non ha nulla di
sanremese o di ruffiano, ma l'intuito di Elisabetta si è sempre dimostrato infallibile, quindi andremo
con un pezzo che ha tantissime cose
dentro. Tra queste c'è naturalmente
il liscio, ma anche tanto altro,e sarà
quindi perfetto per dividere la scena
con Davide Toffolo dei Tre Allegri
Ragazzi Morti. E' una canzone che
potremo 'bastonare', ci lascerà molto liberi sul palco».
L'annuncio della partecipazione
a Sanremo è per Extraliscio la ciliegie sulla torta di un anno che
difficile lo è stato per tutti, ma per
voi è certamente stato importante
fin dall'inizio...
«E' vero, sono successe tante cose e
il progetto è evoluto. Diciamo che
Extraliscio ha un dna molto femminile, a dispetto dei frontmen che
siamo io, Moreno e Mauro Ferrara.
Tutto nacque da un'intuizione di
Riccarda Casadei, che voleva portare la musica di suo padre a un nuovo
pubblico e a nuove generazioni, con
un approccio ovviamente speri-
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CISARÀILPUBBLICO IN SALA OPPURE NO?E I
SUPEROSPITI?SI DECIDERÀ SOLO ALL'ULTIMO
MOMENTO.NELFRATTEMPO,ECCO L'ELENCO
DEI26BIG CHE ASPIRANO ALLA VITTORIA
di Vincenzo Forcella
SANREMO(IMPERIA), DICEMBRE
Sza
arà un Sanremo 2021 di quarantena,
in tono minore, senza frizzi, lazzi e
lustrini? O a dispetto dell'emergenCovid resterà il grande spettacolo di varietà a cui siamo abituati da
sempre, con il pubblico in sala ad applaudire e fischiare e grandi ospiti stranieri? Impossibile dirlo, almeno per ora.
Perché a dettare il programma sarà l'emergenza Covid che come purtroppo
sappiamo,è imprevedibile.
Di certo, l'idea di Amadeus, e della Rai,è costruire uno show che
non a nulla da invidiare a
quello degli altri ani, ed
AMADEUS
è anche questo il motiSPOSTATO
A
L'HA
MARZO
vo per cui il Festival è
Amadeus(vero nome Amedeo
stato spostato da febSebastiani), 58 anni, e la
braio ai primi di marmoglie Giovanna Civitillo, 43.
zo, precisamente dal
Anche quest'anno Amadeus e
2 al 6 marzo: nelconduttore e direttore artistico
la speranza che per
del Festival, dove sarà affiancato
sul palco da Fioretto. Le date
quel periodo la morpreviste: dal 2 al 6 marzo.
sa del virus si sia allentata. «Stiamo lavorando
per fare in modo che la kermesse di marzo sia realizzata nella
maggiore normalità possibile», ha detto
il direttore di Rai Uno Stefano Coletta.
«Ovviamente dopo le feste comincerà

il countdown,e noi ci stiamo adoperando affinché all'Ariston, che resterà sede
del Festival,ci sia pubblico,ovviamente
normato secondo i criteri vigenti di marzo. Non vogliamo che sia il Sanremo del
Covid ma quello della normalità».
Nel frattempo un indizio lo abbiamo già avuto con la presentazione dei
cantanti in gara, in particolare dal loro
numero: 26, più i 6 giovani emersi da
Sanremo Giovani e da Area Sanremo.
Due più dello scorso anno, un record.
Perché? Perché così ci si cautela dalla possibilità, tutt'altro che remota, che
sia impossibile ospitare all'Ariston grandi ospiti stranieri, o anche italiani. Vale
a dire che l'emergenza sanitaria imponga di puntare tutto esclusivamente sulle
canzoni in gara.E con 26 concorrenti,lo
show è già ricco,eccome..Amadeus l'ha
fatto capire: «Ospiti stranieri? Ci penserò
nel nuovo anno»,lasciando intuire che è
uno degli aspetti più problematici. Oltre
a quello della presenza del pubblico in
sala che, però, sarà decisa soltanto negli
ultimissimi giorni.
E veniamo così ad analizzare i partecipanti alla kermesse. Che,come accaduto negli ultimi anni,è un mix molto ben
dosato di classico e moderno,di canzone
melodica e di nuovi ritmi, di personaggi
conosciuti e altri noti solo agli specialisti,
che però sperano di sfondare anche davanti al grande pubblico. Del resto, mai
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come negli ultimi due Festival (a guida
Baglioni e poi Amadeus) la kermesse si
è dimostrata capace di intercettare i gusti della massa,con le vittorie, e i grandi
successi di vendita, prima di Mahmood
poi di Diodato,gli ultimi due vincitori.
Abbiamo pensato di dividere i partecipanti in varie categorie,eccole:
I VETERANI. La capofila di questo
gruppo è senz'altro Orietta Berti, che
ha partecipato a 11 Festival di Sanremo,.
senza vincere mai,e torna sul palco dopo
ben 29 anni. Una bella notizia, anche
perché è un segno che la cantante si è ripresa benissimo, dopo essere stata affetta dal Covid. Poi c'è Francesco Renga,
che.invece Sanremo l'ha vinto nel 2005
con Angelo,e Arisa,che ha trionfato nel
2014 con Controvento. Tra gli ex vincitori spicca anche Ernia! Meta,che ha ottenuto il primo posto appena tre anni fa,
insieme • a Fabrizio Moro, con Non mi
avete fatto niente. Nella categoria entrano di diritto anche degli ospiti abituali del Festival, come Malika Ayane,
Noemi,Annalisa e Max Gazzé.
I RITORNI. Sono quei cantanti che
cercano una nuova chance dopo una o
poche partecipazioni, segnate da un incerto successo.Il primo della lista è Bugo
(Cristian Bugatti), che in qualche modo
viene risarcito dell'episodio tragicomico
che segnò l'ultimo Festival di Sanremo.
Lo ricorderete: era in coppia con Morgan
che, nella serata finale, stravolse il testo
della loro canzone per insultarlo. Nella
categoria possiamo inserire anche Irama, Ghemon,
e poi Lo Stato sociale, ottimi secondi tre anni fa
con Una vita in vacanza. E infine anche Fasm
(Tiberio Fazioli), lanciato l'anno scorso dalla sezione Nuove proposte di
Sanremo.
LA SUPERCOPPIA.
È quella formata da una
vecchia conoscenza del
Festival, Francesca ►►►
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Orietta Berti,77
anni. A sinistra, con
II marito Osvaldo
Paterlini. la cantante
torna a Sanremo
per la dodicesima
volta, ma era assente
da ben 29 anni,e
non ha mai vinto.
Il suo brano si
intitola Quando tisei
innamorato.
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DAL RAP
ALLA MELODIA
Attesi protagonisti
del Festival 2021. In
alto sinistra,(rama
(vero nome Filippo
Maria Fanti), 25
anni. Nei riquadri,
in alto Francesco
Renga,52 e in basso
Fausto Zanardelli e
Francesca Mesiano
che compongono i
Coma_Cose.

136186

►►► Michielin, e dal rapper più famoso del momento, quel Fedez che ormai,
con la moglie Chiara Ferragni, riempie
le cronache rosa,e quelle politiche quasi
quotidianamente. Un'abbinata singolare
che fin da ora appare la migliore candidata al successo.
I TALENTUOSI.Sono coloro che arrivano dai vari talent. Quest'anno la categoria è un po'scarna come numeri, ma
di ottimo livello: ci sono i Maneskin,che
non hanno bisogno di presentazioni, vista la notorietà che hanno raggiunto a X
Factor: e Gaia (vero nome Gaia Gozzi)
la vincitrice dell'ultimo Amici.
GLI ESORDIENTI. Sono quelli
alla prima esperienza sanremese. Nomi
non sempre noti al grande pubblico, ma
spesso molto popolari nella loro nicchia. E quest'anno sono davvero tanti. A far la parte del leone sono i rapper,
come Coma_Cose, stile indie pop rap,
per continuare con la 18enne Madame
(Francesca Calearo), Willie Peyote
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TAP
(Guglielmo Bruno), un altro rapper 35
enne e il 19enne Random (Emanuele
Caso).Poi ci sono i cantautori più classici,come Fulminacci (Filippo Uttinacci),
quindi Gio Evan(Giovanni Giancaspro),
che è anche scrittore; Aiello (Antonio
Aiello) noto per il successo del singolo Arsenico, e la coppia Colapesce e
Dimartino. Infine il gruppo rock La rappresentante di lista, già vi$to l'anno scorso a Sanremo nella serata speciale in
duetto con Rancore e gli Extraliscio,
gruppo che fa "punk da balera" a cui
Elisabetta Sgarbi ha dedicato un documentario presentato allo scorso Festival
di Venezia.
I GRANDI ESCLUSI. Ultimo, il capitolo delle bocciature eccellenti, Quella
che fa più rumore è proprio quella di
Morgan,che si è lamentato con toni pesanti, anche perché gli è stato preferito
l'amico-nemico Bugo;e per tutta risposta
è stato eliminato dalla giuria di Sanremo
Giovani. Ma stupisce anche che non sia
stato convocato Leo Gassmann, vincitore della categoria Giovani lo scorso
anno. Lui sui social l'ha presa con filosofia ma ci ha tenuto a chiarire che non è
una sua scelta. E comunque è un piccolo "giallo", perché il vincitore dei giovani di solito l'anno dopo è sempre in prima fila al Festival.
E ora non resta che attendere che si alzi
■
il sipario,Covid permettendo.

FEDEZ E MICHIELIN
SONO GIÀ I FAVORITI

136186

A sinistra. Francesca Michielin, 25
anni, e Fedez(vero nome Federico
Lucia), 31, che compongono il duo
più atteso del Festival 2012. Tra loro
Bugo (vero nome Francesco Bugatti),
41, anche lui tra i concorrenti. A
destra Gaia Gozzi, 23, vincitrice di
Amici 2020: per lei è la prima
volta al Festival.
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Samuele Bersani: II cantautore cattolichino ha realizzato l'album "Cinema Samuele". A destra Laura Pausini,star del download su Spotyfl: ha superato il miliardo
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SOTTO L'ALBERO

Samuele Bersani: Il cantautore cattolichino ha realizzato l'album "Cinema Samuele". A destra Laura Pausini, star del download su Spotyfi: ha superato II miliardo

Non solo i grandi nomi come Zucchero, Ligabue,
Paesini e Bersani, ma anche tanti musicisti locali
che hanno prodotto ottimi lavori nel 2020

Extralisdo
Energia made in Romagna? Sotmusica e non solo (tra le altre co- a dicembre.
to l'albero di Natale non può
FRANCESCAMOLARI
se sono stati avvistati insieme
mancare "Extraliscio punkda
arà un Natale diverso nella gelateria delpaese).
Dalla e Guaivi
balera", undisco che porta la fir«"Septem ber" — come ha di- Tra le"chicche" musicali nostra- ma del raffinato compositore e
dagli altri,è assodato,
maper chiha voglia di chiarato Sting— è nata come ri- ne del2020spicca anchel'album sperimentatore di suoni Mírco
regalare o regalarsi sposta a questa pandemia quan- "Dalla": a40 anni dall'uscita,il Mariani. L'album, uscito il noqualcosa di bello da do i giorni erano tutti uguali e disco è stato ripubblicato, lo vembre scorso per Garrinca Discartare sotto l'albero,lamusica guardavamo asettembrecome il scorso novembre, per Sony Mu- schi, è una miscela musicale epotrebbe essere l'idea giusta.An- momento in cui tutto sarebbe fi- sic(LegacyRecording),in un'e- splosiva abase di punk da balera
zi, potrebbe essere persino una nito,lapioggiasarebbe arrivata a dizione limitata, rimasterizzato futurista,«iinaspecie dicirco con
sorta di antidoto al periodo che lavare viatutto».
perrecuperar le sonorità origi- dentro un po'di tutto: persone,
L'emozíonantebrano a due vo- nali dell'artista bolognese(e con storie, zucchero filato epedalò».
stiamo attraversando, per viaggiare,con lafantasiasiintende,e ci prodotto da Stinge mixato da moitilegamia Rimati).
Extraliscio è un trio composto
persognare almeno un po'. Ma Robert Orton,quattro volte vinSenza dimenticare "Note di anche da Moreno "il Biondo"
come destreggiarsi tra il dedalo citore di Grammy,fa parte della viaggio capitolo 2: non vi succe- Conficconi e Mauro Ferrara.Ed è
di singoli e album pubblicatio in versione deluxe di"Doc"di Zuc- derà niente"che portalafirma di anche un documentario di Elisauscita in questo 2020 così sui ge- chero, uscito l'l I dicembrescor- Francesco Guccini. Si tratta di betta Sgarbi che all'ultima Moneris?
so con6brani inediti, e anticipa una raccolta di canzoni di Gucci- stra delcinema di Venezia siè aganche l'uscita di"Duets",album ni,scelte dallo stesso cantautore giudicato il Premio Siae talento
MadeinER
di Sting in programma a marzo modenese insieme a Mauro Pa- creativo.Al disco e alfilm hanno
Si può cominciare dalle proposte 2021. A fare da cornice alla clip gani e reinterpretate da vari arti- collaborato nomi importanti
made in Emilia-Romagna.Riper- del brano,le bellissime colline i- sti tra cuiZucchero,RobertoVec- quali Lodo Guenzi(Lo Stato Socortendo un po'a ritroso gli ultitaliane,tra paesaggi sfumati e chioni,Vinicio Capossela.
ciale) e Orietta Berti per il singomi mesi,sono tanti gli artisti che delicate emozioni.
Tra le nuove uscite emiliane lo "Merendine blu", Elio eJovahannolasciato il segno. Dicevadel 2020 c'è anche"il mio gioco notti. Gli Extraliscio insieme a
preferito — parte seconda"l'ulti- Davide Toffolo dei Tre Allegri
mo,sognare,sperare e allora Liga ed Elisa
perché non regalare un messag- A proposito di duetti, perl'assun- mo disco di Nek da Sassuolo Ragazzi Morti saranno in gara
gio disperanza e di attesa di tem- to secondo il quale squadra che pubblicatoin aprile.
trai bigal prossimo Festival di
pimigliori? Come quello veicola- vince nonsicambia,a 14annida
Sanremo conilbrano'Biancaluto da"Septmber". Un pezzo che "Gli ostacoli del cuore"Ligabue 'Intorno diBersanl
ce nera".
portalafirma didue stelle delfir- torna a duettare con Elisa per il Spostandoci in Romagna,immamento musicale quali Sting e brano`Nolente o nolente". Leat- possibile non menzionare l'atte- Random a Sanremo
il reggiano Zucchero. Anchese mosfere diallora sembrano ripe- so ritomosullescenediSamuele In tema di festival,alla kermesse
la musica è soltanto una delle tersi,forse perché il pezzo è nato Bersani con l'album "Cinema canora per eccellenza gareggerà
tante passioniche accomunanoi nello stesso periodo e il cantau- Samuele",undiscomusicale,ma tra i big anche il rapper riccionedue artisti legati da unaIunga e tore di Correggio ha deciso di ri- fatto anche di storie, pubblicato se Emanuele Caso alias Ranprofonda amicizia eda unastima pescarlo,lavorando sulle regi- lo scorso ottobre per Sony Music dom,reduce da un primo album
reciproca. Entrambi,infatti,so- strazioni di allora,perfesteggia- e anticipato dal singolo "Haraki- "Giovane oro" pubblicato nel
no amantidellanatura,e delvino reisuoiprimi30annidicaniera. ri", «Così vi porto dentro il cine- 2018e dall'enonne successo,nel
rosso. Sting ha una tenuta nel librano faparte degliineditipre- ma della mia testa—ha scritto il 2019,del singolo "Chiasso" diChianti,Zucchero a Pontremoli. senti in "7" e nella raccolta cantautore di Cattolica—con la ventato unveroe proprio caso diL'estate scorsa l'ex Police è stato "77+7".Sono 77infatti i singoli luce dellalunel'ombra delNet- scografico (doppia certificazioospite nella villa di Zucchero per pubblicati da Ligabue a cui si ag- tuno,a raccontare la vita come ne diplatino da parte di Finti).
una vacanza a base di amicizia, giungono 7inediti.Il tutto uscito fosse una canzone»
Sul palco dell'Ariston porterà il
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Braschi
Atmosfere cantautorali si respirano nel nuovo singolo del santarcangiolese Braschi "11 cane e
la mia ragazza" uscito il 20 novembre. Unbranointimistadove
Braschi esplorala propriafragilità,in bilico trala tristezza e lafelicità,tra lo starein equilibrio e il
cadere giù.
L'astronauta",invece,è la
nuovissima pubblicazione,che
porta lafirma dei romagnoliRadiolondra. Atmosfere celtiche
popolano "ll sogno di Giara",il
nuovo cd per solo arpa diMarta
Celli. Tra le uscite `locali" del
2020 daregalare e da sostenere
anche"Exousia", esordio discografico folk-pop degliEar,"Pinball odyssey" degli Spacepony e
"Il mondo degli uomini granchio",Ip dei Mondoriviera.
Superpop
Gli anni 70 e la musica da camera.Il barocco e il neoclassicismo.
I Beatles, ma anche la disco music. Senza tralasciare l'Inno alla
gioia", introduzione all'album,
di Beethoven.Il tutto condito da
manciate dipuro pop. Con un
pizzico di ldtsch.E poi l'amore,il
sesso,l'ironiatalvolta sfrontata,
talvolta sottile. Sono questi gli
ingredienti di"Super pop",ep
d'esordio del tastieristaecompositorebolognese Alberto Bazza
li e del compositore faentino
Gianni D'Amato perla label Interstellar Production.
Altri romagnoli
E poi ancora,"Dream on" è il
nuovo album che porta lafirma
delmusicista e producer romagnolo Aga (Alessandro "Gomma" Antolini) tra influenze
neopsichedeliche ed elettronicheeuropeee desiderio dinarradona.Ancora,in tema di esordi,
da ricordare il cantautore cesenate Ugo Fagioli che ha pubblicato il suo "Respira" disponibile
suglistortidigitalidal4dicembre
scorso(MultiEdizioni):9 canzoni,9videoclip,unconceptalbum
e una webserie.Parole e canzoni
chespaziano daljazz alladassica
sono gliingredienti deinuovo album di Chiara Raggi'la natura
ela pazienza"pubblicato il 10dicembre per la neonata etichetta
Musica di Seta,realtà dedicata
alla musica d'autrice.
Insomma,se siete alla ricerca
di un regalo in musica,non c'è
chel'imbarazzo della scelta.
E voi che cd metterete sotto
l'albero?
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Pausini miliardaria
Con il classico non sisbaglia mai.
Vedi alla voce Laura Pausini,
l'artista italiana più ascoltata nel
mondo e la prima artista italiana
asuperaretlmiliardo diascolti su
Spotify. Per lei il 2020 è stato un
anno da record con più di 70milioni di copie vendute,piùdi 180
dischi diplatinoedecinedidischi
d'oro. Reduce dalla vittoria, nel
ruolo di coach di"X-Factor" in
Spagna,trai suoi ultimi successi
c'è"losi(Seen)",lacanzone registrata in 5 lingue diverse di"The
life ahead/La vita davanti a sé",
il nuovo film di Edoardo Ponti
che segnail ritorno sulle scene di
Sophia Loren e sancisce la prima
collaborazione di Laura Pausini
con Diane Warren.In edicola in
questi giornisi trova anche"Laura",album del 1994, vera e propria pietra miliare nella carriera
dell'artista di Solarolo.
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Ecco i dischi
dei romagnoli
da regalare
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Samuele Bersanl: II cantautore cattolichino ha realizzato l'album "Cinema Samuele". A destra Laura Pausini, star del download su SpotyfI: ha superato II miliardo
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ELISABETTA SGARBI
TRA ANIMAZIONE
E MUSICA OSPITE
DEL PICCOLO FESTIVAL
[; fs,ri<), nuovo lyunk>
Nostra intervista all'editrice
Silvestrini a pagina XXII

Elisabetta Sgarbi dall'editoria alla musica,cinema e animazione
tra cui il film sugli Extraliscio che saranno al festival di Sanremo

Liscio e fumetto
due arti popolari
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na 2020 rassegna in cui cui abbiamo anticipato e inaugurato
le celebrazioni per il cinquantesimo della scomparsa di Secondo Casadei (straordinario musicista,compositore,autore). Mirco Mariani, sentendo il bisogno
di una voce tagliente e inquieta
per Bianca Luce Nera che facesse da contraltare alla tradizione
del liscio, ha pensato di coinvolgere Davide, arista poliedrico,
autore di un graphic novel
straordinario su Magnus. Il fatto che Extraliscio ospiti Toffolo,
misembra molto importante».
Valentina Silvestrini
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Moreno il Biondo era nella sua
casa di Gatteo; Pacifico era a PaQual è l'espressione più punk rigi, io a Ro Ferrarese. In colleoggi della musica nel contesto gamento telefonico,si componeculturale popolare? Probabil- vano melodie e testi. Avuta la
mente il Liscio, quanto meno canzone, grazie a Igor Tuveri,
con Miquello avanguardistico propo- sono entrata in contatto
in un tempo
chele
Bernardi
che
sto dagli Extraliscio, band rac- ridotto, lavorando giorno e notcontata nel film di Elisabetta
te, ha dato vita al video, con la
Sgarbi. A parlare del progetto collaborazione
di Davide Toffosarà la stessa Elisabetta Sgarbi lo».
ospite della 13^ edizione online
Il video è un'animazione,c'è
del Piccolo Festival dell'Anima- una corrispondenza culturale
zione lunedì 28 dicembre alle tra il liscio e il fumetto? «Certa18. Il Progetto Extraliscio è di- mente c'è una radice popolare,
ventato anche il film "Si ballerà comune.Il liscio prima di essere
finché entra la luce dell'alba - liscio,è musica folk,che però ha
Extraliscio Punk da balera". Do- una origine nobile. Questo conve nasce il titolo? «Era un cartel- nubio tra alto e basso,tra valzer
lo che campeggiava fuori dai ve- viennese e umore popolare è
glioni. E rende bene l'idea di stata la sua forza. Così il fumetquesta generosità dei musicisti, to: scriveva Eco, conversando
che suonano senza limiti. E una con Vittorini, nel primo numero
frase che Ermanno Cavazzoni della rivista Linus, la prima e
dice nel mio film e che mi ha col- unica rivista di fumetti:"Stiamo
pito molto. E che ho reso una parlando di una cosa seria". Ecsorta di sottotitolo».
co, per il cosiddetto liscio accaE in grado il liscio di raccon- de la stessa cosa: non bisogna
tare ancora l'Italia? «L'Italia è farsi fuorviare dal carattere
un mosaico di diversità. Queste "danzereccio",di pura evasione,
diversità hanno espresso musi- perché stiamo parlando di una
ca propria che ha avuto la forza cosa "seria'».
Ora il Progetto Extraliscio
di diventare universale: pensi alla musica napoletana, oltre che con il featuring di Toffolo arriverà anche a Sanremo... «Il
a quella romagnola».
Con gli Extraliscio avete rea- mio rapporto con Davide Toffolizzato anche il brano diventa- lo recentemente ricomincia: auto sigla del giro d'Italia GiraGi- tore della casa editrice Oblomov
roGiraGi, come è nato il pro- e di Linus diretti da Igort. Lo
getto? «Da una collaborazione, avevo coinvolto nei due videoda un lavoro corale, durante il clip (GiraGiroGiraGi e Sbagliaperiodo di chiusura, nel mese di to, di Jovanotti riarrangiata da
marzo. Mirco Mariani era nel Extraliscio). L'ho invitato con i
suo buen ritiro, nel villaggio de- Tre allegri ragazzi morti a Urbigli Ensini, a Bagno di Romagna; no, nell'ambito della Milanesia-
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CORTOMETRAGGIO Sbagliato, collaborazione tra Jovanotti, Extraliscio, Davide Toffolo ed Elisabetta Sgarbi

ELISABETTA ZARB!

LUNEDÌ 28 DICEMBRE
ALLE ORE 18 SARA
OSPITE SUL WEB
DEL PICCOLO FESTIVAL
DELL'ANIMAZIONE
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Liscio c fumetto
due ani popolari
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ELISABETTA SGARBI
TRA ANIMAZIONE
E MUSICA OSPITE
DEL PICCOLO•FESTIVAL
ho,110,0“)
uk,>
Nostra intervista all'editrice
Silvestrini a pagina XIV

Elisabetta Sgarbi dall'editoria alla musica,cinema e animazione
tra cui il film sugli Extraliscio che saranno al festival di Sanremo

Liscio e fumetto

due arti popolari
L'INTERVISTA
Qual è l'espressione più punk
oggi della musica nel contesto
culturale popolare? Probabilmente il Liscio, quanto meno
quello avanguardistico proposto dagli Extraliscio, band raccontata nel film di Elisabetta
Sgarbi. A parlare del progetto
sarà la stessa Elisabetta Sgarbi
ospite della 13^ edizione online
del Piccolo Festival dell'Animazione lunedì 28 dicembre alle
18. Il Progetto Extraliscio è diventato anche il film "Si ballerà
finché entra la luce dell'alba Extraliscio Punk da balera". Dove nasce il titolo? «Era un cartello che campeggiava fuori dai veglioni. E rende bene l'idea di
questa generosità dei musicisti,
che suonano senza limiti. E una
frase che Ermanno Cavazzoni
dice nel mio film e che mi ha colpito molto. E che ho reso una

sorta di sottotitolo».
E in grado il liscio di raccontare ancora l'Italia? «L'Italia è
un mosaico di diversità. Queste
diversità hanno espresso musica propria che ha avuto la forza
di diventare universale: pensi alla musica napoletana, oltre che
a quella rornagnola».
Con gli Extraliscio avete realizzato anche il brano diventato sigla del giro d'Italia GiraGiroGiraGi, come è nato il progetto? «Da una collaborazione,
da un lavoro corale, durante il
periodo di chiusura, nel mese di
marzo. Mirco Mariani era nel
suo buen ritiro, nel villaggio degli Ensini, a Bagno di Romagna;
Moreno il Biondo era nella sua
casa di Gatteo; Pacifico era a Parigi, io a Ro Ferrarese. In collegamento telefonico, si componevano melodie e testi. Avuta la
canzone, grazie a Igor Tuveri,
sono entrata in contatto con Michele Bernardi che in un tempo

ridotto, lavorando giorno e not- verà anche a Sanremo... «Il
te, ha dato vita al video, con la mio rapporto con Davide Toffocollaborazione di Davide Toffo- lo recentemente ricomincia: autore della casa editrice Oblomov
Il video è un'animazione,c'è e di Linus diretti da Igort. Lo
una corrispondenza culturale avevo coinvolto nei due videotra il liscio e il fumetto? «Certa- clip (GiraGiroGiraGi e Sbagliamente c'è una radice popolare, to, di Jovanotti riarrangiata da
comune.Il liscio prima di essere Extraliscio). L'ho invitato con i
liscio,è musica folk, che però ha Tre allegri ragazzi morti a Urbiuna origine nobile. Questo con- no, nell'ambito della Milanesianubio tra alto e basso, tra valzer na 2020 rassegna in cui cui abviennese e umore popolare è biamo anticipato e inaugurato
stata la sua forza. Così il fumet- le celebrazioni per il cinquanteto: scriveva Eco, conversando simo della scomparsa di Seconcon Vittorini, nel primo numero do Casadei (straordinario musidella rivista Linus, la prima e cista, compositore,autore). Mirunica rivista di fumetti:"Stiamo co Mariani, sentendo il bisogno
parlando di una cosa seria". Ec- di una voce tagliente e inquieta
co, per il cosiddetto liscio acca- per Bianca Luce Nera che tacesde la stessa cosa: non bisogna se da contraltare alla tradizione
farsi fuorviare dal carattere del liscio, ha pensato di coinvol"danzereccio",di pura evasione, gere Davide, arista poliedrico,
perché stiamo parlando di una autore di un graphic novel
straordinario su Magnus. Il fatcosa "seria"».
Ora il Progetto Extraliscio to che Extraliscio ospiti Toffolo,
con il featuring di Toffolo arri- mi sembra molto importante».
Valentina Silvestrini
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CORTOMETRAGGIO Sbagliato,collaborazione tra Jovanotti, Extraliscio, Davide Toffolo ed Elisabetta Sgarbi
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Gli Extraliscio a Sanremo
E c'è anche una giovane
forlivese'Pag.33 ROCCHI E CARNEMOL A

La pattuglia
dei romagnoli
all'Ariston
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A PAGINA 33

La forlivese Elena Faggi e I gemelli Deilal di Cattolica

Ritaglio

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non riproducibile.
Pag. 48

Quotidiano

Corriere Romagna

Data
Pagina

Edizione di Forti e Cesena

Foglio

19-12-2020
1+15+
2/2

7NTEPVISTA
MARCO E LUCA DELLAI E ELENA FAGGI / I ROMAGNOLI IN GARA A SANREMO FRA LE NUOVE PROPOSTE

È l'anno dei fratelli
Da Cattolica a Forlì
ecco le giovani voci
da tenere d'occhio
«Felicità alle stelle»
«Il palco di Sanremo ha
un'importanza estrema,
le emozioni sono forti»
DOLORES CARNEMOLLA

Anchela Romagnayoung sale sul
palco dell'Ariston. I portabandiera sono dei giovani e talentuosiromagnoli:i gemelli Marco
e Luca Dellaidi Cattolica e laforlivese Elena Faggi. Durante la
trasmissione andata in onda su
Rail giovedì 17, Amadeus in diretta dal Teatro del Casinò ha annunciato i nomi di coloro che da
Area Sanremo Tim 2020 saranno in gara tra le Nuove Proposte
del prossimo 71° Festival della
canzone italiana.
Traiselezionaticisono ifratelli
Dellai con il loro brano "Io sono
Luca"ed Elena Faggicon"Che ne
so"(firmato dalla stessa Elena
insieme al fratello Francesco
Faggi).
Elena Faggi ha 18 anni e frequenta con ottimi risultati il Liceo Linguistico Morgagni di Forli. Raggiunta al telefono, risponde con un tono dolce: «La mia felicita è alle stelle, mi sento come
in uno stato di trance. Per fortuna al mio fianco ci sono mio padre e mio fratello Francesco,senza di loro non sarei mai riuscita
ad arrivare su questo palco. Un

Ritaglio

stampa
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palco importante, ho sempre sognato di poterci salire ma,wow!
non pensavo di arrivarci a 18 anni!».
Elena ha scritto la canzone selezionata per l'Ariston durante il
lockdown,in camera sua,suonando l'ukulele: «"Che ne so"è una canzone che si presta a tante
interpretazioni, ognuno può identificarsi, ognuno può interpretarla secondo il proprio vissuto — racconta —. Durante la quarantena tutte le mie emozionicosì come tante situazioni erano
come sospese e ho avuto bisogno
di scrivere una canzone che esprimesse quello che non ho trovato in nessun altro brano. Ho
pensato agli altri, di poter dare
voce anche ai loro stati d'animo.
In questo caso la mia produzione
si è intrecciata con le capacità di
mio fratello che è anche lui musicista e compositore».
Elena e Francesco Faggi conducono il loro percorso artistico
su due binari: comeartisti singoli
einsiemein unafeaturing speciale,come a loro piace definirla.
E fratelli sono anche Marco e
Luca Dellai. Al telefono rispondono alle domande in viva voce,

uso

esclusivo

del

sono dirompenti,Luca è il primo
a parlare: «Siamo felicissimi,è una felicità che alleggerisce,che ti
porta sopra le nuvole, da qui vediamo un nuovo orizzonte e abbiamo voglia di salire ancora».
Poi è la volta di Matteo: «Il palco di Sanremo ha un'importanza
estrema,stiamo provando emozioni molto forti, non ci aspettavamo di passare e invece eccoci
qua...».
Illoro brano non era stato scritto per il palco dell'Ariston, era
qualcosa a cui non pensavano,
poi la possibilità ha iniziato a
prendere corpo, «e così abbiamo
lavorato sulpezzo per Sanremo—
spiega Matteo —. E una canzone
che racconta la vita di un giovane
di oggi. Non vuole essere una
canzone sociale ma semplicemente raccontare un dato di fatto, rispecchiare la condizione di
tanti giovani di 24 anni. Il senso
di spaesamento e il desiderio di
trovare un posto nel mondo».
I fratelli Dellai portano sul palco la forza del loro legame gemellare: «Abbiamo il rapporto
che hanno tutti i fratelli, ci amiamo ma più spesso ci odiamo — ridono —, ma quando siamo sul
palco esprimiamo tutta la nostra
reciproca empatia».
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L'INTERVISTA
MORENO CONFICCONI / MEMBRO DEL GRUPPO CHE SARÀ IN GARA FRA 126 BIG

Extraliscio: il punk da balera a Sanremo
«Amadeus ha scommesso su di noi»
3

Canteranno "Bianca luce nera" con
la partecipazione di Davide Toffolo
dei Tre Allegri Ragazzi Morti

fb

tante realtà indie di questa terra
CURIA
hanno dimostrato di avere qualCLAUDIA ROCCHI
cosa da dire), ha conquistato AGongola Giordano Sangiorgi: il madeus,e gli Extraliscio hanno
liscio, o più esattamentel'evolu- davvero bruciato le tappe. Morezione delliscio dei romagnoli E- no&Co.hannovissutole prime extraliscio diMirco Marianie Mo- mozioni a Sanremo con la prereno "il Biondo" Conficconi con sentazione ufficiale dal Casino e
Mauro Ferrara,lanciatidal Meidi lefotoufficialidiieri.
Faenza quattro anni fa, salirà sul
palco del Festival diSanremo a Ci dica Moreno,quali sensazioni a
marzo.Ilgruppo è in gara fra i26 caldo?
big selezionatidalla direzione ar- «Emozione,gioia commozione,
tistica firmata Amadeus.Canta- entusiasmo,c'è tutto dentro, olno Bianca luce nera,testo diPaci- trealla sorpresa di esserci.Da qui GII Extrallsclo: Mirre Marlanl(dl San Piero In Bagno). Mauro Ferrara (dl Argenta) e Moreno "II Biondo"(dl Meldola)
fico e Mirco Mariani, musica di mi rendo conto del lavoro che c'è
Mariani-ConficconieSgarbi,con dietro le quinte per arrivare alla scivamo a vedere.In meno diun bianco e nero,che e lo stesso che accogliere la musica proprio cola partecipazione di Davide Tof- scaletta degli artisti, credo che A- anno Extraliscio ha partecipato al viviamo adesso;fra oscurità e lu- melanostraterra diRomagna acfolofondatoree anima deiTre Al- madeus e il suo gruppo abbiano Giro d'Italia, alla Milanesiana,al ce della nostra vita. Ma sorpren- coglie i turisti.Davide Toffolo è
legri Ragazzi Morti,altro gruppo scommesso con coraggio sudi film "Extraliscio.Punkdabalera", derà anche nell'aspetto musica- colui che nonti aspetti,è davvero
passatodal Meiin gara alfestival, noi,non melo aspettavo».
occasioni che ci hanno steso que- le».
il punk da balera e farà succedere
cosìcome Maneskin,Fulminarci,
l'imprevedibile».
sto tappeto rosso,che ci ha portaGioEvan,tutti premiatinelle ulti- Certo che avete bruciato le tappe, to alCasinodiSanremo.Ilmondo A cosa si deve la scelta dell'ospite
«IlFestival diSanremo diAmadeus volta pagina e si apre a una
me edizionidel Meeting di San- ammessi al Festival alla prima della cultura si è avvicinato al no- Davide Toffolo?
giorgi,pernon parlare diColape- candidatura.
stro modo diessere Extraliscio».
«L'idea èstata diElisabetta Sgarbi nuova generazione di artisti e di
sce & Dimartino,ArtistiIndipen- «Tanti fattori hanno resoposstbisubito condivisa da Mirco Maria- pubblico— commenta Sangiorgi
dentieStatoSociale.Insomma,la le questo successo;la nostra luce Cosa cantate nel pezzo "Bianca ni,io l'ho seguita a ruota perché —,fa sentire il Meidi casa a Sanremusicaindipendente costruita in artistica che è Elisabetta Sgarbi luce nera"?
so checon il mio clarinetto in do mo,confermandone il fiuto da
Romagna(negli ultimi vent'anni ha visto in noi ciò chenoinonrlull pezzo parla del contrasto fra posso duettare con chiunque,e scouting».
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ExtralLscio: i] punk da balera a Sanciamo
«Amadeus ha scommesso su di noi»

Lrannodeifratelli
Cattolica a Forlì
eccole giovani voci
da tenotoa'ocvbio
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L'INTERVISTA
MORENO CONFICCONI / MEMBRO DEL GRUPPO CHE SARÀ IN GARA FRA 126 BIG

Extraliscio: il punk da balera a Sanremo
«Amadeus ha scommesso su di noi»
Canteranno "Bianca luce nera" con
la partecipazione di Davide Toffolo
dei Tre Allegri Ragazzi Morti
CESENA
CLAUDIA ROCCHI

sto tappeto rosso,che ci ha portato al Casino diSanremo.Il mondo
della cultura si è avvicinato al nostro modo di essere Extraliscio».
Cosa cantate nel pezzo "Bianca
luce nera"?
«Il pezzo parla del contrasto fra
bianco e nero,che è lo stesso che
viviamo adesso; fra oscurità e luce della nostra vita. Ma sorprenderà anche nell'aspetto musicale».
A cosa si deve la scelta dell'ospite
Davide Toffolo?
«L'idea è stata diElisabetta Sgarbi
subito condivisa da Mirco Mariani,io l'ho seguita a ruota perché
so che con il mio clarinetto in do
posso duettare con chiunque,e
accogliere la musica proprio come la nostra terra diRomagna accoglie i turisti. Davide Toffolo è
colui che non ti aspetti,è davvero
il punk da balera e farà succedere
l'imprevedibile».
«Il Festival di Sanremo di Amadeus volta pagina e si apre a una
nuova generazione di artisti e di
pubblico — commenta Sangiorgi
—,fa sentire il Mei di casa a Sanremo,confermandone il fiuto da
scouting».

136186

Gongola Giordano Sangiorgi: il
liscio, o più esattamente l'evoluzione del liscio dei romagnoli Extraliscio di Mirco Marianie Moreno "il Biondo" Conficconi con
Mauro Ferrara,lanciati dal Meidi
Faenza quattro annifa,salirà sul
palco del Festival di Sanremo a
marzo.Il gruppo è in gara fra i 26
big selezionati dalla direzione artistica firmata Amadeus. Cantano Bianca luce nera,testo di Pacifico e Mirco Mariani, musica di
Mariani-Conficconi e Sgarbi,con
la partecipazione di Davide Toffolo fondatore e anima deiTre Allegri Ragazzi Morti, altro gruppo
passato dal Meiin gara alfestival,
così come Maneskin,Fulminacci,
Gio Evan,tutti premiati nelle ultime edizioni del Meeting di Sangiorgi, per non parlare di Colapesce & Dimartino, Artisti Indipendentie Stato Sociale.Insomma,la
musica indipendente costruita in
Romagna (negli ultimi vent'anni
tante realtà indie di questa terra

hanno dimostrato di avere qualcosa da dire), ha conquistato Amadeus,e gli Extraliscio hanno
davvero bruciato le tappe. Moreno& Co.hanno vissuto le prime emozioni a Sanremo con la presentazione ufficiale dal Casino e
le foto ufficiali diieri.
Ci dica Moreno,quali sensazioni a
caldo?
«Emozione,gioia commozione,
entusiasmo, c'è tutto dentro, oltre alla sorpresa di esserci. Da qui
mi rendo conto del lavoro che c'è
dietro le quinte per arrivare alla
scaletta degli artisti, credo che Amadeus e il suo gruppo abbiano
scommesso con coraggio su di
noi,non melo aspettavo».
Certo che avete bruciato le tappe,
ammessi al Festival alla prima
candidatura.
«Tanti fattori hanno reso possibile questo successo;la nostra luce
artistica che è Elisabetta Sgarbi
ha visto in noi ciò che noi non riuscivamo a vedere.In meno di un
anno Extraliscio ha partecipato al
Giro d'Italia, alla Milanesiana,al
film"Extraliscio.Punkdabalera",
occasioni che ci hanno steso que-
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Gil Extralisclo: Mirco Mariani (dl San Piero In Bagno), Mauro Ferrara (di Argenta)e Moreno "Il Biondo"(dI Meldola)

rrtráksc;ö:. punk
dabaleraa5anceme
~
«Amadeus ha scommesso su di noi»

a..~Í

136186

im®
L' l'annodexfiateJli
Da Cauolca a Fori
ecco le giovani voci
da tencred'occhio
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Due pordenonesi sul palco al festival di Sanremo
Quest'anno più che mai i pordenonesi di ogni generazione saranno incollati al piccolo schermo
durante il 71° Festival di Sanremo,
quando sul palco dell'Ariston saliranno due musicisti pordenonesi. Tra i 26 in gara,annunciati ieri
da Amadeus e dalla Rai, ci saranno, infatti, anche Francesca Mesiano e Davide Toffolo. Toffolo,
conosciutissimo frontman dei
Tre Allegri Ragazzi Morti, parteciperà con un featuring (una collaborazione) con gli Extraliscio,
punk band romagnola da balera.
Pordenonese doc, sebbene viva
da dieci anni a Milano, Francesca
Mesiano è in arte California.
A pagina XXII

Il frontman dei Tre Allegri Ragazzi Morti collabora con Extraliscio
Francesca(California)è la quota rosa del gruppo indie Coma-Cose

CANZONE

Quest'anno più che mai i pordenonesi di ogni generazione saranno incollati al piccolo schermo durante il 71° Festiva] di Sanremo,quando sul palco dell'Ariston saliranno due musicisti pordenonesi. Tra i 26 in gara, annunciati ieri da Amadeus e dalla
Rai, ci saranno, infatti, anche
Francesca Mesiano e Davide Toffolo. Toffolo, conosciutissimo
frontrnan dei Tre Allegri Ragazzi Morti, parteciperà con un featuring (una collaborazione) con
gli Extraliscio, punk band romagnola da balera. Pordenonese
doc,sebbene viva da dieci anni a
Milano, Francesca Mesiano, in
arte California,è invece parte del
duo milanese indie-rap Coma_Cose, una delle proposte tra l'indipendente e il pop più significative degli ultimi anni in Italia.

COMA_COSE
Il duo è composto da Francesca Mesiano (che da giovanissima ha militato anche in una
squadra di pallavolo della sua

città natale) e Fausto Zanardelli,
rispettivamente con i nomi d'arte California e Fausto Lama. Insieme, nella vita così come nel
progetto artistico, sono stati il
gruppo rivelazione degli ultimi
anni sulla scena pop-indie italiana, apprezzati da un pubblico
estremamente
eterogeneo.
All'attivo anno un disco (HypeAura uscito nel 2019 e anticipato da un ep di singoli che hanno subito attirato fan e pubblico), e lo scorso anno il mini-ep
"Due",con due brani a cui ha collaborato il produttore aquilano
Stefano Tartaglini(Stabber), producer di tanti rapper italiani ormai di successo,come Salmo, Nitro, Coez e Gemitaiz. Stilosi e
poetici, abili narratori capaci di
congiungere con un filo Lucio
Battisti alle nuove formulazioni
dell'hip hop italiano, i Coma_Cose, pur provenendo dall'ambiente indipendente e underground,
sono stati notati anche in ambito
main stream. Il brano che porteranno a Sanremo è "Fiamme negli occhi".

DAVIDE TOFFOLO ED EXTRALISCIO

Musicista, autore, fumettista,
Davide Toffolo, con i Tre Allegri
Ragazzi Morti è la band più rappresentativa di Pordenone, dal
1994 racconta la provincia italiana con tutto il suo passato musicale e narrativo. Mascherato,come di rito per i Tarm,Davide Toffolo salirà sul palco dell'Ariston
per una collaborazione con gli
Extraliscio, la band punk da balera che affonda le radici nella tradizione romangnola di Casadei e
diventa oggi un'avanguardia musicale, raccontata anche da Elisabetta Sgarbi nel film "Si ballerà
finché entra la luce dell'alba".
Un progetto musicale che sarà
raccontato da Michele Bernardi
(Extraliscio), Elisabetta Sgarbi e
Davide Toffolo anche al Piccolo
Festival dell'Animazione, in
streaming, lunedì 28 dicembre,
alle 18. La collaborazione Toffolo-Extraliscio ha già dato frutti
per i videoclip delle canzoni
"Sbagliato"(Extraliscio-Jovanotti) e soprattutto "GiraGiroGiraGi" sigla del Giro d'Italia 2020.
Entrambi i video sono realizzati

da Davide Toffolo e Michele Bernardi (edizioni musicali Betty
Wrong di Elisabetta Sgarbi), A
Sanremo porteranno "Bianca luce nera",

LA GARA
Il festival si terrà per la prima
volta a marzo (dal 2 al 6). Sarà
un'edizione che assume un significato simbolicamente importante dopo un anno di lockdown del
settore della musica dal vivo.
Ventisei i big in gara, dalle proposte più popolari e storicamente sanremesi, a quelle più sperimentali o vicine ai giovanissimi
che ascoltano Spotify.I musicisti
in gara sono Aiello, Annalisa,
Arisa, Malika Ayane,Orietta Berti, Bugo, Colapesce/Di Martino,
Coma_Cose, Gio Evan, Extraliscio featuring Davide Toffolo, Fasma,Fulminacci,Gaia,Ghemon,
'l'ama, La rappresentante di lista, Lo stato sociale, Madame,
Maneskin, Ermal Meta, Max
Gazzè, Francesca Michielin/Fedez, Noemi, Willie Peyote, Random,Francesco Renga.
Valentina Silvestrini
VI RIPRODUZIONE RISERVATA
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Toffolo e Mesiano
vanno a Sanremo
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SUL PALCO Extraliscio e Davide Toffolo in una foto tratta dal profilo Facebook di Elisabetta Sgarbi
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SUL PALCO Extraliscio e Davide Toffolo ín una foto tratta dal profilo Facebook di Elisabetta Sgarbi

Il frontman dei Tre Allegri Ragazzi Morti collabora con Extraliscio
Francesca(California)è la quota rosa del gruppo indie Coma-Cose

Toffolo e Mesiano
vanno a Sanremo
peAura uscito nel 2019 e anticipato da un ep di singoli che hanno subito attirato fan e pubblico), e lo scorso anno il mini-ep
"Due",con due brani a cui ha collaborato il produttore aquilano
Stefano Tartaglini (Stabber), producer di tanti rapper italiani ormai di successo,come Salmo, Nitro, Coez e Gemitaiz. Stilosi e
poetici, abili narratori capaci di
congiungere con un filo Lucio
Battisti alle nuove formulazioni
dell'hip hop italiano, i Coma_Cose, pur provenendo dall'ambiente indipendente e underground,
sono stati notati anche in ambito
main stream. Il brano che porteranno a Sanremo è "Fiamme negli occhi".

LA GARA
Il festival si terrà per la prima
volta a marzo (dal 2 al 6). Sarà
un'edizione che assume un significato simbolicamente importante dopo un anno di lockdown del
settore della musica dal vivo.
Ventisei i big in gara, dalle proposte più popolari e storicamente sanremesi, a quelle più sperimentali o vicine ai giovanissimi
che ascoltano Spotify. I musicisti
in gara sono Aiello, Annalisa,
Arisa, Malika Ayane,Orietta Berti, Bugo, Colapesce/Di Martino,
Coma_Cose, Gio Evan, Extraliscio featuring Davide Toffolo, Fasma,Fulminacci, Gaia,Ghemon,
Irama, La rappresentante di lista, Lo stato sociale, Madame,
Maneskin, Ermal Meta, Max
Gazzè, Francesca Michielin/Fedez, Noemi, Willie Peyote, Random,Francesco Renga.
Valentina Silvestrini
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Quest'anno più che mai i pordenonesi di ogni generazione saranno incollati al piccolo schermo durante il 71' Festival di Sanremo, quando sul palco dell'Ariston saliranno due musicisti porclenonesi. Tra i 26 in gara, annunciati ieri da Amadeus e dalla
Rai, ci saranno, infatti, anche
Francesca Mesiano e Davide Toffolo. Toffolo, conosciutissimo
frontman dei Tre Allegri Ragazzi Morti, parteciperà con un featuring (una collaborazione) con
gli Extraliscio, punk band romagnola da balera. Pordenonese
doc,sebbene viva da dieci anni a
Milano, Francesca Mesiano, in
arte California, è invece parte del DAVIDE TOFFOLO ED EXTRALISCIO
Musicista, autore, fumettista,
duo milanese indie-rap Coma_Cose, una delle proposte tra l'in- Davide Toffolo, con i Tre Allegri
dipendente e il pop più significa- Ragazzi Morti è la band più rappresentativa di Pordenone, dal
tive degli ultimi anni in Italia.
1994 racconta la provincia italiaCOMA COSE
na con tutto il suo passato musiIl duo è composto da France- cale e narrativo. Mascherato, cosca Mesiano (che da giovanissi- me di rito per i Tarm,Davide Tofma ha militato anche in una folo salirà sul palco dell'Ariston.
squadra di pallavolo della sua per una collaborazione con gli
città natale) e Fausto Zanardelli, Extraliscio, la band punk da balerispettivamente con i nomi d'ar- ra che affonda le radici nella trate California e Fausto Lama. In- dizione romangnola di Casadei e
sieme, nella vita così come nel diventa oggi un'avanguardia muprogetto artistico, sono stati il sicale, raccontata anche da Elisagruppo rivelazione degli ultimi betta Sgarbi nel film "Si ballerà
anni sulla scena pop-indie italia- finché entra la luce dell'alba".
na, apprezzati da un pubblico Un progetto musicale che sarà
eterogeneo. raccontato da Michele Bernardi
estremamente
All'attivo anno un disco (Hy- (Extraliscio), Elisabetta Sgarbi e

Davide Toffolo anche al Piccolo
Festival dell'Animazione, in
streaming, lunedì 28 dicembre,
alle 18. La collaborazione Toffolo-Extraliscio ha già dato frutti
per i videoclip delle canzoni
"Sbagliato"(Extraliscio-Jovanotti) e soprattutto "GiraGiroGiraGi" sigla del Giro d'Italia 2020.
Entrambi i video sono realizzati
da Davide Toffolo e Michele Bernardi (edizioni musicali Betty
Wrong di Elisabetta Sgarbi). A
Sanremo porteranno "Bianca luce nera".
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Extraliscio
alla conquista
di Sanremo
La band di Moreno il Biondo, Mirco Mariani
e Mauro Ferrara alla 71esima edizione del Festival
di Carlotta Benini

L'ACCOPPIATA DELL'ARISTON

Sul palco la band si
esibirà insieme con
Davide Toffolo dei Tre
allegri ragazzi morti

Da sinistra, Mauro Ferrara, Mirco Mariani e Moreno il Biondo

Sul palco dell'Ariston gli Extraliscio duetteranno con Davide
Toffolo, alfiere della musica indipendente italiana, frontman dei
Tre Allegri Ragazzi Morti e fondatore de La Tempesta Dischi: il
brano che presentano si intitola
'Bianca luce nera'.
Non è l'unico featuring di rilievo che gli Extraliscio contano
nel loro palmares: l'ultimo dei
tre dischi che hanno all'attivo,
'Punk da balera', vede infatti la
partecipazione, fra gli altri, di
Lodo Guenzi e Orietta Berti. Mirco Mariani ha di recente lavorato con Francesco Bianconi, Paci-

fico, Mauro Ermanno Giovanardi, per non contare le collaborazioni che la band ha consolidato
negli anni con artisti del calibro
di Jovanotti, Elio e le Storie Tese, Vinicio Capossela.
Due istituzioni del liscio romagnolo - Moreno II Biondo e Mauro Ferrara - e un esuberante artista che, con le sue originali invenzioni e con i suoi ordigni sonori (Mariani è collezionista dí
strumenti elettromeccanici), ha
proiettato la musica di Secondo
Casadei nel futuro: non c'è dubbio, a Sanremo ci sarà da ballare.
C RIPRODUZIONE RISERVATA

136186

«Cosa succede se si mettono insieme due star del liscio e lo
scienziato pazzo della musica?». Lo ha chiesto Amadeus al
pubblico, giovedì sera, mentre
presentava i big in gara a Sanremo 2021. La risposta? Si forma
un corto circuito, sottolinea il
presentatore Rai, che porta il nome di Extraliscio: la band romagnola composta da Mirco Mariani, Moreno 'II Biondo' Conficconi e Mauro Ferrara è infatti in gara alla 7lesima edizione del festival della canzone italiana.
I tre musicisti provenienti dalle
Valli del Savio e del Rubicone
(Mariani è originario di San Piero in Bagno, Conficconi e Ferrara vivono a Gatteo) approdano
all'Ariston dopo un 2020 di
grandi soddisfazioni, a dispetto
dello stop forzato della musica
dal vivo. A settembre scorso, infatti, hanno partecipato con suc-

cesso alla Mostra del Cinema di
Venezia, dove hanno presentato 'Si ballerà finché entra la luce
dell'alba - Extraliscio Punk da balera', lungometraggio dedicato
a questa eclettica e originalissima band diretto da Elisabetta
Sgarbi, con Ermanno Cavazzoni
co-sceneggiatore e voce narrante.
La regista, folgorata dal fenomeno Extraliscio, con questo lavoro si è aggiudicata al Lido H
premio Siae per il talento creativo. Dopo l'approdo nelle sale cinematografiche (quando ancora erano aperte), anche la critica di settore è stata conquistata
una volta per tutte dal punk da
balera di Mariani & co. Poi la ciliegina sulla torta, Amadeus li
convoca a Sanremo.
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Il punk da balera arriva a Sanremo 2021. Gli Extraliscio sono outsider, ma solo sulla
carta. Potrebbero essere una sorpresa. Riassunto delle puntate precedenti.

Calendario eventi
Tutti gli eventi

L'opinione
Il “Grande Reset” di...
Cristiano Puglisi

Prima puntata. Mirco Mariani, di formazione jazzista, incontra Moreno Conficconi, leader
dell'Orchestra Casadei, e Mauro Ferrara, il Sid Vicious del liscio romagnolo. Risultato:
una musica senza precedenti, che rivendica le radici ﴾il liscio, appunto﴿ e poi le stravolge
in allegria con improvvisazioni free ﴾libera dalle regole, che pure sono ben note alla
banda﴿. Seconda puntata. Elisabetta Sgarbi gira un film sugli Extraliscio, che vince un
premio alla Mostra del cinema di Venezia ﴾Extraliscio - Punk da balera, appunto﴿. Terza
puntata: gli Extraliscio firmano la sigla del Giro d'Italia. Quarta puntata: Mirco e soci sono
tra i 26 big del prossimo Sanremo, condotto da Amadeus, in programma dal 2 al 6 marzo.
Editrice, questa volta musicale, Elisabetta Sgarbi. La musica degli Extraliscio, così
famigliare per molti versi, ha un lato piacevolmente sperimentale e trasgressivo. Eppure
si trova nella vetrina nazionalpopolare per eccellenza. Chiediamo lumi a Mirco Mariani.
Non è che voi Extraliscio siete sovversivi sotto mentite spoglie?
«Il liscio è una musica incredibilmente ricca, anche se molti credono il contrario. Forse
non si direbbe ma ha regole simili a quelle del jazz. Se le conosci, ci puoi giocare, al
limite puoi anche andare oltre, sempre nel rispetto di una tradizione affascinante».
Cosa portate a Sanremo?
«Il brano Bianca Luce Nera»

Negare l’evidenza
Alessandro Bertirotti

Le quadrerie Riva. Uno
sguardo...
Carlo Franza

Prima ti danno il
cashback,...
Mirko Giordani

Io, te, l’ITI e le Azioni...
Emilio Tomasini

Strano titolo.
«L'ho composta in un momento in cui ero di traverso. Ne ho parlato con Pacifico,
abbiamo scritto il testo insieme».
Vi esibirete con Davide Toffolo, disegnatore e leader della band Tre allegri
ragazzi morti. Come nasce la collaborazione?
«Non sono mai stato uno specialista di musica rock, vengo dal jazz. Ma avevo due gruppi

La Primavera araba,
la...
PiccoleNote

I Grandi Elettori dicono
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di riferimento, che facevano il punk nel modo che mi piace, i Cccp poi Csi e i Tre allegri
ragazzi morti. I Cccp avevano anche una venatura di liscio, valga l'esempio di Oh!
Battagliero. Per noi Extraliscio, il punk è libertà di seguire l'ispirazione, fregandosene
delle categorie, mescolando stimoli diversi. Volevo avere un po' di punk vero e proprio
sul palco. E dunque Davide».

2/2
sì a...
Orlando Sacchelli

Dacia Sandero

Toffolo si esibisce da sempre mascherato...
«Sì, lui mascherato, io con il barbone, Moreno con i capelli lunghi e biondi, Ferrara come
un Frank Sinatra ma nero corvino. Sarà divertente».

Pierluigi Bonora

A Sanremo suonate con l'orchestra, come prescrive il liscio?
«Prima del Covid, stavo lavorando a un progetto con l'orchestra Toscanini, ho dovuto
interrompere. Sono contento di far cozzare, anche violentemente, la purezza
dell'orchestra con i nostri suoni meno educati. Siamo dunque in linea con il testo della
canzone. Tra il nostro suono e quello dell'orchestra, credo sarà amore, pur nel
contrasto».
Si sa già chi la dirigerà?
«No, troppo presto».
Si lasci andare ai sogni...
«Oltre ai maestri sanremesi per eccellenza, direi Mitchell Froom, grande produttore,
musicista sopraffino, ha lavorato con Paul McCartney, Bob Dylan, Elvis Costello, Randy
Newman, Tom Waits, Peter Gabriel».
Le piace la canzone sanremese?
«Dico la verità: sono sempre vissuto in un'altra dimensione, anche se ho seguito il
festival, nel corso degli anni. Mi dicevo: quanta roba bella. Mai avrei pensato di essere
capace di scrivere una canzone adatta a Sanremo. L'ho fatto su istigazione di Elisabetta
Sgarbi, durante il primo lockdown. Mi sembra incredibile. Se guardo in strada, vedo
palazzi con finestre. Dietro a quelle finestre ci sono uomini e storie che non conosco.
Eppure Sanremo, in qualche modo, raggiungerà molte di quelle persone. È magico».
Vi scontrerete con musicisti di 18 anni, provenienti dai talent e dai social
network. Li conosce?
«Sì, attraverso le mie figlie. Anche qui dico la verità: la trap, il reggaeton non mi
appassionano. Magari becco una melodia che mi piace, ma sento che non è musica per
me».
Come vive allora la dimensione glamour e modaiola del festival?
«Voglio portare sul palco il liscio, la musica popolare e il ballo, ma anche la libertà,
l'improvvisazione. Ognuno farà la sua cosa, ne ho il massimo rispetto, ma gli Extraliscio
non seguiranno le mode».
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"A Sanremo con i miei Extraliscio"
Elisabetta Sgarbi debutta come editore musicale: "Saranno in gara all’Ariston con Davide Toffolo"
Pubblicato il 19 dicembre 2020 , di ANJA ROSSI

Elisabetta Sgarbi con gli Extraliscio. La band sarà a Sanremo con Davide Toffolo

di Anja Rossi L’emozione è ancora tanta, nel viaggio che da Sanremo la
136186

CRONACA

riporta nella sua Milano, quartier generale della pluripremiata casa
editrice La nave di Teseo. Elisabetta Sgarbi è riuscita nell’impresa,
l’ennesima: portare il punk da balera dove solo i big del Belcanto
italiano possono. Condurre i suoi ‘Extraliscio’ a Sanremo. Una band
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Dal bosco fino a Sanremo
La sfida della musica indie
Festival di Cassano Magnago "vivaio"per Amadeus

Numerosi cantanti
alternativi e
indipendenti
parteciperanno
all'edizione
numero 71

Dall'alto, in senso orario, Fulminacci con Fiorello,
Coma Cose, Fedez con Francesca Michielin e Stampa
più bravi fumettisti italiani,
nonché leader degli inossidabili Tre Allegri Ragazzi
Morti, la formazione pordenonese dalle inconfondibili maschere feticcio di cui
è lo storico leader che non
ha paura di mettere assieme
rock, reggae e cubia e che a
Sanremo suonerà con il

"punk da balera" dei romagnoli Extraliscio che hanno
nell'editrice-regista ferrarese Elisabetta Sgarbi il
proprio nume tutelare.
L'anno prima sul palco
cassanese transitarono invece i milanesi (allora in
rampa di lancio)Coma Cose, cioè il duo formato da

Fausto Zanardelli e Francesca Mesiano - un passato da
magazziniere lui e da commessa lei -, che con un pop
in bilico tra rap, elettronica
e cantautorato (nel loro album d'esordio "Hype Aura" c'erano citazioni di
Francesco De Gregori e
Lucio Battisti) promettono
di arrivare molto in alto in
classifica, anche se i bookmaker danno per molto
probabile la vittoria della
coppia Fedez-Francesca
Michielin. Assieme a loro,
ci fu spazio anche per il torinese Willie Peyote e il suo
rap impegnato e non banale, e per Ghemon, l'artista
avellinese che mandò in visibilio il pubblico con un
concerto introspettivo, anche lui sospeso tra rap e
canzone d'autore. Nel
2016 ci fu anche il d-set
dello Stato Sociale, il collettivo bolognese che ormai a Sanremo è di casa e
che un paio d'annifa sfiorò
il successocon l'indimenticabile tormentone chefa ridere e diverte di "Una vita
in vacanza".
Insomma, non solo i soliti
noti Orietta Berti, Francesco Renga, Arisa, Noemi,
Malika Ayane e Max Gazza: per una volta, all'Ariston andrà in scena la festa
della musica indie (a proposito, tra i selezionati sono stati inseriti anche anche
La Rappresentante di Lista
e i cantatori siciliani Colapesce e Dimartino).
Luca Testoni
".~ R'PACMU60NF. RISE R psI
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VARESE - Dal "festival
nel bosco"alFestival di Sanremo. Dal palco "alternativo"e senza filtri del Woodoo Fest, allestito nella tensostruttura dell'Area Feste
di via Primo Maggio a Cassano Magnago,a quello del
Teatro Ariston. Se c'è una
cosa che colpisce, leggendo i nomi dei big selezionati da Amadeus per il l'edizione 71 (la seconda da direttore), prevista la prima
settimana di marzo(cinque
sere dal 2al 6 marzo),è l'irruzione in massa a Sanremo di un pezzo significativo della scena musicale indie. Uno sdoganamento
una mezza rivoluzione voluta fortissimamente da
Amadeus per rendere la gara canora più appetibile al
pubblico giovane.
Cosa c'entra Cassano con
Sanremo? Una buona fetta
di alternativi e indipendenti
presenti nel cast 2021, tradizionalmente ostili(o quasi) a tutto ciò che in genere
piace al pubblico televisivo, non più tardi di un anno
e mezzo fa figurava nel cartellone della manifestazione organizzata dall'Associazione culturale Le Officine. Nell'edizione 2019
del Woodoo Fest(a detta di
molti la risposta varesina al
milanese "MiAmi", dove
essere aggiornati sulla scena indie italiana declinata a
360 gradi) si esibirono, tra
gli altri, Fulminacci, fulgido esempio della scuola romana di cantautorato 2.0,e
Davide Toffolo, uno dei
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d II ritorno
Dopo il secondo
posto del 2018,
Lo Stato Sociale
ritenta la scalata
al successo al
Teatro Ariston
I CONCORRENTI DEL FESTIVAL DELLA CANZONE

Dall'Emilia a Sanremo
a cavallo di uno spartito
Dal "punk da balera" alla balera
dell'Ariston, una delle sorprese di
un Sanremo 2021 dalla forte vocazione per il nuovo pop indipendente
italiano sono gli Extraliscio. La
band debutterà al Festival col suo
progetto di rilettura pop e contemporanea del liscio romagnolo, con
l'inedito "Bianca luce nera" cantato
assieme a Davide Toffolo dei Tre Allegri Ragazzi Morti. Ma la nosLra regione sarà ben rappresentata a questo Sanremo dal sapore indie-pop,
con il ritorno su quel palco de Lo
Stato Sociale, che ci riprova dopo il
sorprendente secondo posto del
2018 che lanciò definitivamente la
band bolognese verso il successo nazionalpopolare.
«Ci sarà da divertirsi», è la promessa che fanno i cinque de Lo Stato Sociale a proposito del brano che
porteranno in gara,"Combat pop",
su cui non ci si sbottona ancora. Ma
ci saranno sorprese, anche perché
il pezzo non sarà cantato dal frontman Lodo Guenzi, bensì dagli altri
componenti della band. Già diversi
brani di successo del gruppo sono
stati del resto in passato interpretati dagli strumentisti Enrico Roberto
e Francesco Draicchio. «Siamo una
band senza leader, accoglialllo tutRitaglio

stampa

ad

A Puinkda balera Gli Extraliscio
to quel che ci capita nell'ingenuità
della scoperta - spiega Lo Stato Sociale -. Ci ritroveremo a dividere il
palco più grande con amici con cui
abbiamo diviso i palchi più piccoli
d'Italia per anni,è una cosa bella».
Tra questi ci sono proprio Mirco
Mariani, Mauro Ferrara e Moreno Il
Biondo Conlicconi, alias gli ExLraliscio,che dopo aver calcato il red carpet della Mostra del Cinema di Venezia dove Elisabetta Sgarbi ha piesentato il docufilm sul loro Punk da
balera, arrivano pure all'Ariston.
«Due star del liscio e uno scienziato
pazzo della musica»,accompagnati
da un pioniere dell'indie-rock come
Toffolo,in un brano che porLa la tra-

uso

esclusivo

del

dizione romagnola dentro a un «gioco del bianco e del nero,dei contrasti, dei contrari». Toffolo aveva già
collaborato con la band per il videoclip animato di "Giro GiraGiraCi",la
canzone ufficiale del 103esimo Giro
d'Italia scritta proprio dagli Extraliscio. Che a Sanremo ritrovano Lodo
Guenzi ma anche la reggiana Orietta Berti(alla sua dodicesima partecipazione),entrambi ospiti al microfono in "Merendine blu", il primo singolo del loro ultimo disco.
Non finisce qui un Festival molto
emiliano.Tra i big in gara anche Gaia, reggiana appena 23enne ma già
spesso vista in tv, passata da X Factor per poi vincere Amici. Anche lei
condivide qualcosa con Lo Stato Sociale: co-autore delle loro canzoni è
il bolognese Jacopo Et, della scuderia di Garrincha Dischi, pure quella
nostrana. Autore per Pezzali, Annalisa, Belgi e Fede,Et ha messo la firma in tanti dei tormentoni estivi degli scorsi anni.E cerca un nuovo colpo passando da Sanremo.
Infine, bandierina romagnola a
Sanremo Giovani,dove tra gli otto finalisti vanno i Dellai,duo di Cattolica composto dai fratelli Luca e Matteo Dellai, entrambi classe '96. Si
presentano con il brano"Io sono Luca",che racconta delle cadute e delle risalite proprio di uno dei due.
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Vai con I'Extraliscio: «Il nostro punk da balera all'Ariston»
Extraliscio Social Club. «Potendo
rigirare il nostro docufilm sarebbe
bello concluderlo sul palco dell'Ariston così come i Buena Vista, davanti alla macchina da presa di
Wim Wenders,terminano il loro alla Carnegie Hall» racconta Mirco
Mariani a poche ore dalla convocazione della sua band fra i Magnifici
Ventisei del Festival 2021. «In fondo anche per noi Sanremo rappresenta il raggiungimento di un grande traguardo».
Com'è cominciata l'avventura?
«Mesi fa ho portato ad Elisabetta
(Sgarbi - ndr) un po'di composizioni e lei ha individuato Bianca luce
nera come possibile canzone da
proporre al Festival. L'ho suonata e

Extraliscio: la band con Davide
Toffolo, detto 'el Tofo', mascherato

arrangiata come il resto della nostra produzione, con le chitarre distorte e scordate».
Ma ad Amadeus è piaciuta lo
stesso.
«Ricordo ancora quando l'ha ascol-

tata, scrutandomi da capo a piedi.
Finita la musica, però l'ha messa di
nuovo e a quel punto mi sono detto: vuoi vedere che...»
E poi?
«Quando mi ha fatto la fatidica telefonata, la prima cosa che gli ho
chiesto è stata: sei sicuro? Poi ho
visto il cast capendo che sarà un
Sanremo tosto, coraggioso, in cui
può avere senso pure una nostra
canzone».
Sul palco ospiterete Davide Toffolo dei Tre Allegri Ragazzi Morti.
«Nella mia testa ho sempre avuto
due riferimenti, i CSI e i Tre Allegri
Ragazzi Morti. Due realtà molto
dritte nel loro essere storte. Un po'

come il 'punk da balera' degli Extraliscio. E poi con Toffolo, anche se
nei panni di regista, abbiamo già
collaborato a due videoclip. Davide con la maschera e il nostro Maro Ferrara senza un capello fuori
posto sono l'immagine di due mondi che s'incontrano e si scontrano».
Oltre a Sanremo,cosa c'è nel vostro futuro?
«Innanzitutto, un nuovo album.
Ma, una settimana dopo il Festival,
arriverà in 120 sale pure il documentario che abbiamo presentato
all'ultima Mostra del Cinema di Venezia (aggiudicandosi il Premio
Siae Talento Creativo - ndr)».
Andrea Spinelli
.; RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Otto giovani Alle decani/2,à Peso Sanremo
Achille Lauro torna sui pileo,da(oopor)asplte
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VAI CON L'EXTRALISCIO: "IL NOSTRO PUNK DA BALERA ALL'ARISTON" - MAGAZINE QUOTIDIANO.NET
Extraliscio Social Club. "Potendo rigirare il nostro docufilm sarebbe bello concluderlo sul
palco dell'Ariston così come i Buena Vista, davanti alla macchina da presa di Wim
Wenders, terminano il loro alla Carnegie Hall" racconta Mirco Mariani a poche ore dalla
convocazione della sua band fra i Magnifici Ventisei del Festival 2021. "In fondo anche per
noi Sanremo... Extraliscio Social Club. "Potendo rigirare il nostro docufilm sarebbe bello
concluderlo sul palco dell'Ariston così come i Buena Vista, davanti alla macchina da presa
di Wim Wenders, terminano il loro alla Carnegie Hall" racconta Mirco Mariani a poche ore
dalla convocazione della sua band fra i Magnifici Ventisei del Festival 2021. "In fondo
anche per noi Sanremo rappresenta il raggiungimento di un grande traguardo". Com'è
cominciata l'avventura? "Mesi fa ho portato ad Elisabetta (Sgarbi - ndr) un po' di
composizioni e lei ha individuato Bianca luce nera come possibile canzone da proporre al
Festival. L'ho suonata e arrangiata come il resto della nostra produzione, con le chitarre
distorte e scordate". Ma ad Amadeus è piaciuta lo stesso. "Ricordo ancora quando l'ha
ascoltata, scrutandomi da capo a piedi. Finita la musica, però l'ha messa di nuovo e a quel
punto mi sono detto: vuoi vedere che." E poi? "Quando mi ha fatto la fatidica telefonata, la
prima cosa che gli ho chiesto è stata: sei sicuro? Poi ho visto il cast capendo che sarà un
Sanremo tosto, coraggioso, in cui può avere senso pure una nostra canzone". Sul palco
ospiterete Davide Toffolo dei Tre Allegri Ragazzi Morti. "Nella mia testa ho sempre avuto
due riferimenti, i CSI e i Tre Allegri Ragazzi Morti. Due realtà molto dritte nel loro essere
storte. Un po' come il 'punk da balera' degli Extraliscio. E poi con Toffolo, anche se nei
panni di regista, abbiamo già collaborato a due videoclip. Davide con la maschera e il
nostro Maro Ferrara senza un capello fuori posto sono l'immagine di due mondi che
s'incontrano e si scontrano". Oltre a Sanremo, cosa c'è nel vostro futuro? "Innanzitutto, un
nuovo album. Ma, una settimana dopo il Festival, arriverà in 120 sale pure il documentario
che abbiamo presentato all'ultima Mostra del Cinema di Venezia (aggiudicandosi il Premio
Siae Talento Creativo - ndr)". Andrea Spinelli
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Da Fedez a Orietta Berti. Il mosaico
di Sanremo unisce le generazioni
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Un cast mai così eterogeneo premia le novità e lancia "sconosciuti" al pubblico di
Raiuno
Paolo Giordano - Ven, 18/12/2020 - 06:00

commenta

Mi piace 0

Da Noemi ai Coma Cose. Dai Maneskin fino a Fedez con Francesca Michielin e poi
Francesco Renga, Stato Sociale, ﴾occhio al titolo: Combat Pop﴿, Malika Ayane, Ermal
Meta, Annalisa, Ghemon e Gaia.
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Negare l’evidenza
Alessandro Bertirotti

Per non parlare di Aiello e La rappresentante di lista che, per chi non lo sapesse ﴾tanti﴿,
è una band. Il Festival della «rinascita» ha centrato il primo obiettivo: celebrare almeno
l'evidente rinnovamento del pop.
Insomma, ieri sera su Raiuno Amadeus non ha soltanto annunciato gli otto giovani che
arriveranno all'Ariston come nuove proposte ma anche i ben 26 Big che si giocheranno la
gara più grande, trasversale e misteriosa in 71 anni di storia sanremese. Finita l'era dei
«venerati maestri», archiviata la fase transitoria dell'«artista alternativo che faccia
sorpresa» ﴾vedi Afterhours﴿ e finita la «liturgia talent show», Sanremo è una ragnatela
nella quale ormai possono cadere tutti gli artisti, salvo proprio quelli di estrema nicchia.
Non c'è più il «codice Sanremo», obbligatoriamente confinato alla canzone melodica,
popolare e soprattutto tradizionale il giusto. L'edizione numero 71 ﴾oppure, meglio, 70+1
come piace dire ad Amadeus﴿ è forse la più varia di sempre, almeno a giudicare dal cast.
Sia perché è l'unico grande evento sicuro del 2021, anno nel quale le tournèe boh, i
festival chissà, i tour promozionali forse. E poi perché la «digitalizzazione» del Festival lo
ha reso commestibile a tutte le generazioni. Mai come oggi, tutta l'Italia segue
quest'evento. C'è chi lo farà tradizionalmente nella diretta tv. E chi lo seguirà dopo,
frammentato in migliaia di sequenze su YouTube, sui siti news e sui social. Per capirci,
nel 2020 il filmato più visto è stato proprio quello della quarta serata quando Morgan
chiede «dov'è Bugo?». A proposito di Morgan. Era nella commissione che ha selezionato
sei degli otto giovani ma ieri non ha fatto l'ultima votazione perché è stato escluso dalla
Rai con «decisione molto sofferta». Riassumendo, negli ultimi due giorni Morgan ha
platealmente attaccato Amadeus colpevole, a suo dire, di averlo scartato dalla liste dei
26. «Dichiarazioni offensive pubbliche e private» ha certificato la Rai e quindi ciao
Morgan per l'ennesima volta.

Parigi 1919. Una
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Il MES va fermato,
perché...
Carlo Franza

I Grandi Elettori dicono
sì a...
Orlando Sacchelli

Senza il «cavallo pazzo» ci sarà comunque Bugo, che era in gara con lui nell'ultima
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edizione e sappiamo come è andata a finire. Arriva un coppia fenomenale, ossia
Colapesce e Dimartino, due veri artisti di lunga gavetta che potrebbero colpire anche un
pubblico più grande di quello cui sono abituati. Senz'altro lo farà Random, nome d'arte di
Emanuele Caso, 19 anni, professione rapper, che si è fatto conoscere pochi mesi fa
anche in radio con lo strambo e convincente Sono un bravo ragazzo un po' fuori di testa.
Ormai i tempi di consacrazione per un Big sono fulminei ﴾a proposito ha senso ancora la
categoria Big?﴿. È Big Willie Peyote, torinese, talento riconoscibile e agile che finora si è
distinto nei circuiti soprattutto alternativi ma ha le physique du rôle per almeno un giro in
alta quota. Ma è indubbiamente un grande nome popolare anche Orietta Berti, 77 anni,
che non canta in gara all'Ariston dal 1992 quando arrivò con Rumba di tango insieme
con Giorgio Faletti. Stavolta sarà da sola con il pezzo dal classicissimo titolo Quando ti
sei innamorato. Sono «geograficamente» vicini a lei gli Extraliscio, un trio di «punk da
balera» che Elisabetta Sgarbi ha fatto conoscere ﴾anche alla Mostra del Cinema di
Venezia﴿ con un documentario già «cult». Qui arriveranno con un per ora misterioso
«feat.». Di certo Orietta e gli Extraliscio sono già due attrazioni del Festival 70+1, e ci
mancherebbe.

2/2
Gantz: Gerusalemme
può essere...
PiccoleNote

Demon’s Souls approda
(bene)...
Maurizio Acerbi

Lo sarà senza dubbio anche Arisa, una che non finisce di stupire e affianca il Festival al
ruolo di insegnante nella scuola di Amici. E se anche Irama è passato ﴾da vincente﴿ ad
Amici come Gaia, Giò Evan è forse il vero «mistero» da scoprire in questa edizione,
vedrete, anzi sentirete. Anche Madame ﴾attenzione: 18 anni﴿ spariglierà le carte andando
oltre alla trap. Infine Fulminacci e Fasma, anche loro tra i Big, anche loro incognite al
pubblico nazionalpop ma fortissimi per streaming e «buzz» online. In poche parole, è
iniziata una nuova fase sanremese.
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Davide Toffolo e Cali nel cast del Festival di
Sanremo
Il frontman dei Tre allegri ragazzi morti farà squadra con gli Extraliscio, Francesca Mesiano canterà "Le fiamme negli
occhi" con Fausto Lama
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Davide Toffolo durante un concerto

C

i saranno anche due pordenonesi a Sanremo 2021.
Per il festival della canzone italiana, in programma dal 2 al 6 marzo, è
uscito a sorpresa il nome di Davide Toffolo. Il frontman dei Tre allegri

ragazzi morti, conosciuto anche per la sua attività di fumettista, presenterà la
canzone "Bianca luce nera" con il gruppo romagnolo degli Extraliscio, band che
fonde la musica da ballo romagnola con il funk. Gli Extraliscio sono stati anche
gli autori, insieme ad Elisabetta Sgarbi, della canzone ufficiale del Giro d'Italia
2020.
E sempre in duo sul palco dell'Ariston salirà Francesca Mesiano, in arte Cali,
voce dei Coma Cose, gruppo indie rap elettronico che ha riscosso molto
successo negli ultimi anni. Mesiano si esibisce con il compagno Fausto
Zanardelli, noto come Fausto Lama. Parteciperanno nella sezione campioni
con la canzone "Fiamme negli occhi".

Davide Toffolo

Festival di Sanremo 2021

Cali

Pordenone
136186
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