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SPECIALE FESTIVAL DI SANREMO 2023 

 

 
 
IL RACCONTO DELLA PRIMA SERATA E LA CLASSIFICA PROVVISORIA 

 

Ha preso il via il 73° Festival di Sanremo, condotto da Amadeus insieme a Gianni 

Morandi. In apertura, dopo il ricordo delle vittime del terremoto che ha colpito la 
Turchia e la Siria, il pubblico dell’Ariston ha accolto con una standing ovation il 
Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il primo della storia a presenziare alla 

kermesse. 

Il Presidente ha preso posto insieme alla figlia Laura in uno dei palchetti laterali del 

teatro, quindi è stato intonato l’inno di Mameli. 

Quindi è arrivato Roberto Benigni per la celebrazione dei 75 anni della Costituzione.  
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L’artista ha aperto il suo monologo con una riflessione sulla libertà di espressione: 

“L’articolo 21 è della Costituzione il mio preferito e il più importante, il pilatro di tutte 
le libertà dell’uomo. Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero. 

Un linguaggio semplice che sembra scritto da un bambino, di una forza e di una 
bellezza che si rimane stupiti. Ma se l’hanno scritto ce ne era bisogno perché durante 
il ventennio non si poteva pensare liberamente. L’articolo 21 ci ha liberati dall’obbligo 

di avere paura. In Paesi molto vicini a noi gli oppositori vengono carcerati e 
incatenati, solo perché mostrano il volto o i capelli, o perché ballano e cantano. 

Quanto è meraviglioso e straordinario che in Italia tutti hanno diritto di manifestare 
liberamente il proprio pensiero. Ce lo dobbiamo ricordare. La cosa migliore per il 
futuro è ricordarsi di avere il passato ben presente”. 

Co-conduttrice della serata è Chiara Ferragni, con un elegante abito lungo nero 
scollato, una stola bianca e sulle spalle la scritta “Pensati libera”. 

 

Ad aprire la gara è stata Anna Oxa con “Sali”, seguita da Gianmaria con “Mostro”, 

che ha indossato al polso e da Mr Rain con “Supereroi” accompagnato da un coro di 
bambini. 

Il quarto cantante ad esibirsi è stato Marco Mengoni con “Due vite”, quindi è stata la 

volta di Ariete con “Mare di guai”, di Ultimo con “Alba”, dei Coma_Cose con “L’addio” 
e di Elodie con “Due”. 
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Il nono Big ad esibirsi è stato Leo Gassmann con “Terzo cuore”, seguito dai Cugini di 

Campagna con “Lettera 22”, Gianluca Grignani con “Quando ti manca il fiato”, Olly 
con “Polvere”, i Colla Zio con “Non mi va”, e Mara Sattei con “Duemilaminuti”. 

 

Ospiti della serata Mahmood e Blanco che hanno cantato “Brividi”, poi “Blanco ha 

presentato il nuovo singolo “L’isola delle rose” ed è stato fischiato dal pubblico per 
aver rotto dei vasi di fiori con le rose perchè non si sentiva bene la base. 

I Pooh che hanno proposto un medley dei loro successi “Amici per sempre”, Dammi 

sono un minuto”, “Stai con me”, “Stai con me”, “Tanta voglia di lei”, “Pensiero”, 
“Piccola Katy”, “Chi fermerà la musica” e “Uomini soli”, omaggiando il grande Stefano 

D’Orazio, ed Elena Sofia Ricci, che ha presentato la nuova serie “Fiori sopra l’inferno”. 

Amadeus si è poi collegato con Piazza Colombo dove si è esibito Piero Pelù e con la 
nave da crociera dove ha cantato Salmo. 
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Chiara Ferragni ha portato sul palco dell’Ariston un monologo dedicato a lei bambina 
e all’importanza di credere in se stessa: “Il corpo di noi donne non deve mai generare 
odio o vergogna. Ciao Bimba, ogni volta che penso a te mi viene da piangere. E’ una 

bella sensazione essere apprezzata da milioni di persone, non posso piacere a tutti 
ma piaccio a me stessa e questo è un ottimo inizio. Tutto quello che faccio lo faccio 
per te, per la bambina che sono stata”. 

Questa la classifica provvisoria della Sala Stampa dopo la prima serata: 

Marco Mengoni 

Elodie 

Coma_Cose 

Ultimo 

Leo Gassmann 

Mara Sattei 

Colla Zio 

Cugini di Campagna 
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Mr Rain 

Gianluca Grignani 

Ariete 

gIANMARIA 

Olly 

Anna Oxa 

di Francesca Monti 
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IL RACCONTO DELLA SECONDA SERATA. LA PRIMA CLASSIFICA GENERALE 

VEDE AL COMANDO MARCO MENGONI, SEGUITO DA COLAPESCE 
DIMARTINO E MADAME 

 

La seconda serata del 73° Festival di Sanremo, condotto da Amadeus insieme a 
Gianni Morandi, ha preso il via con l’esibizione di Will che ha cantato “Stupido”, 

seguito dai Modà che sono tornati in gara con “Lasciami” e da Sethu con “Cause 
perse”. 

Sono saliti sul palco accolti dalla standing ovation del Teatro Ariston in delirio tre miti 

della musica italiana: Gianni Morandi, Massimo Ranieri e Al Bano che hanno cantato 
Andavo a cento all’ora, Se bruciasse la città, Mattino, Rose rosse, Scende la pioggia, 

Felicità, Perdere l’amore, Uno su mille, E’ la mia vita. Il trio ha poi omaggiato Umberto 
Bindi con “Il nostro concerto”. 
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La gara è proseguita con gli Articolo 31 e “Un bel viaggio”, Lazza con “Cenere”, 
Giorgia con “Parole dette male”, Colapesce e Dimartino con “Splash”, Shari con 

“Egoista”, Madame con “Il Bene nel Male”, Levante con “Vivo”, Tananai con “Tango”, 
Rosa Chemical con “Made in Italy”, LDA con “Se poi domani”, Paola e Chiara con 
“Furore”. 
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Super ospiti della serata i Black Eyed Peas che hanno cantato Mamacita, Don’t you 

worry, I gotta feeling e il nuovo singolo Simply the best. 

Amadeus si è poi collegato con Piazza Colombo dove si sono esibiti Nek e Francesco 

Renga e con la nave da crociera dove ha cantato Fedez. Il conduttore ha poi salutato 
la campionessa di pattinaggio di velocità su ghiaccio Francesca Lollobrigida e lanciato 
il contest per scegliere la mascotte dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 

2026. Ospiti anche Francesco Arca e Mario Di Leva per presentare la serie “Resta con 
me”, dal 19 febbraio su Rai 1 e il comico Angelo Duro. 

La co-conduttrice della seconda serata, la giornalista Francesca Fagnani, ha portato 
sul palco dell’Ariston un monologo sull’istruzione scritto con i ragazzi del carcere 
minorile di Nisida che “scontano la loro pena senza cercare la nostra pena, perchè 

non se ne fanno niente. Non tutte le parole sono uguali, per arrivare su questo palco 
ci sono parole che devono abbattere muri, pareti, grate e cancelli chiusi a tripla 
mandata. Non siamo animali, non siamo bestie, né killer per sempre, vogliamo che 

ci conoscano. Hanno picchiato, rapinato, ucciso, ma se si chiede loro perché, non 
trovano la risposta che vorrebbero avere, la cercano, la abbozzano, ma non esce 

perché è inutile cercarla così, bisogna andare al giorno, al mese, alla vita prima. 
Hanno 15 anni e gli occhi pieni di rabbia e vuoto, hanno 18 anni e lo sguardo perso 
o sfidante, chiedono aiuto senza sapere quale. La scuola l’hanno abbandonata, ma 

nessuno li ha mai cercati, non la preside né gli assistenti sociali, né le madri o i padri 
che quando c’erano non ce l’hanno fatta. Se nasci in quel quartiere, palazzo o da 
quella famiglia è solo nei banchi di scuola che puoi intravedere la possibilità di una 

vita alternativa. Lo Stato non può esistere solo attraverso la fondamentale attività di 
repressione delle forze dell’ordine, deve combattere la povertà scolastica, offrire pari 

opportunità ai più giovani. E’ una questione di democrazie, uguaglianza e rispetto 
della Costituzione. Lo Stato deve essere più sexy dell’illegalità”. 

Questa la classifica provvisoria della Sala Stampa dopo la seconda serata: 

Colapesce Dimartino 

Madame 

Tananai 

Lazza 
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Giorgia 

Rosa Chemical 

Paola & Chiara 

Levante 

Articolo 31 

Modà 

LDA 

Will 

Shari 

Sethu 

Questa la prima classifica generale: 

Marco Mengoni 

Colapesce Dimartino 

Madame 

Tananai 

Elodie 

Coma_Cose 

Lazza 
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Giorgia 

Rosa Chemical 

Ultimo 

Leo Gassmann 

Mara Sattei 

Colla Zio 

Paola & Chiara 

Cugini di Campagna 

Levante 

Mr Rain 

Articolo 31 

Gianluca Grignani 

Ariete 

Modà 

gIANMARIA 

Olly 

LDA 

Will 
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Anna Oxa 

Shari 

Sethu 

di Francesca Monti 
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IL RACCONTO DELLA TERZA SERATA. LA CLASSIFICA GENERALE 
PROVVISORIA VEDE AL COMANDO MARCO MENGONI DAVANTI A ULTIMO 

E MR RAIN 

 

Siamo giunti alla terza serata del Festival di Sanremo 2023, condotto da Amadeus 
con Gianni Morandi, che ha visto l’esibizione di tutti i 28 Big in gara. 

Ad aprire le danze sono state Paola & Chiara con la trascinante “Furore”, seguite da 

Mara Sattei con “Duemilaminuti”, Rosa Chemical con “Made in Italy”, Gianluca 
Grignani con “Quando ti manca il fiato” che ha interrotto la performance a causa di 
un problema tecnico e ha poi ricantato il brano con ancora più energia senza fare 

polemiche mostrando alla fine la scritta No War sul dorso della camicia, Levante con 
“Vivo”, Tananai con la romantica “Tango”, Lazza con “Cenere” che è sceso in platea 

per regalare alla mamma i fiori di Sanremo, LDA con “Se poi domani”, Madame con 
“Il bene nel male”, Ultimo con “Alba”, Elodie con “Due”, Mr Rain e il tenero coro dei 
bambini con “Supereroi”, Giorgia con “Parole dette male”, cui il pubblico ha riservato 

grandi applausi, i Colla Zio con “Non mi va”, Marco Mengoni, favoritissimo per la 
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vittoria finale, con “Due vite”, Colapesce Dimartino con “Splash”, i Coma_Cose, che 

in conferenza stampa hanno annunciato che convoleranno presto a nozze, con 
“L’addio”, Leo Gassmann con “Terzo cuore”, I Cugini di Campagna con “Lettera 22”, 

Olly con “Polvere”, Anna Oxa con “Sali”, acclamata dalla platea, gli Articolo 31 con 
“Un bel viaggio”, Ariete con “Mare di guai”, Sethu con “Cause perse”, Shari con 
“Egoista”, Gianmaria con “Mostro”, i Modà con “Lasciami”, Will con “Stupido”. 

Co-conduttrice della terza serata è stata la campionessa di pallavolo Paola Egonu, 
elegantissima, che ha portato sul palco dell’Ariston un monologo in cui si è raccontata 

a 360 gradi: “Non sono qui a dare lezioni di vita perchè alla mia età sono più le cose 
che ho da imparare che da insegnare. Cerco di ricavare da ogni giorno un 
insegnamento e così è stato anche nelle settimane di avvicinamento al Festival. 

Spesso in passato sono stata definita ermetica, così mi sono impegnata a raccontarmi 
di più, provando a ridurre al minimo lo spazio di interpretazione. Questo non ha 
evitato comunque che alcune frasi venissero strappate dal contesto, tagliate, incollate 

in senso casuale e fiondate sui giornali come titoli usati per far rumore”. 

La pallavolista ha poi svelato che si è innamorata della pallavolo guardando il cartone 

animato Mila e Shiro: “Sono la prima di tre fratelli, e devo tutto a mamma Eunice e 
papà Ambrose. Sono loro che mi hanno permesso di vivere un’infanzia felice, che mi 
hanno sostenuta e che mi hanno insegnato che se vuoi qualcosa devi guadagnartela 

senza temere i sacrifici. Mi hanno aiutata a trovare il mio percorso, anche se questo 
ha significato per loro vedermi andare via di casa a 13 anni. Non sono madre, sogno 
di diventarlo un giorno, ma sono certa che nessun genitore sia felice che la propria 

figlia cresca lontana dal suo amore e dal suo sguardo. Grazie mamma, grazie papà, 
che per amore verso di me, avete rinunciato a me. Certo, le vostre carezze e le vostre 

attenzioni mi sono mancate e continuano a mancarmi. Ma sapevo, sapevamo e so 
che questa è la mia strada”. Da bambina chiedevo perché sono alta? Perché mio 
nonno vive in Nigeria? Perché mi chiedono se sono italiana? Crescendo i perché sono 

continuati. Perché mi sento diversa? Perché vivo questa cosa come una colpa? Perché 
ogni volta mi sono punita dando una versione sbagliata di me stessa? Con il tempo 

ho capito che questa mia diversità è la mia unicità. E che nella domanda “Perché io 
sono io?” c’è già anche la risposta: “Perché io sono io. Io sono quella che quando 
oggi ancora mi fanno una domanda sul razzismo, rispondo così: Prendete dei bicchieri 

di vari colori e metteteci dentro l’acqua. Vedrete che la maggior parte delle persone 
sceglierà il bicchiere trasparente, solo perché il suo contenuto è più limpido. Eppure 
se proverete a bere da uno dei bicchieri colorati, scoprirete che l’acqua ha sempre lo 

stesso gusto, fresco e vitale, perché siamo tutti uguali oltre le apparenze.  
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Gioco in attacco ed il mio obiettivo è quello di riuscire ad avere tra le mani la palla 

decisiva da schiacciare, quella che farà punto. A volte ci riesco, altre volte sbaglio e 
sto imparando ad accettare l’errore. Crescere vuol dire imparare a dare il giusto peso 

alle critiche, affrontare i momenti brutti ma anche godersi quelli belli. Amo l’Italia, 
vesto con orgoglio quella maglia azzurra che per me è la più bella del mondo e ho 
un profondo senso di responsabilità nei confronti di questo Paese in cui ripongo tutte 

le mie speranze di domani”. 

 

Ospiti della serata i Maneskin che hanno proposto un esplosivo medley con “I wanna 

be your slave”, “Zitti e buoni”, “The Loneliest” e “Gossip” con Tom Morello, chitarrista 
dei Rage Against The Machine. La band ha ricevuto il Premio Città di Sanremo, come 

il grande Peppino Di Capri, a cui è stato attribuito quello alla carriera. 

Massimo Ranieri, dopo la standing ovation di mercoledì con Al Bano e Gianni Morandi, 
è tornato sul palco dell’Ariston per cantare il singolo “Lasciami dove ti pare”, e con 

Rocio Munoz Morales ha poi annunciato il nuovo varietà di Rai1 ‘Tutti i sogni ancora 
in volo’, in onda da maggio il sabato sera. L’attrice tornerà nel cast della serie “Un 
passo dal cielo”, in onda dal 30 marzo su Rai 1. Tra gli ospiti anche l’attore e regista 

Alessandro Siani, al cinema con “Tramite amicizia” dal 14 febbraio. 
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Gianni Morandi e Sangiovanni hanno invece cantato “Rifatti mandare dalla mamma 

2.0″, dal Suzuki Stage si è esibita Annalisa con “Bellissima” mentre dalla nave da 
crociera Gué Pequeno. 

Il Festival di Sanremo ha reso omaggio al leggendario compositore tre volte Premio 
Oscar Burt Bacharach, scomparso a 94 anni sulle note di “I Say A Little Prayer”. 

Questa la classifica generale al termine della terza puntata: 

Marco Mengoni 

Ultimo 

Mr Rain 

Lazza 

Tananai 

Madame 

Rosa Chemical 

Colapesce Dimartino 

Elodie 

Giorgia 

Coma_Cose 

Gianluca Grignani 

Modà 

Paola & Chiara 
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LDA 

Ariete 

Articolo 31 

Mara Sattei 

Leo Gassmann 

Colla Zio 

Levante 

Cugini di Campagna 

gIANMARIA 

Olly 

Anna Oxa 

Will 

Shari 

Sethu 

di Francesca Monti 
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MARCO MENGONI HA VINTO LA SERATA DEDICATA ALLE COVER E RESTA 
IN TESTA ALLA CLASSIFICA GENERALE DEL FESTIVAL 

 

La quarta meravigliosa serata del Festival di Sanremo 2023, dedicata alle cover, 
condotta da Amadeus con Gianni Morandi, ha visto esibirsi i 28 cantanti in gara con 
fantastici ospiti. La vittoria è andata a Marco Mengoni con “Let it be” dei Beatles 

cantata con il Kingdom Choir. 
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Ariete con Sangiovanni hanno omaggiato Franco Battiato con la loro versione di 

“Centro di gravità permanente” mettendoci impegno e cuore. 

 

Will con Michele Zarrillo hanno cantato “Cinque giorni”, canzone d’amore per 
eccellenza. Un bel duetto. 
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Elodie e Big Mama hanno portato sul palco dell’Ariston “American woman” con una 

performance potente e grintosa. Women empowerment. 
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Olly con Lorella Cuccarini, bellissima come sempre, ha fatto ballare l’Ariston con una 

versione disco di “La notte vola”. 

 

Ultimo con uno dei più grandi artisti della musica italiana, Eros Ramazzotti, ha cantato 
un medley di “Un’emozione per sempre”, “Più bella cosa” e “Adesso tu”. Una bella 
performance. 
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Lazza con Emma e Laura Marzadori, primo violino della Scala di Milano ha emozionato 

con un’intensa interpretazione di “La fine” di Nesli. 

 

Tananai ha portato sul palco una ventata di allegria con Biagio Antonacci e Don Joe 
con “Vorrei cantare come Biagio” e un medley delle hit del cantautore. 
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Shari con Salmo hanno proposto un medley dal sapore blues di alcuni successi di 
Zucchero. 

 

Gianluca Grignani ha scelto “Destinazione paradiso”, resa ancora più intensa grazie 
alla voce meravigliosa di Arisa. 
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Leo Gassmann ha cantato benissimo con Edoardo Bennato il medley di ‘A cosa serve 

la guerra’, ‘L’isola che non c’è’ e ‘Il Rock del Capitano Uncino’, facendo scatenare il 
pubblico. 

 

Gli Articolo 31 con Fedez hanno proposto un medley dei loro successi facendoci fare 
un bellissimo tuffo nel passato. 
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Giorgia ed Elisa hanno cantato “Luce” e “Di sole e d’azzurro”. Intensità e magia, 
talento infinito ed emozioni. Standing ovation. 

 

Colapesce e Dimartino hanno cantato “Azzurro” con Carla Bruni, creando un 

gradevole mix vocale. 
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I Cugini di Campagna e Paolo Vallesi hanno portato sul palco dell’Ariston “La forza 
della vita” e “Anima mia”, due canzoni evergreen per una bella armonizzazione delle 

loro voci. 

 

Marco Mengoni con Kingdom Choir ha regalato una versione sontuosa e intensa di 
“Let it be”. Pubblico in piedi e grandi applausi. 
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Gianmaria ha cantato con Manuel Agnelli “Quello che non c’è” mettendo in mostra 
grinta e ottima capacità di tenere il palco. 

 
Mr. Rain e Fasma hanno proposto “Qualcosa di grande” con l’aggiunta di barre per 

una nuova versione del successo dei Lunapop. 
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Madame ha cantato con Izi “Via del campo” creando un ottimo intreccio vocale. 

 

I Coma cose con i Baustelle hanno proposto “Sarà perché ti amo” con un 
arrangiamento rock. 
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Rosa Chemical e Rose Villain hanno portato “America” di Gianna Nannini con una 
versione dal sound pop. 

 

Unione di band per i Modà che insieme a Le Vibrazioni hanno cantato “Vieni da me”. 

Perfetta miscela di sonorità. 
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Levante con Renzo Rubino al piano è entrata con la voce e con il cuore in “Vivere” di 

Vasco Rossi dandole un tocco personale nell’interpretazione ma senza snaturare la 
canzone. 

 

Anna Oxa con Ilrjard Shaba ha portato una versione diversa e meno rock del suo 

successo “Un’emozione da poco”. 
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Sethu e il collettivo Bunker 44 hanno cantato “Charlie fa surf” portando freschezza 
ed energia. 

 

LDA con Alex Britti ha portato sul palco dell’Ariston “Oggi sono io”, una canzone 

sempre bellissima. 
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Mara Sattei e Noemi hanno interpretato “L’amour toujours” di Gigi D’Agostino per un 
interessante intreccio delle loro voci. 

 

Paola e Chiara con Merk e Kremont hanno dato vita ad una festa sul palco con un 
medley di loro successi, da Amici come prima a Festival. 
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Amadeus, Gianni Morandi e Chiara Francini hanno annunciato la top 5 della 

serata cover: 

Marco Mengoni con “Let it be” 

Ultimo con un medley di Eros Ramazzotti 

Lazza con “La Fine” 

Giorgia con “Luce/Di sole e d’azzurro” 

Mr Rain con “Qualcosa di grande” 
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Nella quarta serata è stato assegnato anche il Premio del Comune di Sanremo alla 

Carriera a una leggenda della musica italiana, Peppino Di Capri, accolto dalla standing 
ovation del pubblico, che ha cantato “Champagne”. 
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Sul palco dell’Ariston è salito anche il cast della serie Mare Fuori con i ragazzi della 

serie e Carolina Crescentini. Dalla Costa Smeralda si sono esibiti Takagi & Ketra 
mentre dal Suzuki Stage La Rappresentante di Lista. 

 

C’è stato anche un emozionante e sentito momento dedicato al Giorno del Ricordo e 

alle vittime delle foibe. Amadeus ha letto un brano del libro di Gigliola Alvisi ‘La 
bambina con la valigia’, dedicato alla storia di Egea Haffner, una delle testimonianze 
più autentiche della tragedia vissuta da migliaia di italiani di Istria, Dalmazia e Venezia 

Giulia nel Dopoguerra. Sullo sfondo, la foto in bianco e nero della piccola Egea, con 
la scritta “Esule giuliana 30001”. 
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La co-conduttrice della quarta serata, l’attrice e conduttrice Chiara Francini, ha 
regalato sorrisi ma anche un intenso monologo sulle donne senza figli che si sentono 

per questo sbagliate. 

Al termine è stata annunciata la classifica generale dopo la quarta serata: 

Marco Mengoni 

Ultimo 

Lazza 

Mr Rain 

Giorgia 

Tananai 

Madame 

Rosa Chemical 
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Elodie 

Colapesce Dimartino 

Gianluca Grignani 

Coma_Cose 

Modà 

Articolo 31 

LDA 

Leo Gassmann 

Paola & Chiara 

Ariete 

Mara Sattei 

Colla Zio 

gIANMARIA 

Cugini di Campagna 

Levante 

Olly 

Anna Oxa 

Will 
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Shari 

Sethu 

di Francesca Monti 
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INTERVISTA CON I MODÀ, IN GARA CON “LASCIAMI”: “OLTRE LE PAURE 
CI SONO LE COSE PIÙ BELLE, MA BISOGNA AVERE IL CORAGGIO DI 

AFFRONTARLE” 

 

I Modà sono in gara al Festival di Sanremo 2023 con “Lasciami”, un brano intenso 

scritto da Kekko Silvestre, che affronta un tema importante, la convivenza con la 
depressione. 

La band, che sarà diretta dal Maestro Adriano Pennino, torna sul palco dell’Ariston 
per la quarta volta dopo la partecipazione nella categoria giovani nel 2005 con “Riesci 
a innamorarmi”, e quelle nei big nel 2011 accanto ad Emma Marrone con “Arriverà”, 

seconda classificata, e nel 2013 con “Se si potesse non morire” che si piazzò al terzo 
posto. 

Nella serata dedicata alle cover i Modà duetteranno con Le Vibrazioni in una inedita 
versione orchestrale di “Vieni da me”, brano pubblicato nel 2003 dalla band 
capitanata da Francesco Sarcina e diventato in breve tempo un vero e proprio classico 

della musica italiana. 
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Il 27 marzo prenderà invece il via il tour dei Modà per la prima volta nei principali 

teatri italiani e accompagnati da un’orchestra. 

Alle prime date già annunciate si sono aggiunti nuovi appuntamenti che portano a 

trenta il numero di concerti programmati a partire dal 27 marzo a Roma fino ad 
arrivare al 30 maggio a Bologna. 

Sarà l’occasione per festeggiare i vent’anni di storia della band e i molti traguardi 

raggiunti da Francesco “Kekko” Silvestre (voce), Enrico Zapparoli (chitarra), Diego 
Arrigoni (chitarra), Stefano Forcella (basso) e Claudio Dirani (batteria). 

Kekko, è il quarto Festival di Sanremo con i Modà, quali sono le vostre 
sensazioni? Sono simili o diverse dalle precedenti partecipazioni? 

“Da un punto di vista dell’ansia siamo agli stessi livelli di dieci anni fa però per quanto 

riguarda le aspettative ci presentiamo un po’ più leggeri, perché ai tempi eravamo 
nell’occhio del ciclone, eravamo la band rivelazione, con un disco di diamante, stadi 
e palazzetti pieni, stavolta arriviamo dopo aver realizzato tutti i nostri sogni e ci 

sentiamo più consapevoli di quanto Sanremo sia prezioso anche per il dopo. 
Cercheremo di fare la nostra bella figura in modo che la canzone possa arrivare alla 

gente. Quel palco ha una risonanza grande e l’argomento che andiamo a trattare è 
importante, quindi dobbiamo avere la giusta empatia”. 

Porterete in gara “Lasciami”, una canzone da te scritta, molto personale, 

in cui affronti una tematica nella quale si possono ritrovare tante persone 
e di cui spesso è difficile parlare: la depressione. Ci racconti quando hai 
scritto questo brano? 

“Non l’ho scritto per il Festival ma lo scorso settembre, alla fine di una riflessione che 
avevo fatto, in quanto volevo ricordarla in una canzone per avere sempre presente 

quello che ho passato. Vorrei arrivasse un aiuto verso tutte quelle persone che come 
me ne soffrono e che fosse una sorta di invito ad aprirsi. La depressione è una 
malattia molto diffusa, di cui però si parla troppo poco, che si scatena in seguito ad 

eventi o alla repressione di situazioni interiori e quando ti viene diagnosticata la prima 
cosa che provi è rabbia e vergogna. O almeno è quello che è accaduto a me. Mi sono 

reso conto con il tempo che più ne parlavo e più stavo meglio e mi sentivo meno 
solo, quindi vorrei cercare di aiutare le persone che hanno paura di tirare fuori il 
problema.  
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Infatti la depressione ti blocca, hai paura di uscire, di fare qualunque cosa che prima 

ti sembrava normale. E non bastano solo i farmaci per curarsi ma ci vuole anche la 
forza di volontà. Per me questo Sanremo ha un significato molto importante. Sto 

andando ad affrontare una delle paure più grandi, il palco dell’Ariston, e lo sto 
facendo apposta perché so che oltre le paure ci sono le cose più belle che uno sogna, 
ma bisogna avere il coraggio di affrontarle, senza avere vergogna di fallire, perché 

siamo esseri umani e ognuno ha i suoi punti di forza e le sue fragilità. L’importante 
è stare bene con se stessi, non avere nulla da rimproverarsi o dire perché non ci ho 

provato perchè quella è la più grande sconfitta, il più grande pentimento. “Lasciami” 
parla della convivenza con la depressione, che sembra quella con una donna, di 
questo rapporto odio-amore. Quando la depressione arriva la odi sotto tutti i punti di 

vista, ma nel momento in cui impari a conviverci scopri che ti insegna un po’ di cose, 
ad esempio che stavi sbagliando prima a vivere la vita in quel modo, e a vedere altri 
punti di vista”. 

 

Ascoltando la canzone mi hanno colpito queste parole “ho bevuto il veleno 
e ho capito la parte peggiore di me, ho bevuto il tuo bacio e ho sentito la 

parte migliore di te”… 
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“Inizialmente vedevo i farmaci come veleno e mi vergognavo di doverli assumere, 
questo ha mostrato quella parte di me superficiale, che non andava a fondo delle 

cose che magari contavano, ma anche la mia impulsività e quanto dessi peso a 
situazioni sbagliate. La parte peggiore di me sono i difetti che ho e su cui sto 

lavorando. La parte migliore sono i benefici che mi ha dato la depressione perchè mi 
ha fatto vedere degli aspetti che non conoscevo e che ho scoperto con il tempo, 
come il mio essere più menefreghista e guardare il bicchiere mezzo pieno”. 

Nella serata dedicata alle cover canterete con Le Vibrazioni “Vieni da me”. 
Com’è nata l’idea di unire sul palco dell’Ariston due band che hanno scritto 

la storia della musica italiana? 

“L’idea nasce dal fatto che abbiamo una storia molto simile, siamo due band che 
hanno sempre suonato dal vivo, che arrivano dalle cantine. Cercavamo qualcuno che 

ancora porti la musica suonata nei dischi e sui palchi, quindi abbiamo subito pensato 
a Le Vibrazioni, che sono stati i primi ad emergere tra i gruppi italiani e sono arrivati 
al successo. Francesco e i ragazzi hanno apprezzato molto l’idea e siamo contenti di 

poter duettare insieme. Preparatevi perchè ci sarà da divertirsi”. 
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Il 2023 è un anno di importanti festeggiamenti per i Modà, infatti ricorrono 
i venti anni di storia della band e i dieci dalla pubblicazione di “Gioia”, disco 
cinque volte platino che ha segnato un punto di svolta nella vostra carriera. 

Come avete pensato di festeggiare questi due traguardi nel tour teatrale 
che vi vedrà sul palco per la prima volta con un’orchestra? 

“Sarà un tour con l’orchestra e sarà bello rivisitare le canzoni con un arrangiamento 
diverso rispetto a quello che si sente negli stadi o nei palazzetti. Sarà un live meno 
esplosivo e più romantico”. 

Qual è la prima immagine che ti viene in mente pensando a questi primi 
venti anni con i Modà? 

“L’immagine che mi viene in mente è una barca con cinque postazioni e cinque 

persone che remano dalla stessa parte”. 

Una parola per descrivere ciascuna delle vostre partecipazioni al Festival 

di Sanremo… 

“2005 il dramma, 2011 la rinascita, 2013 la conferma, 2023… te lo dico dopo il 
Festival di Sanremo (sorride). Per ora c’è tanta curiosità”. 

di Francesca Monti 

photo by Doublevision.film 

Grazie a Jessica Gaibotti ed Elisa Marchina 
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INTERVISTA CON I CUGINI DI CAMPAGNA, IN GARA CON “LETTERA 22”: 
“CANTIAMO L’AMORE IN TUTTE LE SUE SFACCETTATURE E CI PIACEREBBE 

FARE UN DUETTO CON I MANESKIN” 

 

I Cugini di Campagna parteciperanno per la prima volta nella loro carriera al Festival 
di Sanremo con “Lettera 22”, brano scritto per loro da La Rappresentante di Lista, 
con la produzione esecutiva di Pasquale Mammaro e quella artistica di Fabio Gargiulo. 

La band, con l’energia che la contraddistingue, porterà sul palco dell’Ariston una 
canzone d’amore, che parla di trovare il modo giusto per raccontarsi con sincerità, 
per chiedere scusa, per superare un dolore. 
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Nella serata del venerdì, quella delle cover, i Cugini di Campagna duetteranno con 

Paolo Vallesi in un medley di “Anima mia” che nel 2023 festeggia 50 anni e di “La 
forza della vita”. 

Quale stilista li vestirà? Saranno le idee di Ivano Michetti a prendere forma con la 
stessa ispirazione della prima volta, quando bambino teneva incantato gli occhi fissi 
sulla volta della Cappella Sistina e in quei colori meravigliosi di Michelangelo, ha 

immaginato di disegnare i loro abiti. 

I Cugini di Campagna sono stati i precursori dei Maneskin, anticipandone 

cinquant’anni prima l’originalità e la voglia di fare musica con uno stile assolutamente 
personale, senza paura e si augurano di poter duettare con il gruppo romano che sta 
avendo un grande successo in tutto il mondo. 

 

credit foto Gianni Brucculeri 
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Per la prima volta sarete in gara al Festival di Sanremo. Quali sono le vostre 

sensazioni? 

“Calcare un palco come quello dell’Ariston per noi è una grande emozione. Nel 

lontano 1998, successivamente alla trasmissione “Anima Mia” condotta da Fabio 
Fazio e Claudio Baglioni, avevamo provato a partecipare con il brano “La nostra 
terra”, tratto da una poesia del Santo Padre Giovanni Paolo II, ma non fu presa. Ora 

è arrivata questa opportunità ed è un’esperienza bella e importante, che mancava 
nella nostra carriera. Come si dice: meglio tardi che mai”. 

In gara portate “Lettera 22” scritta da La Rappresentante di Lista. Com’è 
nata questa collaborazione? 

“L’idea è stata di Amadeus che ha voluto accoppiare i Cugini di Campagna, un gruppo 

storico degli anni Settanta, con questo duo giovane e talentuoso, La Rappresentante 
di Lista. E’ la dimostrazione di come la musica possa costituire un dialogo con il 
passato ma con lo sguardo al futuro. In questo brano non cantiamo con il solito 

falsetto ma con la voce piena, non è il solito lento ma una canzone che spiazzerà e 
sarà più competitiva con i Big di oggi, mantenendo sempre lo stile dei Cugini di 

Campagna, con le zeppe e le pailettes che ci contraddistinguono”. 

“Lettera 22” parla di come trovare il modo giusto per raccontarsi con 
sincerità, per chiedere scusa, per superare un dolore… 

“Vengono raccontate le varie situazioni della vita. La Lettera 22 non esiste 
nell’alfabeto, un po’ come le parole adeguate da usare in certi momenti, ed è anche 
il nome di una macchina da scrivere, una Olivetti degli anni Cinquanta. E’ comunque 

un brano d’amore ed è l’idea che hanno avuto Dario e Veronica”. 

Cosa vi è piaciuto maggiormente di questa canzone quando l’avete 

ascoltata per la prima volta? 

“Ci sono piaciute molto le sonorità moderne e il fatto di provare a cantarla con voce 
piena, naturale”. 

Questa edizione del Festival di Sanremo è la numero 73, così come nel 
1973 è uscita “Anima mia” che festeggia 50 anni…  
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“E’ un traguardo importante e la ricorderemo anche nella serata delle cover in cui la 

canteremo in un medley con La forza della vita, in duetto con Paolo Vallesi. Tra l’altro 
Silvano e Ivano Michetti compiono 76 anni l’11 febbraio quindi sarà un Festival 

all’insegna della festa. Sono coincidenze particolari e siamo sicuri che porteranno 
fortuna”. 

 

credit foto Gianni Brucculeri 
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“Lettera 22” andrà a far parte di un disco? 

“Sì, sarà composto da otto tracce, con dei classici del nostro repertorio tra cui 

Meravigliosamente, Innamorata, Un’altra donna, ci sarà “Lettera 22″ e un altro 
singolo nello stile dei Cugini di Campagna”. 

Per l’estate invece ci sono in programma dei live? 

“Faremo sicuramente dei concerti in Italia e poi ci stiamo muovendo anche a livello 
internazionale, con date in Spagna e Australia. E ci aspettiamo impegni televisivi e 

ospitate. Pasquale Mammaro, il nostro produttore esecutivo, ci gestisce anche per 
questi passaggi importanti. Siamo disponibili e pronti a questa nuova avventura”. 

Siete i precursori dei Maneskin. Vi piacerebbe realizzare un duetto con 
loro? 

“Essendo i Maneskin ospiti a Sanremo 2023 magari potrebbe nascere una 

collaborazione su un brano. Perchè no? Potrebbe essere una grande idea. Lo scorso 
anno abbiamo fatto anche una cover di “Zitti e buoni””. 

Cosa ne pensate del cast di questa edizione del Festival di Sanremo? 

“E’ molto azzeccato, nel cast ci sono artisti che hanno fatto la storia della musica 
italiana, anche tra gli ospiti come i Pooh, Al Bano, Massimo Ranieri e Gianni Morandi, 

ma anche giovani talenti. Dopo la pandemia c’è una grande voglia di riassaporare la 
musica, quindi è un Festival atteso e forse sarà ancora più seguito”. 

Quali sono le vostre aspettative in vista di Sanremo 2023? 

“Vorremmo arrivare ad un pubblico trasversale attraverso “Lettera 22″, un brano che 
parla d’amore in tutte le sue sfaccettature, con il quale uniamo la tradizione e la 
modernità”. 

di Francesca Monti 

credit foto Gianni Brucculeri 

Grazie a Mauro Caldera 
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INTERVISTA CON SETHU, IN GARA CON “CAUSE PERSE”: “VORREI 
ARRIVASSE LA MIA SPONTANEITÀ SENZA FILTRI” 

 

Sethu calcherà il palco del Festival di Sanremo 2023 per la prima volta in gara tra i 

big con il brano “Cause Perse”, al fianco di suo fratello gemello Jiz che lo 
accompagnerà impugnando la chitarra elettrica. Si tratta di un pezzo che parla di 
rivalsa nonostante i numerosi fallimenti. 

Classe 1997, originario di Savona, Sethu, nome d’arte di Marco De Lauri, attraverso 
la sua musica racconta una generazione che vive tra incertezze, ansie e paure per il 

futuro. Ragazzi stanchi, abbandonati ai ritmi della provincia e della noia e che 
combattono spesso per la loro sanità mentale. Nella serata del venerdì dedicata alle 
cover duetterà con i Bnkr44, uno dei fenomeni più freschi ed esplosivi del momento 

sulle note di “Charlie fa surf” dei Baustelle, di cui quest’anno ricorre il quindicennale 
della pubblicazione. 
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In occasione della sua partecipazione al 73° Festival di Sanremo esce anche l’EP 
“Cause Perse” (Carosello Records), una prima raccolta di brani perfettamente 

coerenti con il sound del pop contemporaneo che racchiude diverse sfaccettature 
dell’artista, spaziando dal rap alle ballad melodiche. Interamente scritto da Sethu e 

prodotto dal gemello Jiz, l’EP verrà presto suonato anche dal vivo con un tour che 
toccherà diverse città italiane. 

Marco, sei tra i vincitori di Sanremo Giovani con “Sottoterra”, cosa ti ha 

lasciato questa esperienza? 

“Mi ha lasciato tanto perchè è stata formativa, mi ha permesso di conoscere altri 

artisti molto forti e poi non ero mai stato in televisione né avevo preso parte ad eventi 
in diretta televisiva. Sanremo Giovani mi ha insegnato come gestire i ritmi serrati e 
le emozioni. Deve ancora arrivare però la parte emotivamente più pesante che è il 

Festival di Sanremo (sorride)”. 

Quali sono le sensazioni e le aspettative per il Festival di Sanremo 2023, in 
cui condividerai il palco con tuo fratello gemello Jiz? 

“E’ un’emozione incredibile salire sul palco dell’Ariston per un evento storico come il 
Festival, è fighissimo e ancora di più condividerlo con Jiz che produce i pezzi, cura la 

parte musicale e sarà al mio fianco in qualità di chitarrista. E’ incredibile essere 
passato dalla mia cameretta a Sanremo con mio fratello ed è una bella soddisfazione. 
Sono stressato ma carico e gasato”. 

In gara porti “Cause perse” che parla di rivalsa nonostante i fallimenti che 
possono capitare nella vita… 

“E’ un brano scritto un anno e mezzo fa, non pensato ad hoc per Sanremo e quindi 

libero da ogni schema che potevo avere. Parla sia di fallimento che di rivalsa, sono 
partito dall’espressione causa persa che sta a significare quando agli occhi degli altri 

commetti sempre gli stessi errori, non cambi mai e allora è meglio lasciarti perdere, 
non puntare su di te perchè tanto sei testardo, prosegui nei tuoi sbagli. In realtà poi, 
anche se ti senti solo lungo il percorso che ti porta a stare bene, ai tuoi obiettivi, la 

chiave è trovare chi ci crede quanto te, come è successo a me con Jiz, e proseguire 
la strada insieme”. 
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credit foto Claudia Campoli 

Le tue canzoni raccontano incertezze, paure, rabbia, euforia, ma anche 
momenti intimi e caotici. Da cosa trai ispirazione? 

“Traggo ispirazione da tutto, in particolare dal mio vissuto, ma anche da mio fratello, 
specialmente per il sound e da quello che ho intorno”. 
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Nella serata dedicata alle cover porterai “Charlie fa surf” dei Baustelle in 
duetto con BNKR44. Come nasce questa collaborazione? 

“I BNKR44 sono un collettivo di Empoli, fresco, giovane, e l’ho scelto perché vorrei 
portare il messaggio di una nuova generazione pop sul palco di Sanremo. Ho deciso 

di cantare il brano dei Baustelle “Charlie fa surf”, che compie 15 anni, per celebrare 
una canzone importante che ha un testo attuale per certi versi, di impatto, potente. 
Mi sembrava perfetto”. 

Cosa vorresti arrivasse di te e della tua musica a chi ti ascolterà per la 
prima volta a Sanremo 2023? 

“La spontaneità senza filtri, alla fine mi piace essere così sia nella parte più dura che 
in quella più introspettiva. Sono un ragazzo che fa musica in modo spontaneo”. 

In “Cause perse” canti “ho sogni troppo grandi per queste tasche”, posso 

chiederti quali sono questi sogni?  

“Tutti, in particolare quello di stare bene nella vita, di essere soddisfatto di quello che 
faccio, soprattutto nella musica. A volte è come se questo sogno fosse così grande 

che diventa un peso e non riesci a contenerlo nelle tasche. Io ho sempre avuto 
ambizioni enormi e chissà se questo mi porterà lontano”. 
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Durante la settimana sanremese uscirà l’Ep “Cause perse”, poi tornerai 
live? 

“Stiamo chiudendo le date del tour e porteremo sicuramente in giro per l’Italia le 

canzoni contenute nell’Ep”. 

Hai aperto i live di Willie Peyote e dei Pinguini Tattici Nucleari, che 

esperienze sono state? 

“Li ho aperti come ospite di Clavdym, bravissima cantante, all’Ippodromo e al Forum 
di Assago e sono state due esperienze incredibili. Spero che in futuro anche quei 

palchi saranno miei”. 

Qual è la canzone delle varie edizioni del Festival di Sanremo a cui sei più 
legato? 

“Soldi di Mahmood rimarrà sempre nel mio cuore perchè ha rappresentato un punto 
di rottura e l’inizio della nuova musica italiana. Inoltre ho tanti ricordi di quando 

guardavo Sanremo da piccolo con i miei genitori”. 

di Francesca Monti 

di Claudia Campoli 

Grazie a Federica Moretti 
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INTERVISTA CON MR RAIN, IN GARA CON “SUPEREROI”: “E’ IMPORTANTE 

CHIEDERE AIUTO AGLI ALTRI QUANDO SI È IN DIFFICOLTÀ” 

 

Mr. Rain, artista con all’attivo oltre 700 milioni di streaming, 13 dischi di platino e 5 

d’oro, e autore di hit come “Fiori di Chernobyl”, “9.3”, “Meteoriti” e “Ipernova” sarà 
per la prima volta sul palco del Festival di Sanremo 2023 con il brano ‘Supereroi’ 

(Warner Music Italy). 

Autoprodotta e scritta con Federica Abbate e Lorenzo Vizzini, è una canzone 
autobiografica, intima e sincera, dove l’artista racconta l’esperienza di un periodo 

buio e del modo migliore per affrontarlo, farsi aiutare dagli altri.  

“Ringrazio il mio manager Francesco Facchinetti perché sto passando mesi bellissimi 
e mi sta dando un grande supporto. Faccio musica per dare una mano agli altri, è un 

mezzo con cui posso dire quello che ho vissuto”, ha esordito Mr. Rain incontrando la 
stampa.  
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“Ho passato un periodo cupo e ho iniziato un percorso di crescita personale, ho 
imparato a chiedere aiuto, sono tornato a vivere nel momento in cui l’ho fatto. Da 

tempo provavo ad entrare nella rosa dei partecipanti a Sanremo e cercherò di vivere 
questa esperienza nel miglior modo possibile. Trovare il coraggio di dire sto male, ho 

bisogno di aiuto, è la cosa più bella che mi sia successa in questi ultimi anni. A volte 
basta il primo passo perché non ci si può salvare da soli. Ci sono state delusioni 
personali che mi hanno ferito molto, spesso dando troppa fiducia non riesco a capire 

chi ho davvero davanti. Il lockdown ci ha costretti a stare da soli, è stato bruttissimo 
ma mi ha insegnato a capirmi meglio e a comprendere cosa stessi sbagliando. Per 

questo ho scelto di portare in gara a Sanremo “Supereroi”, che ho scritto con Federica 
Abbate e Lorenzo Vizzini, in quanto siamo in tanti ad aver vissuto queste cose. Un 
supereroe è mia mamma Francy che ha cresciuto me e mia sorella e ci ha insegnato 

tanto. Per il suo compleanno ho scritto “I grandi non piangono mai” ma mi 
vergognavo anche a dirle che le avevo fatto questo regalo”. 

“Sono felice di aver iniziato a collaborare con Mattia. Dopo il concerto del Primo 

Maggio a Roma abbiamo pensato che fosse necessario aggiungere uno step alla sua 
carriera. Gli artisti devono avere delle discriminanti nel loro percorso e “Supereroi” lo 

è”, ha aggiunto Francesco Facchinetti 

Mattia, quali sono le tue sensazioni e aspettative in vista della tua prima 
partecipazione al Festival di Sanremo?  

“Sognavo da tanto tempo di partecipare al Festival e finalmente sta per diventare 
realtà. Sono felicissimo di incontrare artisti, persone, avere modo di farmi conoscere, 
arrivare nelle case di tutti gli italiani e far trasparire realmente come sono e quello 

che amo fare”. 

In gara porti “Supereroi”, un brano personale in cui affronti una tematica 

importante come la depressione, invitando le persone ad aprirsi, a 
chiedere aiuto agli altri quando si è in difficoltà… 

“E’ una canzone autobiografica dove racconto il mio percorso. Essendo molto 

introverso prima facevo fatica o mi vergognavo a parlare di ciò che mi preoccupava, 
delle mie fragilità, poi ho capito che nel momento in cui riesci a chiedere aiuto e non 

ti senti più l’unica persona al mondo che sta vivendo quel problema, quel tunnel che 
sembra infinito, torni a vivere e ti rendi conto che siamo tutti uguali. Chi riesce a 
chiedere aiuto è quindi un supereroe”. 
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Chi sono nella società odierna i supereroi? 

“Sono coloro che riescono ad accettarsi, chi sfrutta ogni occasione, ogni cosa in 
proprio potere per dare un piccolo contributo. Nel mio caso con la musica posso fare 

molto lanciando questo messaggio. Spero di aiutare qualcuno, anche 
involontariamente”. 

 

C’è una parte del brano in cui ti riferisci alle ferite e canti “guariscono sopra 

la pelle ma in fondo ti cambiano dentro”. Quanto ti senti cambiato? 
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“Mi sento molto cambiato. Ora mi conosco meglio rispetto a qualche anno fa, so più 

o meno chi sono, è un percorso che sarà duraturo nel tempo e mi aiuterà a crescere 
come persona. E lo racconto appunto in “Supereroi””. 

C’è una canzone in particolare delle varie edizioni del Festival di Sanremo 
che hai visto a cui sei più affezionato? 

“Ce ne sono tantissime che hanno accompagnato la mia vita. Tra quelle più recenti 

“Brividi” di Blanco e Mahmood e “Ovunque sarai” di Irama”. 
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Cosa vorresti arrivasse della tua musica e della tua persona a chi ti 

ascolterà al Festival di Sanremo 2023 e ancora magari non ti conosce 
benissimo? 

“Vorrei che capissero che sono quello che canto e scrivo nelle canzoni, faccio musica 
per necessità, per stare meglio, per spiegarmi agli altri e spero che arrivi la mia 
essenza. Non sono un personaggio costruito, ma sono Mattia, una persona qualunque 

che racconta semplicemente il suo percorso”. 

Il 6 aprile partirà il tour nei club di tutta Italia, cosa puoi anticiparci? 

“Partirà ad aprile e spero che non finisca mai perchè amo suonare, incontrare le 
persone che ascoltano i miei singoli e gli album ed è la cosa più bella di questo lavoro. 
Sarà quasi tutto suonato dal vivo e non vedo l’ora di iniziare. Sono in fase di prova e 

voglio portare sui palchi che calcherò uno spettacolo superiore nettamente a tutto 
quello che ho fatto finora”.  

Queste le date del tour prodotto e organizzato da Colorsound: 

06 APRILE     FIRENZE – VIPER CLUB 

14 APRILE     BARI – DEMODE’ 

19 APRILE     PADOVA – HALL 

26 APRILE     VENARIA (TO) – TEATRO CONCORDIA 

03 MAGGIO   MILANO – FABRIQUE 

27 GIUGNO   ROMA – PARCO DELLA MUSICA – CAVEA 

Le prevendite dei biglietti sono disponibili su Ticketone e su Dice. 

di Francesca Monti 

Grazie a Valentina Facchinetti 
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INTERVISTA CON GIANMARIA, IN GARA CON “MOSTRO”: “E’ UN BRANO 

CHE PARLA DI SOLITUDINE, IN CUI SI POSSONO RITROVARE I RAGAZZI 
MA ANCHE GLI ADULTI” 

 

gIANMARIA sarà in gara per la prima volta al Festival di Sanremo 2023 con “Mostro”, 
prodotto da Antonio Filippelli e Gianmarco Manilardi. Un brano che parla di solitudine, 
intimo e autobiografico che ci racconta di una generazione perennemente connessa, 

ma dalle relazioni umane sempre più frammentate. 

Nella serata dedicata alle cover l’artista porterà sul palco dell’Ariston “Quello che non 

ho” degli Afterhours con Manuel Agnelli. 

Venerdì 3 febbraio esce “Mostro” (Epic Records / Sony Music), l’album di debutto di 
gIANMARIA, che contiene tra gli altri anche “La città che odi”, il brano vincitore di 

Sanremo Giovani, insieme ad altre 9 tracce che fotografano il poliedrico mondo 
artistico dall’artista vicentino tra cantautorato, rock, urban e sonorità ispirate da 

Kanye West a Slowthai, da Neutral Milk Hotel a The National. 
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Gianmaria, partiamo dalla vittoria a Sanremo Giovani con “La città che 

odi”. Cosa ti ha lasciato questa esperienza? 

“Sanremo Giovani è stata una bellissima esperienza e mi ha dato sicurezza, ho 

mostrato un mio lato inedito, portando un pezzo con uno stile che non avevo mai 
fatto e ho imparato che è bello cambiare, stare scomodi”. 

Quali sono le tue aspettative in vista del Festival di Sanremo 2023? 

“Voglio cantare e performare al meglio perchè i pezzi che porto, sia il brano che la 
cover, secondo me sono molto belli. “Mostro” in particolare mi rappresenta al 100%”. 

“Mostro”, la canzone che porti in gara, parla di solitudine, un tema in cui si 
possono ritrovare tanti ragazzi della tua età… 

“E’ un brano che parla di solitudine e in cui si possono ritrovare non solo i ragazzi ma 

anche le persone adulte perchè racconto ciò che ho lasciato indietro e la carriera che 
ho intrapreso, e si può rapportare a qualsiasi tipo di lavoro ed esperienza”. 

Nella serata dedicata alle cover canterai “Quello che non ho” degli 

Afterhours con Manuel Agnelli. Come mai hai scelto questo pezzo? 

“E’ uno dei miei brani preferiti degli Afterhours, che sono tra i miei ascolti principali 

nell’ultimo periodo. Dovendo scegliere una loro canzone da portare nella serata cover 
ne ho parlato con Manuel e ci sembrava che “Quello che non ho” fosse il più giusto 
e potente” da cantare sul palco dell’Ariston”. 

Cosa vorresti arrivasse al pubblico di te e della tua musica? 

“Vorrei che arrivasse il fatto che sono una persona sincera, pulita, trasparente, che 
ha delle cose da dire”. 
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E’ uscito il tuo disco d’esordio “Mostro” che racchiude tante sonorità 
diverse, dove parli di relazioni e di sentimenti. Ci racconti come hai 

lavorato a questo progetto? 

“Sono stato chiuso in studio parecchio tempo per realizzare questo disco, ho dato 
tutto me stesso, ho ascoltato tantissima musica e dal punto di vista sonoro abbiamo 

inserito più influenze possibili. Invece a livello di testi ho parlato di me stesso 
principalmente perchè alla fine dell’ultimo anno la musica e me stesso erano le uniche 

due cose che avevo, essendomi trasferito a Milano e avendo cambiato abitudini. Il 
tema generale del disco è la solitudine sotto diverse sfaccettature e colori”. 
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Nella traccia “Paura di me” canti “e chissà quanta paura avrò tra un paio 
di anni, intanto lascio tutto indietro per guardare avanti”. Cosa ti fa più 

paura? 

“In questo brano parlo della paura che ho di me stesso, del fatto che io abbia così 

tanto controllo sulla mia vita e delle responsabilità. E’ un brano più adolescenziale, e 
alla fine della seconda strofa mi chiedo “se adesso ho paura di me stesso tra qualche 
anno avrò ancora più paura di tutto” perchè crescendo aumentano le responsabilità 

e le consapevolezze”. 

Cosa ci racconti invece riguardo “Popolare”? 

“E’ un brano che parla sempre di me ma rapportandosi a qualcosa di più grande, a 
tutti gli esseri umani e l’universo. Facendo il cantante mi illudo che possa trovare 
conforto e affetto nel riuscire a parlare a più persone possibili e dal fatto che loro mi 

ascoltano. Non credo sarà così ma resta un obiettivo arrivare ad un pubblico ampio”. 

“Testamento” invece è una lettera poetica ai tuoi affetti… 

“E’ il brano che chiude il disco e ho iniziato a scriverlo ascoltando Videotape dei 

Radiohead. Mi piaceva che scrivesse una lettera a delle persone importanti e che 
lasciasse dei messaggi in una videocassetta. Ho pensato ad un testamento in quanto 

mi stavo trasferendo in un’altra città. Nella canzone ci sono la mia ex ragazza, mia 
nipote, mio padre, la mia migliore amica e lascio a loro delle cose immateriali perchè 
mi sembrava più profondo rispetto a quelle materiali. Era una lettera che ho scritto 

a loro. Nel mentre lascio queste cose ci sono i ritornelli in cui dico che devo andare 
via, uscire, scappare e quando sono andato via sento queste persone che mi 
chiedono come sto e per non farle stare male dico che sono leggero ma in realtà 

sento molto la loro mancanza, molto più freddo”. 

Qual è la canzone delle varie edizioni del Festival di Sanremo a cui sei più 

legato? 

“Sono legato a Vita spericolata di Vasco Rossi, è un brano infinito, che ha quaranta 
anni ma che ascoltiamo e cantiamo ancora oggi e continueremo a cantare”. 

di Francesca Monti 

Grazie a Salvatore Maggio 
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INTERVISTA CON LDA, IN GARA CON “SE POI DOMANI”: “VORREI CHE AL 
PUBBLICO ARRIVASSE LA VERITÀ” 

 

LDA sarà in gara per la prima volta al Festival di Sanremo 2023 con “Se poi domani”, 
una romantica ballad scritta con Alessandro Caiazza, composta da Francesco 

D’Alessio e dallo stesso artista. Nella serata dedicata alle cover invece canterà “Oggi 
sono io”, con Alex Britti. 

Venerdì 17 febbraio uscirà “Quello che fa bene” (Columbia Records/Sony Music Italy), 

il nuovo album di LDA (nome d’arte di Luca D’Alessio), che racchiude tanti generi 
musicali e tematiche diverse e che sarà presentato con un tour composto da tre 

speciali appuntamenti, “LDA LIVE”, a Milano, Napoli e Roma, rispettivamente il 19, 
21 e 22 aprile. 
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Luca, parteciperai per la prima volta al Festival di Sanremo, quali sono le 
tue sensazioni e le tue aspettative?  

“Non sono un ragazzo che si crea delle aspettative perchè ho paura di rimanerci 
male, quindi non ne ho. Sto vivendo bene questo momento, sono sereno ma al 

contempo ansioso, in quanto quel palco fa un po’ paura. Andrò a Sanremo per 
provare a divertirmi”. 

In gara porti “Se poi domani”, una canzone d’amore, con un testo poetico 

ma non banale, in cui racconti la speranza di ritrovare quello che si è 
perduto ma anche la paura che possa essere solo un’altra bugia… 

“Ho scritto “Se poi domani” insieme ad Alessandro Caiazza, con la produzione di 
Francesco D’Alessio che ha curato la base musicale e sarà anche direttore 
d’orchestra. Sono quelle canzoni che scrivi quando la notte ti girano tante cose nel 

cervello ma sei preso da un determinato pensiero che non se ne va. Il giorno dopo 
sono andato in studio, Francesco ha fatto un giro di chitarra, io ho aggiunto la linea 
melodica e subito dopo è nato di getto il testo. E’ una canzone vera”. 

 credit foto Fabrizio Cestari 
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Per la serata delle cover hai scelto “Oggi sono io” di e con Alex Britti. Come 

mai? 

“E’ un capolavoro assoluto, infatti l’ha cantato anche Mina e Britti ha vinto Sanremo 

Giovani nel 1999 con questo brano. Ogni volta che lo sento penso sia perfetto, non 
ha difetti. Ho scelto di duettare con Alex perchè oltre ad essere un grandissimo 
musicista, è anche un uomo di un’umiltà spaventosa, è simpatico, carino nei modi di 

fare e mi trasmette un po’ di sicurezza”. 

Cosa vorresti arrivasse al pubblico di te e della tua musica? 

“Posso piacere oppure no però vorrei che arrivasse la verità”. 
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Il 17 febbraio esce il tuo nuovo disco “Quello che fa bene”, che già dalla 

tracklist è variegato a livello di produzioni e tematiche. Cosa puoi 
anticiparci a riguardo? 

“E’ un disco ricco di tracce, contenuti, melodie. Tutte le canzoni che ho scritto hanno 
un’emozione ben precisa e capisci fin dal primo ascolto quello che provavo in quel 
preciso momento. Sono riuscito ad adattare su di me sette-otto stili diversi ma 

essendo sempre riconoscibile, non ho mai stravolto Luca e sono felice di questo”. 

E’ un album quindi in cui racconti tante tue sfumature… 

“Sì, c’è “Cara Napoli”, ma anche “Luca” o “Toxic Love” che parla di amori tossici che 
fanno male, e “Giostre”, con cui ho voluto aprire l’album per far capire il saliscendi 
che ci sarà a livello emozionale. Anche la tracklist è stata creata ad hoc”. 

Da aprile sarai in tour con LDA live che arriverà a Milano, Napoli e Roma… 

“Ho già la scaletta pronta e non vedo l’ora di iniziare il tour. Siamo a buon punto 
nell’organizzazione ma c’è tanto da fare ancora”. 

di Francesca Monti 

credit foto Fabrizio Cestari 

Grazie a Ivonne Ucci – Help Media Pr 
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INTERVISTA CON PAOLO VALLESI: “CANTARE SUL PALCO DELL’ARISTON 
È SEMPRE UNA GRANDE EMOZIONE” 

 

Paolo Vallesi nella serata del Festival di Sanremo 2023 dedicata alle cover sale sul 

palco del Teatro Ariston, ospite de I Cugini di Campagna per duettare sulle note 
di “La Forza della Vita” e “Anima mia”. Il medley sarà diretto dal Maestro Fabio 
Gargiulo. 

“La Forza della vita”, hit di Paolo Vallesi, fu portata dall’artista proprio al Festival nel 
1992, nella categoria Big, classificandosi terza, e diventando uno dei più grandi 

successi degli anni novanta: una versione del brano, cantata con Gianni Morandi, è 
contenuta in “IoNoi”, album pubblicato qualche mese fa per il trentennale di carriera 
di Vallesi. 
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“Anima mia” è il più grande successo de I Cugini di Campagna, uscito nel 1973, 
esattamente 50 anni fa, e contenuta nell’album omonimo. La canzone è stata incisa 

in varie lingue e nel tempo, è divenuta anche oggetto di cover da parte di artisti 
internazionali, come Dalida, Perry Como e Frida degli ABBA. 

L’11 marzo partirà da Roma il nuovo tour di Paolo Vallesi che proseguirà fino ad 
ottobre.  

Paolo, sarà al Festival di Sanremo 2023 ospite de I Cugini di Campagna per 

cantare con loro nella serata dedicata alle cover “La Forza della Vita” e 
“Anima Mia”. Com’è nata questa collaborazione? 

“Mi hanno chiesto se mi andasse di festeggiare questa doppia ricorrenza, i trenta 
anni di “La forza della vita” e i cinquanta di “Anima mia” e ho accettato con 
entusiasmo. Penso che sia dovuto al fatto che ho realizzato una nuova versione di 

“La forza della vita” con Gianni Morandi inserita nel mio album celebrativo “Io/Noi”, 
qualcuno l’ha sentita ed è nata questa idea. Quello con i Cugini di Campagna è un 
connubio molto particolare ma bello come risultato. Sono due canzoni che amo per 

motivi diversi. Anima Mia è un pezzo che ho nel cuore dalla gioventù”. 

Cosa ne pensa di questa edizione del Festival di Sanremo? 

“Credo che mai come quest’anno siano più protagoniste le canzoni rispetto agli 
interpreti. Questa è una vittoria per il Festival. L’offerta mi sembra iperfrazionata, 
con stili e musiche diverse tra loro, che troveranno una magia questa settimana sul 

palco dell’Ariston e poi ognuna si farà valere in modo differente. Ho sentito dei brani 
molto belli, credo che faranno parte delle playlist, dei social, della radiofonia, della tv 
per diversi mesi”. 

E’ salito diverse volte sul palco dell’Ariston, in gara tra le Nuove Proposte 
nel 1991 con “Le persone inutili”, con la quale ha vinto il Festival, nel 1992 

con “La forza della vita” classificatasi terza, poi come ospite. Cosa 
rappresenta per lei? 

“Ho gareggiato tra i Giovani, tra i Big, ho fatto l’ospite nel 2017 e nel 2021 e mi 

mancava la serata cover. Poi dal prossimo anno ricomincerò da Sanremo Giovani 
(scherza)… Sono passati trenta anni dall’esordio su quel palco ma l’emozione è 

sempre grande. Allora ero terrorizzato, stasera spero di godermi il momento. Sono 
quelle occasioni in cui si pensa ad eseguire bene il pezzo e a lasciare un bel ricordo”. 
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“La forza della vita” è una delle sue canzoni più amate dal pubblico e ha un 

testo che a distanza di trenta anni dalla sua uscita è sempre attuale… 

“Ogni canzone per chi la scrive è come una figlia o un figlio, è poi il pubblico che 

decide se hai indovinato i sentimenti delle persone. “La forza della vita” è stata eletta 
tra le preferite dalla gente e sono orgoglioso perchè grazie ad essa sono entrato in 
amicizia, in confidenza con persone che magari conosco appena e che mi hanno 

confidato le loro paure più intime o delle ambizioni segrete perchè in questa canzone 
hanno trovato un amico o qualcosa in cui riconoscersi. La più grande risposta è 

scrivere qualcosa per te stesso e capire che si rivedono gli altri. Non avremmo mai 
pensato che sarebbe stata attuale anche a distanza di trenta anni”. 

Quali sono i suoi prossimi progetti? 

“L’11 marzo partirà il tour dal Teatro Italia a Roma, poi faremo tappa in tante città 
italiane e anche in diversi Paesi Europei. Andremo avanti fino ad ottobre”. 
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Qual è la prima immagine che le viene in mente se pensa ai suoi 32 anni di 

carriera? 

“L’immagine che mi viene in mente è quella del mio primo Festival di Sanremo nel 

1991. Le scenografie non erano così stellari e tecnologiche come adesso ma c’era 
una specie di quinta cinematografica, in cui le scale che si vedevano in tv erano quelle 
che si scendevano effettivamente, ma dietro c’erano delle altre scale di legno che 

bisognava salire, anche un po’ malconce. E’ il primo ricordo ed è emozionante 
ripensare a quei momenti”. 

C’è qualcosa che non ha ancora fatto nella sua carriera e che vorrebbe 
realizzare?’ 

“Sì, sto girando una puntata pilota di un format per una serie televisiva dove 

attraverso le esperienze che ho avuto andiamo a raccontare come è cambiata la 
musica a livello di fruizione dagli anni Novanta ad oggi. Si parte dalle musicassette, 
per arrivare ai cd e allo streaming.  Vediamo se diventerà una vera e propria serie. 

E’ il mio sogno nel cassetto”. 

di Francesca Monti 

Grazie a Nadia Rosciano 
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SANREMO 2023: HA GIA’ VINTO ANNA OXA! 

 

Di lei si è detto di tutto e il suo contrario (giusto per parafrasare un suo pezzo). La 
retorica quando si parla di Anna Oxa è dietro l’angolo, perchè ogni aggettivo è stato 

già pronunciato, ogni sostantivo è stato già scritto. 

Materia di studio nei percorsi delle scienze della comunicazione, la Oxa è quanto di 
più amabilmente divisivo in termini di impatto di immagine e di gestione del proprio 

essere professionale (il privato non si tocca e non ci riguarda). 

Anche in occasione di questo Sanremo 2023 (e deve ancora cominciare) si sono già 

spesi per lei fiumi di parole. Anche troppe. 

Nel bene e nel male. Nella luce, e in ciò che qualcuno vorrebbe, zone oscure. 

Al di là di ciò che alla fine della kermesse resterà in una sterile classifica per noi 

comunque resterà il verdetto che dichiara un’unica grande vincitrice. Ed è proprio lei: 
Anna Oxa. 
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E non solo per il pezzo che sulla fiducia sappiamo sarà l’ennesimo gioiello in termini 

di scrittura e interpretazione, ma soprattutto per il coraggio della cantante barese di 
rimettersi in gioco (nonostante la sua storia), di reinventarsi, di misurarsi con uno 

scenario musicale ben diverso da quello di 12 anni fa (ultimo festival a cui partecipò), 
per la voglia di ricontattare il suo pubblico, per quell’innato talento di manifestare, 
attraverso la sua musica, nuovi messaggi e nuovi capitoli della propria vita. La donna 

che avanza di pari passo con la sua arte. 

Cosa assai rara “dalle nostre parti”! 

Anna Oxa non è solo la sua storia, ma la nostra, fatta di evoluzioni di pensiero e di 
costume. 

Insomma è molto più di un attimo e di emozioni da poco. Siamo noi e i nostri canti 

dell’anima. 

di Linea Spezzata 
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MARCO MENGONI IN GARA A SANREMO 2023 CON IL BRANO DUE VITE: 

“STAVOLTA VOGLIO DIVERTIRMI, LA POSIZIONE IN CLASSIFICA MI 
INTERESSA RELATIVAMENTE” 

 

Marco Mengoni, a dieci anni di distanza dalla vittoria con “L’essenziale”, prende parte 
al Festival di Sanremo 2023 con il brano Due vite: “Torno a Sanremo con una canzone 

che racconta molto di me in questo momento, è un viaggio intimo ma anche un invito 
ad accettare quello che la vita ci offre, perché tutto ci serve per crescere, anche i 
momenti di noia. Presentarsi in gara a dieci anni di distanza e mettersi alla prova è 

una sfida e sono contento di far parte del cast di quest’anno, che credo sia il riflesso 
della musica attuale che è un arcobaleno infinito di artisti dai colori diversi e spero 

che dopo la pioggia porteranno al Festival tanta gioia. Sono sul palco con amici, con 
persone con cui sto bene”. 
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Due vite parla di rapporti, mettendo al centro la relazione più intima, 
quella con se stessi, che si costruisce grazie alle diverse esperienze e vite 

che attraversiamo nel corso della nostra esistenza: “E’ un pezzo nato durante 
una sessione di scrittura per il terzo capitolo di “Materia” (che uscirà prima 

dell’estate). Due vite parla di quel parallelismo esistente tra la parte razionale e quella 
inconscia, tra la vita reale e quella onirica, ho raccontato i sogni e le fotografie prese 
da quello che indosso e vivo nella vita di tutti i giorni. Sono anche un peccatore, uno 

che sbaglia, che prende schiaffi nella vita ma si deve andare avanti. Due vite è la mia 
storia infinita e rappresenta una riflessione sulla necessità di affrontarla godendosi 

ogni istante”. 

Il brano scritto dallo stesso Mengoni con Davide Petrella e Davide Simonetta è una 
ballad dalla struttura non classica, sia dal punto di vista strumentale, con la 

produzione di E.D.D. e Simonetta. 

Marco Mengoni, dato tra i favoriti per la vittoria del Festival di Sanremo 
2023, ha affermato di non sentire lo spirito della competizione: “In questi 

ultimi anni Sanremo è cresciuto sempre di più ed è anche più lontano dalla 
competizione, ci tengo a fare bene ma non sento questa cosa dell’essere il primo 

della classe. Io sono contentissimo di avere a casa quella palma e quel leoncino d’oro 
vinto dieci anni fa ma stavolta voglio divertirmi, la posizione in classifica mi interessa 
relativamente. Voglio portare questo pezzo che parla di me e del percorso che sto 

facendo da diversi anni personalmente ed emotivamente”. 

L’artista ha poi ricordato la sua prima partecipazione alla kermesse: “Nel 
2012 stavo sperimentando e capendo se continuare a fare il mestiere della musica o 

no e avevo messo in dubbio il mio futuro. Stavo pensando di tornare all’università e 
poi arrivò quel Sanremo 2013 dove eravamo io e Marta Donà soli, con molta voglia 

di dimostrare ma con la solitudine intorno perchè poche persone in quel momento 
mi sostenevano. Quel Festival è stato come uno schiaffo in faccia per dirmi tu puoi 
fare questo lavoro”. 

Nella serata di venerdì, dedicata alle cover, Marco Mengoni si esibirà sul 
palco del teatro Ariston con il coro gospel internazionale The Kingdom 

Choir, interpretando uno dei brani più noti e iconici dei Beatles, Let it 
be: “E’ una di quelle canzoni che si fatica anche solo a definire tali. È molto di più, 
sono parole senza tempo, un inno potente, qualcosa di grande, che mette insieme 

tante mani unite, che non ha limiti e tempo e che chiunque faccia il musicista avrebbe 
voluto scrivere.  
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Porta un messaggio universale dell’andare avanti, di scrollarsi tutto quello che è ieri 

e riportarlo a domani. Ho pensato Sanremo fosse il luogo giusto per ricordarci cosa 
rappresenti. E sono onorato che The Kingdom Choir abbiano accettato di salire su 

questo palco al mio fianco per proporla insieme, con le loro incredibili voci e la forza 
del gospel. Abbiamo deciso di riprendere e modificare il riff e l’ho riarrangiato su di 
me e sui 13 componenti del coro”. 

 

credit foto Andrea Bianchera 
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Dopo 13 anni di carriera, 7 album in studio, 68 dischi di platino, oltre 1.8 miliardi di 

stream audio/video e 9 tour live, culminati con il successo degli stadi della scorsa 
estate e del tour nei palazzetti tutto sold out concluso lo scorso autunno, e il nuovo 

tour negli stadi che lo attende la prossima estate, l’8 luglio Marco Mengoni concluderà 
i suoi live negli stadi a a San Siro, dove lo scorso 19 giugno si era esibito per la prima 
volta in uno stadio tutto sold out.  Prima del gran finale milanese il tour toccherà gli 

stadi di Bibione (17 giugno – data zero), Padova (20 giugno), Salerno (24 giugno), 
Bari (28 giugno), Bologna (1 luglio) e Torino (5 luglio). 

di Francesca Monti 

credit foto Andrea Bianchera 
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ELODIE IN GARA CON “DUE”: “E’ UN BRANO CHE AIUTA A RACCONTARMI 
E A RACCONTARE UNA RELAZIONE FINITA MALE” 

 

Determinata, poliedrica, consapevole delle proprie fragilità, dotata di tante 
sfaccettature, come un diamante: Elodie nell’ultimo anno ha pubblicato cinque singoli 

di successo, ha esordito al cinema come protagonista femminile in “Ti mangio il 
cuore” di Pippo Mezzapesa, offrendo un’interpretazione intensa e convincente, e ora 
si appresta a calcare per la quarta volta il palco dell’Ariston, tre in gara e una in 

qualità di co-conduttrice nel 2021. 
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Elodie canterà “Due”, scritta con Federica Abbate e Jacopo Ettorre: “Avevo 

voglia di tornare a Sanremo, c’è sicuramente ansia ma al contempo sono felice. In 
quei 3 minuti e venti devo stare concentrata e focalizzata sulla canzone per fare il 

meglio possibile. Mi sono innamorata di “Due” al primo ascolto. Io e Federica stavamo 
attraversando un periodo simile della nostra vita e le coincidenze sono le cose a cui 
mi aggrappo. Ho sentito subito che avrebbe potuto essere una hit, ho trovato 

difficoltà a interpretarla inizialmente, poi l’ho sentita mia. E’ un brano che aiuta a 
raccontarmi e a raccontare una relazione finita male, della quale si ha una visione 

diversa dall’esterno e dall’interno. Oggi sono molto felice ma la cosa più importante 
è che ho capito che cosa non voglio, come non voglio sentirmi. Metaforicamente 
parlando non voglio ‘difendermi’ a casa, quello deve essere il porto sicuro. Rispetto 

per l’identità dell’altra persona, l’amore viene da lì”. 

 

credit foto Giampaolo Sgura 
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Nella serata delle cover la cantante proporrà American Woman, in duetto 

con Big Mama: “Avevo bisogno di cantare un pezzo che avesse una potenza e dei 
colori diversi rispetto al solito e questo, nella versione di Lenny Kravitz, era perfetto. 

Ho voluto Big Mama al mio fianco, che ha aggiunto anche delle barre un po’ sfacciate, 
perché siamo due donne con età e modi di vivere la nostra femminilità differenti ma 
con la stessa sfrontatezza. Ci saranno altre quattro donne sul palco con noi in quanto 

è un pezzo di empowerment femminile. Faccio la cantante e posso parlare per le 
donne, per chi la vede come me e per chi no, spero di raccontarle ogni volta in modo 

diverso ed essere portavoce di chi mi segue. Se potessi rinascerei donna”. 

Riguardo l’intervento del Presidente dell’Ucraina Zelensky nella serata 
finale di Sanremo 2023 Elodie ha detto: “Il Festival è stato sempre un 

contenitore anche politico, quindi credo sia giusto si parli di questo”. 
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Venerdì 10 febbraio esce “Ok. Respira”, il nuovo album, caratterizzato da 

sonorità disco, composto da 13 tracce. Oltre a sette brani inediti, conterrà 
le già note “Purple in the sky”, “OK. Respira”, “Tribale”, “Bagno a 

mezzanotte”, “Vertigine” e “Proiettili (Ti mangio il cuore)” con Joan 
Thiele: “Nell’album ci sono due ballad, “Una come cento” che racconta di una donna 
fragile ma allo stesso tempo fiera delle sue fragilità, che cerca delle conferme e spera 

di non essere una come tante, e “Apocalisse” che mette al centro una relazione molto 
schietta, onesta”. 

Elodie ha poi parlato della collaborazione con Elisa: “Il nostro primo incontro 
è stato ad Amici, è una donna che non parla tanto ma ha letto in me un disagio che 
aveva lei da giovane a livello umano. Io ho accolto questo suo avvicinamento ed è 

stato bellissimo lavorare insieme. Elisa è una delle più grandi artiste italiane e sono 
orgogliosa del rapporto di amicizia che si è creato”. 
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Ma non finisce qui. Dal 20 febbraio su Prime Video sarà disponibile “Sento 

ancora la vertigine”, la docu-serie, prodotta da Grøenlandia in 
collaborazione con Prime Video, in cui l’artista racconta della sua sfida per 

trovare la canzone per Sanremo 2023, passando attraverso i suoi ultimi successi 
discografici, la partecipazione al Pride di Roma 2022 come Madrina e la presentazione 
del suo debutto come attrice alla Mostra del Cinema di Venezia. 

È la prima volta che Elodie sceglie la narrazione attraverso immagini video, 
regalando uno sguardo intimo sulla sua vita e sulle sue fragilità: “Dentro di 

me c’è una bambina che non è cresciuta nel modo giusto e che rispetto, proteggo e 
faccio divertire. Se penso a mia madre mi viene in mente un fiore di campo, quella 
bellezza nella fragilità che va protetta. Prima avevo un rapporto di odio e amore con 

mamma e nonna, ora le amo tanto”. 

Infine Elodie sarà protagonista il 12 maggio del suo primo show al 
Mediolanum Forum, prodotto da Vivo Concerti: “E’ un sogno che ho fin da 

piccola, ho atteso tanto il Forum e cercherò come ho fatto con questo disco di 
raccontare questi sette anni. Voglio portare il mio show con ballerini, ospiti e momenti 

in cui non sono io al centro dello spettacolo”. 

Riguardo ai futuri progetti l’artista ha concluso: “Recitare mi piace molto. 
Sono arrivate delle proposte per il cinema e anche per una serie tv con un soggetto 

fighissimo, ma al momento sono concentrata su Sanremo e sul tour. Poi vedremo”. 

di Francesca Monti 

credit foto Giampaolo Sgura 
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TANANAI IN GARA CON “TANGO”: “AVEVO BISOGNO DI TORNARE A 
QUELLA DIMENSIONE IN CUI MI TROVO A MIO AGIO” 

 

Tananai, tra le maggiori rivelazioni dello scorso anno, sarà in gara al 73° Festival di 
Sanremo con il brano “Tango”, scritta in collaborazione con Paolo Antonacci, 
Alessandro Raina e Davide Simonetta, che si è occupato anche della produzione 

insieme all’artista. 
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Al centro della canzone c’è una storia non vissuta in prima persona ma 

attinta dalla realtà che molte persone vivono ogni giorno, soffermandosi 
sulle sfumature di una relazione a distanza, le sue tipologie e 

l’imprevedibilità che comporta: “È un brano che mi emoziona profondamente 
ogni volta che lo ascolto e attinge anche al mio bisogno di soffermarmi sulle 
sensazioni che provo sia quando canto sia nella vita di tutti i giorni, dopo quest’anno 

così veloce e frenetico. Avevo bisogno di tornare a quella dimensione in cui mi trovo 
a mio agio perché per quanto sia molto leggero nella vita di tutti i giorni sento la 

necessità di controbilanciare. E’ una canzone diametralmente opposta a “Sesso 
occasionale” che era puro divertimento. Porto sul palco dell’Ariston questo Tango che 
non ha nulla a che fare con il tango, parla di una relazione a distanza, che non 

necessariamente è geografica, ma anche mentale. Ero convinto di questo pezzo 
tant’è che quando ci hanno chiesto se avessimo un pezzo da proporre a Sanremo 
non ho avuto dubbi. Questo brano è nato durante il tour estivo, mi trovavo a 

Bertinoro, ero da solo in un albergo in cui c’era un forte odore di fumo, e avevo 
bisogno di incontrare una persona amica. Così sono andato a casa di Paolo Antonacci 

e abbiamo scritto “Tango””. 

Nel 2022 alla sua prima partecipazione a Sanremo, Tananai è arrivato 
ultimo ma come spesso accade è stato l’inizio di un bellissimo anno con 

“Sesso occasionale” che ha conquistato due dischi di platino e la 
collaborazione con Fedez e Mara Sattei in “La Dolce Vita”, che è stata 
colonna sonora dell’estate: “Per quanto bello possa essere stato, spero di non 

ripetermi (sorride). L’anno scorso sono arrivato venticinquesimo, quest’anno con 28 
artisti in gara posso migliorare di tre posizioni, ma se capisco che l’aria è la stessa 

del 2022 piuttosto mi faccio squalificare (scherza). Sono cambiato, maturato, prendo 
più seriamente le cose perché ho capito che questa professione richiede studio, infatti 
ho preso lezioni di canto, faccio attività fisica e ho smesso anche di fumare. Il mio 

modo di essere rimane quello perché è difficile cambiare in un anno, ma ho più 
consapevolezza. Nel mio mondo ideale la mia musica parla per sé e Alberto parla per 

nessuno”. 

Per la sua seconda esperienza sul palco del Teatro Ariston, durante la serata dedicata 
alle cover di venerdì 10 febbraio, Tananai si esibirà con una propria versione di “Vorrei 

cantare come Biagio” di Simone Cristicchi accompagnato dal dj e produttore Don Joe, 
colonna della scena rap italiana e storico componente dei Club Dogo.  
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Ospite d’eccezione sarà Biagio Antonacci, cantautore e musicista tra i più amati della 

musica italiana che ha appena festeggiato trent’anni dal successo di “Liberatemi”: 
“Stavamo pensando al brano per la serata delle cover e ho proposto “Vorrei cantare 

come Biagio” con Antonacci e l’idea è piaciuta. E’ un sogno per me poter fare questo 
duetto”, ha detto Tananai. 

“Ho accettato con entusiasmo, Alberto mi ricorda il Biagio ventottenne di Liberatemi, 

ha la stessa energia, inconsapevolezza e voglia di divertirsi. E’ con la vecchiaia che 
perdiamo la leggerezza. A Sanremo sono andato in gara tra i Giovani e tra i Big, come 

ospite ma mi mancava il duetto per la serata cover”, ha aggiunto Biagio Antonacci. 

Tananai tornerà ad esibirsi in concerto a maggio, per la prima volta nei 
palazzetti, nel tour TANANAI – LIVE 2023 – PALASPORT, prodotto da 

Friends and Partners. A partire da venerdì 5 maggio 2023, l’artista calcherà il palco 
del Palapartenope di Napoli, per poi proseguire al Palazzo dello Sport di Roma sabato 
6, emozionare il proprio pubblico al Mediolanum Forum di Milano lunedì 8 maggio, 

continuando mercoledì 10 maggio al Nelson Mandela Forum di Firenze, fino all’ultimo 
appuntamento a Padova, sabato 13 maggio al Kioene Arena: “Sono molto 

emozionato perché il live è una dimensione che amo. Sono contento di fare le date 
nei palazzetti.  

Con il mio tour ho avuto modo di suonare in tanti posti e di rendermi conto quanto 

la mia musica sia arrivata a più persone perché c’erano ragazzini e coetanee di mia 
mamma e vorrei ampliare ancora di più il pubblico. Sarà un tour intenso dove avrò 
la possibilità di esprimere la mia parte da dj con musica elettronica che si sentirà solo 

in quei contesti. Ci saranno ospiti con cui ho collaborato.  

La scenografia e la produzione dei palazzetti saranno più toste, faremo sicuramente 

dei bei contenuti video e mi piacerebbe riprendere le persone che sono lì. Spero che 
venga a vedermi anche mia mamma, anche se poi mi emoziono perché le voglio 
tanto bene”.  
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L’avventura live di Tananai continuerà poi anche nell’estate 2023 con appuntamenti 
nei principali Festival della Penisola, a partire da sabato 24 giugno al Mamamia di 

Senigallia, continuando nel mese di luglio al Sequoie Music Park di Bologna, Brescia 
Summer Music, Flowers Festival di Collegno (TO), Pordenone Live, Sonic Park Matera, 

ad agosto al Suonica Festival alla Spiaggia del Faro di Jesolo (VE), Viper Summer 
Festival di Cinquale (MS), Zoo Music Fest di Pescara, Oversound Music Festival di 
Gallipoli (LE), per concludere al Sotto Il Vulcano Fest di Catania venerdì 11 agosto. 

di Francesca Monti 
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