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Un altro Sanremo alle spalle
Articoli della stessa rubrica
E un altro Festival di Sanremo è andato; anche per quest’anno ce lo siamo lasciato alle spalle.
Come in un disco rotto, ogni anno si ascoltano le solite critiche e lamentazioni: “ troppo spettacolo e poca
musica”, “ Troppa musica e non c’è spettacol o”, “non ci sono più le canzoni di una volta, quelle che il giorno dopo
si fischiettavano nella doccia”, “ ma perché hanno invitato come ospite quello lì; non potevano invitare
quell’altro?”, “ha vinto questa, doveva vincere quello ”, e così via.
Tutti si lamentano, criticano, inveiscono, snobbano, stilano classifiche personali, ma poi, in definitiva, finiscono tutti
lì, sul divano di casa, davanti al televisore a guardare il Festival.
Come me, che lo seguo da quando è nato e che, tutti gli anni annuncio che “ non so se questa volta lo seguirò
tutto” e poi mi ritrovo sempre davanti allo schermo, dovendomi alzare dal divano ogni tanto per fare delle corsette
per casa, perché non resisto seduto, fermo, per tutto quel tempo. Non è facile stare lì quattro ore di fila per cinque
sere consecutive.
Eppure, anche quest’anno me lo sono guardato tutto e spesso, mi sono anche divertito.
La parte spettacolo è stata varia e di buon gusto, i presentatori l’anno “portato a casa” bene (anche se la formula Fazio-Littizzetto comincia a
mostrare un po’ la corda), gli ospiti sono stati di ottimo livello (ho fatto un salto sul divano quando ho visto apparire Cat Stevens sul palco
dell’Ariston).
Vogliamo parlare delle canzoni? Parliamone.
Una delle più belle (Invisibili, di Cristiano De Andrè) è stata scartata subito (tutto regolare, secondo le abitudini sanremesi).
Se togliamo quelle di Giuliano Palma, Ron, Gualazzi e Rubino, erano quasi tutte abbastanza lamentose e tristanzuole. Gli interpreti continuano
a migliorare; le canzoni no.
Tra i giovani ho apprezzato il coraggio e le intenzioni di Rocco Hunt ma, soprattutto, ho scoperto la bella voce di Zibba e la sua canzone che
avrebbe meritato di vincere (ma sono sicuro che lo farà nelle vendite).
La vittoria di Arisa? Secondo me, meritata! Lei è un’ottima cantante Pop ed ha saputo crearsi un personaggio che rinnova di anno in anno,
senza mai discostarsi troppo da quello precedente; e poi la canzone funziona.
In fondo, siamo al Festival di Sanremo!
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