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PRIMO PIANO

LA KERMESSE DAL 5 AL 9 FEBBRAIO

Festival, Baglioni presenta il cast dell’edizione bis
Oggi al teatro dell’Opera del casinò con il direttore artistico sono attesi Virginia Raffaele e Claudio Bisio
DANIELA BORGHI
SANREMO

Festival di Sanremo: è il giorno
dei presentatori e delle ultime
novità. Oggi Claudio Baglioni,
il «dirottatore artistico» dell’edizione numero 69, è atteso
alla conferenza stampa di presentazione, insieme ai due artisti che lo affiancheranno sul
palco, dal 5 al 9 febbraio: Virginia Raffaele e Claudio Bisio.
Si ripete un rito che, ogni
anno, fa confluire a Sanremo il
«circus Rai» e tutto il mondo
dei media che si appresta a seguire l’evento, passo passo, fino alle dirette televisive. Un
primo assaggio si era avuto in
occasione di «Sanremo Giovani», il Festival bis voluto da Baglioni, che il mese scorso ha assegnato due posti per l’Ariston
alle nuove proposte selezionate dalla commissione: Einar e
Mahmood. In quell’occasione
il direttore artistico aveva dato
le prime anticipazioni sulla sua
seconda edizione della gara canora, senza però svelare chi sarebbe stato al suo fianco. Il mistero è stato svelato pochi giorni fa: il testimone di Michelle
Hunziker e Piefrancesco Favino passerà alla Raffaele e a Bi-

sio. Inizialmente si sono fatti
anche i nomi di Vanessa Incontrada e Gianni Morandi: chissà
che non abbiano comunque un
ruolo nell’ambito del «festivalone». Due artisti brillanti, poliedrici e dalla verve comica.
Baglioni, l’architetto che ha
scritto una pagina della canzone italiana, oggi spiegherà i
motivi che lo hanno portato a
puntare su questa coppia inedita. Come vuole la tradizione,
i protagonisti sono attesi per ri-

Alle 12,30 la tradizionale
passerella con le foto
dei conduttori
e le prime interviste
spondere alle prime domande
dei giornalisti. Primo incontro
ufficiale, quindi, con lo staff
del Festival e i vertici Rai (rinnovati di recente).
È possibile anche la presenza di Rocco Papaleo, che
condurrà il Dopofestival, e
del regista, il genovese Duccio Forzano.
L’appuntamento è alle
12,30, al casinò: prima di en-

trare nel teatro, i conduttori
si sottoporranno al classico
photocall sul giardino davanti alla casa da gioco (meteo
permettendo).
E mentre sono iniziate le
prenotazioni degli abbonamenti per le serate (sul sito
sanremo2019.aristonsanremo.com, 1.290 euro per le cinque serate in platea e 672 in
galleria), sulle reti Rai continuano ad essere trasmessi gli
spot realizzati in città con Baglioni in versione benzinaio,
vigile urbano e postino.
Una dozzina di musicisti
della Sinfonica di Sanremo sono impegnati in questi giorni
a Roma, per le prove dell’orchestra che sarà impegnata
con i brani dei 24 cantanti in
gara ma anche con la fitta scaletta di esibizioni degli ospiti,
con e senza presentatori. All’Ariston il cantiere per l’allestimento della scenografia è
entrato nel vivo.
La prima novità e legata all’orchestra, con una nuova collocazione: una «buca», in modo da ricreare il «golfo mistico»
che caratterizzava i teatri
d’opera. —
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1. Il direttore artistico Claudio Baglioni;
2. Virginia Raffaele; 3. Claudio Bisio

