
OSPITI E PREMI 
F.lorella Mannoì~;~ in coppia 
con Frankie HI-Nrg; da 
sinistra. Dìodato~nEio 
t;lasslfìC!Ilo dai giovan l a 
Zìbbatarzo 

. . 

G_ll asc~lti 

DAL NOSTRO INVIATO 
SILVIA FUMAROLA 

SANREMO 

I
tre mtllonl di spettatori 
persi non si recuperano 
plt.L U FcsUvaJ no1~ è più 
"l'evento tv" , se fa gli stessi 

ascoiU dJ "Don 1\1aueo" (e !n
ratti stasera arriva Terence 
liJJJj. Lamedla de1L.1 rerzasera
ta è ~tata dJ 7 ullllonl 673mlla 
spettatori (3-1.93% dl shore}. 
SettepumiemeZ7.oeclrca3ml
lionlln meno rispetto aJJo scor
so a nn o. La prl.ma parte è stata 
seguita da B mllionl 936mila 
spettatori (:14,36%) la seco11da 
da4 mUlo n l (39.14%): per Arbo
re picco di share coi46.B l%. 

[.3 filga do Sanremo coml
ntm, ma al puntlc.fno ln piCJ dJ 
sharc r!speno ttlla seconda se
rata, sl aggrappa Il cllretmre dJ 
RaJUno Giancarlo Leone: ... MI 
rende felice. Non cl slruno fan.i 
lnUmldlre dal calo, eabblun1o 
aperto con l'omaggio ad Abba-

La te..za serata 

Via 3 milioni di spettatori 
c'era una volta l'evento tv 
ora è unnonnale varietà 
Leone: volevamo anche Miche/le Obama 
Terzas~tacon 
una.an.eclia sotto gU 
8.1Dilioni e sbare 
del34,9%. ''Ma 
contala qualità" 

do. La ricercadeJJaqu-alitàdeve 
prevalere sugli ascolll. fio par
lmo con .Il dlreuorc generalo 
Gubllosl econdlvlde lamla se
renlrà.•contlmt.a Leone«Jifesù
vaJ è costare 18 mlllonl, i rlc.:·wl 
sono pal'L a 20 mlllonl200 mlia 
euro,qualslaslascoitoaJJ'imer
no della medla promessa agll 

COMICO 
Stasera 
tocca alla 
comicità di 
Maurizto 
Crozzache 
torna 
a.ii'Aris1on 
dopo le 
contestazioni 
della scorse 
edizione 

Madia deQQ ascolu 2008-2014 

ilwestirori, non avrà ri.Oessi sui 
ricavi pubbl!citarlSe poluLtbig 
spendtrrsl scmissc.lllsoddlsfat
to. pot:ril chiedere spa7J com
pensativi. Questo avviene sen
za probleml perché da qualche 
anno - e accade anche a M.e
dlaset- clsonospaziinvendu· 
ti>•. «f! un percorso di. qualità• 
insiste Leone •Non sono ospiti 
da poco queUI. che abbiamo 
avuto. Ora posso dirlo. abbla
mo cercato anche Micheiie 
Obama. Ila bio non si renna da
vanti a niente. abbiamo SCiino 
alla.D rsllady ... <!Abbiamo ovuro 
a "Che.tampo che fa" Clooncy. 
Damon e Dujard.ln•, aggiunge 
Fazio ,è ovvio che avevamo 
pensa m dJ inv!rarll qulmasono 
srar. piene dJ llllpegni. ln Lm 
momemo dJ crisi faedo UJJ fe
sri.val a budget ridono e lll ani
va. Se avessimo speso dJ piir. 
avremmo letrodl aversprecaro 
l so.idl del connibuenti•. 

7 milioni 
673mila 

10 mi{fon/ 
709 niils 

10mff/on1 
540 m1/a 

12 milfoni 
363m/la 

IO mlffonl 
005mlla 

9 milioni 6 mllfon/ 
238 mila 152 mila 

Twltter distrugge JJ i:eslival 
t•<VCcchlo e noloso>r), eU consi
gliere dJ. ammlnlstrazlone RaJ 
Antonl.o V erro spara a zero: <J:' 
lemo. monotono. la sc.enogra
fia ru.lS!ogena fa tristezza. l'or
chestra è nascosta come n dlre 
chela muslca.nooèplùcentra
le. Non ho nuUa comr.o Fazio. 
mo un anno basrava •. .L'ospite 
pli.r atteso per ta .finale-è Mnud· 
zio Crozza. conresraro l'anno 
scorso da alcuni spellalori. Il 
comico ha provato ii ~uo lnLer· 
vento top secrera Genova; è ap
pena n<~to il governo Renzl c'è 
chll:!prontoascommettereche 
si occup~rà del premler. 

42,48% 
47,76% 50,90% 

46% 47 , l7o/. 

PippoBaudo 

"Mancano gli autori 
Chi ricorderà 
queste canzoni T 
•QUEST'ANNO non capisco 
le canzonl. Sono canzoni che 
non rcswranno. La cosa mi 
meraviglia. perché In genere 

sutrefra in. stùl'auacco, c'è semprequal
cosadl carezzevole che w1o ricorda. Que
sra volla nleme. Neppure quello che fa li 
rnp. Frao.kle 1-ll-F.nergy. poveraccio, non 
dke 1mUa . .L'altra sera Ilo scgulm 13- i 4 
canzont:Jehotrovaremodesùssuue,sono 
componimenti dapdndpta.ml C'èpemJ
rla di canL.1111i, dJ autori. i cantautori clJe 
hanno rivoluzionato la musica leggera sl 
sonospenli. nonfunno più nuUa.Echl or
ganizza la rassegna non conosce lo "legge 
dJ Ravera'',llleggendn.rio patròndl Sanre
mo che ammonlva: il Festival deve avere 
almeno r.re canzoni da ricordare, brani 
che si c.:mlanoperanni. Ma oggi chi ricor
da più le canzoni dell'edlzlone2013?~. 

Mogol 

34,93% 
•h are 

' . • 
' • 

"Senza emozioni 
perché cbibascelto 
nonba competenza'' 
~cl sono ancora belle canzoni. !n 
giro? Masìchecenesouo.EaUom 
perché 'ù Festival non lurero~a
no? LI fano l! che chlarnauo nsele

zlonarlt> chlnou l! cou1porenre. Le canzoni 
che emoZionano nonlmercssano più. oggt si 
preferlsc-.c Il proDr t o lmrnedlaiO, c ilmerro per 
giudicare llmerlro non. pull es...ere la giO\•l
nezz.'l. Dn dlreuore artlsHco. G!ar.1nJ Ravera 
scegUeva l'emozione. si c.mozlouava luJ per 
primo; Plppo Baudo ètmo cbecaplsce la qurt
Urà t;ll ciò cberu>colta. Oggi a Sanremo c'è un 
problema dJ competen7.a: se cf fosse compe
ten7.1 cl sarebbe la quallrà. ma uno come l'a
bio Fazio non ha lacompeteoz.1 necessari~. ce 
la menenttta ma non cela ra. L'erroresta nel 
chiamare tm giornalista pollrico. U Festival 
i 'ho seguito ti n po ' loscorsoanno, quest'anno 
ho v1sro che hrumo richiamato lostessocla.ne 
così ho preferito le prutlredl ChamplonS». 

• . ' 

33,20% 

• • • ~~~ '" • .. . -. .. . ' 
Piero Chiasnbretti MoJrga.a 

"Troppa conservazione 
l'effettonovità 
questa. volta è mancato'' 

"Il contenitore 
è di puro amianto 
ma dentro è vuoto H 

•CA.Pill.E perché Sanremo perde •[L PesUvaJ? Non l.o guardo, 
ascolm non é facile, la relevlsione sto studiando Debussv. Ho 
non è tma sdenza esan..'t Per co- bisogno di muslc-<1 e n dÌ. mu-
strulre U "fesr.lval dJ successo" ser- slca non ce 11'è. Non .lo guar.-

voootanr.lelentcJttleoonèdr.mochepoifun- do perché J'attegglamenro di Sanremo 
zlonl.no. l pro!:tamml che fanno grandJ verso la musica è osceno. Quando .l'ho 
ascolU spesso non sono dJ quaUtà. ma allo fano ho provato w1 semlmemo dJ 
stesso tempo capita chela q~JaUiànoLl porti! profonda compassione, dJ plerasto sen.-
risultalt Come se ne esce? Spedmenta.ttdo. so classico. Percbé la geme nonio guar-
l:n questo casocr.edo non abbia alumto ave- da? Forse perché sa che è Lm'occaslone 
re sul palco gll stessi conduttorl.noo c'è l'ef- spreca(a. Tunal'l!allaadaspenarlo, n.u-
feUo novità. forse bisogno far passare qual- tlsuU'attemieognivoltaunadelusione. 
dleanno.E'mancato"l'effeltosorpresa·che Non critico li contenitore, è perfeno, 
perSamen1o è un Ingrediente indispensnbl- urruJlo puro. solo cbedemronon c'è l'a-
le.llpubbllc.olopercepiscecomeunevento: m.lanto, è vuoto. Tornerò a guardarlo 
se non lo diventa, finlsceperessereretroces- quruJdo sentirò dire dalla geme che è 
so a programma tv. Poic'èunaoont:raddJ7jo- Cllmblato, che g!J autori hanno voglia di 
ne che ml.fa sonidere: èsrato delinllo il "fe- OS!l re, che gll artisti propongono arran-
stlval renzlano". ma Renz.l ha nel suo duo la glamenti validi, che gli orchestrali non 
rottamlll'Jone.Qult.rlonfa la ronservazlonll>'. sono più costretti a eseguire banalità». 

o•~lftAtteiviorgan. i t o~.-.... 

Fl-aftcesco Renga GP••iano Pahn-a Arisa Antonella RuggieJO Ron FlranJde JU Nrg GiusyFeneri 

so LAVOCEè go ASPEITAVA 
10° 

LA SUA 
11° 

GRANDE 
12° 

PECCATO 
13° 

DOVEVA 
14° 

SEiv'IBRA 
!:>ella, perfino MO un ciclone capacità artista, sprecata perché la spaccare in non capire 
eccessiva, su 

~ 
ska, e invece 

[1 
Interpretati va è per una Cllnzon 

~l 
canzone due li palco, e quel c::he sia 

un pezzo da è arrivato un una certezza, presuntuosa e soprawlssuta Invece dal cantando, 
cantare con tiepido mali brano è poco è poca cosa palco si è fatto l'lnterpretazio 
maggior garbo venticello stucchevole condivisibile rispetto all'altra ~ Inghiottire n\i) è affettata 


