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tutti i cantanti che lui ha scelto come 

protagonisti sul palco dell’Ariston. Il 

viaggio trascorre tra battute e musica 

non in sottofondo, ma ascoltata con 

le cuffiette sull’iPad, qualche telefo-

nata e una pausa per un caffè nero 

senza zucchero. Unico vezzo, un paio 

di chewing gum alla menta: «Perché il 

chewing gum fa compagnia» ride. 

Claudio, a parte il bellissimo 

«mazzolon di fiori», come mai ha 

deciso di fare il bis?

U
n grande mazzo di fiori 

arrivato il giorno dopo la 

fine del Festival di Sanremo 

dello scorso anno. Così la 

Rai ha chiesto a Claudio 

Baglioni, alla luce del successo di 

ascolti, di fare il bis. «Era un enorme 

mazzo di rose rosse, un “mazzolon di 

fiori”. A un invito così appassionato 

non potevo dire di no» scherza il con-

duttore. Ed eccoci qui, un anno dopo, 

con Claudio Baglioni direttore arti-

stico del 69º Festival di Sanremo. La 

conferenza stampa di presentazione è 

appena terminata nella Città dei fiori 

e Baglioni ci ospita nel suo van con i 

vetri scuri, che ci porterà alle porte 

di Milano per il servizio fotografico 

della copertina di Sorrisi assieme a 

ll mio Festival sarà  

di Stefania Zizzari
foto di Stefano Torrione

ASPETTANDO SANREMO Abbiamo accompagnato in       a

«Mai avrei immaginato di tornare sul 

luogo del Festival. Ma poi mi ha preso 

un senso di responsabilità, non mi pia-

ceva che si pensasse: “Ci ha provato 

una volta, gli ha detto bene, ha vinto 

e se ne è andato portando via tutta la 

posta”. Mi sono detto: il cammino non è 

proprio finito e si può fare in modo che 

ci sia una seconda edizione, andando 

a creare ancora di più il connubio tra 

innovazione e tradizione».

In che modo?

SANREMO

 ORE 12.30  ORE 16.30 

TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE SULLA GARA

La 69a edizione del 
Festival di Sanremo si 

svolgerà dal 5 al 9 febbraio 
2019. • A condurre sarà 
Claudio Baglioni, che è 
anche il direttore artistico, 
con Claudio Bisio e Virginia 
Raffaele. • A partire dal 

25 gennaio andrà in onda 
tutti i giorni subito dopo 
il Tg1 il «PrimaFestival»: 
interviste, curiosità, notizie 
per raccontare il clima 
festivaliero. • Durante 
i cinque giorni, ci sarà il 
«DopoFestival» condotto 

da Rocco Papaleo, Anna 
Foglietta e Melissa Greta 
Marchetto.  
• Tra gli ospiti al 
momento sono confermati 
Andrea Bocelli con il figlio 
Matteo, Elisa, Giorgia e la 
coppia Baudo-Rovazzi. 

SI PARTE DALLA LIGURIA
Claudio Baglioni (67), Virginia 
Raffaele (38) e Claudio Bisio 
(61) saranno i tre conduttori.

IN VIAGGIO CON UN MITO 
Baglioni intervistato in auto

durante il viaggio verso Milano
dalla nostra Stefania Zizzari.
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l’incontro di due mondi
       auto Claudio Baglioni allo studio fotografico di Sorrisi e ci ha detto...

«Il Festival è la tradizione per eccel-
lenza perché lo è l’Ariston, il luogo 
in cui si tiene, ma l’innovazione può 
consistere nel fare una fotografia della 
musica pop italiana contemporanea, 
e far vedere che è in movimento. E la 
composizione del concorso di questa 
69ª edizione guarda a questo: affinché 
Sanremo non sia solo il museo, ma una 
vera e propria mostra attuale». 
Quale sarà la parola d’ordine?

«L’armonia al Festival. È il numero 69 
e allora ho pensato al simbolo cinese 
dello Yin e dello Yang dove gli opposti 
si incontrano. L’idea è di composizione, 
di armonizzazione di mondi diversi, 
sia dal punto di vista musicale che dal 
punto di vista dello spettacolo».

Sta facendo il conto alla rovescia?

«Non sai se sei come i carcerati o i 
soldati che fanno le X sul calendario... 
(ride). Sì, il conto alla rovescia parte da 

lontano, perché il Festival è una mac-
china complessa con tanti aspetti che 
vanno tutti curati nello stesso modo. 
È un pensiero fisso, è impensabile non 
avere ogni giorno davanti il calendario 
con i fogli che vanno via avvicinandosi 
alla data. E pur avendo avuto un percor-
so di un mese e mezzo di tournée («Al 

centro», ndr), anche molto impegnati-
va, il pensiero del Festival c’è sempre 
stato per la responsabilità di portarlo 
a compimento nel migliore dei modi». 
Quando le viene in mente un’idea 

per il Sanremo, dove se la appunta? 

«Se non ho altro a portata di mano, 
anche sui tovagliolini di carta, perché 
sono ancora abituato a scrivere pa-
recchio a mano. Sul tablet rimetto in 
ordine i pensieri. Come l’anno passato, 
l’idea è quella di pensare al Festival co-
me un racconto che abbia come stella 
polare la canzone italiana, le parole, la 

musica e le emozioni che certe canzoni 
si portano dietro».
L’anno scorso si era definito il 

«dittatore artistico», quest’anno 

il «dirottatore artistico». 

«Qualche notte prima della presen-
tazione mi è capitato di fare l’ultimo 
sogno, quello prima del risveglio, pen-
sando che stessi pilotando un aeropla-
no fantastico. Qualcuno mi chiedeva: 
“Dove stiamo andando?”. Io risponde-
vo: “Probabilmente a Sanremo”. E l’al-
tro: “Ma non si va di qua per Sanremo”. 
E io: “Sì, ma io sono il dirottatore. Il 
dirottatore artistico”(ride)».
Dove lo vuole portare questo 

aereo?

«A Sanremo, ma con una direzione 
sorprendente, immaginandolo come 
un luogo fantasioso, sconosciuto e 
favoloso». 
Ha scelto come compagni di 

 ORE 17.30 

 ORE 18.30 
L’ARRIVO NEGLI STUDI DI SORRISI 

Il direttore artistico raggiunge i suoi Big 
negli studi dove il nostro fotografo Pigi 

Cipelli sta per scattare la foto di copertina.

TUTTI IN POSA PER FESTEGGIARE
Dopo aver scattato la foto di gruppo 

(la vedrete in copertina il 29 gennaio)
Baglioni posa con il team di Sorrisi.

MILANO
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viaggio Claudio Bisio e Virginia 

Raffaele: come mai?

«Perché l’anno scorso avevo finito 
tutta la mia dose di autoironia e mi 
sono detto: “Devo trovare due che si 
prendano sulle spalle la leggerezza, 
la voglia di intrattenere e la voglia di 
appassionare”. E poi perché sono due 
talenti incredibili».
Cosa le ha insegnato l’esperienza 

dello scorso Festival?

«Che il gioco di squadra è fondamen-
tale e che ci devono essere delle sor-
prese. L’anno scorso abbiamo avuto 
Pierfrancesco Favino, sorprendente 
per tanti suoi aspetti che non si cono-
scevano, e Michelle Hunziker, che ha 
dimostrato ottime doti di showgirl. 
Quest’anno ce ne saranno altrettante. 
Claudio e Virginia sono due artisti con 
una poliedricità e una versatilità enor-
mi e verranno fuori delle loro facce 
che il pubblico ancora non conosce. 
Il palco dell’Ariston poi è l’occasione 
migliore per la complicità e il gioco 
di squadra perché fa paura a tutti. C’è 
bisogno di rispetto, di umiltà e di tante 
cure. Non sa quanti mostri sacri, tra 
cantanti, comici, attori e performer 
vari, rifuggono quel palcoscenico: 
“Sanremo? Ma che sei matto?” mi so-
no sentito dire».
Quali raccomandazioni ha fatto 

a Claudio e Virginia?

«Non bisogna entrare in ansia da pre-
stazione. Anche se il Festival è una 
cosa seria che richiede lavoro e at-
tenzione, la leggerezza ci deve essere, 
bisogna cercare armonia, bellezza, rac-
conto ed emozione perché il Festival 
non è una supertrasmissione televisiva. 
È qualcosa che sfugge a ogni definizio-
ne. È piuttosto un evento ripreso dalle 
telecamere. Mi auguro che questa mia 
intenzione venga fuori». 
Claudio, a conti fatti qual è l’a-

spetto più difficile del ruolo del 

direttore artistico?

«È che ti senti come se fossi alla plan-
cia di comando dell’aereo più pazzo 
del mondo».  ■

SANREMO
I BIG DEL FESTIVAL INSIEME PER    SESCLUSIV

O

TRA POCO TOCCA A NOI 
Per alcuni dei Big più giovani di 
questa edizione un veloce spuntino 
è l’occasione per fare due risate.  
Da sinistra, Irama (23), Einar (25), 
Federica Carta (20) e Shade (31).

IL BLU È IL COLORE PIÙ CALDO Loredana Bertè 
(68) al trucco. La cantante, al suo 11° Festival, 
era la più richiesta per un selfie.

ULTIMO O PRIMO? Non si è separato 
(quasi) mai dai suoi occhiali da sole 
Ultimo (22), il favorito della vigilia.

CI SONO ANCHE LE VIDEO-INTERVISTE
I ragazzi de Il Volo (da sinistra, Gianluca 

Ginoble, 23; Piero Barone, 25; Ignazio 
Boschetto, 24) si fanno intervistare. Dal 29 

gennaio troverete i video su Sorrisi.com.



39©Riproduzione riservata

E PER    SCATTARE LA FOTO DI GRUPPO DI SORRISI

CI RITROVIAMO... IN GARA 
In sala trucco, Francesco 
Renga viene raggiunto 
da Nek (47) che scherza 
con lui. Sono molto amici 
e insieme con Max Pezzali 
nel 2018 hanno fatto 
un tour e pubblicato 
un album inciso dal vivo.

MI SENTO BENE! 
Arisa (36) riceve 

un bacio dalla 
nostra Rosanna 

Mani. Il suo 
brano in gara 
si intitola «Mi 
sento bene».

AUGURI, ANNA! 
Anna Tatangelo 
(32) si prepara in 
camerino. Per lei è 
un giorno speciale: 
non si scatta solo 
la foto di Sorrisi, 
è anche il suo 
compleanno. E lo 
festeggia con noi.

TE LO DO IO UN CONSIGLIO... 
Motta (32) e Paola Turci 
(54) fanno conoscenza in 
attesa di scattare. Per lui è il 
primo Sanremo, per lei l’11°.

UN’OCCHIATA VELOCE AGLI SCATTI
Irama guarda le sue foto con l’aiuto 
della nostra Anna Nolli (a sinistra).

QUI SI PARLA DI MUSICA 
Da sinistra, Francesco Renga 
(50) e Pau (51) dei Negrita 
scambiano opinioni sul pop 
con il direttore Aldo Vitali.


