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VA A VIVERE CON 
MAX ALLEGRI

per Emanuele Filiberto e De Martino 
A TUTTO GOSSIP La ex di Johnny Hallyday e una super top

REGINA 
DELLE 
NEVI A 
COURMAYEUR

Meccanico, 
vigile, prete 
A SANREMO 

MI FACCIO IN TRE

BAGLIONI
CLAUDIO

 Amore per tutti:

ANCHE 
PER ME!
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A SANREMO 
MI FACCIO 

IN TRE

Claudio BAGLIONI

Solo su 
Chi

IL “DITTATORE ARTI-
STICO” STA GIRANDO 
GLI SPOT DEL PROSSI-
MO FESTIVAL NEI 
PANNI DEL VIGILE, DEL 
PRETE E DEL MECCA-
NICO. E NEL FRAT-
TEMPO, UN VOLTO 
NOTO E MOLTO AMA-
TO DEL CINEMA LO 
RAGGIUNGE SUL SET  
(GIRATE PAGINA...)

Valerio Palmieri 

Sanremo (Imperia). 
Claudio Baglioni, 67 
anni, sorride mentre 
interpreta la parte 
del prete per gli 
spot del Festival. 
Accanto, veste i 
panni del vigile.

Contrariamente all’im-
magine austera che ve-
niva data di lui, Baglioni 
ama scherzare: eccolo 
mentre “benedice” una 
coppia di sposi.
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D
alla scelta del cast 
dei cantanti, fra 
cui emergono no-
mi storici come 
Loredana Bertè e 
outsider di livello 
come Motta, Ira-

ma, Ghemon e Zen Circus, si 
capisce che Claudio Baglioni è 
un artista che ama rischiare. Pri-
mo perché ha accettato di fare il 
bis a Sanremo dopo i risultati 
eccezionali della scorsa edizio-
ne; secondo perché ha dimostra-
to che il suo gusto musicale non 
è condizionato dalle mode, 
dall’usato sicuro, dalle tanto ci-
tate pressioni di discografici e 
promoter, ma solo dalla scelta di 
brani e testi di livello, che siano 
lo specchio dei tempi ma al di 
sopra di certi standard. Perché 
da cantautore Baglioni vuole 
prima di tutto che a Sanremo ci 
siano belle canzoni, gli ospiti 
possono attendere. Anche perché 
l’anno scorso ha dimostrato di 
essere lui il vero superospite del 
Festival: gli è bastato intonare 
qualche suo successo per emo-
zionare il pubblico e far impen-
nare l’Auditel. 

SANREMO - DICEMBRE

E pensare che alla vigilia 
del suo primo Festival aveva 
detto che avrebbe fatto solo il 
sagrestano che apre e chiude la 
serata, mentre poi è stato sempre 
sulla scena a fare da spalla ai 
tanti ospiti che hanno risposto 
al suo invito. Per questo motivo 
quest’anno ha gettato la masche-
ra e negli spot del Festival si è 
fatto in tre: vigile urbano, prete e 
meccanico. Al suo fianco sul pal-
co avrà una coppia molto forte, 

quella formata da Claudio Bisio 
e Virginia Raffaele, mentre per 
il Dopofestival ha puntato sulla 
qualità e l’imprevedibilità della 
coppia formata da Rocco Papa-
leo (che vediamo nello spot) e 
Marco Giallini. Fra gli ospiti, 
oltre al nome di Andrea Bocelli, 
si sta cercando di convincere Ba-
glioni ad accogliere grossi nomi 
internazionali: l’anno scorso solo 
James Taylor aveva superato la 
sua scelta autarchica. 

Ed ecco svelato 
un nuovo ele-
mento del cast: 
Rocco Papaleo 
raggiunge San-
remo, dove con-
durrà il Dopofe-
stival. Nel 2012 
aveva affianca-
to  Morandi. 

Sanremo (Im-
peria). Claudio 
Baglioni vesti-
to da mecca-
nico in attesa 
di mettere in 
moto la sua se-
condo edizione 
del Festival. 

con ironia
giocare Ha saputo
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