4 giugno 2015 - Arena di Verona

di Fernando Fratarcangeli

Le grandi stelle della musica italiana
sul fantastico palcoscenico dell’Arena di
Verona per la nona edizione dei Wind
Music Awards che ha decretato gli album
e i singoli più venduti dell’anno.

D

opo due anni al Foro Italico di Roma, la manifestazione di consegna dei premi Awards italiani è
tornata all’Arena di Verona, quest’anno come non
mai, location di molti ed importanti appuntamenti
musicali, tutti sold out, così come lo è stato questo
Wind Music Awards 2015. A condurre la manifestazione
la collaudata coppia Carlo Conti e Vanessa Incontrada. Al
centro dell’interesse, gli artisti che nel corso della stagione
2014-2015, hanno venduto il maggior numero di copie
dei propri dischi, conquistando così i vari “Dischi d’Oro”,
di “Platino” o in altri casi anche “Multi Platino” (certificazioni FIMI/GfK Italia), oltre ad altri tipi di premi e riconoscimenti vari. Tra questi, il “Premio Speciale Arena di
Verona”assegnato allo stesso Carlo Conti quale ideatore
e conduttore del Festival di Sanremo scorso e per la relativa compilation Super Sanremo 2015. A Ligabue un altro
“Premio Speciale” quello denominato “ EarOne Airplay”,
per aver ottenuto il maggior punteggio nella classifica
dell’airplay radiofonico tra maggio 2014 e lo stesso mese
di quest’anno. Premio speciale anche a Il Volo (“Premio
P.M.I. Italiani nel Mondo) consegnato dalla madrina Dori
Ghezzi. Prima del giovane gruppo lo stesso premio lo ha
ottenuto, tra gli altri, Luciano Pavarotti, Andrea Bocelli,
Paolo Conte e Adriano Celentano. Lo stesso Il Volo è
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stato premiato per le vendite del mini album Sanremo
Grande Amore (fino ad oggi due "Dischi di Platino" e
tutt’ora presente nella classifica di vendita). Certo, le cifre
raggiunte da questi artisti non sono certamente paragonabili a quelle di un decennio fa, per non parlare poi
degli anni ’60, ’70 e ’80, ma è pur giusto dare ugualmente ossigeno alla nostra musica anche attraverso questo
tipo di manifestazioni, comunque televisivamente molto
seguite. Basti pensare che nella settimana della messa in
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