
C’era molta attesa per questa 
nuova edizione del Mia Martini 
Festival. La fiction Io sono Mia, 
dedicata alla storia di Mimì, 

interpretata da una magistrale Serena 
Rossi, ha risvegliato molta attenzio-
ne su questa indimenticabile Artista, 
sempre amata dal pubblico, spesso 
tradita dal suo ambiente di lavoro e 
con una padronanza tale del canto da 
emozionare ogni tipo di pubblico. La 
kermesse si svolge puntualmente il 12 
maggio, quando Mimì è volata oltre 
le note. La location è il Teatro Sum-
marte di Somma Vesuviana, storica 
città alle falde del Vesuvio, luogo in 
cui Mimì incontrò Enzo Gragnaniello 
nel periodo oscuro della sua carriera 
e con il quale riprese a scegliere nuovi 
brani, alcuni confluiti nell’album post 
sanremese Martini Mia, dopo l’affer-
mazione di Almeno tu nell’universo a 
Sanremo ’89. Ciro Castaldo è ancora 
una volta impeccabile direttore arti-
stico di una macchina di spettacolo e 
musica decisamente imponente. Gli 
spazi vengono equamente divisi fra 
i protagonisti e gli ospiti. In questa 
edizione è stato affiancato da una 
bravissima ed emozionata Manuela 
Savini Bertè, primogenita di Leda, per 
cui è stato importante e commovente 

poter godere della presenza di Oli-
via e Manuela della famiglia Bertè, 
a consacrare questa quinta edizione 
di una manifestazione che sa offrire 
spazio anche alle giovani leve della 
musica, in nome di Mia Martini. Gra-
zia Di Michele infatti, ospite già della 
scorsa edizione, ha desiderato creare 
uno spazio interno alla kermesse in-
titolato La Mia canzone, dedicato ad 
una rosa di cantautrici, acutamente 
selezionate. Ognuna ha presentato 
un brano inedito ed una cover del 

repertorio di Mimì: Kumi, Claudia 
Megré, Giulia Pratelli, Valeria Quarta,  
Ida Scarlato e Valeria Crescenzi (che 
si è aggiudicata la vittoria) hanno 
proposto con impegno e talento la 
propria performance sotto l’occhio 
di un’attenta giuria presieduta da 
Alba Calia e composta da Olivia Ber-
té, Gianna Bigazzi, Andrea Direnzo, 
Carmela D’Avino, Antonio Porcelli, 
Sarah Falanga, Zorama, Massimo Cen-
tracchio, Giovanni Cordasco, Ruggero 
Moglianesi, Giampiero Scaglione, An-

MIA MARTINI FESTIVAL 2019: 
ennesimo sold-out per la 
kermesse dedicata a Mimì
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*Olivia Bertè consegna il "Disco Mia Martini" a Serena Rossi

Alla sua 5a edizione il Mia Martini Festival si conferma come 
importante appuntamento annuale per ricordare la grande 
Artista scomparsa 24 anni fa ma da sempre nel cuore del 
pubblico. Spazio alle cantautrici con un contest diretto da Grazia 
Di Michele e gioia e commozione con Serena Rossi, reduce dal 
successo di Io sono Mia, biopic targato Rai dedicato a Mimì.


