Piccola storia del Festival di Sanremo di Fernando Fratarcangeli

* Sanremo 2000: Teatro Ariston

2000

Sanremo entra nel nuovo Millennio
con la 50° edizione del festival che
si svolge dal 21 al 26 febbraio al
Teatro Ariston. Nel maggio precedente Amadeus firma il contratto
per la conduzione, poi però, ritenuto
ancora poco esperto dal direttore
di rete per un’esperienza di tale
importanza, si riaffida la manifestazione a Fabio Fazio visti anche
gli ottimi risultati della precedente
edizione. Fazio viene affiancato dal
tenore Luciano Pavarotti, dal comico
Teo Teocoli e dalla modella e attrice
spagnola Inés Sastre. A vincere è la
Piccola Orchestra Avion Travel con il
brano Sentimento. Il gruppo casertano vince grazie alla “giuria di qualità” che gli assegna
il massimo dei voti,
mentre bassissimi
risultano quelli dati
agli altri partecipanti. Sul podio
Irene Grandi con La
tua ragazza sempre di Vasco Rossi
e Gaetano Curreri
e Gianni Morandi
con Innanorato

52

SANREMO fa
(10° puntata 2000 – 2005)
2000

1 – Sentimento – Piccola Orchestra Avion Travel
2 – La tua ragazza sempre – Irene Grandi
3 – Innamorato – Gianni Morandi
NUOVE PROPOSTE
1 – Sempre sai – Jenny B

scritta da Eros Ramazzotti. A mettersi
in luce è il napoletano Gigi D’Alessio
con Non dirgli mai. Jenny B vince la
sezione dei giovani e il “Premio della
Critica Mia Martini” (per i Campioni
il premio va a Samuele Bersani per
Replay). Tra i giovani debutta Fabrizio
Moro con Un giorno
senza fine. Il più originale emergente sarà
Alessio Bonomo con La
croce, ultimo classificato
poiché a Sanremo difficilmente passano i brani
poco nazional-popolari
e trasgressivi. Tra gli
ospiti, Tina Turner,
Eurythmics, Noa, Robbie
Williams, Antonello Ven-

ditti, Fiorella Mannoia e Lucio Dalla
che ripropone 4/3/1943.

2001

Due i vincitori morali del Sanremo
2001: Zucchero e Caterina Caselli. Il
bluesman emiliano dal momento che
è autore delle prime due canzoni classificate, Luce (Tramonti a Nord Est) di
Elisa e Di sole e d’azzurro di Giorgia,
mentre la Caselli come discografica
della Sugar ottiene il primo posto dei
Campioni con Elisa e quello dei Gazosa nei giovani con Stai con me (Forever). L’edizione 2001, che si svolge dal
26 febbraio al 3 marzo è presentata
da Raffaella Carrà (seconda donna
dopo la Goggi) ma non è tra le più
seguite dal pubblico; infatti, lo share

