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Spettacoli

Angela Majoli
SANREMO

Preceduto dalle polemiche sulla
par condicio, costretto dalla spen-
ding review a stringere la cinghia,
aperto dal caso Crozza, il festival di
Sanremo di Fabio Fazio e Luciana
Littizzetto chiude con ascolti re-
cord, i più alti dal 2000, e un prima-
to assoluto, il “pareggio di bilancio”
tra spese e entrate pubblicitarie, sti-
mabili sui 18 milioni. Una «scom-
messa vinta», sottolinea il direttore
di Raiuno Giancarlo Leone, grazie
anche al «direttore generale della
Rai che ci ha consentito di fare un
festival in totale libertà e serenità».
«La libertà di cui abbiamo goduto, a
una settimana dalle elezioni – gli fa
eco al telefono Fazio, volato subito
a Milano per Che tempo che fa – è
stata davvero inusuale».

Nella tradizionale conferenza
stampa finale all’Ariston la soddi-
sfazione è palpabile. Il verdetto
dell’Auditel è lusinghiero: la finale
è stata seguita da oltre 13,6 milioni
di spettatori (51.96%di share)nel-
la prima parte e da 10,3 milioni
(66.60%) nella seconda; in media
quasi 13 milioni di italiani con il
53.80%. Le 5 puntate hanno otte-
nuto 11 milioni 936 mila spettatori
(47.26%), ildato piùaltodal2000,
quando il festival, sempre condotto
da Fazio, fece registrare una media
di 13 milioni 586 mila spettatori
(54.41%). «L’anno scorso – spiega
Leone – la media fu di 11 milioni
122 mila spettatori, quindi 800 mi-
la in meno, con uno share analogo.
Il festival 2012 durò 2 ore e 25 mi-
nuti in più e poi ci fu l’effetto Celen-
tano. Ma non voglio fare paragoni:
aver confermato il risultato di Mo-
randi è un onore». Risultati che pre-
miano il coraggio di un progetto
«non facile né scontato, che ha pun-
tato sulla qualità senza cercare ef-
fetti speciali né scorciatoie, né lan-

ciato campagne mediatiche con
mesi di anticipo», rivendica. «Ab-
biamo portato in primo piano temi
che difficilmente vengono trattati
su Raiuno», dai diritti delle coppie
gay alla violenza sulle donne, al
percorso attraverso la grande musi-
ca classica. E sulla conduzione
2014? «Cominceremo a discuterne
da marzo in poi». L’augurio di Leo-
ne è che l’ondata di cambiamenti
continui: «RaiUno va bene, ma bi-
sogna saper cambiare. La vera nuo-
va stagione si vedrà a settembre,
ma i segnali ci sono già. Con Sanre-
mo abbiamo dimostrato che osare
si può, e continueremo a farlo».

Ma c’è chi è ancora più contento

dei dirigenti Rai: Marco Mengoni, il
vincitore. «C’è ancora il pregiudizio
che chi viene da un talent non abbia
ideali, né un passato. Poi chi vuol
capire capisca: siamo nel 2013, an-
diamo avanti. Poi ovviamente chi
pensa male continui a farlo, o si ri-
creda. Faccia come vuole»: è stanco
e frastornato, ma felice.

«È stato un festival bellissimo,
sereno, libero», commenta Marco,
lanciato dal successo nella terza
edizione di X Factor, a caldo. La sua
vittoria rompe la tradizione degli
ultimi anni – con l’eccezione di Ro-
berto Vecchioni – che vede sul po-
dio ex concorrenti di “Amici”. «La
dedico a tutte le persone che mi
hanno sostenuto e continuano a
farlo, la dedico alla mia squadra di
lavoro, che è nuova. La dedico a
Luigi Tenco e ringrazio la famiglia
per aver mandato degli auguri sen-
titi», aggiunge il venticinquenne ar-
tista di Ronciglione che è arrivato
terzo nel 2010 al festival in cui vinse
l’ex di “Amici”Valerio Scanu. Ora si
è aggiudicato la vittoria con “L’es -
senziale”, hit da giorni in radio e su
iTunes.

«Sono contento, mi sembra di
essere un po’ cresciuto grazie alle
collaborazioni avute in questi an-
ni», aggiunge Marco. Al televoto se
l’è battuta con i Modà, che giovedì
erano secondi con il 20% dei voti,
mentre lui li superava con il 25%.
Un risultato che è stato invertito sa-
bato.

Per la serata del venerdì dedica-
ta a Sanremo Story ha scelto “Ciao
amore ciao”: «Rappresenta la “non
libertà” data a Tenco. Un pezzo
scritto nel ‘67 che è stato anche cen-
surato. Pochi mesi fa ho visto un vi-
deo in cui Dalida lo cantava, e mi
sono mezzo a piangere. Ho pensato
che fosse la canzone giusta per que-
sto festival. Mi ha commosso can-
tarla perché per me rappresenta
molto».3

Stasera e domani su Raiuno (ore 21.10) la fiction “Volare” di Riccardo Milani, con Beppe Fiorello nei panni dell’indimenticabile “Mimmo”

Si ricomincia con un grande del passato: Modugno
Marco Bonardelli

Subito dopo la conclusione di
Sanremo, Raiuno propone una
fiction-evento dedicata ad un
personaggio che ha dato lustro
tanto allo stesso festival quanto
alla canzone italiana. Diretta da
Riccardo Milani, “Volare – La
grande storia di Domenico Mo-
dugno” conta su un bellissimo
cast: Kasia Smutniak, Alessan-
dro Tiberi, Gabriele Cirilli e la
giovanissima messinese Federi-
ca De Cola. Protagonista asso-
luto è Beppe Fiorello nei panni
del cantautore pugliese, spen-
tosi diciannove anni fa a Lam-
pedusa.

Lei è un’artista a tutto ton-
do: showman, attore comico
e drammatico. La sua comici-
tà spesso mostra la nota dol-
ceamara che ritrae l’altra fac-
cia della medaglia, ossia il
dramma che c’è dietro perso-
naggi al primo impatto solo

comici. Ci vuol descrivere
questo passaggio dalla legge-
rezza del “Karaoke” ai ruoli
impegnati come quello di Sal-
vo D’Acquisto, fino a quest’ul-
timo che ingloba il canto e la
recitazione?

«Ho fatto un percorso profes-
sionale che in qualche modo mi
si addice. Ho mollato subito la
mia prima esperienza televisi-
va, perché non era il caso di ac-
cavallarsi con mio fratello, che
già faceva molto bene l’intratte-
nimento e sono andato a nutri-
re me stesso di quella passione
che coltivavo fin da ragazzo: il
mestiere dell’attore. Da lì è ini-
ziata una carriera attenta e spe-
ro coerente, sempre targata
Rai, tranne la parentesi di “Ul-
timo” con Raul Bova. E vado fie-
ro di questa fedeltà nei confron-
ti della rete ammiraglia. Qual-
che volta è arrivato anche il ci-
nema, molto meno rispetto alla
televisione. Ho iniziato con la

Tra le classifiche del televoto, della “giuria di qualità” e dei consumatori di musica

E ora deciderà il mercato
“L’essenziale” il brano più scaricato. “Se si potesse non morire” è secondo

Beppe Fiorello offre la giacca di Modugno alla vedova Franca Gandolfi

Fazio: «S’è dimostrato che si può fare un festival popolare nel senso migliore». La Littizzetto: «È stato come scalare l’Everest in infradito...»

Ma hanno vinto anche Fabio e Luciana, nuovi Sandra e Raimondo

Scene da una premiazione finale di Sanremo: sul palco dell’Ariston Bianca Balti, Fabio Fazio, Luciana Littizzetto e Marco Mengoni

Patrizia Casale
SANREMO

Il festival di Sanremo edizione 63
ha altri due vincitori: Fabio Fazio
e Luciana Littizzetto, la coppia di
fatto della tv, i nuovi – come dico-
no – Sandra e Raimondo. E non a
caso si ipotizza già un Fazio bis nel
2014 a Sanremo mentre lei decli-
na gentilmente l’offerta.

Il festival senza dubbio del duo
Fazio e Littizzetto, ma soprattutto
di Lucianina, la vera novità
dell’anno. Fazio – che si dice «feli-
ce per aver dimostrato che si può
fare un festival popolare nel senso
migliore del termine e che per pia-
cere non bisogna cedere alla vol-
garità», e di portarsi dietro tra i ri-
cordi più cari «l’emozione di vede-
re il maestro Harding dirigere
Wagner e Verdi sul palco» – nella
conferenza stampa finale di ieri
ha definito la sua compagna di
palco (e di duetti) «un gigante». E
lei ha subito ricambiato: «Fabio

ha costruito tutto questo: io ci so-
no stata dentro, ma la costanza, la
determinazione, la precisione di
Fabio hanno fatto la differenza.
Lui ha gestito tutto: non c’erano i
fiori, altrimenti avrebbe scelto
personalmente i ranuncoli da
mettere sul palco...». E poi ha ag-
giunto: «Mi sembra di aver scala-
to l’Everest con le infradito: sono
sfinita ma molto contenta». Ha
detto di essere contenta di torna-
re a “Che tempo che fa” – dove ieri
sera i due reduci da Sanremo sono
stati intervistati da un divertito
Massimo Gramellini – : «Quella è

la mia casa, lì faccio quel che so fa-
re. Volevo cantare e ballare, e l’ho
fatto. Non succederà mai più, per
vostra fortuna. Alcune cose sono
riuscite bene, altre meno, ma ci
abbiamo messo sincerità e spon-
taneità». Tra i «veri miracoli» ac-
caduti sul palco cita «la Balti che è
inciampata mentre sfilava. Se
avessi voluto scrivere una gag co-
sì, non ci sarei riuscita...».

Fazio aveva già condotto Sa-
nremo ed in un certo senso rap-
presentava una garanzia e la scel-
ta precisa di «un nuovo corso».
“Lady Festival” invece (così come
è stata soprannominata in questi
giorni la Littizzetto) a Sanremo
aveva partecipato solo come ospi-
te, aveva baciato Pippo Baudo,
aveva regalato tanta straordina-
ria ironia ma quest’anno ha fatto
molto di più, ha dato una grande
spinta al programma, ha presen-
tato, intrattenuto il pubblico, ha
fatto ridere ed ha dimostrato che
per fare tv non bisogna essere ne-

cessariamente bellone e Bianca
Balti e Bar Refaeli possono essere
tranquillamente ospiti per una se-
ra ciascuno. Del resto chi si ricor-
da i nomi delle vallette degli scor-
si anni?

Sanremo 2013 ha detto basta
al dualismo delle donne in scena,
basta alla bionda ed alla bruna di
baudiana memoria, basta alle re-
gine del gossip Elisabetta Canalis
e Belen Rodriquez con tanto di
farfallina (la “farfallona” indossa -
ta da Lucianina sabato è stata una
citazione strepitosa). La comicità
impertinente della Littizzetto è

volata in alto durante le serate del
festival, mentre il gran sacerdote
di Sanremo Fabio Fazio (un po’
anche per quel suo look da semi-
narista) dettava i tempi dello
spettacolo. Ha cominciato con un
ingresso... da favola, con tanto di
carrozza di Cenerentola. E poi si è
travestita da Nilla Pizzi e da Cate-
rina Caselli, ha duettato con Carla
Bruni (o meglio, ha fatto una pa-
rodia strepitosa di un miagolante
pezzo dell’ex première dame), ha
ballato il flash mob per dire no al-
la violenza sulle donne. E, nono-
stante il clima pre-elettorale, ha
tirato pure qualche graffio, senza
risparmiare niente e nessuno. Le
uniche intemperanze – dicono i
soliti bene informati – Lucianina
sembra che le abbia avute nei con-
fronti di chi curava la sua immagi-
ne e l’ha obbligata a portare con
poca disinvoltura tacchi da 12 –
15 cm anche se con comodi plate-
aux e mises meno consuete per il
suo stile realizzati da cinque gio-

vani stilisti (Aquilano e Rimondi,
Gabriele Colangelo, Gianluca Ca-
pannolo, Kristina Ti e Albino).

L’edizione 63 è forse la prima
condotta al 50% da un uomo e da
una donna, la più personale, una
conduzione spontanea dove
ognuno ha preso in giro l’altro co-
me da tempo non accadeva e – so -
prattutto – senza l’effetto “belle
statuine”. Due persone normali
che in scena hanno portato un
messaggio bellissimo: la compli-
cità tra i sessi, maturata nel loro
caso ogni domenica su Raitre a
“Che tempo che fa” ed esportata a

Sanremo. E gli italiani li hanno
premiati con ascolti altissimi, no-
nostante una formula nuova per
certi aspetti non facile ed un cast
che ha messo da parte i soliti noti
ed ha dato spazio ad interpreti
che fino a ieri pochi conoscevano
come Marta sui tubi, Maria Nazio-
nale, Almamegretta. E perfino la
zia Pina ha apprezzato.

Una buona fetta delle battute
erano a braccio. Si partiva da un
canovaccio e poi a ruota libera.
Quanto alla “Litti”, per giorni i
suoi dialoghi sono stati top secret
per tutti, anche per Fabio Fazio:
non c’erano neppure nel gobbo
elettronico. La paura di dimenti-
carle, anzi – ha detto – l’ha fatta
perfino dimagrire. «Consiglio a
tutte le donne di presentare Sa-
nremo per perdere peso», ha det-
to. Sanremo, insomma, si è chiuso
anche con una riflessione impor-
tante: da oggi più donne al festi-
val, non più come “decorazioni”
ma da vere protagoniste. 3

Marco Mengoni interpreta Tenco
e, sopra, nella serata finale

Prima chierichetti, poi con braccia
posticce e fronti finte altissime, poi
con strumenti miniaturizzati (e un
vero Rocco Siffredi che recita... Pré-
vert), infine obesi. Elio e le Storie
Tese – arrivati secondi in gara e

superpremiati dalla critica – con la
loro “Canzone mononota” sono stati
soprattutto geniali performer. «Vo-
levamo il quarto posto, avremmo
accettato al limite il terzo. Il se-
condo è davvero molto grave: non

vogliamo essere etichettati con i To-
ti Cutugni del XXI secolo»: hanno
commentato. In linea la “protesta”
di Rocco Tanica: «C’è amarezza, per
il premio della critica. Siamo stufi di
critiche: fateci un complimento!».

I Modà (terzi): volevamo il podio, ce l’abbiamo fatta

commedia prima de “Il cinese in
coma”, perché avevo debuttato
con il mio primo vero film: la
commedia grottesca “L’ultimo
capodanno” di Marco Risi, da
un racconto di Niccolò Amma-
niti. Prima del “Karaoke” c’era
già un lungo percorso di spetta-
coli e intrattenimento derivan-
te dalle mie esperienze sui pal-
coscenici dei villaggi turistici.
Ho iniziato a lavorare da ragaz-
zino e a 18 anni ho lasciato Au-
gusta e sono partito all’avven-
tura: tipico giovane meridiona-
le che con una valigia carica di
sogni spera di realizzarne qual-
cuno, esattamente come Modu-
gno».

Cosa ha pensato quando le
hanno proposto d’interpreta-
re un mito della nostra musi-
ca?

«Immediatamente ho pensa-
to che sarebbe stato un sogno
realizzarlo, subito dopo che sa-
rebbe stato difficile farlo: sen-

sazioni varie e sempre più com-
plesse. Da un punto di vista at-
toriale mi trovavo di fronte ad
una grande opportunità per
racchiudere in un solo perso-
naggio varie discipline: canto,

commedia, drammaturgia e
strumento musicale. Ho dovuto
imparare a suonare la chitarra
in soli quattro mesi. È stata
un’opportunità di altissimo li-
vello».

Entrando nel personaggio
di Modugno, quali sono le af-
finità che ha sentito con lui?

«Assolutamente il fatto di
non amare certe regole del mio
mestiere. Quando mi vengono
imposte cose che non sento col
cuore mi ribello. Non farò mai
ciò che è dettato da un sistema
o dal fatto che quel film o scena
funzionano in un modo piutto-
sto che in un altro. Deve essere
tutto in linea con le mie emo-
zioni; il resto viene dopo. Esat-
tamente come lui che non ama-
va le imposizioni e le regole, ma
rispettava tutti. Questo è ciò
che ritrovo in me di lui».

C’è stato un aspetto della
vita o della personalità di Mo-
dugno che ha trovato difficile
da riproporre?

«Della vita professionale è
stato difficile lavorare sulla chi-
tarra, perché lui era un virtuo-
so. Della sua personalità, capire
quanto fosse stato anche un uo-

mo fragile. La ricerca della sua
fragilità è stata difficile perché
pubblicamente è sempre sem-
brato un uomo forte; ma sono
convinto, e lo conferma anche
la signora Franca Gandolfi, la
vedova, che sia stato come me
un uomo con molte debolez-
ze».

Lei indosserà una giacca
storica, un cimelio autentico
appartenente al grande can-
tante, per cui si può dire che
realmente ha vestito i suoi
panni. La giacca che qualche
giorno fa, a Sanremo, ha of-
ferto alla vedova di Modugno.
È stato un aiuto reale per ca-
larsi meglio nel personaggio?

«Il gioco della giacca non è
stato tanto un discorso psicolo-
gico; mi sarei calato nel perso-
naggio anche senza, ma mi ha
divertito. Un gioco che mi ha
anche commosso il giorno in cui
abbiamo girato la scena di Sa-
nremo».3

Tonio Licordari

In poche edizioni la canzone
vincitrice del Festival ha poi
confermato il primato nelle
vendite dei dischi e in quelle del
gradimento tra i consumatori di
musica. Quest’anno, se saranno
confermati i segnali che arriva-
no dai siti e in particolare da I
Tunes, Marco Mengoni, dopo
aver sbancato all’Ariston, domi-
nerà anche il mercato. Primo in
tutto: al momento è al comando
nelle classifiche dei brani scari-
cati con “L’essenziale” (il brano
vincente) e sesto con “Bellissi-
mo”, il pezzo composto da
Gianna Nannini e che si può
considerare ormai il lato B, per-
ché eliminato nella prima sera-
ta. Un Mengoni pigliatutto gra-
zie al televoto, insomma, che
promette di costringere gli ita-
liani a canticchiare il martellan-
te refrain (molto orecchiabile)
«mentre il mondo cade a pezzi –
io compongo nuovi spazi».

Ancora una volta a Sanremo
trionfano i “prodotti” dei talent
show. Quattro successi negli ul-
timi cinque anni: Carta, Scanu,
Emma e Mengoni. Unica ecce-
zione Vecchioni. Mengoni si era
imposto all’attenzione generale
vincendo la terza edizione di “X
Factor”. Quest’anno deve il suo
successo al televoto. La giuria di
qualità lo aveva piazzato al se-
sto posto. In genere la commis-
sione, guidata dal maestro Ni-
cola Piovani (ma per la verità
composta anche da diversi “in-
trusi”), ha espresso giudizi
completamente diversi dal pub-
blico televisivo che pesava, al
pari degli esperti, per il 50 per
cento. Televoto e giuria si sono
trovati d’accordo solo nell’asse-
gnare la maglia nera agli Alma-
megretta (“Mamma non lo
sa”).

Il televoto, per esempio, ha
stangato concorrenti favoriti
come Malika Ayane, Simone
Cristicchi, Max Gazzé, Daniele
Silvestri e lo stesso Elio e le Sto-
rie Tese, il gruppo tornato al Fe-
stival dopo 17 anni presentan-
do una proposta musicale, “La
canzone mononota”, giunta se-
conda e che è pure terza nelle
classifiche del mercato. Il tele-
voto l’aveva piazzata al sesto
posto della graduatoria: la forte
rimonta è stata favorita dalla
giuria di qualità che l’ha classi-
ficata prima.

Elio e i suoi amici, apparsi
nell’ultima sera in versione “cic-

cioni”, a conferma del loro dis-
sacrante modo di fare spettaco-
lo (preparati e burloni nello
stesso tempo), sono i veri vinci-
tori morali. Hanno incassato il
premio della critica “Mia Marti-
ni” e il premio per il migliore ar-
rangiamento: non hanno però
vinto il Festival perché il televo-
to li aveva troppo penalizzati.
La loro “Canzone mononota”, è
difficile da canticchiare perché
richiede continui virtuosismi,
ma coinvolge tanto (ricorda un
po’ “Brava” di Mina).

Il ruolo di terzo incomodo lo
hanno recitato I Modà con “Se si
potesse non morire”. Il televoto
li aveva piazzati secondi alle
spalle di Mengoni, mentre per
la giuria di Piovani erano setti-
mi. Ma sono secondi nelle ven-
dite.

Il caso più clamoroso (e cu-
rioso) riguarda Malika Ayane,
finita quarta nella classifica ge-

nerale. La sua canzone, “E se
poi”, bastonata dal televoto
(undicesima), è stata rivalutata
dalla giuria di Piovani che l’ha
posizionata al secondo posto.
La stessa Malika, che per classe,
portamento e stile (e anche per
la tonalità della voce) ricorda
l’Ornella Vanoni prima manie-
ra, è già inserita nella top ten
del mercato (ottava). Più o me-
no omogeneo il giudizio su Ra-
phael Gualazzi, quinto nella ge-
nerale, terzo nella giuria di Pio-
vani e quinto nel televoto. Il pu-
pillo di Caterina Casellli per vo-
ce e brano,“Sai (ci basta un so-
gno”, vola sulle ali della qualità.
Ma al momento il brano non si è
rivelato né adatto a Sanremo (e
questo può capitare quando il
pezzo è difficile) né (e questo
sorprende) nelle classifiche: sa-
rebbe al ventesimo posto.

Anche Silvestri e Gazzè non
hanno incontrato i favori del te-
levoto: le loro canzoni, “A bocca
chiusa” e “Sotto casa”, sono fini-
te rispettivamente all’ottavo e
al dodicesimo posto, ma sono
riemerse al sesto e settimo gra-
zie alla giuria di qualità. Simo-
ne Cristicchi che con il sua visto-
sa selva dei capelli ha fatto un
viaggio nelll’aldilà con “La pri-
ma volta che sono morto” è tor-
nato sulla terra... undicesimo,
silurato soprattutto dalla giuria
di qualità che lo ha piazzato nel-
lo stesso posto della classifica
generale.

La classifica non ha certo pre-
miato le tre donne che pure
hanno fatto spettacolo, dimo-
strando di avere talento: Chiara
(“Il futuro che sarà”) è finita ot-
tava, così come ha sentenziato
la commissione-Piovani, nono-
stante il quarto posto del televo-
to; Annalisa non ha fatto “Scin-
tille”: è arrivata nona nonostan-
te il sorprendente terzo posto

del Televoto, ma è stata affon-
data dalla giuria di qualità; in
fondo alla classifica generale Si-
mona Molinari e Peter Cincotti
(penultimi), per i quali “La feli-
cità” non arriva neanche dal te-
levoto (solo decimi). Chiara pe-
rò appare già nelle classifica
delle vendite (è undicesima),
così come Annalisa (tredicesi-
ma). L’altra donna più “matu-
ra”, Maria Nazionale, col suo
sound napoletano espresso nel
brano “È colpa mia” ha tagliato
il traguardo al decimo posto. In
classifica-mercato la sua canzo-
ne, però, è settantesima.

Restano le band. Di Almame-
gretta si è detto: ultimi in tutte
le classifiche. Marta sui Tubi
(“Vorrei”) ha chiuso al dodicesi-
mo posto nella generale; tredi-
cesima per il televoto, è stata
parzialmente rivalutata dalla
giuria di qualità che l’ha classi-
ficata all’ottavo posto ex aequo
con Chiara.

Calato il sipario sul Festival
adesso comincia l’altra sfida,
sui siti e sul mercato. Un tempo
erano i dischi ma anche i ju-
ke-box a decretare il successo.
Oggi, con la Rete, è diverso. Il
vincitore morale è un gruppo
che può essere catalogato come
“vecchia guardia”: Elio e le Sto-
rie Tese arrivarono secondi 17

anni fa con “La terra dei cachi” e
hanno conquistato la stessa po-
sizione oggi con un virtuoso
“scherzo musicale” che consen-
te al gruppo di fare show. A Sa-
nremo canoro il tempo sembra
essersi fermato. 3

Raphael Gualazzi
era terzo
nella graduatoria
della giuria
di Piovani

Annalisa
con le sue
“Scintille”
era terza
per il televoto

Dopo la serata finale (nella foto, Marco Mengoni durante l’ultima esibizione) sarà il mercato discografico a decidere la vera “classifica”

Elio e le Storie Tese (secondi): peccato, noi miravamo al quarto posto...

Boom di ascolti (oltre 13 milioni) e spese “coperte”

Sanremo,
il bilancio
è in pareggio
Anzi, in attivo
Il vincitore Marco Mengoni: non abbiate
pregiudizi per chi viene dai talent...

«Il terzo posto? Va bene con questi rivali.
Elio ha dimostrato che Fazio ha fatto un fe-
stival di grande musica. E Marco Mengoni è
un artista che non scopriamo adesso. Ci au-
guravamo il podio e l’abbiamo raggiunto»,
così hanno commentato a caldo i Modà dopo

la finale del Festival. Per il leader del grup-
po, Kekko Silvestre, un motivo di soddisfa-
zione in più: «Volevamo cantare dopo la
mezzanotte perché è il mio compleanno. Se
dedico il risultato a mia figlia? No, a lei de-
dico la mia vita, la vittoria è per i fan».
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