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nis all’ADNKRONOS – salvo un paio
di cose, che sono per il palato dello
’zoccolo duro’ del Festival, gli altri
sono tutti cantanti che portano gran-
di melodie. La scelta è stata di tenta-
re onestamente di riportare il pub-
blico giovane al festival, un pubblico
che a Sanremo non va da molto tem-
po’’.

Fuori, dunque, dalla lista Paolo
Belli, Mietta, Natalia Estrada e Las
Ketchup, Al Bano e Mino Reitano,
cantanti che avevano cercato di pro-
porsi al direttore artistico.

Renis ha deciso di puntare molto
sui giovani talenti, capaci di cambia-
re negli ultimi anni le classifiche di
vendita e di rappresentare tutte le
nuove tendenze italiane, dalla can-
zone d’autore al jazz, dalla disco al
rap: è il caso di Dj Francesco, autore
del tormentone estivo “La canzone
del Capitano”, di Neffa, di Pacifico, di
Omar Pedrini, ex leader dei Timoria,
di Paolo Meneguzzi (di Stabio, autore
del successo estivo “Verofalso”), dei
tre dj e produttori veneziani DB Bou-
levard, di Piotta e di Mario Venuti.

Qualche veterano c’è, ma non pro-
priamente sanremese: Adriano Pap-
palardo, il più anziano della prossi-
ma edizione (54 anni contro i 52 di
Morris Albert) ma esordiente all’Ari-
ston, e reduce dal successo dell’“Iso-
la dei famosi”; poi Marco Masini, al
ritorno al Festival dove ha partecipa-

zione, nel 1992, alla rassegna canora.
Spicca anche la presenza dell’unico
straniero in gara (come prevede il re-
golamento), in attesa dell’arrivo di
altre star che potrebbero far coppia
con i cantanti comunicati: Morris Al-
bert, il musicista brasiliano autore
del successo degli anni Settanta
“Feelings”, tornato da poco sulle sce-
ne italiane con l’album “Moods”.

E poi molti sconosciuti, o quasi:
dal 16enne romano André a Stefano
Picchi, finalista del Festival di San
Marino; dal giovane jazzista Mario
Rosini a Simone, prodotto dalla Bol-
licine di Vasco Rossi (sempre più
probabile destinatario del “Premio
alla carriera” del Festival) a Veruska,
prodotta da Gianni Bella con un bra-
no scritto dallo stesso Bella assieme a
Mogol. E ancora Linda e Danny Losi-
to.

to in due sole edizioni, nel ’90 e nel
’91; e Andrea Mingardi (si parla per
lui di un duetto con James Brown)
assente da Sanremo dal 1998. 

C’è spazio anche per Bungaro, au-
tore di talento e già al Festival in due
occasioni nei primi anni Novanta (la
seconda assieme a Conidi e Di Bella);
per Daniele Groff, già vincitore nel
’98 di “Sanremo Famosi”; e per Mas-
simo Modugno, figlio del grande
Mimmo, che vanta una partecipa-

mo Fasani colto da Andrea Paganini
nelle sue diverse stagioni (gli inscin-
dibil legami tra biografia, paesaggio,
ispirazione creativa); Plinio Martini
visto dal figlio Alessandro. Chiude
Elena Spoerl-Vögtli, che, riassumen-
do i risultati della sua tesi, offre un
punto di vista “radiofonico”, indican-
do quale immagine del paese si rica-
va da tre autori (Giorgio Orelli, Plinio
Martini, Felice Filippini), in base al-
l’analisi linguistica di documenti RSI.

Inoltre, la rivista dedica omaggi al-
l’editore, prosatore e poeta Heinz We-
der (morto nel ’93) e alla moglie, la
traduttrice Hannelise Hinderberger.

(MAN. C.)

Papacella e dal redattore Vincenzo
Todisco, propone sia una valutazione
complessiva del periodo che una fo-
calizzazione sulle singole valli.

Nell’intervista curata da Romana
Walther, Hans Ulrich Jost, uno fra i
maggiori storici svizzeri contempora-
nei, – con occhio personale e un sicu-
ro mordente polemico – propone una
lettura dell’appuntamento comme-
morativo.

In un primo saggio, Michele Lumi-
nati rilegge l’Atto di mediazione con
interesse particolare per i Grigioni.

Daniele Papacella evidenzia la traccia
seguita dalle istituzioni a livello loca-
le, seguendo il percorso del comune
giurisdizionale di Poschiavo. Marco
Marcacci ripercorre le tappe del pe-
riodo in Mesolcina, focalizzando l’in-
teresse sul comportamento dei nota-
bili locali di fronte agli sconvolgimen-
ti politici. Prisca Roth interpella inve-
ce i testimoni della Bregaglia del tem-
po, attraverso i loro diari. Solcando
un terreno ancora in gran parte sco-
nosciuto, Diego Zoia tratteggia il diffi-
cile percorso d’avvicinamento di Val-
tellina, Bormio e Chiavenna alla
Lombardia. Cesare Santi invece offre
un documento sulla Calanca, un li-
bello di denuncia contro gli abusi nel-
lo sfruttamento delle risorse locali. In
conclusione al numero, come sempre
corredato da una vasta proposta di
materiale iconografico, trova posto
una panoramica, curata da Raffaella
Adobati Bondolfi, sui festeggiamenti
realizzati quest’anno nei Grigioni.

di MARCELLO GIANNOTTI

La svolta di Tony Renis è arrivata fino
in fondo. Il cast del 54esimo Festival
di Sanremo non è frutto di compro-
messi: solo giovani, con pochissime
eccezioni, al bando i “sanremesi”, da
anni abbonati alla rassegna canora
più popolare d’Italia.

“Una scelta a 360 gradi, privile-
giando i giovani e la melodia”. Così il
direttore artistico della rassegna ca-
nora ha spiegato lunedì la rivoluzio-
ne del cast del prossimo Festival di
Sanremo. “Ci sono tutte le espressio-
ni della nuova musica – racconta Re-

È uscito il numero speciale dei “Qua-
derni grigionitaliani”. Dopo gli ambiti
artistico (Segantini nel 1999, Varlin
nel 2000 e Alberto Giacometti nel
2001) e naturalistico (la montagna nel
2002), questa volta l’orientamento è
di carattere storico e il riferimento va
al tema, grande protagonista dell’an-
no appena trascorso: l’atto di Media-
zione che segnò anche l’entrata del
Libero Stato delle Tre Leghe nella
Confederazione elvetica e quindi la
costituzione del Canton Grigioni. Il
fascicolo, curato dallo storico Daniele

Anche per sottolineare l’inizio della
collaborazione con le ginevrine Edi-
tions Slatkine, il numero 18 di Quarto,
la Rivista dell’Archivio svizzero di let-
teratura, è in gran parte dedicato al
tema “Il paesaggio nella riflessione
letteraria”. Sullo stesso argomento, il
10 dicembre, si era svolta a Berna una
conferenza del prof. Giorgio Bertone
dell’Università di Genova. che si era
soffermato su autori italiani.

Questi contributi riguardano, inve-
ce, scrittori della Svizzera italiana, in
particolare, coloro che hanno mate-
riali conservati negli archivi bernesi.
Se Anna Felder, che inaugura la pano-
ramica, offre un testo creativo alla sua
maniera, una sorta di “filologia” del
territorio, dove lo sguardo sul luogo
scaturisce dal testo del racconto stes-
so, dal senso delle parole e dalla no-
minazione delle cose, Antonio Rossi
si colloca in una prospettiva generale
per offrirci una chiave di lettura attra-
verso gli stereotipi letterari, dal pitto-
resco dell’orrido romantico o idillia-
co, alle metafore utilizzate per espri-
mere stati d’animo, alla sensibilità
verso gli elementi fonsimbolici, fino
alla moderna perdita del luogo, le cui
immagini precostituite portano a ve-
lare piuttosto che a svelare. Annetta
Ganzoni, responsabile degli archivi in
lingua italiana e anche di questo pro-
getto, richiama l’attenzione su brani
di alcuni autori della Svizzera italiana
(tra cui Calgari, gli Orelli, Plinio Mar-
tini, Pusterla o Remo Beretta), in cui
più viva, nel secondo dopoguerra, di-
viene la preoccupazione del progres-
sivo degrado del territorio; in poesia e
in prosa l’“idillismo e il verismo fan-
no posto all’espressione di sensazioni
contrastanti e alla polemica”.

Quindi l’accento è posto su singole
figure di scrittori: Edvige Livello
(1901-1999) nella cui poesia, soprat-
tutto, Monica Cerutti-Giorgi mette in
evidenza il gioco allusivo e allegorico
tra reale e surreale, tra lo spazio im-
maginativo e il dettaglio materiale
della natura; Adolfo Jenni (1911-
1997), in cui gli elementi paesistici so-
no “pretesti per parlare della condi-
zione umana” come osserva Antonio
Stäuble; Giovanni Bonalumi, dalla ta-
volozza cromatica ai paesaggi dell’a-
nima, secondo Flavio Catenazzi; Re-
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Morcote, disegno a matita di William Ritter, una delle illustrazioni di Quarto.

LETTERATURA  Scrittori italiani e fascismo Di recente il ministero dei Beni
Culturali ha consegnato oltre 500 dossier all’Archivio Centrale dello
Stato di Roma. Vi figurano decine di lettere di celebri scrittori e poeti.

IRAN  Ritrovati scheletri antichiRisalenti ad un periodo non precisato,
sono stati scoperti a Bam, in seguito al terremoto che ha fatto crollare
le mura della cittadella medievale, nelle quali erano inumati.

RIVISTE 1 Tema di Quarto, periodico degli archivi svizzeri di letteratura

Il paesaggio riflesso nei testi
degli autori svizzero-italiani
La rivista, con indagini generali o concentrate su
singoli scrittori (da Edvige Livello a Plinio Martini,
passando per Jenni, Bonalumi, Fasani), analizza i
tratti di un rapporto con il territorio in cui
s’intrecciano biografia, creatività e impegno civile.

L’Atto di Mediazione
grande tema del 2003

MUSICA Famosi esclusi dal festival: Mietta, Mino Reitano e Al Bano

Svolta sanremese di Tony Renis
con tanti giovani e pochi habitués

Ma c’è anche
il Pappalardo
reduce dall’Isola
dei famosi.

RIVISTE 2 Numero speciale dei Quaderni grigionitaliani

Il fascicolo, curato dallo storico Daniele Papacella
e dal redattore Vincenzo Todisco, concentrandosi
naturalmente sulla costituzione del Cantone dei
Grigioni, propone sia una valutazione complessiva
del periodo che una focalizzazione sulle singole valli.

Dalla rassegna canora sono stati banditi i “sanremesi”
della tradizione, per privilegiare, secondo il direttore
artistico, tutte le espressioni della nuova musica.

Il ticinese Paolo
Meneguzzi sarà
tra i partecipanti
del prossimo
festival di
Sanremo.

(foto Ti-Press)

GDP +8

poema “Geisha”, e
Charlie Chaplin. Ha
scritto anche decine di
libri, tra cui il best
seller tradotto in otto
lingue “Memorie di una
Geisha di Tokyo”,
pubblicato nel 1983.

in breve
MEDIA E VIOLENZA SECONDO SANER
Si può dire tutto
ma non mostrare tutto
Riguardo alla presentazione della
violenza nei media, secondo il filosofo
basilese Hans Saner «si può dire e
scrivere tutto, ma non si può mostrare
tutto». Quando si tratta di crimini gravi
esiste una sorta di «dovere di informare»,
ma il limite della sopportazione viene
spesso superato alla televisione. «A volte
mi chiedo se le redazioni delle emittenti
televisive non siano piene di sadici»,
dichiara il filosofo all’ats. Egli lancia
quindi un appello agli interessati perché
mostrino un maggiore senso di
responsabilità nel determinare quali
immagini siano utilizzabili e quali no. Ueli
Haldimann, caporedattore della DRS,
respinge le accuse: «Quando le immagini
rivelano la brutalità che regna nel mondo
non c’è alcuno motivo di non
diffonderle». Haldimann cita l’esempio
delle immagini che mostrano dei
poliziotti americani bianchi che pestano
un uomo di colore. Queste rappresentano
un documento audiovisivo
«impressionante» sulla brutalità che
regna negli Stati Uniti. Non è compito
della DRS fornire una versione
«abbellita» della realtà. Anche alla TSR si
è della stessa opinione: «certe violenze
sono portatrici di informazioni, quindi
bisogna mostrarle», afferma Darius
Rochebin, giornalista e presentatore del
telegiornale. Certo, non bisogna
traumatizzare i telespettatori, «ma in
certi casi un certo choc è salutare. La TSR
non mostra morti in diretta o altre
vittime di drammi famigliari. «Ma bisogna
prestare attenzione a non attuare una
censura selettiva». Egli cita l’esempio
degli americani, che non mostrano mai
immagini dei loro morti, ma non esitano
a diffondere quelle degli altri.

MORTI TOLAND E NAKAMURA
Lo storico premio Pulitzer
e la geisha scrittrice
Lo storico John Toland, vincitore del
Premio Pulitzer nel 1971 per il libro “The
Rising Sun”, è morto all’età di 91 anni.
Aveva raccontato la storia dell’impero
nipponico dal 1936 al 1945, presentando
con molta efficacia il punto di vista dei
giapponesi. Nel 1976 aveva pubblicato il
suo libro più venduto, “Adolph Hitler: The
Definitive Biography”, diventato un
bestseller nazionale e nel 1982 il più
controverso “Infamy: Pearl Harbor and its
Aftermath”.
Kiharu Nakamura (nella foto), una delle
più celebri geisha giapponesi è morta a
New York all’età di 90 anni. Era stata la
musa di numerosi artisti stranieri tra cui
Jean Cocteau, al quale aveva ispirato il

Andrea Paganini


Andrea Paganini


Andrea Paganini


Andrea Paganini


Andrea Paganini


Andrea Paganini


Andrea Paganini


Andrea Paganini


Andrea Paganini


Andrea Paganini


Andrea Paganini


Andrea Paganini


Andrea Paganini


Andrea Paganini


Andrea Paganini


Andrea Paganini


Andrea Paganini


Andrea Paganini


Andrea Paganini


Andrea Paganini


Andrea Paganini



