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ROMA - Il primo verdetto del festival di Sanremo sembra anche il primo passo di
un nuovo corso: ieri la commissione artistica ha comunicato la lista dei 28
protagonisti di Sanremo Giovani, la serata, in programma il 12 novembre, che
serve a selezionare i componenti del cast del girone "novità" del festival di
febbraio. A giudicare dai nomi selezionati, Gianni Boncompagni, Luca De Gennaro
e Renato Serio - i tre delle Commissione - hanno tenuto fede all' impegno di
mantenere vivo il rapporto tra il festival e la realtà della nuova musica italiana: a
cominciare dalla Voci Atroci, geniale formazione vocale genovese protagonista di
irresistibili performance ispirate alla più imprevedibile teatralità che Mina ha
chiamato in un brano di "Leggera", il suo nuovo album. Ma i più attenti cronisti
dell' attualità musicale noteranno anche la presenza di un talento come Max
Gazzè, bassista di Daniele Silvestri e originale interprete delle formule della
canzone d' autore o di una vecchia conoscenza come l' ex Denovo Mario Venuti.
Per non parlare di gruppi come Luciferme e Madreblu che di recente hanno
ottenuto recensioni positive con i loro dischi d' esordio. O dei Soon, che hanno all'
attivo due album con cui percorrono la strada del post punk e di Mao, ora alle
prese con la carriera solista dopo l' esordio con "la rivoluzione". O ancora di Alex
Britti, un nostrano apostolo del blues elettrico che arriva a Sanremo con la fama di
virtuso della chitarra dopo essersi fatto le ossa nei club romani. E, sempre per
rimanere nell' ambito dei volti noti, va segnalato che dei Percentonetto fa parte
Marco Morandi, che ha alle spalle diverse tournee come corista-chitarrista di papà
Gianni, mentre Serena faceva parte dei Baraonna. Il cast di Sanremo Giovani è
completato da Taglia 42, Costa, Massimiliano D' Apollo, Stefano De Maco, Eramo e
Passavanti, Paola Folli, Giuliodorme, Idea, Kaigo, Lisa, Annalisa Minetti, Rossella
Nazionale, Alessandro Pitoni, Liliana Tamberi, Daniele Vit. A loro si aggiungono
Nitti e Agnello, Federico Straga e Luca Sepe, i tre finalisti dell' Accademia di
Sanremo, iniziativa collaterale creata sui workshop tenuti da alcuni dei
protagonisti della musica italiana. L' impressione iniziale è dunque positiva anche
se poi nessuno può garantire a priori che al festival si realizzerà il sogno di Gianni
Boncompagni che vorrebbe vedere a Sanremo la nuova "Nel blu dipinto di blu". Il
nuovo regolamento potrebbe comunque riservare delle sorprese perché i vincitori
del girone "novità" parteciperanno alla finale dei "campioni": se i C.S.I. sono
arrivati al primo posto della hit parade perché non pensare che anche Sanremo
apra le sue porte alla novità? - Paolo Biamonte
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