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Non è solo la vittoria 
a sorpresa (e che sor-
presa!) di Mahmood 
o la nutrita presenza 
di gruppi semi-scono-
sciuti al grande pubbli-
co televisivo, ma non 
certo a quello del web 
come The Zen Circus
e Boomdabash, a de-
cretare il trionfo del 
pop italiano a questo 
Festival, ma l’idea stes-
sa di una rivoluzione 
culturale tesa a voler 
rappresentare e cerca-
re di coinvolgere inte-
re fasce di generazioni 
per le quali il Festival 
più amato dagli ita-
liani era diventato un 
perfetto estraneo o per 
dirla con parole loro: 
“Un festival per vecchi”. 
Che questo sarebbe sta-
to un Festival diverso 
dagli altri lo si è subito 
capito dalla ricchezza 
e diversità delle varie 
proposte musicali pre-
senti, che mai come in 
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questo caso rappresentano le mille 
anime della musica italiana con-
temporanea. Tuttavia, la grande 
novità di quest’anno è  stata l’idea 
di un’unica gara con 24 cantanti 
che hanno gareggiato in un’unica 
categoria. Dopo 35 anni, non ci 
sono state più due sezioni distin-
te: quella dei “Campioni” e quella 
delle “Nuove proposte”, categoria 
nata nel 1984, quando ad aggiudi-
carsi la vittoria tra questi ultimi fu 
Eros Ramazzotti con “Terra pro-
messa”. La notizia di questo stra-
volgimento del regolamento era 
nell’aria già da tempo e della sua 
realizzazione personalmente non 
posso che esserne contento visto 
che la seconda categoria è sempre 
stata trattata negli anni come una 
sorta di “Riempitivo culturale” nella 
speranza di avvicinarsi alle nuo-
ve generazioni. Invece quest’anno 
le nuove generazioni sono state 
davvero rappresentate da artisti 
come Achille Lauro, Ghemon, 
Ex-Otago, Irama, Motta, Einar, 
Boomdabash, The Zen Circus e 
Ultimo e i risultati si sono visti: 
rispetto agli ultimi 19 anni i report 
di ascolto sono stati di gran lunga 
superiori e hanno visto primeg-
giare la fascia di ascolto tra i 15 e 
i 24 anni in quasi tutte le serate.  
Un risultato in linea con le aspet-
tative a detta degli organizzatori 
per un Festival che  ha ottenuto il 
49,51% di share già a partire dalla 
prima serata.  Ottima la conduzio-

ne di Claudio Baglioni affiancato 
da due grandi attori comici come 
Claudio Bisio e  Virginia Raffae-
le. Virginia è stata a dir poco stre-
pitosa nell’interpretazione di un 
vecchio Grammofono, strumento 
sicuramente sconosciuto a circa 
il 50% dei telespettatori; poesia 
e spaccato di un tempo davvero 
troppo lontano per le nuove – e 
non soltanto – generazioni di frui-
tori di musica su web e piattaforme 
digitali. I picchi di ascolto in tutte 
e 5 le serate si sono immancabil-
mente verificati (a riprova, se mai 
ce ne fosse stato bisogno, di lascia-
re a casa super ospiti stranieri su-
per pagati come Silvester Stallone 

o Sharon Stone ospitati in alcune 
delle precedenti edizioni) nei mo-
menti in cui si sono esibiti i Super 
Ospiti italiani che hanno spesso 
duettato con Claudio Baglioni.
La prima sera c’è stata una vera 
apoteosi all’Ariston per Andrea 
Bocelli, presente con il figlio Mat-
teo con il quale ha anche duettato 
esibendosi in Fall on me,  per la 
sua interpretazione insieme a Ba-
glioni de Il mare calmo della sera e 
per Giorgia che dopo aver cantato 
un medley (con Le tasche piene di 
sassi, Una storia importante e  I will 
always love you) ha duettato con il 
Direttore Artistico in Come saprei, 
regalando al pubblico dei mo-
menti davvero emozionanti. 
Non sono stati da meno i duet-
ti di Claudio Baglioni con Fio-
rella Mannoia in Quello che le 
donne non dicono e con Riccar-
do Cocciante per Margherita. 
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La seconda serata si è anche con-
traddistinta per l’esibizione co-
mica senza freni inibitori di Pio 
e Amedeo entrati in scena dopo 
che Claudio Baglioni aveva ap-
pena cantato quel meraviglio-
so successo senza tempo che è 
Questo piccolo grande amore.

La terza serata ci ha regalato 
un’immensa esibizione di An-
tonello Venditti che dopo aver 
cantato Sotto il segno dei pe-
sci ha interpretato insieme a 
Baglioni Notte prima degli esami 
con tutto il pubblico a cantare in-
sieme a loro. Anche Alessandra 
Amoroso ha duettato con il Di-
rettore Artistico cantando magi-
stralmente Io che non vivo di Pino 
Donaggio, ma conosciuta per la 

versione di Ranieri.  La quar-
ta serata è stata la quella dei 
“Duetti”, sicuramente la più 
interessante, vista la presenza 
di  grandi artisti amatissimi dal 
pubblico presente tra cui No-
emi (che ha cantato con Ira-
ma), Cristina D’Avena (che si 
è esibita con Federica Carta e 
Shade), Tony Hadley e i Ka-
taklò (che hanno duettato con 
Arisa), Fabrizio Moro (con Ul-
timo), Beppe Fiorello (in una 
performance con Paola Turci), 
Ermal Meta (che si è esibito 
con Simone Cristicchi), Irene 
Grandi (che ha duettato con 
Loredana Bertè interpretando 
Cosa ti aspetti da me in un’esibi-
zione magistrale che il pubbli-
co dell’Ariston ha applaudito a 
lungo e che forse ne aspettava la 
vittoria come miglio duetto). La 
vittoria, decretata dalla giuria 
di qualità (sul cui operato si di-
scuterà a lungo),  è andata a sor-
presa - tra i fischi generali dei 
presenti – a Motta che ha can-
tato con Nada. Picco d’ascolto 
nella quarta serata al momento 
dell’interpretazione di Liga-
bue e Baglioni di Dio è morto, 
struggente e infinita! E infine la 

applausi e continue standing ova-
tion, ma la vera sorpresa (con con-
seguente ira a dir poco immatura, 
per usare un eufemismo, da parte 
di Ultimo che ha continuato a in-
sultare senza sosta sui social gior-
nalisti e giuria di qualità) è stata la 
vittoria di Mahmood con una can-
zoncina sicuramente orecchiabile 
ma il cui spessore artistico è abba-
stanza discutibile. Detto questo il 
giudizio di pubblico e giurati è alla 
fine inappellabile e quindi il nuovo 
“Pop italiano” forse è proprio que-
sto, visto che Soldi, la canzone vin-
citrice che parla di disagio sociale 
e sentimenti  oramai davvero per-
duti tra le pieghe di questa società 
senza valori, è tra le più trasmes-
se dalle radio e canticchiata sot-
to la doccia da milioni di italiani.
Per fortuna che almeno i vari 
premi della critica e della Sala 
Stampa sono stati indiscutibil-
mente arrivati e pienamente 
condivisi  ad artisti di indiscus-
so livello. Al prossimo anno.

serata finale che ha 
decretato i vincitori 
del 69° Festival del-
la Canzone Italiana. 
Sanremo 2019 ha 
chiuso con dati di 
ascolto ecceziona-
li: 10.622.000 sono 
stati i telespettatori 
che hanno guardato 
il Festival decretan-
do uno share 56,5%, 
un boom di ascolto 
anche sui Social e 
record anche per il 
“Dopo festival”, ma 
non sarà per questo 
che verrà ricordata 
questa quinta serata 
quanto per le (im-
mancabili) polemi-
che inerenti il vinci-
tore.  E’ stata infatti 
esclusa a sorpresa 
dal podio per i pri-
mi tre classificati 
Loredana Bertè, la 
cui esibizione è sta-
ta accompagnata 
ogni sera da lunghi 
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I PREMI DELLA CRITICA
E DELLA SALA STAMPA

Premio della critica “Mia Martini” 
a Daniele Silvestri con “Argentovivo”

Premio sala stampa “Lucio Dalla”
a Daniele Silvestri con “Argentovivo”

Premio “Sergio Endrigo” 
alla migliore interpretazione 

a Simone Cristicchi con “Abbi cura di me” 

Premio “Sergio Bardotti”
per il miglior testo

a Daniele Silvestri con “Argentovivo”

Premio “Lunezia” per il miglio testo
a Enrico Nigiotti con “Nonno Holliwood”

Premio “Giancarlo Bigazzi”
per la miglior composizione musicale

a Simone Cristicchi con “Abbi cura di me” 

Premio “Enzo Jannacci” 
a Mahmood con “Soldi”

Premio “TimMusic” per
il più ascoltato in streaming

a Ultimo con “I tuoi particolari”

Premio “Soundies” al miglio videoclip
a Ex-Otago con “Solo una canzone”

Premio Miglior Duetto 
a Motta con Nada in “Dov’è L’Italia”

Premio “Città di Sanremo”
alla carriera a Pino Daniele.

Daniele Silvestri
Motta con Nada

Simone Cristicchi

Premio “Città di Sanremo”

Mahmood

Ultimo


