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FESTIVAL DEGLI AUTORI E DEL MUSICAL

  

Teatro dell’Opera Casino di Sanremo

  

  

Serata finale e vincitori 15 giugno 2011

  

 

  

REDAZIONALE

  

Il Festival degli Autori  e del Musical di Sanremo ha visto la serata finale nello storico palco del 
Teatro
dell’
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Opera del Casino
. Non più di 400 posti fra platea e galleria, nel Teatro del Casino si sono esibiti nel  ‘900 i più
grandi musicisti ed interpreti internazionali e le compagnie teatrali e musicali che hanno segnato
la storia della commedia musicale italiana; sede principale dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo.

  

Questo Festival si è concluso in una kermesse lunga quasi un'intera giornata per la finale di due
grandissime manifestazioni targate Sanremo Musica Classic, in collaborazione con la Lilt, la
Lega Italiana per la Lotta ai Tumori. Brani inediti per i giovani interpreti che sono stati giudicati
da una commissione artistica  composta da 
Carmela Moffa,
Euro Ferrari
, il discografico della Warner 
Marcello Balestra
e la cantante 
Iskra Menarini
che per oltre 20 anni ha accompagnato Lucio Dalla in tutti i suoi successi.

  

E' stato un vero e proprio trionfo degli allievi della Sanremo Academy che si sono accaparrati i
migliori premi  grazie alla loro partecipazione emotiva e alla preparazione acquisita lungo i mesi
di lezioni seguite nel polo di San Miniato. "E' stato il successo dei miei allievi, il completamento
della loro crescita. Vederli oggi su quel palco vincere e ripensare a come sono arrivati
all'Academy lo scorso Ottobre, è una grossissima soddisfazione" ha affermato 
Ermanno Croce
, direttore artistico.

  

Il vincitore del Festival, Gianluca Micillo, ha conquistato il consenso unanime della
commissione con il suo coinvolgente brano inedito "Ancora qua". L'esibizione della seconda
classificata, Valentina Ranalli, che ha manifestato
capacità in un brano dove si è accompagnata con il violoncello. Terzo posto a parimerito per 
Glauco Zega
ed il venezuelano 
Vales de Los Rios
. Premio per il miglior testo a 
Giulio Marazza
.

  

Per quanto riguarda il Festival del Musical il 1° premio è andato al gruppo dell'Academy
composto da Valentina Ranalli, Alessio Mattolini, Erik Regoli e Silvia Greco. Secondo
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classificato il gruppo presentato dall'Associazione 
I pensieri di Bo
diretto magistralmente da 
Franco di Corcia
. Terzo posto per altri due allievi dell’Academy: 
Mariapaola Sistilli
e 
Denise De Spirito
. Quest'ultima si è portata a casa anche il premio come miglior rivelazione del Festival del
Musical, mentre per il Festival degli Autori lo stesso premio è stato assegnato a 
Stefano Colli
, 
Elisa Cipro
ed 
Eird Ujikaj
.

  

La Manifestazione è aperta a interpreti, gruppi, autori, cantautori e poeti, di qualsiasi nazionalità
ed in ogni lingua ha aperto a due sezioni:  emergenti italiani e italiani nel mondo. Con Patrocinio
del Comune di Sanremo e la collaborazione con La Città della Musica, questa
manifestazione ha affermato 
Dante Manzi
presidente e direttore organizzativo,si sta imponendo come una vetrina fondamentale nel
panorama della musica e della discografia.
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