Rai, “Media company”
che valorizza la tradizione

“C

omincia la 67esima edizione del Festival di Sanremo, l’evento più importante della tv italiana. Nel nostro cammino
verso la media company, Rai dimostra
ancora una volta di saper valorizzare
la tradizione con uno sguardo innovativo. La scelta degli ospiti internazionali, la musica dei grandi artisti e delle
nuove proposte, la programmazione diversificata, i tantissimi eventi collaterali, le tecnologie impiegate e - da
quest’anno - la novità di Rai
Play: tutto è pensato per far
entrare nella platea dell’Ariston milioni di italiani, per
un’esperienza da vivere,
non solo da vedere.
Sanremo, d’altronde, è un
grande spettacolo, ma anche una tappa del percorso di crescita culturale e
artistica del nostro Paese,
cui tutti sono chiamati a
partecipare. Se è vero che
“tutti cantano Sanremo”, è
altresì vero che “Sanremo
canta tutti”, grazie alla sua
riconoscibilità e alla straordinaria capacità di raccontare
la nostra società, attraverso le tante storie, voci e personalità che si alternano sul palco.
Rai, coerente con la propria mission, affronta con il massimo impegno questa sfida. Dietro le quinte, ma sempre
in prima linea, le straordinarie risorse del servizio pubblico: una squadra che tutto l’anno lavora per garantire
il funzionamento di una macchina complessa ed emozionante, in grado unire il paese, rivolgendosi a tutti, in
modo diverso. Ancora una volta Rai Per te, per tutti”.

TEATRO ARISTON 7-11 FEBBRAIO

Antonio Campo Dall’Orto
Direttore Generale Rai

“Q

uesto mio terzo Sanremo è il più bello di tutti.
Perché siamo riusciti a
creare un quadro musicale perfetto. E adesso
non ci resta che costruire, intorno, una cornice che sia all’altezza”. Parola di Carlo Conti, alla
vigilia del 67° Festival della Canzone Italiana, il
terzo che affronta sul palco del Teatro Ariston
da conduttore - questa volta insieme a un personaggio d’eccezione come Maria De Filippi – e
da direttore artistico.

Campioni), Giuria della Sala Stampa, Giuria Demoscopica e Giuria di Esperti, personaggi del
cinema e dello spettacolo.
Tra i riconoscimenti per i vincitori - oltre ai Premi della Critica, assegnati dalle Sale Stampa
del Festival - il migliore testo in gara riceverà il
“Premio Sergio Bardotti”, dedicato al celebre
paroliere; il “Premio Giancarlo Bigazzi” sarà assegnato dai Maestri dell’Orchestra, invece, alla
migliore musica.

Al Festival 2017 ci sarà inoltre ogni sera Maurizio
Il cast artistico è stato scelto per il valore delle Crozza, con una sua “copertina” satirica.
canzoni e la loro potenzialità rispetto al merca- Il Teatro Ariston di Sanremo diventerà una sugto, con una particolare attenzione al loro “appeal gestiva Music Hall: lo spazio scenico, visto da
radiofonico” e cercando di declinare fedelmente angolazioni diverse, si trasformerà in un gioco
i molti volti della musica popolare contempora- progettuale del tutto originale dove la scenogranea. E così – prima tra le novità del 2017 – i fia si unisce alla grafica ed alla tecnologia.
brani in gara sono diventati 22 nella sezione Il racconto del Festival, dei suoi protagonisti e di
Campioni, due in più delle passate edizioni, per tutto quanto accade all’interno del Teatro è affiun totale di 30 artisti con gli otto della categoria dato, invece, alle telecamere dirette dal regista
Giovani.
Maurizio Pagnussat: “In questo Festival ci saranNovità anche nel regolamento della gara: votazione ed eliminazione di sei tra i Campioni nelle serate di martedì 7 e mercoledì 8 febbraio e
quattro ripescaggi in quella di giovedì 9, la serata “cover” in cui 16 Campioni eseguiranno versioni inedite dei grandi successi della canzone
italiana. Ancora quattro eliminazioni definitive venerdì 10 e gran finale sabato 11 febbraio con la
proclamazione dei vincitori.
Nuova formula anche per la gara delle 8 Nuove Proposte: quattro si esibiranno mercoledì 8
febbraio e quattro giovedì 9 febbraio. I quattro
più votati - due per ogni serata - accederanno
alla quarta serata in cui si sfideranno per aggiudicarsi la palma di vincitore della categoria Nuove Proposte.
Confermato, invece, il meccanismo di voto che
viene declinato in quattro modalità diverse: Televoto (da telefonia fissa e mobile, come per i

no tante scenografie diverse per ogni esibizione.
Il tutto grazie all’utilizzo di meccanismi robotizzati.
Per la prima volta avremo una sincronizzazione
totale tra ripresa luci, grafica e movimentazioni
sceniche, con una programmazione computerizzata che in diretta riprodurrà esattamente tutto
quello svolto nelle prove. Anche dal punto di vista ecologico, questo sarà un Festival all’avanguardia: utilizzeremo moltissime luci a risparmio
energetico e tutta la squadra di ripresa lavorerà
con script digitali su tablet o smartphone con un
notevole risparmio di carta. L’audio sarà, oltre
che in stereo, in dolby surround 5.1. Le riprese
saranno interamente in full hd”.
Dopo il successo dello scorso anno ritorna anche il Dopofestival, animato sempre da Nicola
Savino e dalla Gialappa’s Band, in onda da martedì a sabato dopo tutte le serate del Festival.
Per questa nuova edizione, il Dopofestival si ar-

ricchisce anche della comicità di Ubaldo Pantani
e della presenza della band guidata dal maestro
Vittorio Cosma. Il salotto del Dopofestival non
perderà il suo carattere di “casa aperta”, ospitando oltre ai cantanti e ai giornalisti le personalità che si troveranno a passare in quei giorni per
Sanremo e che avranno piacere di partecipare
alla festa di Villa Ormond.
Grazie alla collaborazione con Rai Web, inoltre,
Savino e la Gialappa pescheranno nuovi spunti
e vere e proprie chicche dal mondo dei social,
sempre molto attivo durante la settimana del
Festival, per cogliere l’umore, il sarcasmo e le
intuizioni che nasceranno in Rete.
Il Festival di Sanremo è scritto da Carlo Conti, Ivana Sabatini, Leopoldo Siano, Emanuele
Giovannini, Martino Clericetti, Riccardo Cassini,
Mario D’Amico. Collaborazione artistica Giancarlo Leone.
La regia è di Maurizio Pagnussat e la scenografia è affidata a Riccardo Bocchini. Le luci
sono di Mario Catapano.
Le biografie degli artisti in gara sono disponibili sul sito www.sanremo.rai.it.
Il Dopofestival è un programma di Giovanni Benincasa, Giorgio Cappozzo,
Emanuele Giovannini e Lucio Wilson.
La regia è di Fabrizio Guttuso.

LE CINQUE SERATE DEL FESTIVAL
PRIMA SERATA (MARTEDÌ 7 FEBBRAIO)
Interpretazione-esecuzione di 11 canzoni nuove degli Artisti della Sezione CAMPIONI. La votazione per ognuna delle
canzoni avverrà con sistema misto: del
pubblico, tramite Televoto e della Giuria
della Sala Stampa. Le prime 8 canzoni/
Artisti in classifica verranno ammesse direttamente alla Quarta Serata; le ultime 3
canzoni/Artisti parteciperanno invece a
un “girone eliminatorio” nel corso della
Terza Serata.
SECONDA SERATA
(MERCOLEDÌ 8 FEBBRAIO)
Interpretazione-esecuzione delle altre 11 canzoni nuove degli Artisti della Sezione CAMPIONI. La votazione
per ognuna delle suddette canzoni
nuove avverrà con sistema misto: del
pubblico, tramite Televoto e della Giuria
della Sala Stampa. Al termine verrà stilata una classifica. Le prime 8 canzoni/
Artisti in classifica verranno ammesse
alla Quarta Serata, aggiungendosi alle
8 già ammesse precedentemente; le
ultime 3 canzoni/Artisti parteciperanno
invece anch’esse al “girone eliminatorio”
nel corso della Terza Serata.
Interpretazione-esecuzione di 4 canzoni nuove degli Artisti della Sezione
NUOVE PROPOSTE.
La votazione avverrà con sistema misto: del pubblico, tramite Televoto e
della Giuria della Sala Stampa. Al termine, verrà stilata una classifica.
Le prime due canzoni/Artisti in classifica accederanno alla finale della
Sezione NUOVE PROPOSTE nella
Quarta Serata.

TERZA SERATA (GIOVEDÌ 9 FEBBRAIO)

cederanno alla Serata Finale. Le ultime
Interpretazione-esecuzione, da parte 4 canzoni/Artisti in classifica verranno
dei 16 Artisti CAMPIONI ammessi diret- eliminate definitivamente.
tamente alla Quarta Serata, di 16 Co- Interpretazione-esecuzione delle 4
ver, che verranno votate con sistema canzoni nuove degli Artisti della Semisto: del pubblico, tramite Televoto e zione NUOVE PROPOSTE rimaste in
della Giuria della Sala Stampa. Verrà competizione, risultate vincitrici nella
assegnato un premio alla Cover che ri- Seconda e Terza Serata. La votazione
avverrà con sistema misto: del pubblisulterà più votata.
co, tramite Televoto, della Giuria degli
Interpretazione-esecuzione delle 6
Esperti e della Giuria Demoscopica.
canzoni in competizione degli Artisti
La canzone dell’Artista della Sezione
CAMPIONI che non hanno ancora avuNUOVE PROPOSTE con la percentuato ancora accesso alla Quarta Serata
le di voto complessiva più elevata verrà
(“girone eliminatorio”). Le votazioni preproclamata vincitrice della Sezione Articedenti verranno azzerate. La votazione
sti NUOVE PROPOSTE.
nella Serata avverrà con sistema misto:
del pubblico, tramite Televoto e della QUINTA SERATA – SERATA FINALE
Giuria della Sala Stampa. Le 4 canzo- (SABATO 11 FEBBRAIO)
ni/Artisti più votate verranno riammesse Interpretazione-esecuzione delle 16
alla Quarta Serata, aggiungendosi alle canzoni nuove degli Artisti della Seprecedenti 16 già qualificatesi nel cor- zione CAMPIONI rimaste in competiso della Prima e Seconda Serata.
zione. Le votazioni delle Serate preceLe restanti 2 canzoni/Artisti verranno denti verranno azzerate e si procederà
eliminate definitivamente.
a una nuova votazione con sistema
Interpretazione-esecuzione delle altre 4 misto: del pubblico tramite Televoto,
canzoni nuove degli Artisti della Sezio- della Giuria degli Esperti e della Giuria
ne NUOVE PROPOSTE.
Demoscopica. Al termine delle votazioLa votazione avverrà con sistema mi- ni verrà stilata una classifica. Riproposto: del pubblico, tramite Televoto e sizione attraverso esecuzione dal vivo
della Giuria della Sala Stampa. Al termi- o attraverso registrazione dell’ultima
ne, verrà stilata una classifica.
esibizione effettuata (o di parte di queLe prime due canzoni/Artisti in classifica sta) delle 3 canzoni nuove degli Artisti
accederanno alla finale della Sezione della Sezione CAMPIONI che hanno
NUOVE PROPOSTE nella Quarta Se- ottenuto il punteggio complessivo più
rata, aggiungendosi alle due già qualifi- elevato in classifica. La votazione precatesi nel corso della Seconda Serata. cedente verrà azzerata e si procederà
a una nuova votazione, sempre con
QUARTA SERATA (VENERDI’ 10 FEBBRAIO)
sistema misto: del pubblico tramite TeInterpretazione-esecuzione delle 20 levoto, della Giuria degli Esperti e della
canzoni in competizione. Le votazioni Giuria Demoscopica. La canzone nuodelle serate precedenti verranno azze- va dell’Artista della Sezione CAMPIONI
rate. Le votazioni avverranno con siste- con la percentuale di voto complessiva
ma misto: del pubblico, attraverso Te- più elevata ottenuta in quest’ultima volevoto, della Giuria degli Esperti e della tazione verrà proclamata vincitrice della
Giuria Demoscopica. Al termine delle Sezione CAMPIONI. Verranno proclavotazioni, verrà stilata una classifica. Le mate anche la seconda e la terza clasprime 16 canzoni/Artisti in classifica ac- sificate.

VOTAZIONI, GIURIE E PREMI

A

ttraverso i quattro sistemi di votazione del Televoto (da telefonia
fissa e da telefonia mobile) della
Giuria della Sala Stampa, della
Giuria degli Esperti e della Giuria
Demoscopica si arriverà, progressivamente nelle
cinque Serate a definire le graduatorie che decreteranno le canzoni e relativi artisti vincitrici di
Sanremo 2017 nelle Sezioni CAMPIONI e NUOVE PROPOSTE.

per cento la Giuria Demoscopica e determineranno una classifica tra le 20 canzoni in competizione interpretate dagli Artisti Campioni. Le prime
16 in classifica accederanno alla Serata Finale, le
ultime 4 in classifica verranno eliminate definitivamente.

Anche nella Serata Finale i risultati delle votazioni
precedenti verranno azzerati. Voteranno sempre
il pubblico, attraverso il Televoto, la Giuria degli
Esperti e la Giuria Demoscopica. Le tre votazioni avranno un peso percentuale così ripartito: 40
SEZIONE CAMPIONI
per cento il pubblico, 30 per cento la Giuria degli
Nella Prima e Seconda Serata voteranno il pubEsperti, 30 per cento la Giuria Demoscopica.
blico, attraverso il Televoto, e la Giuria della Sala
Stampa. Le due votazioni avranno un peso per- In base al risultato della votazioni nella Serata, vercentuale del 50% ciascuna nella determinazione rà stilata da Rai una graduatoria delle 16 canzoni e
della classifica delle 11 canzoni in gara interpre- relativi artisti in competizione, con proclamazione
tate durante le 2 serate. Le prime 8 canzoni (per delle prime 3 canzoni e relativi artisti classificati.
ognuna delle serate) accederanno direttamente I risultati della precedente votazione verranno azalla Quarta Serata; le ultime 3 canzoni (per ognu- zerati e ci sarà la riproposizione delle 3 canzoni
na delle 2 serate e per un totale di 6) partecipe- prime classificate, attraverso esecuzione dal vivo
ranno invece a un “girone eliminatorio” nel corso o attraverso registrazioni dell’ultima esibizione efdella Terza Serata.
fettuata (o di parte di questa) con nuova votazioNella Terza Serata, dedicata alle interpretazioni ne del pubblico attraverso il Televoto (con peso
delle 16 Cover degli Artisti Campioni già ammes- percentuale del 40 per cento), della Giuria degli
si, voteranno il pubblico, attraverso il Televoto, e Esperti (con peso percentuale del 30 per cento) e
la Giuria della Sala Stampa. Le votazioni prece- della Giuria Demoscopica (con peso percentuale
del 30 per cento). Il risultato della votazione darà
denti saranno azzerate. Le due votazioni avranno
luogo alla classifica finale delle prime 3 canzoni e
un peso percentuale del 50 per cento ciascurelativi artisti. La canzone e relativo artista primi in
na e determineranno l’assegnazione del Premio
classifica verranno proclamati vincitori della Se“Cover”. Sempre nella Terza Serata con le stesse
zione CAMPIONI.
giurie saranno giudicate le interpretazioni-esecuzioni delle 6 canzoni in competizione da parte dei SEZIONE NUOVE PROPOSTE
6 Artisti del “girone eliminatorio”. Al termine verrà Nella Seconda Serata voteranno il pubblico, atstilata una classifica. Le 4 canzoni/Artisti più vota- traverso il Televoto, e la Giuria della Sala Stampa.
te verranno ammesse alla Quarta Serata, aggiun- Le votazioni, separatamente percentualizzate,
gendosi alle 16 di cui sopra, le restanti 2 verranno avranno un peso del 50% ciascuna nella detereliminate definitivamente.
minazione della classifica delle 4 canzoni /Artisti
Nella Quarta Serata i risultati delle votazioni pre- interpretate durante la Serata. Le prime due cancedenti verranno azzerati e voteranno: il pubbli- zoni/Artisti accederanno alla finale della Quarta
co, attraverso Televoto, la Giuria degli Esperti e Serata.
la Giuria Demoscopica. Le tre votazioni avranno Nella Terza Serata voteranno il pubblico, attraverun peso percentuale così ripartito: 40 per cento il so il Televoto, e la Giuria della Sala Stampa. Le
pubblico, 30 per cento la Giuria degli Esperti, 30 votazioni, separatamente percentualizzate, avran-

no un peso del 50% ciascuna nella determinazione della classifica delle 4 canzoni /Artisti interpretate durante la Serata. Le prime due canzoni/
Artisti accederanno alla finale della Quarta Serata.

Televoto approvato con delibera n 38/11/CONS
e successive modificazioni, nonché dell’apposito
Regolamento in materia per Sanremo 2017, che
verrà pubblicato sul sito www.sanremo.rai.it, prima dell’inizio delle dirette di Sanremo 2017, con
Nella Quarta Serata, voteranno: il pubblico, attratutti i dettagli relativi alle modalità di votazione.
verso il Televoto, la Giuria degli Esperti, e la Giuria
Al fine di rispecchiare l’assoluta genuinità del TeDemoscopica.
levoto quale espressione del voto popolare ovveLe tre votazioni avranno il seguente peso percenro di manifestazione delle simpatie del pubblico,
tuale: pubblico 40 per cento, Giuria degli Esperti
nonché delle votazioni in generale, e di non in30 per cento e Giuria Demoscopica 30 per cento
fluenzare abusivamente gli esiti della competizioper la determinazione di quale canzone e relativo
ne di Sanremo 2017 e ai sensi dell’art. 5 comma
artista risulterà vincitore della categoria NUOVE
4 del Regolamento AGCOM, è espressamente
PROPOSTE.
vietato esprimere voti tramite sistemi, automatizSe nel corso di Sanremo 2017, in qualsivoglia
zati o meno, fissi o mobili, che permettono l’invio
sessione di votazione, si dovessero verificare casi
massivo di chiamate o SMS e/o da utenze che
di ex aequo dopo quattro cifre decimali nei risultaforniscono servizi di call center.
ti complessivi in Serata, si farà sempre riferimento
alla graduatoria risultante dalla votazione espres- L’inosservanza dei predetti divieti comporta cosa dal pubblico (Televoto). In caso di ulteriore per- munque l’esclusione dei responsabili e/o della
sistenza di ex aequo, nelle prime tre Serate si farà canzone e relativo artista, anche ai sensi di quanriferimento alla graduatoria risultante dalla votazio- to previsto nel Regolamento, con salvezza di ogni
ne espressa dalla Giuria della Sala Stampa; nelle ulteriore diritto e/o azione previsti dalla legge e/o
due ultime Serate, alla graduatoria risultante dalla dal presente Regolamento a tutela e salvaguardia
della Rai e di Sanremo 2017.
votazione espressa dalla Giuria degli Esperti.
Tutte le operazioni di voto saranno controllate e
GIURIE E TELEVOTO
verbalizzate da notai incaricati dalla RAI.
La Giuria della Sala Stampa è composta da giornalisti accreditati a Sanremo 2017 e voterà nella Nella Quarta Serata verrà premiata la canzone
vincitrice nella Sezione NUOVE PROPOSTE e
Sala Roof del Teatro Ariston, secondo modalità
nella Serata Finale verrà premiata la canzone vinche saranno definite con apposito Regolamento
citrice tra gli artisti della Sezione CAMPIONI.
che sarà pubblicato sul sito www.sanremo.rai.it,
Nel corso delle Terza Serata sarà inoltre premiaprima dell’inizio delle dirette di Sanremo 2017.
ta la migliore Cover tra quelle interpretate dai 16
La Giuria degli Esperti è composta da personaggi
artisti della Sezione CAMPIONI (ammessi direttadel mondo della musica, dello spettacolo e della
mente alla Quarta Serata all’esito delle votazioni
cultura. Ogni giurato esprimerà le proprie prefedella Prima e della Seconda Serata) in eventuale
renze singolarmente.
duetto con Artisti Ospiti. I premi assegnati nel corLa Giuria Demoscopica è composta da un cam- so di Sanremo 2017 avranno tutti alto valore simpione di 300 persone selezionate tra abituali fru- bolico. Verranno premiati anche il miglior testo e
itori di musica, le quali esprimeranno il proprio il miglior arrangiamento musicale, rispettivamente
voto da casa attraverso un sistema di votazione dalla Giuria degli Esperti e dai musicisti e coristi
elettronico.
dell’Orchestra di Sanremo 2017.
La votazione mediante Televoto (votazione da telefonia fissa e da telefonia mobile) da parte del
pubblico avverrà nel rispetto del regolamento
dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
in materia di trasparenza ed efficacia del servizio di

Nel corso delle cinque Serate potranno essere attribuiti, d’intesa con il Direttore Artistico e la
Rai-Direzione di Rai1, i riconoscimenti della Città
di Sanremo a grandi artisti della musica contemporanea.

CAMPIONI
ARTISTA CANZONE
Al Bano Di rose e di spine

Autore Testo: Maurizio Fabrizio, Albano Carrisi
Autori Musica: Maurizio Fabrizio, Katia Astarita
ALBANO CARRISI PRODUCTION

Alessio Bernabei Nel mezzo di un applauso

Autori Testo: Roberto Casalino
Autori Musica: Dario Faini, Roberto Casalino, Vanni Casagrande
WARNER MUSIC ITALIA

Bianca Atzei Ora esisti solo tu

Testo e musica: Francesco Silvestre
BARAONDA EDIZIONI MUSICALI

Chiara Nessun posto è casa mia

Testo e Musica: Niccolo' Verrienti, Carlo Verrienti
SONY MUSIC ENTERTAINMENT ITALY

Clementino Ragazzi fuori

Autori Testo: Clementino (Clemente Maccaro), Marracash (Bartolo Fabio Rizzo)
Autori Musica: Shablo (Pablo Miguel Lombroni Capalbo), Zef (Stefano Tognini)
UNIVERSAL MUSIC ITALIA

Elodie Tutta colpa mia

Autori Testo: Emma Marrone, Oscar Angiuli, Giovanni Pollex, Francesco Cianciola
Autori Musica: Oscar Angiuli, Giovanni Pollex, Francesco Cianciola
UNIVERSAL MUSIC ITALIA

Ermal Meta Vietato morire

Testo e Musica: Ermal Meta
TETOYOSHI MUSIC ITALIA

Fabrizio Moro Portami via

Autore Testo: Fabrizio Mobrici
Autori Musica: Fabrizio Mobrici, Roberto Cardelli
SONY MUSIC ENTERTAINMENT ITALY

Fiorella Mannoia Che sia benedetta

Autore Testo: Amara (Erika Mineo), Salvatore Mineo
Autore Musica: Amara (Erika Mineo)
OYA’ SRL

Francesco Gabbani Occidentali’s Karma

Autore Testo: Fabio Ilacqua, Francesco Gabbani, Luca Chiaravalli
Autori Musica: Francesco Gabbani, Filippo Gabbani, Luca Chiaravalli
BMG RIGHTS MANAGEMENT

Gigi D’Alessio La prima stella

Testo e Musica: Gigi D'Alessio
GGD EDIZIONI

ARTISTA CANZONE
Giusy Ferreri Fa talmente male

Autore Testo: Roberto Casalino
Autori Musica: Takagi (Alessandro Merli), Ketra (Fabio Clemente), Roberto Casalino, Paolo Catalano
SONY MUSIC ENTERTAINMENT ITALY

Lodovica Comello Il cielo non mi basta

Testo e Musica: Federica Abbate, Antonio Di Martino, Dario Faini, Fabrizio Ferraguzzo
SONY MUSIC ENTERTAINMENT ITALY

Marco Masini Spostato di un secondo

Testo e Musica: Marco Masini, Diego Calvetti, Zibba (Sergio Vallarino)
SONY MUSIC ENTERTAINMENT ITALY

Michele Bravi Il diario degli errori

AutoreTesto: Alfredo Rapetti Mogol
Autori Musica: Federica Abbate, Giuseppe Anastasi
UNIVERSAL MUSIC ITALIA

Michele Zarrillo Mani nelle mani

Testo e Musica: Michele Zarrillo, Giampiero Artegiani
UNIVERSAL MUSIC ITALIA

Nesli & Alice Paba Do retta a te

AutoreTesto: Francesco Tarducci
Autori Musica: Francesco Tarducci, Orazio Grillo
UNIVERSAL MUSIC ITALIA

Raige e Giulia Luzi Togliamoci la voglia

Testo e Musica: Alex Andrea Vella, Sergio Vallarino, Antonio Iammarino, Luca Chiaravalli
WARNER MUSIC ITALIA

Ron L’ottava meraviglia

Autore Testo: Mattia del Forno
Autori Musica: Ron, Mattia Del Forno, Emiliano Mangia, Francesco Caprara
LE FOGLIE E IL VENTO ed Mus

Paola Turci Fatti bella per te

Testo e Musica: Paola Turci, Giulia Anania, Davide Simonetta, Luca Chiaravalli
WARNER MUSIC ITALIA

Samuel Vedrai

Autore Testo: Samuel Umberto Romano
Autori Musica: Samuel Umberto Romano, Riccardo Onori, Christian Rigano
SONY MUSIC ENTERTAINMENT ITALY

Sergio Sylvestre Con te

AutoreTesto: Giorgia Todrani
Autori Musica: Sergio Sylvestre, Stefano Maiuolo
SONY MUSIC ENTERTAINMENT ITALY

NUOVE PROPOSTE
ARTISTA CANZONE
Braschi Nel mare ci sono i coccodrilli

Autore Testo: Federico Braschi
Autori Musica: Federico Braschi, Massimo Marches
A1 ENTERTAINMENT

Francesco Guasti Universo

Autori testo: Francesco Guasti, Francesco Musumeci, Francesco Ciccotti
Autore Musica: Francesco Guasti
DA 10 PRODUCTION SRL

Lele Ora mai

Autori testo: Raffaele Esposito, Rory Di Benedetto, Rosario Canale
Autore Musica: Raffaele Esposito
SONY MUSIC ENTERTAINMENT ITALY

Leonardo Lamacchia Ciò che resta

Testo e musica: Gianni Pollex, Mauro Lusini
OTRLIVE

Maldestro Canzone per Federica

Testo e musica: Antonio Prestieri
AREALIVE

Marianne Mirage Le canzoni fanno male

Testo e musica: Giuseppe Rinaldi, Francesco Bianconi
SUGAR

Tommaso Pini Cose che danno ansia

Autori testo: Andrea Francesca Dall'Ora, Tommaso Pini
Autori Musica: Andrea Francesca Dall'Ora, Tommaso Pini, Andrea Amati
MEDIA ENTERTAINMENT SRL

Valeria Farinacci Insieme

Testo e musica: Giuseppe Anastasi
GIURO

LE COVER DELLA TERZA SERATA
Al Bano – Pregherò di Adriano Celentano
Alessio Bernabei – Un giorno credi di Edoardo Bennato
Bianca Atzei – Con il nastro rosa di Lucio Battisti
Chiara – Diamante di Zucchero
Clementino – Svalutation di Adriano Celentano
Elodie – Quando finisce un amore di Riccardo Cocciante
Ermal Meta – Amara terra mia di Domenico Modugno
Fabrizio Moro – La leva calcistica della classe ’68 di Francesco De Gregori
Fiorella Mannoia – Sempre e per sempre di Francesco De Gregori
Francesco Gabbani – Susanna di Adriano Celentano
Gigi D’Alessio – L’immensità di Don Backy
Giusy Ferreri – Il Paradiso di Patty Pravo
Lodovica Comello – Le mille bolle blu di Mina
Marco Masini – Signor Tenente di Giorgio Faletti
Michele Bravi – La stagione dell’amore di Franco Battiato
Michele Zarrillo – Se tu non torni di Miguel Bosé
Nesli e Alice Paba – Ma il cielo è sempre più blu di Rino Gaetano
Raige e Giulia Luzi – C’era un ragazzo che come me di Gianni Morandi
Ron (con Annalisa) Insieme a te non ci sto più di Caterina Caselli
Paola Turci – Un’emozione da poco di Anna Oxa
Samuel – Ho difeso il mio amore dei Nomadi
Sergio Sylvestre (con i Soul Sistem) – Vorrei la pelle nera di Nino Ferrer

DOPOFESTIVAL 2017

A

nche quest’anno torna su Rai1 la folle
truppa del Dopofestival. Tante le novità
per questa nuova edizione 2017. Nicola
Savino e la Gialappa’s band apriranno il
palco di Villa Ormond a tutti i cantanti in
gara e a numerosi amici: Paola Cortellesi, Antonio Albanese, Marco Giallini, il Mago Forrest, Federico Russo la
band dei La Rua e molti altri.
Ospite eccezionale del Dopofestival sarà il leader degli
Afterhours Manuel Agnelli.
Giovedì, direttamente dagli anni Ottanta, atterrerà a Villa
Ormond il leader dei Level 42 Mark King.
A fare da padrone di casa, oltre a Savino e i gialappi,
sarà il maestro Vittorio Cosma (Elio e le Storie tese)
con la sua Tom’s family, altra new entry di quest’anno:
otto musicisti che con il loro talento (ri)arrangeranno le
canzoni in gara, accompagneranno i cantanti in versioni
inedite e contribuiranno a rendere il Dopofestival un vero
e proprio “after party”.
La comicità di quest’anno sarà affidata ai personaggi di
Ubaldo Pantani, tra gli altri il “suo” Roberto D’Agostino,
che pungolerà artisti e giornalisti presenti con i suoi
giudizi impietosi.
E proprio loro, i giornalisti, saranno anche in questa
edizione gli altri protagonisti del Dopofestival, con le loro
pagelle e critiche: oltre alle penne delle maggiori testate,
il parterre dei commentatori sarà popolato da blogger,
fanzine e inviati internazionali.
Grazie alle analisi digitali della Data room della Tim e
della redazione di Rai Web, la banda del Dopofestival
racconterà ogni sera al suo pubblico le notizie
sanremesi più eclatanti pescate in Rete: le battute social
più esilaranti, gli argomenti più discussi e i tweet delle
celebrità sul festival.
A completare lo show, i filmati, il dietro le quinte dall’Ariston
e i commenti dei gialappi sui momenti più gustosi delle
vecchie edizioni sanremesi.

LA PAROLA AGLI ARTISTI
Sanremo in un Tweet (o qualcosa di simile)

Al Bano

Per me Sanremo è il mio Natale
laico. Un concentrato di emozioni
che vivo sempre con grande
piacere!!!

Chiara

#nessunpostoecasamia è
dove abita chi si emoziona a
#sanremo2017

Alessio Bernabei

Sanremo per me è salire
ancora su quel palco con la
consapevolezza che torno con
un anno ricco di soddisfazioni e
spero di salire...nel mezzo di un
applauso.

Clementino

Sanremo ormai fa parte del
folklore Italiano, non e’ un
semplice programma televisivo
, ma un evento importante da
mettere sul nostro Calendario.
C’è Natale, Pasqua , Carnevale ,
Ferragosto e...SANREMO!!

Bianca Atzei

Ermal Meta

Fabrizio Moro

Avere la possibilità di rivivere
l’emozione dell’Ariston in un
periodo così felice della mia vita è
già un traguardo. #oraesistisolotu

Il festival di Sanremo è come un
camino con un bel fuoco acceso
attorno al quale si riunisce una
grande famiglia e questa famiglia
è l’Italia.

Tornare a Sanremo è tornare
indietro nel tempo, rivivere con
occhi diversi le emozioni che mi
ha regalato. Felice di esserci con
#portamivia

Elodie

Francesco Gabbani

Gigi D’Alessio

Sanremo è il sogno che si avvera!
Ho il cuore colmo di felicità ed
emozione all’idea di salire per la
prima volta sul palco dell’Ariston
e cantare “Tutta colpa mia”.
Porterò con me il sorriso e il
massimo impegno.

A distanza di un anno, tornare a
@SanremoRai sarà un’emozione
che non riesco a definire in
140 caratteri! Vi aspetto con
#OccidentalisKarma!

Quando scrivi un brano che
tocca qualcosa,che appartiene
a tutti,c’è solo un palco per
rappresentarlo: quello di
@SanremoRai! #LaPrimaStella

Fiorella Mannoia

Mi sembra di essere tornata
trent’anni indietro... il livello
di adrenalina è sempre lo
stesso! #Sanremo2017
#CheSiaBenedetta

Giusy Ferreri

Non c’è due senza tre … eccomi
pronta a calcare per la terza
volta il palco di Sanremo!!!!
#Sanremo2017

Lodovica Comello

Avete notato che i desideri si
esprimono ad occhi chiusi?
Ora per me è il momento
di aprirli #Sanremo2017
#IlCieloNonMiBasta

Marco Masini

Il piacere di tornare. Un grande
onore dare tutto me stesso su
questo palco e con il mio nuovo
album #spostatodiunsecondo!

Michele Bravi

La strada che mi ha portato
a #sanremo2017 è stata
piena di scelte e ora sono
pronto a raccontarmi con
#ILDIARIODEGLIERRORI

Michele Zarrillo

Nesli e Alice Paba

Ron

Il Festival di Sanremo mi ha dato
la possibilità di far parte, con
alcune mie canzoni, della vita di
molte persone e a distanza di molti
anni sono qui a vivere le stesse
emozioni della mia prima volta ed
è un po’ come tornare al passato
per sperare di far parte del futuro.

Sono felicissimo di partecipare
per la seconda volta al Festival
di Sanremo con Alice Paba. Alice
ed io ringraziamo Carlo Conti per
avere scelto la nostra canzone:
siamo orgogliosi di presentarla
insieme sul prestigioso palco
dell’Ariston.

Torno a Sanremo con “L’ottava
meraviglia” e un progetto
importante a cui tengo tantissimo:
sostenere la ricerca per
combattere la SLA

Paola Turci

Raige

Sanremo rappresenta per me
l’istituzione della musica. E’
un’occasione unica per arrivare
a tutti ma bisogna farlo al
massimo delle proprie possibilità.
Quindi, è una sfida, con se stessi
soprattutto, per dimostrare quello
che sei e sai fare.

Sanremo per me è...felicità.
All’inizio, più emozione, poi,
felicità, poi ancora emozione e
così via. Ma sarà soprattutto una
grande occasione! Ecco perchè
non sto più nella pelle.

Samuel

Sanremo è un po’ come tornare
alle scuole elementari. Se fai il
cantante, non puoi non sognare
di cantare almeno una volta
all’Ariston.

Sergio Sylvestre

Un’emozione unica. #Sanremo
è per me una grande sfida! È un
onore salire sul palco che più
rappresenta la musica italiana nel
mondo. #ConTe

Giorgia Luzi

Sanremo per me è...il sogno che
si avvera e la speranza che la
musica mi accompagni tutta la
vita.

NUOVE PROPOSTE
Braschi

Francesco Guasti

Maldestro

Sul palco dell’Ariston. L’orchestra
suona, il cuore batte veloce, la
scenografia non si può fotografare
sennò mi squalificano.

Il giorno che sognavo da quando
ero bambino si avvicina: salirò
sul palco dell’Ariston con un mio
brano, con un messaggio che vivo
sulla pelle e che desidero arrivi
a chi, oggi, guarda avanti a sé e
vede solo buio. Universo è il mio
Universo, quello vissuto fino ad
oggi e che vivono molti ragazzi
della mia età : delusioni, scelte,
vittorie, paure, consapevolezza.

Sanremo è un discorso face to
face con te stesso, una pietra
che può tirare su una strada, una
strada per continuare a costruire.

Leonardo Lamacchia

Tommaso Pini

Lele

Sanremo è un’istituzione, è la
storia della musica italiana da
più di 60 anni, e farne parte
quest’anno, a 20 anni, è un
orgoglio enorme!

Arrivato a Sanremo tutto è
apparso diverso...prove, persone
nuove ed emozioni da contenere.
L’Unica cosa in grado di calmarmi,
è stato il mare.

Salire sul palco dell’Ariston
mi farà tornare bambino.....
quello non è un palco, è la Bat
Caverna!!!! #fantastico

Marianne Mirage

Tornata dalle prove all’Ariston!
L’orchestra mi fa volare, non ho
mai volato in alto come oggi!
Le canzoni non fanno male
...#Sanremo2017

Valeria Farinacci

Prima prova con l’orchestra di
Sanremo. Quando gli archi hanno
iniziato a suonare ho pensato: sto
vivendo il mio sogno!

RAI RADIO2

LA VOCE UFFICIALE DEL FESTIVAL DI SANREMO

C

ome in passato, Rai Radio2 racconterà il Festival di Sanremo. E lo
farà con alcuni tra i programmi più
popolari capaci di ottenere grandi
successi tra il pubblico per garantire
continuità e varietà di offerta. La ‘formazione’ che
arriverà in Riviera sarà formata da Luca Barbarossa e Andrea Perroni, Giovanni Veronesi e Max
Cervelli, Andrea Delogu, Gianfranco Monti, Claudio De Tommasi, Gianluca Gazzoli e Katamashi.
Tutti insieme ‘canteranno Sanremo’ animando
Piazza Borea d’Olmo fin dalle ore 12, raccontando in diretta ed esclusiva radiofonica i retroscena,
offrendo ‘live’ con artisti in gara e ospiti di eccezione.

Festival dei politici cantanti per Radio1
On air anche Isoradio e Radio7live

drea Delogu e Gianfranco Monti, per l’occasione
affiancati dall’influencer e video maker Gianluca
Gazzoli, in diretta dal back stage Teatro Ariston,
per dare a tutti gli ascoltatori indiscrezioni, curiosità e i commenti a caldo del Festival di Sanremo:
gli artisti in gara, gli ospiti nazionali e internazionali,
e molti personaggi a sorpresa si alterneranno ai
microfoni di Radio2 per raccontare a 360° il Festival più famoso della tv.
Per la giornata dei verdetti, quella di sabato 11
febbraio, ‘Radio2 Social Club’ e ‘I Sociopatici’ anticiperanno e prolungheranno il live andando in
onda, in versione speciale, rispettivamente dalle
11.30 alle 13.30 e dalle 15.30 alle 18.

Domenica 12 febbraio, il Festival di Sanremo
chiuderà i battenti, ma Rai Radio2 rimarrà operativa e proseguirà il suo racconto con una nuova puntata di ‘Speciale Radio2 Social Club’ alle
11.30 e l’arrivo della blogger e autrice Katamashi
che insieme a Gianluca Gazzoli, gli “infiltrati speciali di Radio2”, condurrà una puntata in diretta da
Sanremo di ‘KGG’, il programma del fine settimana alle 15.30, sempre alla ricerca delle notizie più
curiose, delle storie più divertenti e della migliore
musica in circolazione, il tutto per tirare le somme di una settimana densa e intensa di musica
Per raccontare la diretta televisiva della sera, dalle e mondanità. Il Festival della Canzone Italiana di
21 a fine show, con il taglio ironico e scanzonato Sanremo si potrà ascoltare anche sulla App di
che li contraddistingue, saranno “i sociopatici” An- Radio Rai e in streaming su www.radio2.rai.it.
Si inizierà lunedì 6 febbraio, con ‘I Sociopatici’, il
programma di infotainment in onda fino al sabato
a partire dalle ore 16, con Andrea Delogu, Gianfranco Monti e Claudio De Tommasi. Il giorno successivo, martedì 7 febbraio, arriveranno Giovanni
Veronesi, Max Cervelli e Max Tortora con ‘Non è
un paese per Giovani’, in onda dalle ore 12 a cui
seguirà l’atteso ‘Radio2 Social Club’, un’istituzione ormai al Festival di Sanremo, grazie alla presenza del conduttore più legato alla kermesse,
Luca Barbarossa, insieme alla comicità del suo
fidato compagno di giochi Andrea Perroni.

RADIO RAI, UN IMPEGNO A 360°

L

a 67° edizione del Festival della Canzone Italiana sarà seguita da Radio1 attraverso le voci dei suoi giornalisti che
racconteranno la rassegna canora più
importante d’Italia nei diversi Gr proposti su tutte le reti: interviste esclusive, notizie e
commenti per aggiornare costantemente il pubblico. Un impegno capace di informare i milioni di
persone che quotidianamente scelgono le reti e i
programmi radio firmati Rai.

fotografica con i migliori scatti artista per artista.

A partire dalle ore 17 del 7 febbraio arriveranno
due novità editoriali : Questioni di Stilo speciale
Sanremo condotto da Sabina Stilo ed EraOra il
lato C della musica - Sanremo condotto da Maria
Cristina Zoppa. Sabina Stilo incontrerà i personaggi più noti in giro per il festival, giornalisti, ospiti
e attori. Gli incontri con i protagonisti della gara
saranno curati da Maria Cristina Zoppa. Tutto sarà
arricchito da pagine on-demand con clip e galleRai Radio1 nella giornata di venerdì 10 febbraio rie fotografiche, direttamente su www.radio7.rai.it
proporrà dalla Sala B di Via Asiago, dalle 13,30,
Rai Isoradio, dal canto suo, modulerà la sua ofla puntata speciale di ‘Un giorno da Pecora’, dal
titolo ‘Un Sanremo da Pecora 2017 – 2° Festival ferta sanremese, dedicandola soprattutto agli audei politici cantanti’. La puntata andrà in onda ve- tomobilisti. Durante il giorno da lunedì 6 febbraio,
nerdì 10 febbraio alle ore 13.30. Presenteranno alle 14 e alle 19, due finestre per cogliere le imla gara canora dei politici Geppi Cucciari e Gior- pressioni dopo la conferenza stampa quotidiana,
gio Lauro e, in studio, saranno presenti 6 politi- con le voci dei protagonisti, ospiti ed anticipazioni
ci (partecipanti della gara canora), 4 giurati e un sulla serata. Sono previsti anche dei collegamenti
dalla postazione vetrina della Polizia di Stato, pregruppo musicale.
sente ogni anno nella centrale piazza Colombo di
A Sanremo ci saranno anche Rai Radio7 Live il
Sanremo, quindi spettacolo e sicurezza stradale
canale digitale della Rai dedicato alla musica dal
per i più giovani.
vivo e ai grandi eventi che anche quest’anno,
confermano il fortunato format della passata edi- Dal 7 febbraio con “le 5 giornate di Sanremo” Isozione. Due i programmi del canale che approda- radio programmerà i singoli degli artisti in gara,
no in una versione speciale al Festival. Dall’8 al appena si saranno esibiti, alternando la musica
12 febbraio (alle 15) ‘Sanremo Reload’: la ripro- al racconto delle edizioni passate proponendo gli
posizione di tutte le canzoni della serata prece- ospiti comici ed i momenti memorabili da Benigni
dente, un’efficace sintesi tutta live delle canzoni a Celentano, in un piacevole viaggio tra presente
ascoltate in gara dei big, i giovani e naturalmente e passato. Gli sms degli ascoltatori ed i commengli ospiti musicali. Contemporaneamente, sul sito ti dei giornalisti musicali tra i più noti arricchiranno
www.radio7live.rai.it verrà pubblicata una galleria la serata di chi è in viaggio.

LA FABBRICA DEL FESTIVAL
Dal 6 al 10 febbraio la Rai ‘trasloca’ a Sanremo. Con
sei diverse location che lavorano spesso in simultanea, un intero teatro – l’Ariston – da riconvertire a set
televisivo in pochi giorni e turni dalle 6 del mattino
a tarda notte, il Festival rinnova l’annuale sfida produttiva per l’azienda del servizio pubblico. “Si pensa
al Festival come a un semplice evento live, in realtà nella città dei fiori viene costruito in 40 giorni un
vero e proprio centro di produzione”, spiega Paola
Sciommeri, responsabile del Centro Produzione Tv
di Roma, che gestisce tutta la macchina produttiva
del Festival. “Da Sanremo diamo supporto a tutte le
reti, le testate e le loro rubriche, il web, Rai Pubblicità
e Rai Digital per tutto ciò che ha a che fare con il
concorso”.
LE RISORSE RAI - Anche quest’anno numeri da kolossal: quattro set fissi e due mobili, più di 20 km
di cavi, 10 telecamere hd, 9 tra generatori e power
box per l’energia elettrica, un complesso sistema di
gestione delle luci, l’impianto audio 5.1 e la scenografia curata da Riccardo Bocchini. Ingredienti per
un grande spettacolo diretto da Maurizio Pagnussat, storico regista dei programmi di Carlo Conti,
e ‘illuminato’ dal direttore della fotografia Mario Catapano. Dietro le quinte c’è come sempre il lavoro
instancabile dei 290 tecnici Rai: 30 diverse figure
professionali, dai grafici ai truccatori, passando per
costumisti, scenografi, operai, montatori, operatori
della security, che iniziano a preparare il Festival il 2

gennaio e finiscono il 22 febbraio con la riconsegna
dell’Ariston alla città. “Il team è nella maggior parte
composto dalle nostre forze di Roma e integrato dai
colleghi delle altre sedi e Centri”, spiega Sciommeri.
“Sono tutti interni Rai, una vera eccellenza nazionale
che il servizio pubblico può rivendicare con orgoglio”.
LE NOVITA’ - Tante le innovazioni della 67esima edizione, a partire dalle location. Ad affiancare l’Ariston
e Villa Ormond, la splendida residenza fin de siècle
che dallo scorso anno ospita il DopoFestival e La
Vita in Diretta, ci saranno la sala Biribissi del Teatro
del Casinò - dove si svolgerà “Anteprima Sanremo”
- e il fortino Santa Tecla, sede delle operazioni di Rai
Digital e salotto di Rai Radio2. Impegno straordinario anche per gli ambienti esterni: la passerella/red
carpet, dove opera una squadra in modalità ‘fly’ che
assiste anche tg e programmi Rai nelle dirette con
gli ospiti, e il pullman-vetrina del secondo canale radio. Sul fronte della tecnologia, Rai ha investito per
la prima volta su un sistema di illuminazione montato
su una piattaforma a motori sincronizzati che arricchisce gli effetti luce dinamici, e su un innovativo
software che consente alla regia di visualizzare in
tempo reale la sequenza e le durate delle riprese,
il countdown per la successiva messa in onda e
altre informazioni utili a realizzare un’esperienza visiva vicina alla perfezione. Le emozioni di Sanremo
nascono qui.

Impianti video-audio

		

Cavi Teatro Ariston

10 telecamere hd organizzate secondo il seguente
camera plane:
2 GAS PEDESTAL CENTRALI
2 su TECHNOCRANE
2 SPALLA ( 1 STEADYCAM)
1 su PALO TELESCOPICO su binario RETRO PALCO
1 su BINARIO AEREO
2 su GAS PEDESTAL LATERALI
1 CAM BACKSTAGE NON PRESIDIATA

		
		
		
		
		

2000 metri di cavi triax per camere
750 metri di cavi audio
1500 metri cavi cronisti
4500 metri di cavi bnc
1000 metri di fibra ottica

Suono 5.1
Impianti energia
3 generatori per un totale di 900 kva ridondati
3000 metri di cavi potenza
6 power box per distribuzione energia
3000 metri di cavi distribuzione energia per le luci

		Cavi Regie fly
		
3000 metri di cavi triax
		
500 metri di cavi audio
		
500 metri di cavi cronisti
		
500 metri di cavi bnc

NOTE

NOTE

