“La

In diretta dal Teatro Ariston
dal 4 all’8 febbraio

70° edizione del Festival di Sanremo, come
promesso, sarà imprevedibile e, con un cast così ricco di
personalità differenti, non potrebbe essere altrimenti.
Ogni serata avrà al centro la musica ma sarà
attraversata da momenti di spettaccolo per tutti
i gusti: dagli artisti che hanno fatto la storia del
Festival a ospiti nazionali e internazionali amati
dal pubblico più giovane. Ci sarà il talento, la
forza, l’imprevedivibilità di Fiorello che scoprirò
sera dopo sera, l’emozione di Tiziano Ferro
che ripercorrerà il racconto dei suoi Festival
da telespettatore, regalandoci anche perle
uniche del suo repertorio. Le sorprese delle
mie compagne di viaggio che renderanno
quest’edizione ancora più speciale, la presenza
di Roberto Benigni che ci regalerà un momento
di altissima televisione, come già accaduto con
i suoi precedenti interventi all’Ariston.
A tutti gli artisti in gara, al cast, agli ospiti che si
alterneranno sul palco desidero arrivi il mio GRAZIE,
per aver reso possibile questo 70° Festival esattamente
come lo avevo immaginato. Ora mi preparo a vivere il
sogno di tutta la mia vita professionale.

”

70° FESTIVAL DELLA CANZONE ITALIANA DI SANREMO

U

na grande festa della canzone italiana, tra passato e futuro: è il 70° Festival di Sanremo che Amadeus – direttore artistico e conduttore – porta sul palcoscenico
del Teatro Ariston per cinque prime serate in diretta su Rai1, Radio2, RaiPlay e in
Eurovisione dal 4 all’8 febbraio. A condividere con lui la scena ci saranno anche
le “madrine” - Laura Chimenti, Antonella Clerici, Emma D’Aquino, Rula Jebreal, Diletta Leotta, Francesca Sofia Novello, Georgina Rodríguez, Sabrina Salerno, Alketa Vejsiu
- che contribuiranno ad arricchire il racconto del 70° Festival della Canzone Italiana. E a portarlo nelle case degli italiani saranno anche la regia firmata da Stefano Vicario e l’imponente
scenografia disegnata da Gaetano Castelli.
Con Amadeus, inoltre, il Festival torna alla doppia gara: a sfidarsi nelle rispettive sezioni, 24
Campioni e 8 Nuove Proposte. I Campioni saranno protagonisti anche di un grande “collage”
musicale in cui – giovedì 6 febbraio, in una serata che è parte integrante della gara – riproporranno, in duetti con altri artisti ospiti, le canzoni che hanno fatto la storia del Festival.
La festa della musica di Saremo 2020 è anche nei grandi ospiti che impreziosiranno le serate: Fiorello e Tiziano Ferro, sempre presenti, e Roberto Benigni, Massimo Ranieri, Johnny
Dorelli, Mara Venier. Ma per un compleanno così speciale il Festival si regala due “reunion”:
quella di Albano e Romina che tornano dopo 25 anni con un inedito scritto per loro da Cristiano Malgioglio, accompagnati da Romina Junior; e quella dei Ricchi e Poveri, Angelo, Angela,
Franco e Marina che tornano insieme in un’avventura artistica unica e irripetibile. E un’ulteriore “chicca” la presenza del tenore Vittorio Grigolo che interpreterà “E lucevan le stelle” e
un medley dei Queen, diretti dal maestro Diego Basso. Anche il giovane Ghali si aggiunge
alla lista degli ospiti musicali del 70° Festival di Sanremo.
Protagonista a Sanremo anche il cinema italiano con il cast del film “Gli anni più belli”: Pierfrancesco Favino, Kim Rossi Stuart, Claudio Santamaria, Emma Marrone che sarà presente
sul palco sia in veste di attrice che di cantante; e con quello di “La mia banda suona il pop”
Christian De Sica, Diego Abatantuono, Massimo Ghini, Paolo Rossi, Angela Finocchiaro.
Tra gli artisti internazionali, infine, Mika e Lewis Capaldi.
Quest’anno, inoltre, il Festival prosegue su RaiPlay dal Palafiori, con Nicola Savino che – insieme a Myss Keta, i Gemelli di Guidonia, Valerio Lundini ed Eddy Anselmi – “riavvolge” il nastro della serata appena conclusa e dà spazio alle voci dei social.
A precedere le serate, invece, già dal 27 gennaio subito dopo il Tg1 delle 20.00, è “PrimaFestival”, in diretta dal Glass Box davanti al Teatro Ariston con la DJ e conduttrice Ema Stokholma affiancata da Gigi e Ross: notizie curiose, dietro le quinte, interviste e… gossip.
Poi, a chiusura della settimana, domenica 9 sempre dopo il Tg della sera, alle 20.35, non
mancherà su Rai1 uno spazio pensato per condividere con il pubblico tutto ciò che non si
è potuto vedere del 70° Festival della Canzone italiana: “Dietrofestival”, il dietro le quinte più
sincero di Sanremo 2020, senza veli e senza segreti, con tutti i protagonisti. Cinque giorni di
fortissime emozioni rivissuti in mezz’ora.
I cinque giorni sanremesi saranno “celebrati” anche da Radio2 che – oltre a trasmettere in diretta la gara, con il commento di Ema Stokholma, Gino Castaldo e Andrea Delogu – proporrà
un palinsesto quotidiano di sedici ore tutte dedicate a Sanremo, con le voci di Caterpillar AM,
di Luca Barbarossa e Andrea Perroni, di Silvia Boschero, di Mara Venier, del Trio Casciari-

Nuzzo-Di Biase e dei Lunatici, con le incursioni, social e non solo, di Myss Keta.
Il Festival dei 70 anni, poi, sarà anche il più accessibile di sempre, il primo festival veramente
inclusivo nella storia della Rai, con il potenziamento delle attività di comunicazione per sordi
e ciechi per renderlo pienamente fruibile, aggiungendo agli ormai consolidati sottotitoli, l’audio-descrizione in diretta e l’interpretazione in lingua dei segni italiana (LIS) dell’intera manifestazione.
Per la prima volta in assoluto le cinque serate del Festival saranno in diretta nella lingua dei
segni italiana e andranno in onda su un canale dedicato di Rai Play: in contemporanea con la
diretta di Rai1, nello studio 4 di via Teulada a Roma, 15 performer appositamente selezionati
da Rai Casting, di cui tre sordi, interpreteranno in LIS tutti i brani delle cinque serate, compresi quelli degli ospiti musicali.
Il 70° Festival della Canzone Italiana è firmato da Paolo Biamonte, Barbara Cappi, Martino
Clericetti, Ludovico Gullifa, Massimo Martelli, Max Novaresi, Pasquale Romano, Sergio Rubino, Ivana Sabatini.

I CAMPIONI*
Artista Titolo del brano
ACHILLE LAURO
(Lauro De Marinis)

Me ne frego
Casa discografica: Sony Music Entertainment

ALBERTO URSO

Il sole ad est
Casa discografica: Universal Music Italia

ANASTASIO
(Marco Anastasio)
BUGO E MORGAN
(Cristian Bugatti e Marco Castoldi)
DIODATO
(Antonio Diodato)
ELETTRA LAMBORGHINI
ELODIE
(Elodie Di Patrizi)

Rosso di rabbia
Casa discografica: Sony Music Entertainment
Sincero
Casa discografica: Tetoyoshi Music Italia
Fai rumore
Casa discografica: Carosello C.E.M.E.D. srl
Musica (e il resto scompare)
Casa discografica: Universal Music Italia
Andromeda
Casa discografica: Universal Music Italia

ENRICO NIGIOTTI

Baciami adesso
Casa discografica: Sony Music Entertainment

FRANCESCO GABBANI

Viceversa
Casa discografica: BMG Rights Management

GIORDANA ANGI

Come mia madre
Casa discografica: Universal Music Italia

IRENE GRANDI

Finalmente io
Casa discografica: OTR Live

JUNIOR CALLY
(Antonio Signore)

No grazie
Casa discografica: Sony Music Entertainment

Artista Titolo del brano
LE VIBRAZIONI
(Francesco Sarcina, Stefano Verderi,
Alessandro Deidda,
Marco Castellani Garrincha)
LEVANTE
(Claudia Lagona)
MARCO MASINI
MICHELE ZARRILLO
PAOLO JANNACCI

Tikibombom
Casa discografica: Warner Music Italia
Il confronto
Casa discografica: Sony Music Entertainment
Nell'estasi o nel fango
Casa discografica: Starpoint Corporation
Voglio parlarti adesso
Casa discografica: Ala Bianca Group

PIERO PELÙ

Gigante
Casa discografica: Sony Music Entertainment

PINGUINI TATTICI NUCLEARI
(Riccardo Zanotti, Nicola Buttafuoco,
Simone Pagani, Lorenzo Pasini,
Elio Biffi, Matteo Locati)

Ringo Starr
Casa discografica: Sony Music Entertainment

RANCORE
(Tarek Iurcich)
RAPHAEL GUALAZZI

Eden
Casa discografica: Universal Music Italia
Carioca
Casa discografica: Sugar srl

RIKI
(Riccardo Marcuzzo)

Lo sappiamo entrambi
Casa discografica: Sony Music Entertainment

RITA PAVONE

Niente (Resilienza 74)
Casa discografica: BMG Rights Management

TOSCA
(Tosca Donati)
*Artisti in ordine alfabetico.

Dov'è
Casa discografica: A1 Entertainment

Ho amato tutto
Casa discografica: Leave Music

ACHILLE LAURO

ALBERTO URSO

DIODATO

ELETTRA LAMBORGHINI

ANASTASIO

BUGO E MORGAN

ELODIE

ENRICO NIGIOTTI

FRANCESCO GABBANI

GIORDANA ANGI

IRENE GRANDI

JUNIOR CALLY

LE VIBRAZIONI

MARCO MASINI

LEVANTE

MICHELE ZARRILLO

PAOLO JANNACCI

PINGUINI TATTICI NUCLEARI

PIERO PELÙ

RANCORE

RAPHAEL GUALAZZI

RIKI

RITA PAVONE

TOSCA

LE NUOVE PROPOSTE*
Artista Titolo del brano
EUGENIO IN VIA DI GIOIA Tsunami
(Eugenio Cesaro, Emanuele Via, Casa discografica: Universal Music Italia srl
Paolo Di Gioia, Lorenzo Federici)
FADI Due noi
(Thomas Olowarotimi Fadimiluyi) Casa discografica: Sony Music Entertainment Italy Spa
FASMA Per sentirmi vivo
(Tiberio Fazioli) Casa discografica: Sony Music Entertainment Italy Spa
GABRIELLA MARTINELLI E LULA Il gigante d'acciaio
(Gabriella Martinelli Casa discografica: Warner Music Italy
e Lucrezia Di Fiandra)
LEO GASSMANN Vai bene così
Casa discografica: Universal Music Italia srl
MARCO SENTIERI Billy Blu
(Pasquale Mennillo) Casa discografica: Divas Music Production
MATTEO FAUSTINI Nel bene e nel male
Casa discografica: Dischi Dei Sognatori
TECLA INSOLIA 8 marzo
Casa discografica: Rusty Records

*Artisti in ordine alfabetico.

EUGENIO IN VIA DI GIOIA

FADI

LEO GASSMANN

MARCO SENTIERI

FASMA

GABRIELLA MARTINELLI E LULA

MATTEO FAUSTINI

TECLA INSOLIA

I DUETTI E LE COVER*
Achille Lauro con Annalisa
Gli uomini non cambiano

Le Vibrazioni con Canova
Un’emozione da poco

Alberto Urso con Ornella Vanoni
La voce del silenzio

Levante con Francesca Michielin e Maria Antonietta
Si può dare di più

Anastasio con P.F.M.
Spalle al muro

Marco Masini con Arisa
Vacanze romane

Bugo e Morgan
Canzone per te

Michele Zarrillo con Fausto Leali
Deborah

Diodato con Nina Zilli
24000 baci

Paolo Jannacci con Francesco Mandelli e Daniele Moretto
Se me lo dicevi prima

Elettra Lamborghini con Myss Keta
Non succederà più

Piero Pelù
Cuore matto

Elodie con Aeham Ahmad
Adesso tu

Pinguini Tattici Nucleari
Papaveri e papere, Nessuno mi può giudicare, Gianna, Sarà perchè ti amo,
Una musica può fare, Salirò, Sono solo parole, Rolls Royce

Enrico Nigiotti con Simone Cristicchi
Ti regalerò una rosa
Francesco Gabbani
L’italiano
Giordana Angi con Solis String Quartet
La nevicata del 56
Irene Grandi con Bobo Rondelli
La musica è finita
Junior Cally con I Viito
Vado al massimo

*Gli Artisti che si esibiranno nei duetti e nelle cover sono qui in ordine alfabetico.

Rancore con Dardust e La Rappresentante di Lista
Luce
Raphael Gualazzi con Simona Molinari
E se domani
Riki con Ana Mena
L’edera
Rita Pavone con Amedeo Minghi
1950
Tosca con Silvia Perez Cruz
Piazza Grande

LO SVOLGIMENTO
Prima Serata - Martedì 4 febbraio
Interpretazione-esecuzione di 12 canzoni in gara da parte di 12 Artisti della sezione CAMPIONI.
Le canzoni/Artisti verranno votate dalla Giuria Demoscopica. All’esito delle votazioni, verrà stilata
una classifica delle 12 canzoni/Artisti eseguite in serata.
Interpretazione-esecuzione di 4 canzoni in gara da parte degli Artisti della sezione NUOVE PROPOSTE. Gli Artisti si esibiranno in due coppie a “sfida diretta”. Le votazioni verranno effettuate dalla Giuria Demoscopica.
Le due canzoni/Artisti risultanti vincitrici nelle rispettive sfide dirette accederanno alla Terza Serata. Le due canzoni/Artisti perdenti verranno eliminate dalla competizione.
Seconda Serata - Mercoledì 5 febbraio
Interpretazione-esecuzione delle altre 12 canzoni in gara da parte degli altri 12 Artisti della sezione
CAMPIONI. Le canzoni/Artisti verranno votate dalla Giuria Demoscopica. All’esito delle votazioni
verrà stilata una classifica delle 12 canzoni/Artisti eseguite in Serata. Al termine della Seconda
Serata verrà stilata una classifica congiunta di tutte le 24 canzoni/Artisti in competizione nella sezione CAMPIONI, risultante dalle percentuali di voto da queste ottenute nel corso della Prima Serata (le prime 12) e di quelle ottenute nel corso della Seconda Serata (le seconde 12).
Interpretazione-esecuzione delle altre 4 canzoni in gara da parte degli altri 4 Artisti della sezione
NUOVE PROPOSTE. Gli Artisti si esibiranno in due coppie a “sfida diretta”. Le votazioni saranno
effettuate dalla Giuria Demoscopica.
Le 2 canzoni/Artisti risultanti vincitrici nelle rispettive sfide dirette accederanno alla Terza Serata.
Le due canzoni/Artisti perdenti verranno eliminate dalla competizione.
Terza Serata Sanremo 70 - Giovedì 6 febbraio
Interpretazione-esecuzione - da parte dei 24 Artisti della sezione CAMPIONI - di canzoni edite
appartenenti al repertorio della storia del Festival (Canzoni di Sanremo 70). Gli Artisti, che potranno scegliere di esibirsi insieme ad artisti Ospiti italiani o stranieri, verranno votati dai musicisti e
dai coristi componenti l’Orchestra del Festival. La media tra le percentuali di voto ottenute dagli
Artisti in Serata e quelle ottenute dalle canzoni/Artisti in competizione nella sezione CAMPIONI
nelle Serate precedenti determinerà una nuova classifica delle suddette 24 canzoni/Artisti nella
sezione CAMPIONI.

Quarta Serata - Venerdì 7 febbraio
Interpretazione-esecuzione delle 24 canzoni in gara da parte degli Artisti della sezione CAMPIONI. Le canzoni/Artisti verranno votate dalla Giuria della Sala Stampa, Tv, Radio e Web. La media
tra le percentuali di voto ottenute in Serata e quelle ottenute nelle Serate precedenti determinerà
una nuova classifica delle 24 canzoni/Artisti nella sezione CAMPIONI.
Interpretazione-esecuzione delle 4 canzoni rimaste in competizione da parte dei 4 rispettivi Artisti della sezione NUOVE PROPOSTE. Gli Artisti si esibiranno in due coppie a “sfida diretta” (Semifinali). La votazione avverrà con sistema misto: della Giuria Demoscopica; della Giuria della Sala
Stampa, Tv, Radio e Web; del pubblico, tramite Televoto. Le 2 canzoni/Artisti risultanti vincitrici
nelle rispettive sfide dirette accederanno alla finale della sezione NUOVE PROPOSTE nella stessa Serata. Le due canzoni/Artisti perdenti saranno eliminate dalla competizione. Interpretazione-esecuzione delle 2 canzoni rimaste in competizione da parte dei relativi Artisti della sezione
NUOVE PROPOSTE (Finale). La votazione avverrà con sistema misto: della Giuria Demoscopica; della Giuria della Sala Stampa, Tv, Radio e Web; del pubblico, tramite Televoto. La canzone/
Artista più votata verrà proclamata Vincitrice della sezione NUOVE PROPOSTE.
Quinta Serata – Serata Finale - Sabato 8 febbraio
Interpretazione-esecuzione delle 24 canzoni in competizione da parte dei 24 Artisti della sezione
CAMPIONI. Le votazioni avverranno con sistema misto: della Giuria Demoscopica; della Giuria
della Stampa, Tv, Radio e Web; e del pubblico, tramite Televoto.
La media tra le percentuali di voto ottenute in Serata e quelle ottenute nelle Serate precedenti
determinerà una nuova classifica delle 24 canzoni/Artisti.
Riproposizione dell’ultima esibizione effettuata (o di parte di questa) delle 3 canzoni nuove degli
Artisti della sezione CAMPIONI che hanno ottenuto il punteggio complessivo più elevato nella
suddetta classifica. Le votazioni precedenti verranno azzerate e si procederà a una nuova votazione, sempre con sistema misto: della Giuria Demoscopica, della Giuria della Stampa, Tv, Radio
e Web; e del pubblico, tramite Televoto.
La canzone/Artista con la percentuale di voto complessiva più elevata ottenuta in quest’ultima
votazione verrà proclamata Vincitrice di SANREMO 2020 (sezione CAMPIONI).
Verranno proclamate anche la seconda e la terza classificate.

VOTAZIONI, GIURIE E PREMI
Sezione CAMPIONI
Attraverso i quattro sistemi di votazione della Giuria Demoscopica, della Giuria della Sala
Stampa, Tv, Radio e Web, del Televoto e dei musicisti e vocalist componenti l’Orchestra del
Festival si arriverà, progressivamente nelle cinque Serate, a definire le graduatorie che decreteranno la canzone/Artista della sezione CAMPIONI vincitrice di SANREMO 2020.
Nella Prima Serata voterà la Giuria Demoscopica
All’esito delle votazioni, verrà stilata da RAI una classifica delle 12 canzoni/Artisti eseguite in
Serata.
Nella Seconda Serata voterà la Giuria Demoscopica

Sezione NUOVE PROPOSTE
Attraverso i tre sistemi di votazione della Giuria Demoscopica, della Giuria della Sala Stampa, Tv, Radio e Web e del Televoto (da telefonia fissa e da telefonia mobile), si arriverà, progressivamente nelle prime quattro Serate indicando i vincitori delle sfide dirette tra coppie
di canzoni/Artisti in competizione, a decretare la canzone/Artista vincitrice della sezione
NUOVE PROPOSTE di SANREMO 2020.
Nella Prima Serata voterà la Giuria Demoscopica. Le votazioni determineranno quali canzoni/Artisti risulteranno vincitrici nelle rispettive “sfide dirette”, accedendo così alla Terza
Serata.
Nella Seconda Serata voterà la Giuria Demoscopica. Le votazioni determineranno quali
canzoni/Artisti risulteranno vincitrici nelle rispettive “sfide dirette”, accedendo così anch’esse alla Terza Serata.

All’esito delle votazioni, verrà stilata da RAI una classifica delle altre 12 canzoni/Artisti eseguite in Serata. Al termine della Serata verrà stilata una classifica congiunta di tutte le 24 canzoni/Artisti in gara risultante dalle percentuali di voto da queste ottenute nel corso della Prima
Serata (le prime 12) e di quelle ottenute nel corso della Seconda Serata (le seconde 12)

Nella Quarta Serata voteranno la Giuria Demoscopica, la Giuria della Sala Stampa, Tv, Radio e Web, e il pubblico attraverso il Televoto.

Nella Terza Serata voteranno i musicisti e i vocalist componenti l’Orchestra del Festival.

La canzone/Artista più votata verrà proclamata Vincitrice della sezione NUOVE PROPOSTE.

Verranno votate le interpretazioni-esecuzioni dei brani editi denominati “Canzoni di Sanremo 70” da parte dei 24 Artisti in competizione nella sezione CAMPIONI.
Le votazioni avranno valore per la determinazione di una nuova classifica delle 24 canzoni/
Artisti in gara, risultante dalla media tra le percentuali di voto ottenute in Serata dagli Artisti e
quelle ottenute dalle canzoni/Artisti nelle Serate precedenti.
Nella Quarta Serata voterà la Giuria della Sala Stampa, Tv, Radio e Web.
All’esito delle votazioni, verrà stilata da Rai una nuova classifica delle 24 canzoni/Artisti in
gara, determinata dalla media delle percentuali di voto da queste ottenute in Serata e quelle
ottenute nelle Serate precedenti.
Nella Quinta Serata voteranno la Giuria Demoscopica, la Giuria della Sala Stampa, Tv, Radio e Web, e il pubblico attraverso il Televoto.
I tre sistemi di votazione in Serata avranno un peso così ripartito: Giuria Demoscopica 33%;
Giuria della Sala Stampa, Tv, Radio e Web 33%; Televoto 34%.
Al termine verrà stilata una classifica delle canzoni/Artisti determinata dalla media tra le
percentuali di voto da queste ottenute in Serata e quelle ottenute nelle Serate precedenti.
Dopo che i risultati di tutte le votazioni precedenti saranno azzerate, avrà luogo una nuova
votazione delle 3 (tre) canzoni/Artisti risultate ai primi posti nella classifica, sempre da Giuria
Demoscopica; Giuria della Sala Stampa, Tv, Radio e Web; pubblico, attraverso Televoto. I tre
sistemi di votazione avranno sempre un peso così ripartito: Giuria Demoscopica 33%; Giuria
della Sala Stampa, Tv, Radio e Web 33%; Televoto 34%.
All’esito di queste ultime votazioni, verrà stilata una nuova classifica delle 3 canzoni/Artisti.
La canzone/Artista prima in quest’ultima classifica sarà proclamata vincitrice di Sanremo
2020.

I tre sistemi di votazione in Serata avranno un peso così ripartito: Giuria Demoscopica 33%;
Giuria della Sala Stampa, Tv, Radio e Web 33%; Televoto 34%.

GIURIE E TELEVOTO

L’IMPEGNO RAI AL FESTIVAL DI SANREMO

La giuria Demoscopica è composta da un campione statisticamente rappresentativo di almeno 300 persone, selezionate tra abituali fruitori di musica, che esprimeranno il proprio
voto da casa attraverso un sistema di votazione elettronico.

Anche quest’anno l’impegno della Rai non si limiterà alla sola trasmissione del Festival in
diretta dal teatro Ariston. Un’ampia copertura di Sanremo 70, verrà garantita da tutte le reti
e dalle testate Rai per l’intera settimana attraverso servizi e collegamenti in diretta nei programmi e nelle diverse edizioni dei tg e gr.

La giuria della Sala Stampa, Tv, Radio e Web è composta da giornalisti accreditati a Sanremo
2020 della carta stampata, tv, radio e web e voterà secondo modalità che saranno indicate
prima dell’inizio delle dirette di Sanremo 2020 dall’Ufficio Stampa della RAI.
L’organico dell’Orchestra del Festival è composto da musicisti professionisti, in parte scelti
da Rai, sulla base di riconosciute qualità, e parte messa invece a disposizione dalla Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo, e da vocalist professionisti, scelti da RAI sulla base di
riconosciute qualità.
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 Televoto approvato con delibera
n 38/11/CONS e successive modificazioni (di seguito anche “Regolamento AGCOM”), nonché dell’apposito Regolamento in materia per Sanremo 2020, che verrà pubblicato sul sito
www.sanremo.rai.it, prima dell’inizio delle dirette di Sanremo 2020, con tutti i dettagli relativi
alle modalità di votazione.
Ai sensi dell’art. 5 comma 4 del predetto Regolamento AGCOM, è espressamente vietato
esprimere voti tramite sistemi, automatizzati o meno, fissi o mobili, che permettono l’invio
massivo di chiamate o SMS e/o da utenze che forniscono servizi di call center. L’inosservanza dei predetti divieti comporterà comunque l’immediata esclusione dei responsabili e
comunque della canzone e relativo Artista.

PREMI
Nella Quarta Serata verrà premiata la canzone/Artista vincitrice della sezione NUOVE
PROPOSTE.
Nella Quinta Serata (Serata Finale) verrà premiata la canzone/Artista vincitrice di SANREMO 2020 sezione CAMPIONI.
Nel corso della Terza Serata sarà facoltà di Rai-Direzione di Rai1 premiare l’interpretazione
della Canzone di Sanremo 70 più votata in Serata.
Verranno inoltre assegnati i seguenti premi: Premi della Critica, Premio al Miglior Testo e
Premio alla Migliore Composizione Musicale.
I premi consegnati nel corso di Sanremo 2020 avranno tutti un valore simbolico.
Nel corso delle cinque Serate potranno essere attribuiti, d’intesa con il Direttore Artistico e
con RAI-Direzione di Rai1, i riconoscimenti della Città di Sanremo a grandi artisti della musica contemporanea.

Su Rai1, “Uno Mattina”, in diretta da Sanremo con Roberto Poletti, seguirà per tutta la settimana il Festival a partire dalla rassegna stampa, con interviste ai protagonisti, tanti ospiti
e opinionisti. La diretta da Sanremo tornerà nel corso di “Uno Mattina” con ampie finestre,
alternandosi con gli spazi in studio da Roma con Valentina Bisti: alle 7.33, alle 8.38, alle 9.16 e
nel segmento finale alle 9.35.
Eleonora Daniele con il suo “Storie italiane” seguirà il Festival da martedì 4 a venerdì 7 febbraio collegandosi in diretta con Barbara Di Palma e Vittorio Introcaso, inviati sul posto.
Anche quest’anno, Il programma “Vieni da me”, condotto da Caterina Balivo seguirà il Festival da lunedì 3 a venerdì 7 con l’inviato Francesco Facchinetti che per il secondo anno consecutivo, racconterà le curiosità e i personaggi della kermesse sanremese.
Come sempre, “La Vita in diretta” racconterà tutta la settimana del Festival, da lunedì 3 a
venerdì 7 febbraio, in diretta dalle 16.50 alle 18.40 circa. Alberto Matano e Lorella Cuccarini condurranno il programma dal Palafiori di Sanremo, con ospiti Alba Parietti, Anna Falchi,
Nunzia De Girolamo, Elisa Maino, Marino Bartoletti e Luca Bianchini. Gli inviati racconteranno in giro per la città quello che si vede e quello che non si vede.
Sabato 8 febbraio, “ItaliaSì!” si trasferirà a Sanremo sul palco di Piazza Colombo con due
appuntamenti: un’anteprima dalle 14 alle 15 e dalle 16.40 alle 18.40 con lo spazio consueto.
Marco Liorni con al suo fianco Manuel Bortuzzo, Mauro Coruzzi, Rita Dalla Chiesa ed Elena
Santarelli raccoglieranno le storie del Festival. Saranno presenti cantanti, giornalisti e il vincitore di Sanremo Giovani.
Ema Stokholma e Gigi e Ross condurranno il consueto appuntamento dopo il Tg1 delle
20.00 dal 27 gennaio all’8 febbraio con “Primafestival”.
Domenica 9 febbraio, dalle 14 alle 18, il tradizionale appuntamento in diretta dal Teatro Ariston con “Domenica in”. Mara Venier, a poche ore dalla proclamazione del vincitore della settantesima edizione del Festival, incontrerà i 24 cantanti della sezione Campioni del Festival e
il cantante vincitore della sezione Nuove Proposte, con un ricco parterre di ospiti.
Infine, alle 20.35, domenica 9 febbraio, “Dietrofestival” porterà su Rai1 tutto ciò che non si è
visto della kermesse, un dietro le quinte di mezz’ora senza veli e senza segreti con tutti i protagonisti.di Sanremo 2020.
Anche Rai2 racconterà il Festival cominciando da “I Fatti Vostri”, condotto da Giancarlo Magalli, che da lunedì 3 febbraio aprirà numerose finestre sull’appuntamento canoro più importante dell’anno. Attraverso la voce di Graziano Galatone, che per l’occasione coinvolgerà in
duetti davvero unici la padrona di casa Roberta Morise, riascolteremo alcuni dei più grandi
successi di Sanremo. Umberto Broccoli racconterà poi, le curiosità e gli aneddoti di costume nella rubrica “Sanremo - musica è storia”. Non mancheranno foto e filmati dedicati. Due
saranno gli inviati dalla città dei fiori: Mary Segneri dal red carpet e Massimo Proietto dal Palafiori e con loro alcuni dei protagonisti del Festival.
Da lunedì 3 febbraio a venerdì 7 anche Bianca Guaccero con “Detto Fatto” seguirà il Festi-

val con ospiti in studio. Elisa D’Ospina sarà inviata speciale nella città dei fiori, mentre Carla
Gozzi commenterà i look sul palco dell’Ariston e Jonathan Kashanian i fatti più salienti delle
serate. Tra i tutorial in chiave “sanremese”, quelli di moda ripercorreranno gli abiti storici del
Festival.
Continua l’avvicinamento al festival della “Settimana Ventura”: domenica 2 e domenica 9
febbraio alle 11.55, Simona Ventura ospiterà alcuni dei protagonisti delle passate edizioni,
per svelare curiosità e aneddoti della loro esperienza all’Ariston e sottoporli alle domande
dei giovani opinionisti in studio, ex-studenti de “Il Collegio”.

stival della canzone italiana avrà tutte le curiosità, le novità e i momenti più emozionanti e
sorprendenti.
Il Tg1, come sempre, seguirà il Festival con servizi e collegamenti all’interno delle principali
edizioni del telegiornale ma quest’anno anche sui Social della testata. Interviste e curiosità
che anticiperanno le diverse serate dell’Ariston anche durante lo spazio informativo di ‘UnoMattina’ con Paolo Sommaruga, collegato dalla Città dei fiori dal lunedì al venerdì alle 8.45
alle 9 su Rai1 per raccontare le voci e i volti dei giovani cantanti in gara.

Sulla seconda rete, la settimana sanremese sarà chiusa da “Che tempo che fa”, domenica
9 febbraio in prima serata: saranno ospiti di Fabio Fazio alcuni dei protagonisti del Festival.

Il Tg2 in prima fila al Festival anche con finestre nelle varie edizioni, ma anche attraverso le
rubriche con Carola Carulli e Vito Bruno che racconteranno i diversi aspetti della kermesse
canora anche in ‘Tg2 Italia’, ‘Tg2 week end’ e ‘Costume&società’, mentre il Tg3 dedicherà al
Festival servizi e collegamenti quotidiani con Margherita Ferrandino e Anna Frangione che
seguiranno l’appuntamento con interviste a cantanti, ospiti e opinionisti. Domenica 9 febbraio verrà proposto uno ‘Speciale Sanremo’ nell’edizione delle 12.

Su Rai3, ”Agorà” in onda dal lunedì al venerdì in diretta dalle 8, seguirà quotidianamente con
un inviato in collegamento, tutte le giornate del Festival con il punto di vista di un programma
di attualità e di informazione politica.

Importante -l’impegno della Tgr: la redazione centrale sarà ovviamente quella della Liguria
che coprirà le diverse esigenze informative regionali alle quali si aggiungeranno quelle di
‘Buongiorno Italia’ e ‘Buongiorno Regione’.

Alle 16, “Geo”, da lunedì 3 a venerdì 7 febbraio, seguirà Sanremo con il naturalista Francesco
Petretti, inviato per raccontare attraverso le canzoni delle precedenti edizioni, le meraviglie
di quel territorio. Cinque filmati mostreranno il mare ligure, il Santuario dei cetacei, il Parco
naturale di San Romolo e il belvedere a 1.000 metri di altezza. E poi i boschi di castagno e la
macchia mediterranea e, naturalmente, la "promenade" della Città dei fiori: il lungomare con
i palmizi, le ville della “Belle Epoque”, la splendida spiaggia sottostante.

Anche “Rai Italia” il canale per gli italiani all’estero e per la promozione della lingua e cultura
italiana nel mondo, sarà presente al 70° Festival della Canzone Italiana con una programmazione speciale in diretta. Prima di ogni singola serata, da uno studio allestito all’interno del
Teatro Ariston, andrà in onda una puntata del programma “L’Italia con Voi”. Insieme a Monica
Marangoni e al maestro Stefano Palatresi, ad accogliere esperti e protagonisti della kermesse, ci sarà anche il comico Sasà Salvaggio. I telespettatori che non avranno modo di seguire
il Festival in diretta, potranno rivederlo nella giornata successiva alla messa in onda, anche
su Rai Premium, a partire da mercoledì 5 febbraio.

Sempre domenica 2 e domenica 9, Enrico Lucci sarà inviato a Sanremo per “Quelli che il
calcio”, per raccontare il clima intorno al festival e animare mini talk e dibattiti tra fan, sosia e
gente comune in un suo personale "show immaginario" on the road.

Anche “Blob” sarà a Sanremo puntando “l’occhio” sugli artisti (o presunti tali), ritraendoli naturalmente tra vicoli, strade, piazze e ascensori, sopra e sotto il red carpet.
“Timeline focus”, in onda sabato mattina alle 10.30 condotto da Marco Carrara, dedicherà la
puntata dell’8 febbraio al Festival di Sanremo visto dal punto di vista dei social. Dopo il racconto quotidiano delle conversazioni social fatto durante le puntate streaming della mattina,
“Timeline focus” approfondirà le storie più divertenti, virali e commentate sulle piattaforme
digitali.
“Tv Talk”, sempre sabato 8 febbraio, alle ore 15, racconterà il Festival con un collegamento
dal cuore della sala stampa: Cinzia Bancone sarà presente con ospiti e opinionisti per commentare la settimana. Sebastiano Pucciarelli sarà invece nelle strade sanremesi per scoprire il segreto di un successo lungo 70 anni. Gli inviati Silvia Giacometti e Amabile Stifano
realizzeranno poi, servizi per raccontare il Festival in tutte le sue sfaccettature, in pieno stile
“Tv Talk”.
Intenso anche l’impegno delle testate Rai per Sanremo:
L’edizione 70 del Festival della Canzone italiana, oltre a festeggiare ‘l’anno tondo’, avrà un
protagonista al suo ultimo racconto da inviato del Tg1: Vincenzo Mollica. Proprio a Sanremo proporrà i suoi servizi e le sue intervistein esclusiva anche all’interno dell’edizione delle
20 dove anche quest’anno tornerà il tradizionale spazio in diretta dal balconcino dell’Ariston
che affaccia sull’ingresso del teatro dove Amadeus e i diversi ospiti gli racconteranno spicchi di ciò che accadrà da lì a poco sul palco. E sempre a Vincenzo Mollica è stato affidato lo
‘Speciale Tg1’ che andrà in onda domenica 9 febbraio alle 23.40: il ‘dietro le quinte’ del Fe-

1996 - il primo balconcino di Mollica con Baudo

UN FESTIVAL DIGITALE

IL NOTIZIARIO DEL FESTIVAL

RaiPlay sarà al 700 Festival di Sanremo con contenuti nuovi ed inediti. Primo fra tutti e in esclusiva “L’Altro Festival” condotto da Nicola Savino, in diretta streaming da martedì 4 febbraio a
mezzanotte e 45 e poi tutte le sere del Festival al termine della diretta di Rai1. Savino affronta
i temi caldi della serata insieme a un parterre di addetti ai lavori e non, capitanati da Tommaso
Labate e Fiamma Sanò. Accanto a loro la cantante Myss Keta. Nel cast anche Valerio Lundini
con le sue interviste improbabili, Enzo Savastano, alfiere della scena neomelodica, la resident
band Vazzanikki, orchestrata dal maestro Vittorio Cosma, i Gemelli di Guidonia, trio vocale di
culto di Viva RaiPlay! con i loro medley acrobatici, Eddy Anselmi, enciclopedia vivente del Festival. A Sanremo RaiPlay schiererà in esclusiva un inviato davvero sui generis: Mirko Matteucci, il
tassista romano Missouri4, tornato al centro dell’attenzione
mediatica dopo mesi di assenza
dal video. Realizzerà servizi tra
il backstage e la città. RaiPlay
trasmetterà le dirette delle serate, disponibili poi on demand.
I video delle canzoni saranno
pubblicati in tempo reale, così
come le clip dei momenti salienti.
Ci sarà una sezione dedicata ai
materiali di archivio delle Teche
Rai.

Anche quest’anno torna PrimaFestival: 6 minuti di notiziario flash sui temi caldi che animeranno la 70esima edizione del Festival di Sanremo.

RaiPlay pone un’attenzione particolare a tutti gli utenti portatori
di disabilità, offrendo il live streaming con audiodescrizione e il
live streaming con performer nella lingua italiana dei segni, il tutto
disponibile anche on demand.

Tutti i giorni, da lunedì 27 gennaio, subito dopo il Tg1 delle ore 20, il PrimaFestival andrà in
onda rigorosamente in diretta dal Glass Box davanti al Teatro Ariston.
Per la conduzione, quest'anno è stato scelto un trio: la Dj e conduttrice Ema Stokholma, affiancata da una delle coppie televisive più brillanti e apprezzate : Gigi e Ross che, durante le
prove, andranno a curiosare dietro il palco dell’Ariston per raccontare il clima sanremese
con interviste a caldo, notizie curiose e gossip esclusivi sui cantanti in gara.
Non mancherà il consueto appuntamento con l’analisi dei contenuti che animano i social e
dei trend topic più curiosi che circolano in rete.
Il tutto per far vivere appieno il più grande evento televisivo musicale dell'anno.
Gli autori del programma sono Walter Santillo e Carmelo La Rocca, la regia è di Carlo Flamini.

LA RADIO DEL FESTIVAL
CON 16 ORE DI DIRETTA AL GIORNO
Due palchi in piazza, due studi radiofonici, oltre 90 ore complessive di diretta da
Sanremo, più di 10 talent, live acustici esclusivi e dj set fino all’alba: Rai Radio2
si prepara all’edizione 2020 del Festival con un importante impegno editoriale e
produttivo.
“Per celebrare l’edizione numero 70 della kermesse canora – commenta Paola
Marchesini, Direttore di Rai Radio2 – abbiamo scelto di raccontare ogni momento di Sanremo 2020 direttamente dai luoghi del Festival, facendo vivere la città di
giorno e di notte On Air, On Field e anche in radiovisione sui social, con dirette e
contenuti speciali in HD”.
Le 16 ore di diretta quotidiane si apriranno ogni mattina da martedì 4 febbraio con
Filippo Solibello di Caterpillar AM in onda da Sanremo e con il Radio2 Social Club
di Luca Barbarossa e Andrea Perroni che ospiteranno tutti gli artisti in gara sul
grande palco di Piazza Colombo.
Ogni giorno, dalle 14 alle 18, la programmazione di Rai Radio2 si trasferirà sul truck
rosso posizionato davanti al Teatro Ariston per altre 4 ore di diretta non stop; primo appuntamento del pomeriggio con Andrea Delogu e Silvia Boschero.
Alle ore 15 sarà Mara Venier a trasformare il truck rosso di Rai Radio2 in un “salotto in piazza” dove accogliere tutti i protagonisti del Festival.
Sempre dal truck di piazza Borea d’Olmo, a partire dalle 16, sarà il turno del trio
Casciari, Nuzzo e Di Biase di Numeri Uni per due ore live all’insegna dell’allegria e
della comicità.
Tutte le sere si potrà ascoltare il Festival su Rai Radio2 con il commento - in simulcast con Rai1 – di Ema Stokholma, Gino Castaldo e Andrea Delogu e le prime
impressioni a caldo di tutti gli artisti in gara, in esclusiva dal backstage del Teatro
Ariston.
Il racconto delle notti sanremesi sarà invece affidato ai Lunatici che, in diretta dal
Palafiori di Sanremo, apriranno le linee telefoniche del 3131 al commento degli
ascoltatori fino alle 6 del mattino quando ritroveremo in onda Solibello con Caterpillar AM.
La programmazione di sabato 8 e domenica 9 febbraio sarà ulteriormente arricchita da Viva Sanremo con Pino Strabioli, e Tutti Nudi con le performance del
vincitore di Tale e Quale Show Antonio Mezzancella, Pippo Lorusso e Dj Osso e
dagli speciali di Radio2 Social Club e Numeri Uni. Completerà il progetto crossmediale di Rai Radio2 a Sanremo, MYSS KETA, che racconterà il festival con un
videoracconto sui canali social e con incursioni a sorpresa nei programmi On Air.

di Sanremo alla radio, con ospiti e audio d’archivio.
Casa SIAE sarà la base di Rai Radio a Sanremo.

RAI RADIO INVADE SANREMO
Non solo Radio2, canale ufficiale del Festival, ma tutta le reti radiofoniche Rai saranno a Sanremo, con una presenza fortissima per raccontare il Festival a tutto tondo. «Mai come quest’anno,
l’impegno per seguire il Festival è di altissimo livello – commenta Roberto Sergio, direttore Rai
Radio –. Sanremo è musica, notizie, storytelling. Tutti elementi che da sempre vivono in radio e
fanno vivere la radio. Per questo, saremo presenti con ben cinque dei nostri canali radio”.
A cominciare da Radio 1, diretta da Luca Mazzà, che proporrà soprattutto news e commenti
live. Inizieranno Dario Salvatori e Gianmaurizio Foderaro che condurranno la parte musicale de
“Il Mattino di Radio1” ampiamente dedicata al Festival, dallo spazio Radio1 presso Casa Siae in
piazza Colombo dalle 5 alle 7.
Nel primo pomeriggio, da martedì 4 a venerdì 7 febbraio, anche Radio1 Music Club dalle 15.05
andrà in onda da Sanremo. John Vignola, per l’occasione affiancato da Marcella Sullo, aggiornerà gli ascoltatori sugli eventi intorno al Festival. Giovedì 6, puntata speciale per “Un Sanremo
da pecora” in onda alle 13.30 dagli studi Rai di via Asiago. Geppi Cucciari e Giorgio Lauro presenteranno la versione Sanremese di Un giorno da pecora, con politici di tutti gli schieramenti
che si sfideranno cantando il proprio cavallo di battaglia, accompagnati da un’orchestra.
Sabato 8 febbraio, la rubrica curata dalla redazione cultura del Gr “In Prima fila” sarà interamente dedicata alla kermesse. Inoltre, le edizioni principali di tutti i Gr (Gr1, Gr2 e Gr3) si occuperanno del Festival con servizi curati dagli inviati Bruno Ruffolo, Miriam Mauti e Marcella Sullo.
Durante tutta la settimana la programmazione musicale di Radio1 avrà particolare attenzione
con quanto accadrà sul palco dell’Ariston.
Isoradio, il canale del festival per chi è alla guida, diretto da Danilo Scarrone, avrà nei giorni della
kermesse sanremese una programmazione musicale ad hoc con personaggi del mondo dello
spettacolo e della cultura che si alterneranno ai microfoni per raccontare curiosità, aneddoti e
gossip. Dalle 20,30 in poi, in contemporanea con il Festival, saranno commentati a caldo i pezzi
in gara, con inediti dietro le quinte dal teatro Ariston.
Rai Radio Tutta Italiana, il canale digitale dedicato alla musica italiana, racconterà il Festival con
Gianmaurizio Foderaro. Tutte le canzoni in gara, il riascolto dei duetti delle ultime edizioni, “Canzoni d’amore speciale Sanremo” saranno la colonna sonora della radio nei giorni del Festival,
insieme al programma “Sanremo fa 70”.
Rai Radio Live cercherà di riportare l’atmosfera del Festival e di tutto ciò che vi ruota intorno,
con interviste e anticipazioni direttamente dalla Sala stampa e da Casa Siae. Il canale curato da
Fabrizio Casinelli, proporrà tutti i giorni alle 18 “Era Ora – Vita da Sanremo”, con Maria Cristina
Zoppa.
Durante la settimana del Festival, poi, i programmi legati al racconto del territorio si occuperanno della Liguria, con ospiti e rimandi al Festival.
Infine, quest’anno sarà la prima volta da Sanremo anche per Rai Radio Techete’ che farà rivivere il passato glorioso del Festival, attraverso i documenti sonori originali e interviste. Tre sono gli
eventi previsti a Casa SIAE con Andrea Borgnino ed Elisabetta Malantrucco dedicati alla storia

Grazie alla collaborazione con SIAE, Rai Radio avrà una location di prestigio, di fianco al palco di piazza Colombo, un luogo di incontro dove artisti, autori, editori, produttori, discografici e
giornalisti potranno confrontarsi sullo stato dell’arte dell’attuale scena musicale nazionale.

SANREMO 2020: TUTTI INCLUSI
Sanremo 2020 sarà ancora più accessibile rispetto alle precedenti edizioni, primo festival
veramente inclusivo nella storia della Rai. Questo in osservanza del contratto di servizio
sull’accessibilità dell’offerta.
Il progetto prevede il potenziamento delle attività di comunicazione intralinguistica per sordi
e ciechi per rendere pienamente fruibile il Festival di Sanremo, aggiungendo agli ormai consolidati sottotitoli, l’audio-descrizione in diretta e l’interpretazione in lingua dei segni italiana
(LIS) dell’intera manifestazione.
Per la prima volta in assoluto le cinque serate del Festival potranno essere seguite in diretta
nella lingua dei segni italiana e andranno in onda su un canale dedicato di Rai Play.
In contemporanea con la diretta di
Rai1, nello Studio 4 di via Teulada,
in un contesto virtuale in perfetta
coerenza e continuità con quanto accade sul palco dell’Ariston,
15 performer appositamente selezionati da RAI Casting, di cui 3
sordi, interpreteranno in LIS tutti
i brani delle 5 serate, compresi gli
ospiti musicali. I performer selezionati hanno un’età media inferiore ai 30 anni, in grado di attrarre
e catturare l’attenzione di un pubblico giovane, anche grazie alle
loro specifiche capacità artistiche. Accanto a loro, gli interpreti che normalmente collaborano con Rai per la traduzione in LIS dei TG, seguiranno invece la conduzione, e tutti i segmenti
non artistici del programma. Laura Santarelli è l’ideatrice e responsabile del progetto LIS.
Per la prima volta nella storia del Servizio Pubblico gli audiodescrittori e speaker della Rai
consentiranno a tutti i ciechi e ipovedenti la totale fruibilità del Festival, descrivendone la manifestazione in diretta, avvalendosi di un lavoro preparatorio che prevede un accurato studio
di ogni dettaglio della location, della scenografia, dei costumi, dei personaggi e della scaletta
del programma.
L’audiodescrizione sarà attiva sul Digitale Terrestre.
Tutte e cinque le serate saranno interamente sottotitolate, in diretta dallo studio di produzione sottotitoli di Saxa Rubra. La messa in onda in diretta dei sottotitoli preparati si avvarrà
dell’ausilio dei consulenti musicali, in modo da garantire una fedele sincronia tra sottotitolo e
musicalità del singolo brano.

LA SCENOGRAFIA DI SANREMO 2020
“Per il mio diciottesimo Sanremo ho scelto di eliminare completamente le automazioni, sostituendole con elementi scenografici volumetrici progettati in modo da dilatare lo spazio
scenico e acquisire la maggiore profondità possibile. Uno spazio in cui faccio ‘danzare’ la
luce”. Così Gaetano Castelli racconta il palco che ha disegnato per il 70° Festival, il suo diciottesimo come scenografo. Uno spazio disegnato e animato da immagini e linee curve e
da giochi di luci che ricordano l’atmosfera di Broadway e creano profondità, senza far ricorso ad alcuna “macchina” scenica.

Castelli, che ha ridotto, ma non eliminato la scala, riporta l’orchestra ai lati del palco – nel golfo mistico – e ha lavorato soprattutto sull’integrazione tra elementi della scenografia, apparati video e luci: “I principali, i fondali e le quinte – prosegue Castelli - contengono, all'interno,
apparati video e sceno-luminosi che, per la prima volta, sono completamente integrati con
le luci del direttore della fotografia Mario Catapano. La scena acquista dinamismo grazie alle
sue forme sinuose, agli accorgimenti prospettici e alla sincronia con il ritmo musicale di tutti
gli effetti luminosi e grafici, personalizzati per ogni artista e sottolineati dal dinamismo della
ripresa firmata da Stefano Vicario”.

“TRA PALCO E CITTÀ”
IL PROGETTO CHE COINVOLGE IL TERRITORIO
DI SANREMO COME MAI PRIMA D’ORA
In occasione della 70ª edizione del Festival, Rai Pubblicità dà il via a “Tra palco e città”, il progetto innovativo firmato Rai, che coinvolgerà la città di Sanremo portando il Festival fuori
dall’Ariston con eventi ed esperienze sul territorio.
Molti sono gli appuntamenti che si susseguiranno durante tutta la settimana.
Un lungo red carpet collegherà il Teatro Ariston a Casa Sanremo, passando per Piazza Colombo che sarà la sede dei programmi tv e radio della Rai e diventerà main stage degli eventi
collaterali con concerti ed esibizioni live. Casa Sanremo ospiterà nei suoi spazi i collegamenti in diretta con le trasmissioni del daytime e accenderà le notti sanremesi con showcase e party animati dai concerti e dai dj set di Rai Radio2, che sarà presente con il suo truck in
Piazza Borea d’Olmo. Infine il Forte Santa Tecla ospiterà la mostra “Sanremo 70”, un lungo
racconto che permetterà di ripercorrere l’intera storia del Festival, costruendo una narrazione dei 70 anni.
CGE (Consorzio Gruppo Eventi) ha collaborato con Rai Pubblicità per l’organizzazione produttiva.

LA RAI “RACCONTA” IL FESTIVAL DI SANREMO
Il Festival rinnova l’annuale sfida produttiva per l’Azienda del servizio pubblico.
“Si pensa al Festival come ad un semplice evento live, in realtà nella Città dei fiori in circa 30
giorni viene costruito un vero e proprio Centro di Produzione - spiega Alberto Longatti, responsabile del CPTV di Roma, che gestisce tutta la macchina produttiva del Festival - A Sanremo
diamo supporto a tutte le Reti generaliste, alle Testate , al Web a Rai Pubblicità e alla rinnovata
Rai Digital”.
Quest’anno in particolare, in occasione della 70 edizione del Festival, numeri da kolossal. Con
il progetto denominato “Tra Palco e Città” sono state introdotte numerose novità. Quella più
rilevante è costituita da un Palco in Piazza Colombo dove, nelle 5 serate del Festival, gli ospiti
del Festival si esibiranno live, il palco sarà interessato anche da programmi di Radio2 e sabato
8 febbraio dal programma “ItaliaSi”.
Ad affiancare l’Ariston ci sarà poi il Palafiori che quest’anno ospiterà nel pomeriggio La Vita
in Diretta e, in onda su RaiPlay a partire dal termine della diretta dell’Ariston, L’Altro Festival.
Nella settimana che precede la manifestazione e durante la kermesse musicale “PrimaFestival” di Rai1 va in onda in diretta dal Glass Studio posizionato di fronte Ariston.

LE RISORSE RAI
Otto set fissi e due mobili, 4 pullman di ripresa, 3 regie flight, più di 20 km di cavi, riprese effettuate da 40 telecamere hd, 6 Gruppi elettrogeni per l’energia elettrica.
Dietro le quinte c’è, come sempre, il lavoro instancabile di circa 300 tecnici Rai. Molte figure
professionali coinvolte: costruttori, tecnici, operatori di ripresa, elettricisti, grafici, montatori,
truccatori, parrucchieri, costumisti, scenografi, operai, operatori della security. Il team - tutte risorse interne di altissima professionalità - vede la collaborazione del CPTV di Roma, integrato
dai colleghi delle Sedi Regionali e dei Centri di Produzione di Milano, Napoli e Torino.

IL FESTIVAL AL TEATRO ARISTON
Il progetto scenografico della 70 edizione del Festival, affidato allo storico scenografo Gaetano
Castelli, si sviluppa in altezza ed è composto da archi principali e vele centinate arricchite da
oltre 200 mq di Ledwall e oltre 4 chilometri di Scenoluminoso.
La regia di Stefano Vicario si avvarrà per le riprese di 11 telecamere hd organizzate secondo il
seguente camera plan: 2 gas pedestal centrali; 2 dolly su binario; Technocrane; 1 Steadycam;
1 Radiocamera a spalla; 3 tlc su rail cam; 1 tlc su binario.
Il complesso progetto fotografico, firmato dal Direttore della Fotografia Mario Catapano, ha richiesto 460 proiettori motorizzati per gli effetti e 240 proiettori ad incandescenza per la luce
"bianca" gestiti da 4 consolle luci; sono inoltre previsti 7 segui persona 2 dei quali motorizzati,
il tutto gestito da 11 persone.
L’impianto di ripresa e diffusione Audio per le dirette è realizzato dal team audio coordinato da
Mauro Severoni ed è gestito da un gruppo di lavoro di 20 persone. Alcuni dati: 200 segnali dal
palco, divisi tra microfoni e radiomicrofoni, 50 diffusori in sala, 4 postazioni audio per un totale di
sei mixer digitali e circa 5 chilometri di fibre ottiche.
La grande esperienza e l’innovazione tecnologica offriranno l’opportunità di realizzare e
trasmettere Sanremo2020 in Stereo e in 5.1.

Una mostra per raccontare
il Festival della Canzone italiana
Dalla radio al televisore, dal bianco e nero alla Tv a colori, dal
Casinò all’Ariston: c’è tutta la storia del Festival e dei suoi cambiamenti che rispecchiano l’evoluzione dei costumi del Paese
nella mostra “Sanremo 70”, allestita da Rai Teche e Rai Direzione Creativa al Forte Santa Tecla di Sanremo dal 3 al 16 febbraio.
La mostra permetterà di ripercorrere – in cinque sale – 70 anni
di canzoni, e non solo, con più di 300 elementi tra foto, abiti iconici, oggetti e ricordi per rivivere le molte trasformazioni di un
evento musicale, che da radiofonico è diventato uno dei momenti di maggiore successo nel mondo dello spettacolo italiano.
La mostra è suddivisa in sette tappe cronologiche, tutte corredate da testi, fotografie e filmati delle canzoni vincitrici, mentre
altrettanti pannelli tematici racconteranno i record, le grandi
scenografie, i super-ospiti stranieri, le canzoni sanremesi di
maggior successo mondiale, i grandi conduttori e le canzoni
evergreen escluse dal podio.
Un momento importante della mostra è costituito dalla sala degli abiti, con i vestiti indossati sul palco da artisti come Gigliola
Cinquetti, Mia Martini, Iva Zanicchi e Dalida. Di quest’ultima, in
particolare, è esposto il celebre abito rosso mai indossato durante la triste edizione del 1967, quando Luigi Tenco si tolse la
vita.

