EMMA TRIONFA AL FESTIVAL!
Serata conclusiva della 62° edizione della kermesse Sanremese
con vittoria finale dell’artista conosciuta al grande pubblico
grazie alla trasmissione Amici. L’ultima serata, la finale più
vista dal 2005, si è aperta con la solita bella coreografia di
Daniel Ezralow che riempi di baci il palco dell’Ariston. E’ il
turno della gara che fila liscia velocemente con gli artisti
che si esibiscono tutti entro le 22.30 inframmezzati
finalmente da qualche bel pezzo comico ad opera di una
bravissima Geppi Cucciari. E’ la volta poi di Celentano che
parte cantando ma ritorna poi su Avvenire e Famiglia Cristiana
non cogliendo in pieno i moniti della Rai concludendo però
l’intervento con un gran bella duetto con Morandi che,
emozionato, lo ringrazia. Poco prima di mezzanotte è,
finalmente, l’ora del vincitore di Sanremo giovani che si
esibisce dopo una gaffe sullo stesso Celentano. Si conosco i
risultati del televoto che vede in testa Arisa, Emma e la
coppia Bertè-D’Alessio che però viene retrocessa grazie al
meccanismo golden share che permette a Noemi di entrare nella
finalissima regalando un podio tutto al femminile. La gara si
fa interessante fra tre canzoni molto belle. Prima della
proclamazione spazio ancora per la Cucciari e poi per Luca e
Paolo (non in forma come nella passata edizione) e un sacco di
pubblicità a tutte le fiction e i programmi Rai. Si conclude
la serata con la canzone di Papaleo e con la proclamazione
della vincitrice, giustamente emozionata.

I migliori tweet dal mondo internet:
Finalmente qualcuno si batte per il diritto all’amore degli
eterosessuali bianchi
Il vestito di Emma Marrone è talmente trasparente che si vede

la De Filippi
Il vestito di Ivanka è la carta forno Cuki
La cofana si muove in modo autonomo e fuori sincrono
Geppi Cucciari: “Ho capito che in questo festival per rimanere
impressa, devi toglierti qualcosa”. E si toglie le scarpe.
Mito a #sanremo
Geppi la migliore in circolazione. Niente da aggiungere
comunque arrivati alla quinta serata ogni canzone viene eletta
la mia preferita, sono debole
Va beh, ma questo è comunque il duo più improbabile di sempre.
Un po’ come la Merkel e Cristiano Ronaldo che giocano a tennis
S’è parlato di più dell’avvento della carta d’identità
plastificata che della partecipazione di Bersani a Sanremo.
il “pallone”… come siamo lontani dal samuele di “giudizi
universali”
Belle gambe Dolcenera e comunque questa canzone è radiofonica
e contemporanea
Quando da piccolo mi comportavo male, mamma mi dedicava
minacciosamente il pezzo di Dolcenera. “Ci vediamo a casa”
Max Giusti si è mangiato Bonolis, la Clerici e Insinna
Gianni. dire foca, bottarella e pacchi in meno di un minuto è
un po’ troppo
Visto il successo della foca, per #sanremo 2013 sono già stati
ingaggiati due coccodrilli, un orangotango, due serpenti e
un’aquila reale.
Ma perché usano sanremo come promo per i programmi Rai???
Un minuto di silenzio per tutte le bomboniere uccise per

confezionare l’abito rosa di Ivanka.
Che bella Ivana. Ci fai riprendere da bifidus-Cucciari. A
Sanremo conta la bellezza. Per l’intelligenza, citofonare
altrove.
Perché non hanno ringraziato Calderoli,
meccanismo di voto di questo #sanremo?
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In una prima bozza di Dalla e Carone, il camionista chiede uno
sconto a Nanì visto il caro benzina
Nanì. la storia del solito rompicoglioni che non fa lavorare
in pace una ragazza sveglia
Comunque, Carone si è fatto Nanì in tutti i modi, in tutti i
luoghi e in tutti i laghi. Sappiatelo
Io coi capelli di noemi andrei un filo più tenue coi colori
oggi vi spieghiamo la teoria dei colori complementari, ciao
noemi!
Ma è l’anno del celeste fata turchina e non lo sapevamo?
No scusate ma o tutte in nero o tutte in blu cobalto questa
sera …. due fazioni colorate in lotta x la vincita di #sanremo
Si sta facendo già una raccolta fondi per il daltonismo di
Noemi?
In effetti il pezzo di Arisa è sanremesissimo
cuore, stomaco, fegato, vomito. Parla dell’influenza 2012 no?
#arisa
È la dimostrazione dei diversi
Ahahahahahah. #sanremo #Geppi
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dell’avvenenza fisica!!!
il 16:9 mi serve a vedere morandi quando allarga le braccia
Finardi cambiati qualche volta la camicia, ok che siamo in
recessione ma un’altra camicia possiamo permettercela
Finardi e l’extraterrestre: un rapporto morboso
Ma a Finardi gli hanno perso la valigia che è vestito uguale
dalla prima sera?
francesco renga è bravo ma si vede che se ne approfitta
Renga quando canta si contorce come la piccola Regan ne
L’Esorcista. Un anagramma li lega, tra l’altro
Ma visto che sono le 10.20 e hanno finito, poi c’è la seconda
manche come a xfactor? Cantano il cavallo di battaglia?
Morandi se sta a spegne
Il livello di markettismo questa sera è così alto che potevano
andare in onda su Media Shopping
Petizione perché la Cuccarini non invecchi mai, non posso
sopportarlo
Avete compreso che, mancando un’ora e mezza a mezzanotte, tra
poco a #sanremo arriva Cenerentola senza capelli?
Si vede che Morandi ne sa eh di questa nuova fiction. Eeeh se
ne sa. Le date, il nome dell’attore…
Il 90% della serata di Sanremo è pubblicità alle trasmissioni
o fiction della Rai!eeee bastaaaa!e che palleeee
Finalmente Morandi fa la cosa che sa fare: cantare.
Morandi sta alle interviste come la Canalis sta alla dizione
Problemi tecnici. Tempi morti. Teatro come le gite in pullman

delle medie
Scusate ma Celentano è salito sul palco in pigiama e giacca da
camera?
Ora qualcuno mi spieghi il senso di cantare in inglese
maccheronico indossando tuta e accappatoio
Riesumare un corpo una volta va bene, ma la seconda è
accadimento
La corporazione dei media, ok, ma i giudici comunisti niente?
Silvio
“La corporazione dei media si è coalizzata in massa contro di
me”. Ma il sospetto che avessi detto stronzate no, eh?
Estraterrestre che non ti sei voluto porta’ via finardi,
liberaci almeno da celentano
“dal contesto estrapolano una frase” che ansia celentà, sembri
un concorrente del gf
#Celentano parla in versetti e poi si lamenta se la gente
estrapola pezzi dall’intero discorso
Va Beh ma questo vale come messa della domenica, io domani in
chiesa non ci vado.
ma grazie perchè????
Celentano non paga l’Ici perché considera le sue case luoghi
di culto
Oh, se fa chiudere pure Vanity Fair me lo rimborsano
l’abbonamento?
In verità vi dico: il pubblico dell’Ariston segue i cartelli
“applausi” “incazzatevi” e “gridate cazzate a caso”
“Gesù era un politico” In questo momento ad Arcore “Sapevo

qualcuno mi avrebbe dato merito prima o poi, bravo Adriano”
mi collego da Londra su rai uno e invece di #sanremo c’è uno
in vestaglia che conduce #ASuaImmagine ?!?
A Sanremo Celentano contesta l’Avvenire di Famiglia Cristiana
e Morandi piange. Forse stanno divorziando
Oh cmq 2 vecchi della musica e della vita che seduti sul
gradino cantano insieme per l’ultima volta, fa 1 certo effetto
Celentano a Sanremo come un profeta, invece che come cantante.
E’ come se si fosse convocato Picasso a parlare di biologia
Questo duetto passerà alla storia mio nipote dopo 10 giorni è
andato di corpo
Celentano parla del suo coetaneo Gesù
“è un grandissimo artista” “ma quali canzoni conosci?”
“eeeehh… le parole non le so…” La scuola di
“Salire su questo palco è sempre una grande emozione” sta a
Sanremo come “Non è merito mio ma della squadra” sta a alle
partite di Serie A
la dittatura dei fotografi a #sanremo, potrebbero condurlo
loro…
Fotografi non è il mercato del martedì piantatela!
alzalo cosí, non contro la faccia, più giù, fai una faccia da
agosto. Agosto ho detto, non dicembre, dai, ragazzo, AGOSTO!
Il vincitore di #sanremo giovani sembra un burattino nelle
mani di #Morandi.
distruggere una (promettente?) carriera in pochi secondi
La regia di #sanremo è curata dai fotografi
La Cucciari fa quello che le riesce meglio e per qualche

minuto alza il tono della serata. Non illudetevi, non durerà.
Godetevela
Morandi sempre più rintronato non la capisce proprio a Geppi
Morandi al secondo Sanremo fa i lanci che sembra al terzo
GinTonic. Good Geppy
Un ragazzo che amava i beatles e i rolling stones senza essere
corrisposto è buona. Eh sì
C’hai un ritmo da trigesimo. Il festival in una frase
Anche i Cranberries parte dell’operazione per far credere a
Morandi e Celentano di essere ancora splendidi cinquantenni
Zombie: la canzone che definisce questo festival 2012
Ohh finalmente questo nuovo gruppo dei Cramberries, È il 1995
e Questo pezzo , Zombie, non sembra malaccio
#Arisa #Emma #Noemi : mi raccomando, nomi brevi e semplici,
che i pochi neuroni dello spettatore-target non si stanchino
troppo..
tre donne ai primi tre posti #sanremo. Che leccaculi! solo per
fare un piacere alla Fornero che altrimenti spegneva la tv!
Volendo riassumere il podio potremmo dire: “La notte sono solo
parole: non è mica l’inferno”
I giornalisti hanno buttato via D’Alessio&Bertè. E poi dicono
che il mondo del giornalismo è brutto…
Ma sulla riforma del sistema di voto del Festival, Pdl Pd e
Udc hanno già raggiunto un primo accordo?
Dio dei comici, strafulmina subito i Soliti Idioti
Ooh ma pure questi si sono messi a pregare, siamo a sanremo,
mica a san pietro!

Cosa stanno facendo questi due? Ma per parlare al Signore
bisogna farlo dal palco di #sanremo ?
Questa serata è sponsorizzata da radio Maria?
La dentiera di Gianni Morandi sta slittando come un romano in
macchina a Roma quando nevica.
“Devo lanciare un balletto”. Sentiti libero Gianni
morandi: “dirige nem… main… si… cosa?” ormai le speranze nel
grande prato verde ci vanno a farsi seppellire
Fischiettare un qualunque motivetto di Sanremo durante un
amplesso è un ottimo anticoncezionale: si rompono le palle
Noemi ce la sta mettendo tutta bello vedere la voglia di
vincere
Sfida tra parrucchiere: Squadra Nera VS Squadra Gialla VS
Squadra Rossa
e parte la marketta sulla fiction di Walter chiari
#sanremo è l’emblema del declino dell’Italia. Conduttori
bolliti, ospiti di bassa lega e cantanti senza un minimo di
respiro internazionale
poteva impararselo a memoria però, almeno un pezzo.. non si
può vedere che recita leggendo sul gobbo
“vedremo tutti questa fiction”. Gianni devi imparare a parlare
per te!!
Era stato proposto un tablet per la conduzione di #Morandi a
#sanremo. Potete capire da soli perché non lo sta usando..
E poi pensi a quel qualcuno che grida “vai rocco” e ti chiedi
quali traumi possa aver subito da piccolo…
Papaleo, ma che t’abbiamo fatto di male??

Il Festival di Sanremo è stato un 60 % di pubblicità un 30 %
di gaffe sparate da Morandi e solo un 10 % di canzoni
Due ore per decretare i vincitori. Per eleggere il papa ci
hanno messo di meno.
Ho capito la strategia di Mazzi: si dimetterà alla fine di
Sanremo, ma il trucco è che questo Sanremo non finirà mai.
Buonanotte. Che @lddio vi benedica. Che il @Dlavolo vi eviti.
E sappiate che tra qualche ora saremo inondati dalle canzoni
di #sanremo
Sentire poi di pagare il canone entro il 29 settembre…e poi
che si deve pagare il codice…dai. Ma la comicità tutta alla
fine?
Stanno per intervenire trecento caschi blu olandesi
“Tra poco la Protezione Civile passerà a distribuire delle
coperte e dei pasti caldi”
Sapremo mai chi vincerà Sanremo???è eterno….P.S. Però Geppi è
forte!
Il circo orfei no? Un giro di miniponi sul palco me lo sarei
sparato tutto
Il Festival sta durando talmente tanto che tra 4 minuti inizia
Uno Mattina.
C’è un ufficio nei sotterranei della Rai preposto soltanto
all’elaborazione di cazzate per allungare il brodo
Addirittura si sapeva che Bersani avesse vinto il premio della
critica da oggi pomeriggio
Emma vince il Festival di Sanremo
La De Filippi la fanno sindaco di Sanremo!!…

Dopo Carta e Scanu….ecco Emma! Amici trionfa a #sanremo.
E Monti irruppe nel mezzo delle premiazioni al festival di
#sanremo
Comunque è stato un #sanremo, come dire… “alla carlona”
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