SANREMO: Matuziana Sanremo si
unisce alla Ponente Calcio
“Nella prossima stagione sportiva in campo sia le ragazze
nella Serie A2 che i Ragazzi nel campionato di Prima Categoria
La Matuziana Sanremo si unisce alla Ponente Calcio Una novità
per lo scenario calcistico sanremese, la Matuziana Sanremo ha
sancito l’acquisizione del titolo della società sportiva
Ponente Calcio nel tardo pomeriggio del 21 giugno 2012. Oltre
alla nota squadra di calcio femminile che l’anno prossimo
giocherà in A2, nella prossima stagione sportiva la società
del presidente Sergio Cazzin e del vice presidente Gaspare
Ramello, schiererà in campo anche una formazione maschile che
disputerà il Girone A del Campionato di Prima Categoria. Il
presidente Sergio Cazzin per ora è intenzionato a confermare
tutta la prima squadra maschile anche se ci saranno delle
novità per quanto riguarda la rosa dei giocatori, ancora da
definire, così come la conduzione delle squadre femminile e
maschile. Si preannuncia una grande stagione sportiva per la
società Matuziana che sta inanellando un successo dietro
l’altro, come affermato anche dall’ex Presidente della Ponente
Calcio, Mauro Falcone: “il progetto è serio ed ambizioso e
sicuramente porterà la nuova società a raggiungere grandi
traguardi, faccio un grande in bocca al lupo e spero vivamente
che l’amministrazione tenga conto dell’impegno e della serietà
con cui svolge questo importante compito sia sportivo che
sociale. Auguro loro vivamente di diventare presto un punto di
riferimento per il calcio maschile e femminile del Comune di
Sanremo”. Falcone ha poi ricordato tutte le persone che hanno
contribuito alla Ponente: “Congedandomi da Presidente ci tengo
a fare un grande ringraziamento alla Famiglia Graglia che in
questi anni ha creato e sostenuto questa bellissima realtà
fatta di tanti amici e collaboratori coi quali abbiamo
condiviso tanti momenti di gioia ringrazio inoltre tutti i
dirigenti che in questi anni si sono prodigati per la riuscita

di questa società dai soci Fondatori : Mirko Alberti, Alessio
Graglia, Fabrizio Romeo, Cristiano Cattaneo, Fabio Mesiano ai
nuovi dirigenti che negli anni si sono avvicinati alla nostra
società Luca Rovere, Andrea Belfiore , Ugo e Francesca
Graglia”.

Max Gazzè : 22 luglio a
Cervignano
(Parco
Europa
Unita, ore 21.30)
È un esperimento affascinante, di grande qualità sia per le
originalissime composizioni di Gazzè, sia per le
sperimentazioni improvvisative delle due firme del jazz (Rita
Marcotulli e Roberto Gatto) che lo affiancano in questo
progetto. L’Over Tour nasce dalla curiosità reciproca di tre
artisti di sperimentarsi in un concerto dove si abbattono i
confini della musica, dove la contaminazione tra il pop e le
sonorità jazz si fondono fino a trovare un terreno comune. I
brani più famosi di Max Gazzè diventano un motivo e un
pretesto su cui improvvisare, standard jazz che appartengono
all’immaginario collettivo vengono reinterpretati dalla voce
di Gazzè, dal pianismo libero di Rita Marcotulli e
dall’energica batteria di Roberto Gatto. Brani strumentali
composti dalla stessa Marcotulli e Roberto Gatto completano un
programma inedito e accattivante dove il rock diluito nel jazz
ancora una volta ci ricorda che la musica non esige barriere e
può fluire libera senza confini.
Max Gazzè è una delle
maggiori firme della canzone d’autore italiana: pubblica il
suo primo disco con Virgin nel 1996 (Contro un’onda del mare),
che presenta in versione acustica nel tour di Franco Battiato.
La favola di Adamo ed Eva (ottobre 1998), con Niccolò Fabi lo

consacra alla popolarità grazie anche alla partecipazione nel
1998 al Premio Tenco e, nel 1999, al Festival di Sanremo, dove
presenta Una musica può fare nella sezione Giovani. Il terzo
album è del 2000, e del 2001 è Ognuno fa quello che gli pare,
cui collaborano anche Paola Turci, Carmen Consoli, Francesco
Magnelli dei CSI, Stephan Eicher. Live l’impronta della sua
attività tra il 2001 e il 2005: numerosissimi i concerti e
live anche le uscite discografiche. Tra il 2006 e il 2007
lavora con Paola Turci e Marina Rei, fino all’esplosione di Il
solito sesso, portato a Sanremo nel 2008 (confluito nell’album
Tra l’aratro e la radio). Sold out gli ultimi tour e
aggiudicazione del David di Donatello per la “miglior canzone
originale” con il brano Mentre dormi, della colonna sonora di
Basilicata Coast to Coast, che ha visto il debutto di Max nei
panni dell’attore.

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?

l’artefice

del

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

numeri
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mammiferi.

Geppi presentatrice del prox Sanremo
Adoro

Geppy..la

conferma

che

il

cervello

paga

più

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”

Rudi Buset
rudi.buset@ildiscorso.it
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La terza serata era un gran bell’errore in un’edizione che
brilla per la sua piattezza. Le canzoni nel complesso non sono
male, e le coppie di artisti in gara con altri artisti
italiani nel complesso convincono, anche se mancano i big
della serata precedente. Fra gli altri passano sul palco
dell’Ariston Gianluca Grignani, Max Gazzé, Dj Fargetta con un
interessante remix di Respirare della coppia Bertè-D’Alessio,
Paolo Rossi, Beppe Servillo, Alessandra Amoroso e Platinette.
Convincono decisamente molto meno gli interventi dei comici e
gli spazi che frammentano la gara.
Prima intervista decisamente faticosa con Sabrina Ferilli, poi
arriva il comico Siani che delude e di molto le aspettative,
concludendo però con un discorso scontato sì, ma di impatto
sul nord e il sud. E’ la volta poi degli One Direction che
cantano una loro canzone e vengono intervistati in 30 secondi.
Buon modo, ma di pessimo gusto, per tenere incollate migliaia
di ragazzine per tutta la sera (lo share ringrazia).
E’ poi la volta dei giovani, dalle 23.43, e partono le quattro
esibizioni in gara. Prima di sapere il vincitore, momento
ballo con la pubblicità a Ballando con le stelle, che non
c’azzecca per nulla con il Festival, ma mamma Rai vive anche
di questo. SI conclude con la vittoria di Casillo grazie al
televoto da casa e facebook che non può esibirsi dopo
mezzanotte in quanto minorenne (bella scelta pure questa).
Erica Mou invece vince il premio della critica “Mia Martini” e
il Premio Sala stampa radio e tv. Esclusi due big per la
finale, Chiara Civello e i Matia Bazar.

Ecco i tweet:

Dopo i laghi di Scanu, ora ci sono i camionisti di Nani’. Ma
questo pensa solo al sesso?

Qualunque cosa accada Max te vojo bene lo stesso

Dolcenera, sull’acuto, lascia Gazzè a casa. Ci vediamo, Max.

Miti dell’adolescenza da depennare: Fargetta… Non ti perdonerò
mai per tutto questo!

Voglio le scuse da tutti quelli che hanno votato per farli
rientrare in gara, uno ad uno

nooooooo fargetta d’alassio e berté! É ufficiale: gli alieni
stanno conquistando il mondo

la Civello dopo la truzzodance all’italiana è come il
cineforum coreano dopo Sanremo

Per favore, mettete d’accorto la #SabrinaFerilli e le coriste
su quali parole dire

Un giorno qualcuno dovrà pur aprire il capitolo fonica al

festival di #Sanremo

la ferilli sta cantando tutta un altra canzone e pure col
microfono spento xD

Bella intervista. Frizzante. Morandi-Ferilli mi ricorda FrostNixon

erano giorni che volevo vedere un abito da pattinatrice

“Questo è un paese che si ripiega su sé stesso”. Sabbrì, parla
per te: quelle sono le tette.

mi sa che se continua così #vespa dovrà fare il plastico di
#sanremo

Morfeo vorrebbe tanto avere il potere soporifero delle
interviste di Morandi

Temo che dopo la Ferilli lo sconforto mi porterà a pippare
tutta la Bonomelli solubile e farla finita. Aridatece Shaggy

Glielo dovevano bucare, il pallone, a Bersani. Altro che

Vuoi aggiungere qualcosa tu? No! Buonasera! Ma #ivanka la

paghiamo?

scoperta chi è la Foca della canzone di Papaleo… è Ivanka!!!

Qualcuno di voi sa il numero di televoto perché #finardi si
cambi la camicia che indossa dalla prima serata, col logo
oscurato?

alcool test per il regista di sanremo, per favore! Mi sta
venendo il mal di mareeeeeeee

certo io ho istigato al suicidio lo stilista di Dolcenera ma
se si vuole unire pure quello della Zilli

Il gatto morto sulla testa della zilli a tratti sembra
rianimarsi

Chiamate il logopedista di Morandi e ditegli che è licenziato

Se dicono un’altra volta “stiamo tecnici” Mario Monti si butta
in politica, giusto per non sentirli più

Intanto l’Inter sta riuscendo a soffiare a Sanremo il premio
per la cosa più tragica della serata.

Lo spread fra Morandi e Ivana aumenta di serata in serata

Tremate Ale e Franz, Sanremo sta facendo concorrenza a buona
la prima. Stanno improvvisando, praticamente, tutto.

eccallà, siani completa la commedia dell’arte e la strage del
testo

Questo #sanremo si distingue per le pazze risate e soprattutto
per i mille mila comici che non fanno ridere a nessuno.
(Risate registrate).

poche cose mi annoiano come i monologhi di questo genere di
comici

Potevano chiamare Berlusconi a fare il cabaret, Siani è
scandaloso.

C’è gente che ride persino in sala stampa. È tipo un test per
il QI, temo.

Ma questo siani, è stato messo al posto della pubblicità,
oppure questo è il momento in cui fai di tutto tranne che
vedere la tv?

In pratica non si è neanche preparato un monologo: “mo’ vado

là e sfotto, po’ se vere”.

Il mio pensiero va ai Giovani. È la loro finale e si
esibiscono dopo le 23. Vergogna

Tutto ciò assume un senso solo se ora fa coming out davanti a
tutta Italia

La cosa preoccpante degli italiani, è che nessuno del pubblico
dell’Ariston dorme

Celentano esci dal corpo di Siani

Credo che tra la lobotomia e mettere l’audio a Siani scelgo la
prima

“L’Italia per me è come il mare: indivisibile” Amen

Il discorso finale di Alessandro Siani è stato composto unendo
30 biglietti dei baci Perugina.

tirate una bomba adesso all’Ariston alla gente che si é alzata
in piedi per Siani”

Il tecnico lo chiamo io…… Tecnico, dove si stacca la corrente

all’ Ariston?

Standing ovation per ivanka: “io non ho capito nulla”

Sul palco due “cantanti” che ho sempre pensato fossero la
stessa persona. E l’amarezza di scoprire che sono due è tanta

Ma Emma e Alessandra Amoroso non paiono sorelle? Stessa mamma:
la De Filippi..

Chidere di invitare a #sanremo donne che capiscano l’italiano
o che non siano paralizzate dal silicone è troppo futuristico?

Gianni che non si ricorda i nomi degli ospiti è qualcosa di…
di…. di…. boh non ho parole!

Platinette che fa Gassman su un testo dei Matia Bazar. Quante
colpe pregresse abbiamo per meritarcelo?

Morandi: “Platinette, io amo gli omosessuali!”. Gelo. Mazza e
Marano chiamano i cecchini in borghese posizionati in galleria

Era una battuta Gianni. BATTUTA. Ora vieni qui e cerchiamo
insieme la parola “sarcasmo” sul vocabolario. Chiama anche
Adriano dai

Renga stasera è accompagnato sul palco da un coro di 20 Harry
Potter che indossano la parrucca di Lady Gaga

mi sono distratta un attimo ed è gia cominciato lo zecchino
d’oro?

Potete esprimere la vostra preferenza chiamando il 118. O il
113, a seconda dei casi

Fatemi capire come funziona..uno passa e bum prende il
microfono e canta?

ma possiamo far vincere Sanremo al jingle dello stop al
televoto?

pure quest’anno il minorenne non si potrà esibire dopo la
mezzanotte perchè deve andare a dormire col pigiamino di
winnie pooh?

I onedirection insieme non fanno l’età di Gianni Morandi

È un Sanremo che cammina sulle uova. Ad ogni passo, un casino.

Gli #OneDirection si sono vestiti per andare ad un party sulla

spiaggia…

morandi comunque è alto quanto i monodirezionali

Ciaociao Ciaociao Ciaociao. Quella là in fondo è la direction.
Tante coccolee

l’esibizione dei Uan Dairection è stata talmente tanto veloce
che non ho nemmeno fatto in tempo a vederli in faccia

Non potevano mettere il gobbo di fronte a Gianni? Dovranno
operarlo alla cataratta alla fine di

Categoria Giovani al via alle 23.43 è vero è il Sanremo dei
giovani!!

Casillo ti do una news: le vocali sono 5 , ma soprattutto sono
tutte diverse! Woow

Dopo mezzanotte deve cantare suo padre?

È in momenti come questi che mi mancano i Sonora dell’anno
scorso. Mettete una H in Sonora dove preferite

C’è una ragazza e la cosa più incredibile è che ti abbia

cagato abbastanza da scriverci una canzone in cui dici che non
ti caga

“la cosa più incredibile è sentirle calda la mano” Beh, se non
è morta, di solito..

morandi è affetto da dislessia fulminante

Morandi a Guazzone “Non ti sei rimesso la stessa giacca“, no
ci teneva a sceglierne una più brutta.

Muse, Coldplay, Marlene Kuntz. Guazzone ne ricorda tanti. Ma
non è male

Ecco la donna in ammollo!!

Nooo, non esiste sporco

impossibile!

Io nella vasca da bagno del tempo ci butterei qualcosa di
elettrico, poi vedi come te la canti.

Erica Mou è una specie di Debora Serracchiani persa nel
“favoloso mondo di Amelie”. E ci piace

Noooo! Ma va?? A #sanremo ci sta una ke di cognome fa Mou ed
e’ vestita di nero e blu.. ma proprio stasera?? che e’, uno
scherzo?? o.O

Attenzione Attenzione. Il Mondo di Patty si sta mobilitando
per Casillo

Quando non si hanno soldi per gli ospiti, si fa a meno degli
ospiti! I siparietti tra le canzoni sono raggelanti

La #Tatangelo è simpatica e amabile come un controllo della
Finanza

bobo vieri a sanremo ? non ci facciamo mancare niente

Io pago il canone per sapere i motivi che hanno spinto Vieri a
darsi al ballo. Grazie Morandi

ma ogni anno ce tocca la marketta a Ballando????!!!

A
Sanremo
Ogni
10
minuti
circa
qualcuno
sbaglia/straparla/inciampa davanti a milioni di persone. Cosa
c’è di più divertente?

Dopo l’assalto alla Costituzione, gli arrangiamenti
“Ballando” sono il peggior scandalo di questa nazione

di

Mi dispiace, il problema di Papaleo in questi giorni è stato

solo uno: Morandi.

licenziate l’addetto ai dialoghi Morandi-Papaleo

Qualunque comico vorrebbe Gianni Morandi come spalla

Ma basta basta Rocco! La storia delle pipì che si incrociano
nemmeno all’asilo

Pipì… Cielo, è l’incontinenza geriatrica che li fa delirare…
Altro che Golden share. È Golden rain!

chiacchere da vecchi anziani che giocano a scopa al bar
tezzaghi

Morandi “Fra poco ci sarà il verdetto sui giovani“, colpevoli,
senz‘altro colpevoli!

Il festival del gobbo – anno secondo. Peggio di maria quando
chiama le carte

Gesticolando, spiegate a Morandi cosa deve fare, vi prego!
Sono in imbarazzo per lui…

Finalmente viene inquadrato il vero protagonista di questo

festival: IL GOBBO ELETTRONICO!

“Credevo che il #porcellum fosse complicato, non pensavo che
il regolamento do Sanremo giovani fosse peggio”

Papaleo all’arpista “Ci sono ancora tutte le corde?” “Sì, dopo
le usiamo x impiccarci, precedenza a quelli che ne fanno
richiesta”

Ammazza che proclamazione demmerda!

IO canto vince il festival di Sanremo
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TWITTANDO AL FESTIVAL!
Terza gran bella serata quella della kermesse canora Sanremese.
Musica assoluta protagonista, con duetti fra i 14 artisti big in gara e

ospiti internazionali di spicco. Tanto per citarne alcuni Noa, Goran
Bregovic, Shaggy, e soprattutto il grande Brian May prima della
straordinaria Patti Smith ai quali l’Ariston dedica una meritatissima
standing ovation per una serata finalmente all’altezza delle aspettative
con delle versioni di famose canzoni italiane rivisitate in maniera molto
interessante e divertente.
Protagonisti della serata oltre al solito Papaleo con la simpatica
canzone Foca e il balletto di Ivanka, anche Federica Pellegrini che viene
intervistata da Gianni Morandi. In conclusione della puntata ritorna la
gara con lo spareggio vinto dalle coppie Carone-Dalla con Nanì e BertéD’Alessio con Respirare che saranno in gara sabato sera.
ecco alcune opinioni a riguardo dal fantastico mondo di Twitter:

Bregovic: “Questa è la prima volta che la lingua gitana è a Sanremo”.
Meglio dell’inglese della Canalis, comunque.

Non oso immaginare che tragedia sarebbe se togliessero il gobbo
a#sanremo.Impariamole due battute a memoria,dai.
Morandi che chiede a Feliciano “ma la sua chitarra dov’é?” vale tutte le
serate di Sanremo

Questa edizione del Festival é così psichedelica che Morandi é apparso
alla Madonna di Lourdes. E a Paolo Brosio

Fingersi sciolti dopo una stecca è come fingere che la cacarella non sia
sciolta ma solida: impossibile

Pellegrini occhio al vestito che non ci va di vedere né la seppia né la
sogliola

L’intervento della#Pellegrini è stato avvincente come il libro di Bruno
Vespa che uscirà nel Natale 2012

Propongo una telecamera sul gobbo dell’ariston e il festival ce lo
leggiamo da soli!

Abolito articolo 18 per partecipanti al festival di#Sanremo. Plaudono
Landini e Camusso.
Ecco, bene, dai, facciamo cantare a Renga una canzone che parla di corna.

Quindi il costumista quest’anno è Tim Burton?

Ma queste coppie di #Sanremo si sono incontrate su meetic ve’?”

A favore di Morandi, va detto che parla inglese meglio della Canalis

i cameraman hanno in cuffia la regia del cantagiro del ’73

Morandi: “Vi ricordo che il Festival si può seguire anche su Internet”.
Tranquillo: é Internet che segue il Festival. E insegue te.

Bryan May a Sanremo. Una boccata di ossigeno dopo ore di apnea.

Per sentire una chitarra elettrica ad un volume decente a Sanremo ci
voleva Brian May!!! Minchia che idolo!

Brian May/Fornaciari ricorda che i Grandi si ricordano dell’amicizia.
Gratis a #Sanremo x un favore a Zuccherone. Grande anche x questo

Festival di Sanremo: Papaleo fa danzare all’Ariston il “ballo delle
foche”

Qualcuno può dire a Papaleo che quello è il pinguino?

Se vogliamo rendere memorabile questo #Sanremo, qualcuno tiri del vomito
di elefante su Papaleo

scopro che oltre allo shock termico passando dal caldo al gelo c’e anche
lo shock acustico passando da may e smith a papaleo.

Mio dio, la foca. Signore, per la dignità del Paese, fa che Patti Smith
sia già in taxi, lontana…

La Grecia si stacca dall’eurovisione: siamo in crisi, ma c’è un limite

Prima standing ovation per Patti Smith e subito dopo tutti in piedi a
fare la foca. Perchè Sanremo è Sanremo

Mamma, cos’è il festival? Zitto e nuota

Patti Smith. Ti prego. Ritorna. E non andartene più

se esiste in Dio della musica, non capiamo cosa aspetti a fulminare #gigi
D’Alessio

D’Alessio: “La gente è strana…”. Eh si, ma le hai viste ste 2??

Ho temuto che, appena finita l’esibizione, Macy Gray tirasse fuori un
accendino e tentasse di accendere il microfono

Se al bagno delle donne ti capita di incontrare Macy Gray e Loredana
Bertè, non è bello. Io scapperei a costo di farmela addosso

Legittimo chiedersi come Macy e Loredana abbiano passato i 10 minuti
immediatamente precedenti all’esibizione
Mi si è indemoniato il pezzo partenopeo O_O

“Io sto vedendo delle cose straordinarie”. Passaci la roba, Gianni

Dolcenera è l’idea che i puffi hanno di Morgan

Penso che passerà alla storia anche la frase “a lui glielo dici tu dopo
cosa abbiamo detto”
oddio#Noemi er semaforo

il grillo parlante (Noemi) e la regina di cuori (Sarah Jane Morris)

#SarahJaneMorris mi inqueta, perché quando va in basso va un tono sotto
il rutto”

sarah jane morris sembra doppiata da ghezzi

D’Alessio e Miki Rourke sono ancora in gara. Io ce l’ho messa
tutta, ma non sò più er ghepardo de ‘na volta.

Sanremo torna Sanremo: Trionfo di Patty Smith e Brian May: il festival
ritrova la musica
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rudi.buset@ildiscorso.it
© Riproduzione riservata

SECONDA SERATA DEL FESTIVAL

RICCA DI TEEWT!
Sanremo lascia finalmente un po’ più di spazio alla musica e ne esce una serata
migliore della precedente (e ci voleva poco), ma con momenti di notevole
imbarazzo a macchia di leopardo. Si inizia con la splendida coreografia di Daniel
Ezralow, nota sempre positiva di inizio serata. Si continua poi dando,
finalmente, il giusto spazio che meritano le canzoni, di nuovo protagoniste. E
sorpresa: al secondo ascolto molte conquistano punti per una qualità totale
decisamente molto buona. Si continua poi a sprazzi con interventi di Rocco
Papaleo, spalla comica che fa la sua bella figura, vicino ad un Morandi alla
ricerca del gobbo e di Elisabetta Canalis e Belen Rodriguez che continuano con la
gag relativa ad Ivana/Ivanka, che a metà serata fa, dopo molta attesa, il suo
ingresso. Il tutto inframmezzato da I Soliti Idioti che sembrano capitati per
caso, ma, soprattutto, nel posto sbagliato. Protagonisti della serata anche i
giovani con gare uno contro uno forse mal assortite. A fine serata ne passeranno
4 (Alessandro Casillo con E’ vero, Io ho sempre voglia con Incredibile, Erica Mou
con Nella vasca da bagno nel tempo e Marco Guazzalone con Guasto) che si
contenderanno poi la vittoria finale nella serata di venerdì. Eliminati invece 4
artisti big (Gigi D’Alessio e Loredana Bertè con Respirare, Pierdavide Carone e
Lucio Dalla con Nani, i Marlene Kuntz con Canzone per un figlio e Irene
Fornaciari con Grande Mistero), 2 dei quali potranno ritornare in gara già nella
serata di mercoledì. Prima di sapere i quattro nomi dei big eliminati genialata
degli autori che fanno esibire Martin Solveig dj producer di fama mondiale, non
un pirla qualsiasi, poco prima dell’una e lo inducono pure ad abbondare il palco
dopo una gara non andata in scena (per fortuna!) con Dj Papaleo. Nel mezzo del
tutto la domanda più importante della serata: ma Belen aveva le mutande o no?
Sarà il tormentone di questa edizione? Sempre meglio di Celentano certo, ma poco
poco e piano piano.
Ecco i tweet che fanno vivere al meglio la serata:

Gianni Morandi con la nuova giacca ora può entrare nei Coldplay. O nei Ministri.
In effetti sono anni che si dice che a #Sanremo ci sono sempre i soliti idioti.

Morandi si bulla degli ascolti. Sì, ragazzo, ma giocavi da solo.
via, subito la minaccia di celentano…faremo i bravi per l’amordiddio!
Nina Zilli pensava di andare al Capodanno Cinese.
Bellissima Arisa, elegantissima in abito nero. Anche la canzone non mi dispiace
#arisa a #sanremo: “un dolore che sale e che si ferma alle ginocchia…” –
finalmente una canzone sul male ai piedi.
subito la Bertè e d’Alessio ??? ma ho appena mangiato…echecazzo
A Gigggi e la Bertè va riconosciuto il merito di aver inserito nel titolo della
canzone l’indicazione per sopravvivere all’ascolto.
Fare battute su D’Alessio e la Bertè è di cattivo gusto, su certe cose non si può
scherzare.
Perché il jingle della votazione pare quello di una pubblicità di assorbenti
interni?
Belen e Canalis ce l’hanno fatta: hanno ucciso la valletta e sono ancora qui
all’Ariston.
la Canalis è spontanea come una prugna secca
Pierdavide lancia la moda del baffo alla portoricana. Domani tutti in giro così.
…ma ci vogliono i vigili del fuoco per fare una acconciatura del genere!!! O.O
@Gerry_Scotti c’è uno dei tuoi ragazzi a #sanremo? se lo senti gli dici che si
taglia i capelli per favore?
Grande novità quest’anno: i cantanti cantano a microfono spento
Lei da grande sarà Marisa Laurito
Vestita male, truccata peggio e non si capisce se e cosa stia cantando
Ma non esiste il televoto abrogativo…che cancelli tutte due gli sfidanti??
Mi hanno mandato il testo della Angi: ratatattattahhsgheybcujennasganaweunxjkcm

hywyaeyeah team. Gan Gna Gna ratatattattsgheybcuje
La ragazza dei Matia Bazar ricopre un doppio ruolo: cantante e badante del resto
del gruppo
Oddio uggenio… La canalis parla peggio di belen…
se sapessi come chiamo dio fidati non ti piacerebbe.
Con i soliti idioti è arrivato il momento di 7 fischi brevi e 1 lungo per
l’abbandono festival
la più bella è la vecchietta eccitata perché ripresa dalle telecamere dietro ai
soliti idioti. suda come una liceale
I soliti idioti stanno a #sanremo come giovanardi al gay pride.
Ha vinto il ragazzo di “io canto” con l’89% dei voti. Ti piace vincere facile?
Bonshi-Bonshi-Bon-Bon-Bon
#iohosemprevoglia ed io nn ne avrò mai più se nn la smettete !!
Quando sento certe canzoni iohosemprevogliadicambiarecanale
C’è una ragazza, c’è una ragazza, c’è una ragazza…ma davvero esiste? Tutta la mia
solidarietà!!!
Celeste Gaia, sei di Pavia, hai 21 anni..e il tuo parrucchiere e morto! Ammazza
che tinta!
già che te chiami Celeste Gaia è preoccupante
Carloooooo Carloooooooo
Pensate a quel povero Carlo
Per favore ditemi che gli alieni stanno invadendo la terra….sarà sicuramente
meglio…
Verdi, verdi, io ce li ho gli occhi verdi ma non mi chiamo carlo emmó??
Farmi odiare il nome Carlo, ci sei riuscita! Che cazz di canzone! xD

Ma poi Carlo, l’hanno trovato? Non fatemi preoccupare inutilmente che c’ho una
certa!
questa si è fumata pure i due mazzi di fiori di belen e canalis.
Se fossi Carlo, cara Celeste Gaia ti denunceresti per stalking
Poi nn vi lamentate se all’estero ci giudicano male …. scollegate #Sanremo
dall’Eurovisione!
non so perchè ma io mi immagino Ivanka col flacone del tavor che dice “no
aspetta, amcora un goccio”!
La canzone di Emma è più retorica di Italia di Mino Reitano
Emma Marrone é stata spettinata da una mano di Morandi.
Rocco e le sorelle: Belin e Banalis
ma un cristo di ospite straniero ci sarà o devo continuare a far finta che mi
piace la musica italiana?
Mi dicono che alla fine poi ne fanno fuori quattro. E’ già qualcosa.
Recuperate alla stazione Ivana
Ciao, 14 milioni di italiani hanno appena fatto un’ecografia a Belen
le mutande di Belen. una della migliaia di cose che mancano a questo #sanremo
La farfalla sull’inguine di Belen ha dato il colpo di grazia a #sanremo Comincio
ad avere paura per domani sera
Azzoppate la Canalis, please.
Anh, ma allora sta Ivana esiste per davvero
RT

@SkyTg24

#cronaca

Terremoto

a

Latina:

scossa

di

magnitudo

3.8

http://dlvr.it/1CNDmr – persino la terra si ribella a #sanremo
Pippo travestito da Ivanka a #sanremo
ivana: io ce l ho più grande . reazione stizzita di #giovanardi : ora non pisci

sui fiori !
Il cantante dei Marlene Kuntz ha dimenticato la voce a casa.
uh, arriva il merlo nella grondaia #sanremo
Ma #irenefornaciari sta incazzata? #Sanremo sorridi che e’ gratis!
ah, c’é anche il pipistrello. Ogni sera una scoperta
Ed ecco lo scrutatore non votante
Ti adoro Samu, FORZA! Speriamo di capire il testo stasera…
Ebbasta co sto pallone oh.
Ci vuole molto coraggio a rimanere qui.. Hai proprio ragione Bersani…
rientro a casa dp #ParmaVSJuve #MilanVSArsenal e noto molti tweet su #Belen senza
mutande a #Sanremo Maledetto calcio! ahah
Ah, ma è stasera che ci sono i Soliti Idioti, e io che pensavo fossero quelli di
ieri sera
Io sti due li picchierei. Detto dall’anti-violenza in persona.
a questo punto rimango senza parole… Siamo in recessione!!!
Sentite, se è per l’odiens meglio togliere le mutande che mettere Celentano
A

#SANREMO

dopo

#BELEN

senza

mutande

fanno

passare

il

turno

a

#IOHOSEMPREVOGLIA. Secondo voi l’hanno fatto l’apposta?
Carlo dagli occhi verdi non ce l’ha fatta…
Ciao Carlo, volevo salutarti. Ci mancherai molto #sanremo
ecco, diventa vecchia e crepa pure! ma fai in fretta! #erikamou
Sei brava, Erika Mou, però non è una cosa triste. Grinta, dai.
“voglio diventare vecchia”. Complimenti Erika, sei nel posto giusto #sanremo

gli

@Sanremo_2012 aiuto non ricevo + tweet sono da solo con #Sanremo
Morandi e web. Che incognita.
BIDIEN Melodia sanremese, facilmente memorizzabile… batterista bravo… voce non
stupenda 6,5
Per una più lunga pausa riflessiva (visto che tante fregnacce si ripetono)
proporrei una ricorrenza biennale della manifestazione.
“Sono un errore, faccio paura”. Bravi ragazzi, l’autocritica è importante
Avete suonato bene… “ce l’avete il cellulare?E votatevi da soli!!!
Ma che stacco di coscia ha Ivanka?!E’ lunga quanto la Milano-Napoli!
Chiara Civello direttamente dal film “le amiche della sposa”
belen c ha tranquillizzato.ce l ha.
A questa uscita di Belen mio marito è passato all’HD
Voi avete mai visto delle mutande cucite sotto l’abito? Come minchia si vestono
in Argentina?
Lo dico come lo direi a mia figlia: Belen ha una farfallina tatuata sulla
farfallina.
Bene,andiamo a dormire e non sforziamo più la vista. Belen le ha. Fine.
fenomenale! A sanremo sul palco: tre fighe e nessun cervello!
“Tu su che cosa la butti, Gianni?” Papaleo è troppo il top!
Noemi e moro bella collaborazione;)
Per ottenere il colore di #Noemi basta mischiare la tinta della Bocassini con
quella di Pippi Calzelunghe e di Jessica Rabbit.
Quando ha sentito “canta Noemi”, Silvio ha chiamato Ghedini.
Dai che canta Fiordaliso. Ah no, scusate, era Kilocal

#Morandi.. “mi sudano le mani”.. e fu così che #sanremo venne sommersa da uno
tzunami..
Uno dei Biedel ce sta a provà con la Mou ! Sul Palco ! Grande
che sorpresa!!! passa la mouuuuuuuu
Erica Mou vince la sfida e accoglie la notizia con l’entusiasmo di un’asse da
stiro
Morandi parla come Salvatore bagni in telecronaca
guazzone posseduto dal cantente dei coldplay!
questo ha il poster di Tricarico in cameretta?
Pianoforte Coldplay, arrangiamento Muse, finale Sigur Ros, cantato Tricarico.
Presentazione:merda.
Cosa È questa roba? C’ho i gatti in amore sotto la finestra? Ah, no, è #Sanremo.
“Ooooh seeeeee… sìììììì, viiiiiaaaaaa”, stasera c’era la svendita delle vocali a
#sanremo ?
Giovanardi contro #Sanremo: “Fa schifo! Costringe tutti gay a spegnere la tv e
magari fanno sesso o pisciano per strada”
Morandi si è giâ stancato, fa presentare le canzoni agli altri
“la mail che non ti ho scritto” è l’evoluzione di “www mi piaci tu” ?!
ancora vessicchio in barba a monti
Anche questa del matrimonio alla chiesa piacerà ??
Il siparietto con i soliti idioti (il nome del duo che, casualmente, ne
rispecchia anche la vera natura) sui gay è la tristezza.
gli omosessuali dovrebbero fare una class action contro sti due coglioni
Ma è così difficile far ridere senza dover necessariamente metterci di mezzo
politica, omosessuali ecc ecc?!! mah..

L’anno scorso Luca Bizzarro, quest’anno Fabrizio Biggio… Tutti vogliono limonare
con Gianni Morandi…
Morandi se ti chiedi ancora se possano creare problemi sketch sugli omossessuali
allora hai un problema!
Migliore battuta di #Sanremo -siamo popolo evoluto
Povero Renga, stava dormendo
La voce di Renga mi piace sempre. Il fatto che questa sia la 3452617° canzone
identica che fa, meno.
@beatricefazi Renga, visto che ogni sera si fa ‘na certa, si porta avanti col
pigiama
Un po’ di energia sul finale con Dolcenera, niente male!
E chiudile quelle gambe! Hai una gonna cazzo!
Dolcenera con la sua cattedrale che non vale un monolocale non ha idea dei prezzi
di #bologna
a me morandi mi sembra ancora più rincojonito dell’anno scorso #sanremo
Secondo Morandi Ivanka “È caduta risorta ammalata di non so più cosa poi guarita
poi cacca a Diavolo fiori a Gesù”.
Ivanka vuole proprio morire sul palco dell’Ariston?fatemi capire!
Ivanka, sta attenta che resti incriccata a vita poi
#Ivanka versione Lecciso a buona domenica NO.
Ivanka cara, senza offesa, ma la parola BALLARE, mi pare un po grossa…
la mail è rimasta in bozza. peccato, eh, davero davero…
ieri criticatissimo celentano per la lungaggine ma non vi pare che anche questi
soliti idioti siano stati troppo sul palco stasera?
mi arrendo e spengo la tv

ma mandateli a casa, è tardi, domani noi abbiamo una vita
Ma dovevate tirarlo fuori prima Solveig!!! A metà serata…
mi pare giusto mettere il più grande dj produttore al mondo dopo i Soliti Idioti
anche il dj! Farlo tornare domani, noo?
Ora Sanremo mi dà tanto l’impressione di quando a fine serata non c’è più nessuno
e tutti stan per andare via.
Momenti di imbarazzoRestate sintonizzati che dopo Solveig arriva il cotechino con le lenticchie.
Si vede che tra gli autori c’è #Moccia.
Oops…è appena successo 1piccolo caso diplomatico..ma trattandosi d francesi nn mi
stupisce! Mi kiedo cosa gli abbia dato fastidio
In Italia finisce sempre tutto a pizza e mandolini!
La tristezza di questa cosa del DJ di Rocco Papaleo.
Autori voi siete dei criminaliiii
Una trashata come #sanremo fatico a immaginarla anche su canali tipo Rete Sette
Laghi.
Papaleo si suicida domani e come motivazione scriverà solo : GIANNI
Eliminati Dalla/Protetto e Benson/Fonzie. Seguiranno vibranti proteste. Ciao
anche a Marlene e Fornaciari
Cara nanì, alza i prezzi che per te #sanremo è finito.
E se anche Morandi e Vessicchio non avessero le mutande #sanremo??
Il prossimo anno a #sanremo #beppevessicchio fa il direttore artistico, il
direttore d’orchestra ed il presentatore.
Il peggior #sanremo degli ultimi 150 anni
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