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APPROFONDIMENTI

Fiorello: «Fare Sanremo senza pubblico
non ha senso. Il Festival è
assembramento»
SPETTACOLI

Domenica 13 Settembre 2020

«Fare Sanremo senza pubblico non avrebbe senso. Il format Sanremo è

assembramento, è 1500 giornalisti in sala stampa, il format Sanremo è 1000

persone davanti all'Ariston, è avere la gente che aspetta i cantanti sotto gli hotel per

poterli toccare e abbracciare. Se levi tutto questo hai levato l'80% di Sanremo». A

dirlo è stato Rosario Fiorello a margine del Festival della Comunicazione di

Camogli dove ha ricevuto il premio Comunicazione.

LEGGI ANCHE: Flavio Briatore guarito dal Covid: due tamponi negativi, e torna

a Montecarlo. Prima tappa, la pasticceria

L'ultimo palco di Fiorello è stato Sanremo, in Liguria e il primo dopo la ripresa è stato

a Camogli, guarda caso sempre in Liguria. Lo showman sulla kermesse canora ha

proseguito: «Poi qualcuno ha detto di non pensare alle persone in sala ma ai milioni

di spettatori a casa, ma è difficile cantare e fare comicità davanti a una platea semi

vuota».
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L ' A L L A R M E

Covid ai Soliti Ignoti, contagio
dietro le quinte: salta la prima...

L ' I N T E R V I S T A

Elisabetta Gregoraci a Verissimo,
la verità sulla separazione...
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VIDEO PIU VISTO

Boldi: «In “Natale su Marte” sarò il
figlio di Christian De Sica»

Domenica In, l'appello di Romina
Power per il toro Casimiro: «Salvato
dal macello, qualcuno lo adotti»

Chiambretti a Verissimo:
«Credevano avessi un'influenza,
sono guarito dal Covid nella notte in
cui è morta la mia mamma»

A Montegranaro il Veregra Street
Festival si chiude con tanti
spettacoli

Temptation Island, Alessia Marcuzzi
a Verissimo: «Una coppia è
scoppiata, ecco cosa è successo, è
stata tosta»

Chiara Ferragni aspetta il secondo
figlio? Le stories e il gesto che
sembrano non lasciare dubbi
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I l  padre che ogni
giorno si tuffa nel
fiume Adda per
cercare la figlia
annegata
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Potrebbe interessarti anche

LEGGI ANCHE: Lapo Elkann, il suo dramma a Verissimo: «La persona a cui ho

voluto più bene si è uccisa»
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L'ALLARME

Covid ai Soliti Ignoti, contagio dietro le quinte: salta la
prima puntata. Stop anche a Elisir, a rischio il Gf Vip

TELEVISIONE

Sanremo, via libera del direttore di Rai1: «Il Festival 2021 si
farà dal 2 al 6 marzo»

 

● Amadeus al lavoro per Sanremo 2021, arriva la conferma di Fiorello: «E'
un pazzo» ● Fiorello ha gli incubi notturni: il tweet a sorpresa, il sogno di
Amadeus a Sanremo 2021

IL RECITAL

Concerto della senigalliese Vanessa Chiappa a Sanremo

DAL 2 AL 6 MARZO

Sanremo 2021, partito il totonome sulla conduttrice: in pole
Chiara Ferragni e Paola Cortellesi
● Maria Elena Boschi a Ischia, shorts e scollatura sexy: «Un'isola
meravigliosa»

IL FESTIVAL

Sanremo 2021 si farà a marzo: confermato il tandem
Amadeus-Fiorello
● Palinsesti Rai, Maria De Filippi in prima serata su Rai 1 con Sabrina Ferilli
e Fiorella Mannoia
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I l  padre che ogni
giorno si tuffa nel
fiume Adda per
cercare la figlia
annegata
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Pennelli per il trucco, i set più validi
e alla moda

o
Si uccide a 28 anni nel giardino di casa, la
scoperta choc dei genitori

o
Si addormenta al volante alle 7.30 di
mattina e travolge un ragazzo sul
marciapiede. Choc in piazza

o
Dall’artrite reumatoide a farmaco contro il
Covid, parte la sperimentazione a Torrette.
A giorni i test

o
Movida senza mascherine, violate le norme
anticovid: multe fino a 400 euro per 22
ragazzi. La difesa: «Non le porta nessuno»

o
Medico col Covid va al lavoro in ospedale nel
reparto di ginecologia: «È solo influenza...»
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