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

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

Mostra del cinema di Venezia
2020, il Leone d'oro è donna:
solo Favino per l'Italia

di Titta Fiore

Venezia, il Festival in diretta:
Leone d'oro a Nomadland di
Chloé Zao: è la prima donna
dopo 10 anni. Favino miglior
attore

Calcio in Tv, ecco chi vince e chi
resta senza pallone. Torna
Piccinini, Anna Billò sugli scudi

di Marco Castoro

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

Riparte la scuola, il messaggio di
Conte ai ragazzi: «All'inizio ci saranno
difficoltà ma fate vostra parte»
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Scuola, Azzolina:
«Anno straordinario
ma ce la faremo»
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Il padre che ogni
giorno si tuffa nel
fiume Adda per
cercare la figlia
annegata
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