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Sanremo, Fiorello: «Senza pubblico?
Impossibile un festival così»
SPETTACOLI > MUSICA
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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».

Amadeus: «Non posso immaginare il Festival senza pubblico in sala o senza

orchestra»

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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Sanremo 2021, il primo
Festival post-Covid

ePLAY

SMART CITY ROMA

SPETTACOLI

Scuola, il messaggio del
premier Conte a studenti e
insegnanti
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Agguato a Los Angeles, gravi due
vicesceriffi. Trump pubblica il
video: «Animali da colpire»
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Favino vince la Coppa Volpi a
Venezia. La gioia dell'attore: «Non
me l'aspettavo proprio»
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Ponza, tartaruga incastrata in
una trappola illegale
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STATISTICHE TEMPI DI ATTESA ALLA FERMATA

0
Tempo di attesa medio

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