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

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.

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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I l  concerto del "Gallo" di
Vasco Rossi interrotto dai
carabinieri a Priverno: i l
bassista vola a Bologna per
il trapianto di fegato
di Sandro Paglia

Grande Fratello Vip 5: i l
cast ufficiale dei
concorrenti. c'è anche Denis
Dosio

Emma Marrone, insulti per
la foto con Kanye West:
ecco come risponde lei

Andrea Delogu, l'annuncio a
sorpresa a Vita in Diretta:
«Domani non so se saremo
in onda, vi faremo
sapere...». Ecco cosa sta
succedendo

Mahmood, polemiche per la
canzone in arabo alla Notte
della Taranta: «Cosa c'entra
con la Puglia?»

Giallo su Sophie Codegoni, ecco
quanti anni ha in realtà la nuova
tronista di Uomini e Donne

l

Patate lesse: trucchi
per una cottura
perfettal
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