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Grandi appìausi sono stati dedi-
cati ai vincitori alelle due catego-

e: musica - orgadizzata in col_
laborazione cÒfl Accademia
Spettacolo ltalia - e Poesia. Pre-
miati i púmi tre classifìcati di
entrambi, tra ovazioni. vera e
DroDfia tifbsefia. e, owiamente
;catti. Non è mancata la caccia
aì selfie-vip, sia da paúe dei ta_
lenti emergenti, alla ricerca dj
una foto ir compagnia di volti
noti come "benedizione" Per Ie
future caúieÈ, sia da parte alel
pubblico, chenon haPelso l'oc-
casiooe per fermare i giufati e
chiedefe una fotogtafia e qual-
che indiscrezione suì mondo
della televisione e su mìovi for-
mat e progetti. sono bastate le
prime note in romanesco a ief-
mare il viavai di cuúosi che, in
Diedi, si è godulo, esj bizjone do_
io esjbizjóne, L odginale colos-
na sonora della sera@ estiv:L
<Tutto il resto - come caltavè
Califano - è noia..

Valeria ArnaLli
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singoli interpretl, anche AndY
T,ùotto. ,A.d animare I evento,
condotto daVivrana Altieri, Ìrn
mìx di versi e not€, che ha visto
saliresulpalco - tuo concorso
- pedino un bambino di dieci
anni. Il premio, ín1àtti, è aperto
a tutti gli artori di poesie inecli_
te in lingua romanesca ispirati
al cantautòre e alla sua filosoFia
- folse salebbe meglio dire Poe-
tica - di vita. E se i Protagonisti

si sono sfidati a colpi di strofe,
non meno accesi sono statÌ i
"duellf' musicali messi in sc€na
dagli aÌlievi di Accademia SPet-
tacolo Italìa, che hanno ripropo-
sto alcuni dei brani piiL amati di
Califano. E sono stati Proprio
questi, inevitabilmente, i mo-
menti nei quali ìl Pubblico ha
fatÍo seÍtire più forte Ia slla vo-
ce, accompaSnando con emo-
zione - e cori - le esibizioni.

A Ponte Sublicio i vincitori del coacorso dedicato all'artista
Riconoscimelto speciale anche alla figlia di Remo Remo'ti

Yersidapremio
rnstile Califan

Rita Forte
e Mariella

Mariella Nava ariiva jn giacca Nava
bianca e pantaloni neri. Rita Piil a desu?"
Forie in tublno nfroa sottotine- Vlvians
are la sllhouette e con i biondi Altieri
capellj raccohi, Giancarlo Ma- proota
salli leha Drecedutesiungendo al r€ading
óle ceraancorail sole. e arco- ln alto
ra. ecco Danilo Ciotti, Andr€a a sinistra,
Lo Vecchio, Leonardo Metalli Giancarlo
e. in veste di padrone di casa, Magalli'
cianni Marsili, paúon della úd"puccrNu
manifestazione. Parterre - egiu- In alto
.ia - dinomi nod. ierisera,lun- a destra.
so lafÈne de Tevere per la ler- un immagitre
ia edù;one deÌ Pre;io PoeÉ diFrÈDco
Saltimbanco, dedicrto a Franco Califano
Califano e curato dall'associa-
zione culturale La Vela d'Oro.
Una serata di poesia e musica,
dedicata ai nùovi talenti, in no-
me di chi, invece, della musica
uÍita alla poesia ha fàtto la sto'
ria, èondita anche da dosi mas-
sicce di romanita.

Tra gli ospiti aÍche Fede ca
Remotti, fìglia del celebÉ Re_
mo. invitata e ritúarc una larga
in memoria del paalre scompar-
so lo scorso 21 giÌrgro. A lui è
stato dedicató un pfemio spe_
ciale del concorso. consegnato
al resEta valerio GroDPa. Nel-
hplàka solto leste e. tffollala
da curiosi e appassionati, olúe
ovviamente ad amici e fan dei
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