
H
a cantato con la solita disin-
voltura labravissimamascot-
te dello Zecchino d’Oro Nico-
leMarzaroli da San Severino,
cinque anni da compiere il
prossimo 19dicembre eduni-

ca marchigiana in gara, confermandosi
al top della graduatoria della 60esima
edizionedellakermessecanoraperbam-
bini più famosa d’Italia. Non ce l’ha fatta
perpocoa scalzaredal primoposto la fa-
vorita Sara Calamelli di Faenza, che con
“Una parola magica” si è aggiudicata il
successo finale con 706 punti in totale,
contro i 690della piccola settempedana.
Al terzo posto, con “Mediterraneamen-
te”, Alessandro Gibilisco l’ha spuntata
con676votiperil terzoposto.

Spontaneadisinvolta
Nicole si è presentata con la spontaneità
chel’hacaratterizzatanelcorsodi tuttee
quattro le puntate della manifestazione
bolognese: «Da grande vorrei fare la pa-
sta comemia mamma (Catia, che ha un
negozio di pasta fresca a Belforte del
Chienti,ndr) –hadettonella clipdi intro-
duzione alla sua performance canora –
ma…impastanonna».Poi, sotto con l’en-
nesimo passaggio della canzone “L’ani-
sello Nunù”, musica e testo di Carmine
Spera, un brano dal significato profon-
do, che tratta il temadelladislessia.L’asi-
nelloNunù, infatti, fa faticaconleparole,
confonde la “G” di gatto con la “C” e
quando raglia non fa “Iò, iò”, bensì “Oì,
Oì”. Nicole ha ancora una volta convinto
inpieno lagiuriadeiquattroadulti, com-
posta per l’occasione dalla pedina fissa
Cristina D’Avena, dall’affascinante Ro-

cìoMunozMorales,
dall’intramontabile
Orietta Berti e da
Carlo Conti, che ha
doppiato nel ruolo
di direttore artistico
e, appunto, giurato.
Quattro palette con
il voto massimo, il dieci, e le parole dol-
cissime di Orietta Berti: «La bambina è
adorabile».

Èscoppiata inlacrime
Al momento della proclamazione della
vincitriceabbiamoassistitoadunascena
chehacommosso imarchigiani chehan-
noseguitoNicoledavantial teleschermo.
Labambinaèscoppiata in lacrime.Carlo
Conti, allora, l’ha abbracciata affettuosa-
menteedha tentatodi rincuorarla,nono-
stante i lacrimoni che sgorgavano dagli
occhioni della bimba. La mamma Catia,
orgogliosissima della bimba alla pari di
papà Lorenzo, che ancora non crede ai
suoi occhi, ha svelato il retroscena: «Ni-
cole non ha pianto perché non ha vinto,
maperchénonhapotutocantaredi nuo-
vo, come appunto è stato concesso alla
vincitrice, la sua canzone…». Fra i mes-
saggi di congratulazioni giunti aiMarza-
roli, «c’è stato quello del primo cittadino
diSanSeverino,RosaPiermattei.Nonca-
pitatutti igiorni.Èstataper tuttinoieper
lenumerosepersonechecihannovoluto
seguire a Bologna un’esperienza indi-
menticabile!». Da notare anche il piace-
vole ritorno, nella finale condotta da
FrancescaFialdini conGigi eRoss,diTo-
poGigio dopo 11 anni di assenza. Inoltre,
venerdì scorso, dalDearNomentanoRai
di Roma, la serata speciale, 60 Zecchini,
dedicata alla memoria di Cino Tortorel-
la, inventoredella trasmissionee celebre
“Mago Zurlì”, scomparso il 23 marzo
scorso.

LucaMuscolini
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SollinieBarbatano
concertoa4mani
7UnnuovocapitolodellarassegnaMaster
PianoFestivaloggialle18alPoliteamadi
Tolentinocon ilduoformatodaMarco
Sollini,pianistadallariccacarriera
internazionale,eSalvatoreBarbatano,
calabresed’origine,solistaraffinato,
preparatotecnicamenteediprofonda
sensibilitàmusicale (insiemenellafoto).
Al terminedelconcertoverràoffertauna
degustazioneenogastronomica,
organizzata incollaborazionecon iVini
GagliardidiMatelicae l’OsteriaSanNicola
diTolentino. I biglietti sonodisponibili al
botteghinodel teatroun’oraprimadel
concerto. Info:0733-968043.

Lamamma:«Si èmessa
apiangerenonper ilmancato

successo,maperchè
volevacantaredi nuovo»

L’Orchestragiovanile
nell’abbaziadiS.Elena
7L’OrchestragiovaniledelleMarche
direttadalMaestroStefanoCampolucci
(conlevocisolistedeisopraniLaura
Andreoni, IvannaLehkaeGiorgiaMancini
e il tenoreDavideMazzoni)e
lecoraliAngelicoRosatidiPorto
Sant’Elpidioe ilCoroCittàdiCameranosi
esibirannooggialle16,30all’abbaziadi
Sant’ElenaaSerraSanQuirico. Il
programmaprevedeunapartededicata
allatradizionemediorientalesul tema
dellapacecon ibranicompostidaPadre
ArmandoPieruccinatoaMaiolatiSpontini
eper30anniorganistadellabasilicadel
SantoSepolcroaGerusalemme.

Oggi“Atutto...Bach”
alTeatroRossinidiPesaro
7 IlgenioassolutodiJohannSebastian
Bachvistoattraverso tredeisuoipiù
straordinariconcertidacamera:èquesta
lapropostadell’ensembledella
FilarmonicaArturoToscaniniper il terzo
appuntamentodella58aStagione
concertistica.L’ensemble,con ilviolinista
DanieleRuzza, il flautistaSanduNagye il
clavicembalistaLorenzoFeder,proporrà
oggialle18alTeatroRossinidiPesaro
l’esecuzionedi trecapolavori: ilConcerto
Brandeburghesen.5 inremaggioreBWV
1050, ilConcertoBrandeburghesen.3 in
solmaggioreBWV1048e ilConcerto in la
minoreBWV1044.
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Il concorso canoro La graziosa piccola di San Severino giunge seconda con “L’anisello Nunù”
Poi scoppia in lacrime, Carlo Conti se ne accorge subito e la prende in braccio per rincuorarla

Zecchino, Nicole sul podio

CarloConticonsolaNicoleMarzaroliper lavittoriasolosfiorataalloZecchinod’Oro

Appuntamenti da non perdere

LaD’Avenasicommuove
peril terzopostonel1968
7Nelcorsodella trasmissioneuna
novitàrispettoalleprecedentipuntatee
unpiacevoleamarcord.Stavolta,oltre
alvotodeipiccoligiurati insalaedei
quattrobigadulti, cèstatoanche il
televotodacasa.Avincerequest’ultima
specialeclassificaèstataAngelicaRita
con“Sì,davveromipiace”.Se il televoto

hagratificato ilpubblicodellanuova
generazione, il ricordodella
performancediCristinaD’Avenada
cantante inerbahariportatoalla
memoriaun’edizioneeccezionaledello
Zecchino.“Arrivai terza–haricordatola
D’Avena–nell’edizionedel1968con“Il
valzerdelmoscerino”.Quell’annofu
unoZecchinostrepitoso:vinse ilbrano
“44Gatti”ealsecondopostosipiazzò
“Il toreroCamomillo”.

Il precedente
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