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aRne.AM CA: 

Voci da Zecchino d'Oro 
Ci sono anche due bolognesi 
CI SONO anche sette bimbi che 
risiedono in Emilia Romagna fra 
i 74 piccoli che da oggi a mercole-
dì saranno impegnati all'Antonia-
no per la finalissima delle selezio-
ni nazionali per il 55 0  Zecchino 
d'oro, che decreterà i piccoli inter-
preti che a fine novembre saran-
no protagonisti della celebre gara 
canora in onda su Raiuno. I bolo-
gnesi sono Isabella Lodi, 7 anni, e 
Samuele Ostan, 4 anni di San Gio-
vanni in Persiceto. Gli altri: Clara 
Donati e Giada Carnevali (Raven-
na) Matilde Zama (Faenza), Mar-
tina Giordani (Cesenatico) e Leti-
zia Valli (Carni). 

I CANTANTI in erba sono stati 

scelti a fine giugno durante le tap-
pe in Emilia e in Romagna del 
tour nazionale di selezioni, che 
hanno toccato Bologna e Milano 
Marittima (Ravenna), ma alcuni 
finalisti arrivano anche dalla tap-
pa svoltasi in febbraio in Trenti-
no e dalla crociera dello Zecchi-
no: le audizioni, infatti, si sono te-
nute anche a bordo di una nave 
della flotta Msc in viaggio fra 
Francia, Spagna e Tunisia. Dopo 
aver sbaragliato la concorrenza di 
oltre 5,000 bambini di tutta Italia 
ascoltati in 35 tappe durante cin-
que mesi di audizioni, ora i sette 
giovanissimi sono attesi dall'ulti-
ma fase di selezione. 
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