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Samuele, 4 anni, da Persiceto al 55° Zecchino d'Oro 
 
Samuele Ostan, 4 anni di Persiceto, parteciperà alla 55° edizione dello Zecchino 
d’Oro che sarà trasmesso da martedì 20 novembre in diretta dall’Antoniano di 
Bologna su Rai 1 dalle 17 alle 18.45. Dodici le canzoni in gara, quattordici i 
piccoli interpreti di cui tre provenienti dall’Emilia Romagna: Samuele Ostan di 
Persiceto, Matilde Zama di Faenza e Iliade Marescotti di Bologna.  
 
Lo Zecchino d’Oro si affaccia alla sua 55ª edizione, e torna su Rai1 dal 20 al 24 
novembre, in diretta dall’Antoniano di Bologna, dalle 17 alle 18.45 (dal martedì al 
venerdì) e dalle 17.15 alle 20 il sabato. 12 le canzoni in gara, 9 italiane e 3 straniere, con 
le quali il repertorio dello Zecchino d’Oro arriva a 706 brani; 12 gli stili musicali 
presenti, dal blues alla tarantella, dal sirtaki al tango; 14 i piccoli interpreti, di cui undici 
provenienti da nove diverse regioni d’Italia e tre originari di Argentina, Ecuador e 
Grecia; 50 i bambini del Piccolo Coro “Mariele Ventre” dell’Antoniano di Bologna 
diretto da Sabrina Simoni; 5 le giornate in cui il mago Alessandro Politi sorprenderà 
grandi e piccini con strabilianti numeri. Il tutto abbinato alla formula vincente della co-
conduzione di Veronica Maya e Pino Insegno, coppia ormai collaudata allo Zecchino dal 
2010. 
In questa edizione l’Emilia Romagna può vantare la presenza di ben 3 piccoli solisti. 
Samuele Ostan, 4 anni, di San Giovanni in Persiceto, è il più giovane tra gli interpreti 
di quest’anno, e canterà - in coppia con Maranathà Lanfranchi - “La ballata del 
principe azzurro”: “mi è piaciuto molto cantare la mia canzone - ha dichiarato Samuele 
- e vorrei cantarla tutta, anche la parte della bambina!”. Viene invece da Faenza 
MatildeZama, 6 anni, interprete de “Le galline intelligenti (ma sgrammaticate!)”, che le 
piace “perché parla di due galline intelligenti, ed è una canzone divertente e simpatica”. 
Infine, viene da Bologna Iliade Marescotti Kanarà, 9 anni, il cui padre è attore (Ivano 
Marescotti) e la madre è di origini greche; proprio per questo rappresenterà la Grecia con 
“Il Sirtaki di Icaro”. Con Samuele, Matilde e Iliade giunge a 94il numero degli interpreti 
provenienti dall’Emilia Romagna in 55 edizioni. 
La vicinanza della regione Emilia-Romagna è stata sottolineata dal Comune di Bologna, 
che ha voluto rendere omaggio ai suoi piccoli rappresentanti patrocinando la 
manifestazionee affiggendo i manifesti del 55°Zecchino d’Oro nel proprio territorio. Si 
aggiungono inoltre la co-promozione del Comune di San Giovanni in Persiceto e del 
Comune di Faenza. 
Rai Yoyo, il canale tematico per l’infanzia, manderà in onda lo Zecchino d’Oro in 
replica, dal martedì al venerdì alle 20; la puntata del sabato andrà in onda domenica 25 
alla stessa ora. Tutte le puntate dello Zecchino saranno inoltre trasmesse sui Canali di 
Raitalia. Il programma è sottotitolato per i non udenti alla pagina 777 di Televideo. Gli 
internauti potranno seguire la manifestazione collegandosi al sito Rai 
www.zecchinodoro.rai.it oppure al sito  www.zecchino.org. 
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