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I piccoli cantanti 
e, sotto, la 
coppia 
concluttoei Pino 
Insegno e 
Veronica Maya 

Supporler 
Miriam Leone, Francesco 
Giorgino, Noemi :  Annabsa 
Minetti, Giancarlo Magalli, 
Giovanni Muciaccia, Carlo 
Conti, MassiiTiiliano Ossini, 
Mara Venie', Marco Liorni, 
Carta Fracci, Paolo Belli 
90t10 protagonisti di 'Adotta 
una canzone 
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AN°TONIANO DA OGGI IL FORMAT CULTO PER L'INFANZIA 

chino d' oro, da 55 
la colonna sonora della vita junior 

di LORELLA BOLELU 

«L'ANNO SCORSO l'hai presen-
tato in 3D, avevi una pancia tridi-
mensionale». Pino Insegno, per la 
terza volta confermato alla condu-
zione in tandem con Veronica Ma-- 
ya, ricorda alla compagna l'indi-
menticabile edizione 2011 dello 
Zecchino d'Oro quando, in realtà, 
a presentare erano in tre. Quest'an-
no, invece, la creatura, Riccardo, 
sarà il fan numero uno di mamma 
che se l'è portato fino in sala Savo-
nuzzi dove ieri mattina è stato pre-
sentato il 55' concorso canoro per 
bambini da sempre organizzato e 
ospitato dall'Antoniano. «L'ulti-
ma serata ha avuto oltre tre milio-
ni e mezzo», snocciola i numeri 
del successo fra' Alessandro Caspo- 

li, il direttore di via Guinizelli do-
ve da oggi a venerdì (diretta Rai 
sul primo canale dalle 17) con 
gran finale sabato (dalle 17 alle 20) 
si daranno battaglia dodici brani, 
nove italiani e tre stranieri prove-
nienti da Argentina, Ecuador e 
Grecia. «Il festival mette in gara i 
pezzi e non gli interpreti», ram-
menta la tradizionale formula che 
negli anni ha :fatto storia fino a di-
ventare un format didattico. ((Ser-
viranno per insegnare italiano 
all'estero. D'altronde abbiamo un 
repertorio fatto di 706 testi». 

MA QUESTO 2012 segna anche 
la vigilia del cinquantenario del 
Piccolo Coro 'Mariele 'Ventre', dal 

'95 affidato a Sabrina Simoni, che 
avrà come manifestazione antepri-
ma, sabato, la sfilata delle divise 
dei decenni passati. E, come al soli-
to, la trasmissione sarà collegata a 
un evento solidale, indirizzato alla 
costruzione in Mozambico di case 

per mamme affette da Hiv e per 
bimbi orfani dell'Aids. «La casa 
per i 22 senza dimora appena aper-
ta a San Ruffillo è il frutto del pro-
getto della nostra onlus che venne 
lanciato un anno fa e totalizzò su-
bito 120.000 telefonate. Adesso lo 

Da oggi al 30, 24 ore su 24 è 
possibile sostenere ta 
campagna 'Casa Ninna 
Mamma - Un tetto per 
nascere componendo it 
45595: 1 curo con sms, 2 o 5 
con Telecom e Fastweb: 
Obiettivo: costruire 5 case di 
accogUena in Mozambico 

spot e le linee rimarranno a dispo-
sizione da oggi al 30». 

IN RAPPRESENTANZA della 
Rai c'era la capostruttura intratte-
nimento Maria Vittoria Fenu che 
ha sintetizzato l'impianto drani-
maturgico: «Ogni puntata sarà de-
dicata a un continente e ogni gior-
no il presidente della giuria colle-
gata, appunto, a una specifica par-
te del mondo, sarà un volto noto 
della tv». Si parte oggi con Ama-
deus e l'Asia cui daranno il cam-
bio in successione Tosca D'Aqui-
no (Africa), Tiberio Timperi 
(America), Licia Colò (Oceania). 
Sabato invece, per l'Europa, la giu-
ria sarà composta solo di bambini 
cui spetterà il compito di laureare 
la canzone regina del 2012. Tra gli 
ospiti che renderanno effervescen-
te lo show Alessandro Politi, En-
nio Marchetto e Silvia Gaffurini. 
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FOCUS 

Per confezionare Le diec 
ore di diretta Rai co 
ricadute sul satetlit 

attraverso YoYO e Ra 
Italia sono stati impiegat 

100 addetti. L'accordo 
con la Rai, siglato lo 

scorso anno, ha durata 
triennale. Pubblic 

potenziate: 200 guaio 

Sono tre i soli 
emiliano-romagnotii il 

più giovane, 4 anni, viene 
da San Giovanni in 

Persiceto e si chiama 
Samuele Ostan. Viene da 

Faenza Matilde Zama, 6 
anni, mentre è in gara 
anche la figlia di Ivano 

Marescotti, Iliade; (9 

Il bolognese Gian Marc 
Gualandi, già autore de '1,e 
tagliatella dì nonna Pino' 
torna con 'Quello che mi 
aspetto da te'. Anche "La 

ballata del principe 
azzurro' è made i lato 
(Cavazza-Napolitanol 

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2012-2015 

Pagina 5 di 7



ss 

Tolleralunz 

Le primarie fanno scintille 

   

20/11/2012 press LinE 

   

Periodicità: Quotidiano 

Tiratura: n.d. 

Diffusione: n.d. 

   

Direttore Responsabile: Ezio Mauro 

Da oggi in diretta tv il celebre concorso canoro per i più piccoli 

Le 5 giornate dello Zecchino 
l'Antoniano canta per il mondo 
LUCA SANCINI 

C INQUANTACINQUE edi-
zioni e quasi cinquanta anni 
(nel 2013) di Piccolo Coro 

dell'Antoniano. Tornalo Zecchino 
d'Oro, da oggi a sabato, il festival 
delle canzoni cantate dai b ambini. 
Cinque pomeriggi in diretta su Rai 
Uno (dalle 17) per trovare come 
ogni anno note e ritornelli da can- 
ticchiare a scuolanei prossimi me- 
si. Dodici i brani in gara, che fanno 
salire a 706 le canzoni in archivio, 
nove italiani e tre stranieri (dedica- 
ti a Grecia, Ecuador e Argentina). 

SEGUE A PAGINAVII I bambini del 55° Zecchino 
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LE CINQUE GIOR1\ A 	I E DELLO ZECCHINO 
LUCA SANCINI 

(segue dalla prima di cronaca) 

S I SPAZIA quindi dalle melodie del tango 
ai ritmi rockabilly, dal blues al sirtaki, in 
un omaggio a tutte i continenti della Ter- 

ra, cui sarà dedicataunapuntata ciascuno del-
la gara anche quest'anno condotta daVeroni-
caMaya e Pino Ins egno.Accomp agnerà le esi-
bizioni dei piccoli, come sempre, il Piccolo 
Coro Mariele Ventre, diretto da Sabrina Simo-
ni. 

Si riparte, sperando di bissare il record di 
ascolti de12011: 20% di share medio, tre milio-
ni e mezzo di spettatori per la finale. Ormai è 
tutto pronto, gli oltre cento addetti del Centro 
di Produzione dell'Antoniano hanno lavorato 
sodo nelle ultime settimane, per garantire le 
trasmissioni. Ora la parola, o meglio la voce, 
passa ai bambini. L'Emilia Romagna torna 
protagonista con tre piccoli solisti. Samuele 
Ostan, 4 anni da San Giovanni in P ersiceto, 
Matilde Zama, 6 anni da Faenza, e Iliade Ma- 

res cotti Kanarà, figlia dell'attore Ivano, che al- 
lamamma greca dedicherà «Il Sirtaki di Icaro». 

«Siamo un prodotto tipico di Bologna - di-
ceva ieri Frate Alessandro Caspoli, direttore 
dell'Antoniano -. Un patrimonio da difendere 
e sviluppare, che sa offrire anche opportunità 
di lavoro a tecnici e operatori dello spettacolo, 
grazie alnostro centro di produzione ». Questo 
è il secondo anno del contratto triennale che 
lega Rai e Zecchino d'Oro, con trasmissioni e 
collaborazioni che trovano spazio anche sul 
canaleYoyo. E lanotorietà dello Zecchino por-
ta con sé solitamente buone azioni: come 
quella in corso, varata dell'Antoniano Onlus, 
il progetto « Cas a Ninna Mamma - Un tetto per 
nascere», per sostenere la salute di madri e fi-
gli in Mozambico, uno dei paesi più flagellati 
dall'Aids. Le donazioni si effettueranno du-
rante latrasmis sione con sms. Tra gli o spiti an-
nunciati Licia Colò, Tosca d'Aquino, Ama-
deus e Tiberio Timp eri. 

C RIPRODUZIONE RISERVATA 

Pagina 7 

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2012-2015 

Pagina 7 di 7


	Indice
	Corriere di Bologna
	Il postino di Neruda

	Il Resto del Carlino Bologna
	Zecchino d’oro, da 55 anni la colonna sonora della vita junior

	La Repubblica Bologna
	LE CINQUE GIORNATE DELLO ZECCHINO



