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Archiviata la prima sessione, altri 440 concorrenti di Area Sanremo Tim sono
attesi in città, e al Palafiori, per il secondo atto delle finali nazionali. Le audizioni
dal vivo inizieranno già nella giornata di giovedì mentre per le lezioni il primo
appuntamento è per venerdì mattina. Il concorso del Comune, gestito da
Fondazione Orchestra Sinfonica, arriva quindi della sua fase più delicata, quella
dell’individuazione dei finalisti tra i quali la commissione artistica diretta da
Claudio Baglioni sceglierà i sei/otto concorrenti che prenderanno parte al
Festival Sanremo Giovani, il contenitore alternativo al Festival ufficiale che «mr.
maglietta fina» ha ideato quest’anno per rendere più snella la manifestazione di
febbraio e per caratterizzate, probabilmente con uno stile molto aderente ai
talent-show, quella che fino allo scorso anno era la categoria delle Nuove
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Proposte. Il «concambio», per il concorso sanremese che vedeva due debuttanti
partecipare al Festival (tra le Nuove Proposte) in teoria amplia le possibilità dei
partecipanti di diventare protagonisti (sono previste tre trasmissioni di
«introduzione» al Festival Giovani e due serate in prime-time, a dicembre, su
Raiuno).
Su chi ha già conquistato la finale del casinò viene mantenuto chiaramente il più
stretto riserbo ma il «cervello» di Area Sanremo è entusiasta: «Mi ritengo
fortemente soddisfatto per come si stanno svolgendo le audizioni - spiega Tony
Vendoni, il direttore artistico di Radio italia chiamato a presiedere la giuria L’obbligo dell’inedito rende ancora più impegnativo scegliere. In una cover un
talento lo si riconosce dalle prime note, mentre un inedito va ascoltato dall’inizio
alla fine e giudicato nella sua interezza». Gli fa eco il vocal coach Gianni Testa:
««Edizione Boom! Difficilissima la scelta. Livello elevato con picchi di grande
statura artistica». Per gli esperti, insomma, da Area Sanremo Tim potrebbe
uscire qualcosa di buono, forse più che nelle ultime edizioni. Intanto, è
confermata la formula delle jam session in città anche per questo weekend:
centinaia di giovani talenti si esibiranno, gratis, nelle piazze del centro di
Sanremo.
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