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Dal 15 febbraio 2011 andrà in onda in prima serata, un evento tanto atteso dagli italiani: la 61esima 

edizione del Festival di Sanremo. A RaiUno, è stato affidato il compito di organizzare il festival 

diretto anche quest’anno, da Gianmarco Mazzi. Al festival, il cantautore, ha esordito come artista in 

gara, per ben sei volte, con ottimi risultati e anche una vittoria. Stiamo parlando di Gianni Morandi, 

che quest’anno risalirà sul palco dell’Ariston in veste di presentatore, con la stessa voglia di 

regalare emozioni. Con il suo stile inconfondibile, da perfetto gentleman, il conduttore del festival 

sarà affiancato da un cast inedito: due presenze femminili, presenti frequentemente nel mondo del 

gossip e due comici intraprendenti. La più quotata showgirl del momento Belen Rodriguez, l’ex 

velina di Striscia Elisabetta Canalis ( odierna compagna del divo hollywoodiano Geroge Clooney), 

e Paolo e Luca, gli schietti presentatori delle Iene che contribuiranno nel dare vivacità al 

programma. Nella sua tradizionalità, il festival più famoso della canzone italiana, presenterà 

canzoni inedite di artisti affermati, lasciando spazio anche alla competizione tra giovani aspiranti 

artisti. La novità irripetibile di quest’anno invece, sarà che 14 artisti in gara, avranno l’onore di 

dedicare una canzone in occasione dei 150 anni dell’Unità d’Italia. Il vincitore del festival sarà un 

cantante italiano cui viene riconosciuto il merito di aver saputo raccontare storie intense attraverso 

la tematica musicale. Il premio vuole attirare l’attenzione sulla relazione tra letteratura e musica, 

intesi come due tra i mezzi di espressione più significativi per le nuove generazioni. Tra canzoni, 

racconti e chiacchiere, il premio è un modo per spingere a riflettere sulle infinite possibilità interiori 

che offrono musiche e parole.per quanto riguarda gli ospiti, si presume che quelli internazionali 

saranno: il gruppo dei Take That, il giovanissimo Justin Bieber, Rihanna, Lady Gaga, Katy Perry, 

Madonna, Eminem e Britney Spears. Anche numerosi ospiti italiani saliranno sul palco, come il 

grande showman Fiorello che vedremo la prima serata. Il pubblico italiano ha grandi aspettative da 

questo festival che, ci si augura non vengano deluse. Morandi, il vero protagonista dell’annuale 

manifestazione canora, dichiara: “Il fermento su Sanremo è già cominciato. La gente parla di 

Sanremo, i giornali sono pieni di Sanremo, gli artisti sono in fermento, si parla di Belen e di 

Elisabetta Canalis. Si parla di Luca e Paolo, ma a me personalmente sta a cuore la musica. Per fare 

un grande Sanremo, ci vuole una grande musica.” 
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