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 Serata davvero ben riuscita quella che si è svolta sabato 20 novembre 2010, al teatro Fabrizio
De Andrè a Mandello, in occasione della seconda edizione del Festival Canoro di Mandello.
Due ore di spettacolo in cui si sono susseguiti ben 12 concorrenti, Virna Vermiglio,

      

 Simonetta Riva, Sara Balatti, Debora Giumelli, Tony, Jessica Balbi, Luciano Scenini,
Riccardo De Marcellis, Mery Nitti, Gennaro, Alan Jannice, Valentina Bertarini.  Iscritti al
concorso vi erano, in realtà, altri sei concorrenti che si sono ritirati all'ultimo momento, nonché il
bravo Nando Limonta che, presentatosi allo spettacolo per cantare la canzone “Un'ora fa”,  per
esibirsi fra l'altro, senza base ma cantando aiutandosi solo con la sua chitarra, non ha potuto
concorrere a causa di un guasto elettrico.

Soprattutto nel primo tempo ci sono stati diversi intoppi ma le due presentatrici della serata,
Daniela Valpolini e Cristina Rovelli si sono destreggiate, tra una sorpresa e l'altra, fronteggiando
con simpatia e capacità, nonché con notevole senso di adattamento, gli inevitabili inconvenienti
che accadono durante uno spettacolo in diretta. 
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Lo spettacolo è stato allietato da diversi ospiti, come Fiorenzo Di Grazia  che della canzone e
della musica ne ha fatto il suo lavoro e motivo di vita,   Michelino Peluso noto artista di Mandello
nonchè presidente di giuria, che ha emozionato il pubblico con la canzone “Perdere l'amore”, 
Nino Stasi 
che ha regalato al pubblico una bella canzone presentata con la preziosa semplicità e
spontaneità che lo contraddistingue. Ospiti di eccezione Linda Spandry, vincitrice del festival
canoro dello scorso anno, che ha riproposto al pubblico la canzone vincitrice “
Memory”,
interpretata con un bel costume in tema che ha reso ancora più emozionante la sua esibizione,
e inoltre Francesca Roberto, bravissima ballerina di danza del ventre, che ha danzato con
grazia e passione entusiasmando il pubblico; le hanno fatto da cornice
Daniela Valpolini e Cristina Rovelli 
che, simpaticamente, si sono improvvisate ballerine di danza del ventre, accennando qualche
passo e indossando costumi orientali, in tema con la danza.

  

 2 / 5



Vince Valentina Bertarini il festival canoro di Mandello

Scritto da Cristina Rovelli
Mercoledì 24 Novembre 2010 17:25 - Ultimo aggiornamento Mercoledì 24 Novembre 2010 17:32

Inoltre le due presentatrici hanno movimentato lo spettacolo con altri tre balletti, tutti di stili
diversi e indossando via via, durante lo spettacolo, costumi di scena molto pregiati e di sicuro
effetto. Un difficile lavoro è quello che ha dovuto affrontare la giuria, composta da Michelino
Peluso,
presidente,
Bartesaghi Giuseppe, Bottani Alberto, Gaggioli Piero, Cavallo Michele, Bottani Annalisa,
in quanto tutti i concorrenti hanno cantato con competenza e doti canori non comuni, rendendo
così difficile la valutazione, risultando con un punto o addirittura di mezzo punto di differenza tra
un cantante e l'altro.   

Il concorso è stato vinto da Valentina Bertarini con la canzone “Simply the best”,  una canzone
scelta all'ultimo momento ma che non ha certo intaccato le sue ottime doti canore, il secondo
posto è stato aggiudicato invece, a Riccardo
De Marcellis 
con la canzone “ Sledgehammer”, esibita con una singolare scenografia e interpretazione, infine
al terzo posto si è classificato Tony con la canzone “E' la mia vita”, cantata con bravura e
un'ottima esibizione. 

Lo spettacolo è stato voluto e organizzato da Rosario Silano, che è stato affiancato per le
musiche da Silvestro Jannice, dai tecnici luci  Redaelli Matteo e Scarabello Lorenzo che
hanno creato una suggestiva scenografia, resa ancora più maestosa dalle decorazioni floreali
curate da Miro, fiorista ben noto a Mandello. Lo spettacolo è stato reso possibile anche grazie a
tre sponsors, tutti di Mandello che hanno anche offerto i tre premi del concorso canoro, la
gelateria “Costantin”, il ristorante “Al verde” e l'arte del regalo “Per inciso di Luciana Belloni”.

Insomma uno spettacolo dove hanno lavorato in molti, spinti solo dall'amore e dalla passione
per la musica, senza avere nessuno scopo lucrativo, un vero e proprio lavoro di squadra,
impegnandosi in modo serio e professionale ma anche divertendosi a stare e a lavorare
insieme! Uno spettacolo che, nonostante  i tanti imprevisti, ha avuto un'ottima risposta da parte
del pubblico, un successo che ha appagato di ogni fatica gli organizzatori. 
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L'unico neo è quello di non essere riusciti a divulgare maggiormente la comunicazione di questoevento, escludendo così la possibilità a tante altre persone, oltre al pubblico già presente, digodersi questa bella serata. Sicuramente un'ottima occasione per i giovani artisti di farsiconoscere e avere così un importante trampolino di lancio, nonché l'occasione di confrontarsicon il pubblico.  Un grazie a Rosario Silano per aver  fatto nascere questo festival e a tutticoloro che hanno reso possibile questo evento collaborando con lui, un vero fiore all'occhielloper Mandello!'   
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