


RAI1: SANREMO GIOVANI 2018
Quattro puntate pomeridiane e due prime serate 

per conquistare 2 “posti” all’Ariston

Ventiquattro giovani in gara, due posti prestigiosi accanto ai big del 
Festival della Canzone Italiana. Arriva “Sanremo Giovani”: un grande 
evento musicale in quattro puntate pomeridiane e due appuntamenti 
in prima serata per decretare chi tra i nuovi talenti della musica italiana 
conquisterà il pass per il palco di Sanremo.

Poche centinaia di metri separano il Teatro del Casinò – ‘casa’ di 
Sanremo Giovani – dal Teatro Ariston, ambita sede del Festival. La 
corsa inizia il 17 dicembre: per conoscere meglio i giovani artisti in gara, 
Rai1 proporrà un talk show musicale di quattro puntate pomeridiane, in 
onda da lunedì 17 a giovedì 20 dicembre, dalle ore 17:50 alle 18:40, dal 
titolo “Ecco Sanremo Giovani”. 

Sarà Luca Barbarossa a fare le “presentazioni ufficiali” dei concorrenti - 
sei per ogni puntata - vestendo i panni del moderatore, dell’intervistatore, 
del “sollecitatore” di temi su cui dibattere liberamente, dalla musica alle 
canzoni, dai sogni alle aspirazioni, dalle difficoltà ai successi. Dibattito, ma 
anche e soprattutto musica: con live-band a supporto e con il pubblico 
in studio, i giovani interpreteranno il brano che presenteranno nelle due 
prime serate di “Sanremo Giovani”, ma anche cover. E duetteranno 
con Barbarossa e con gli altri ospiti musicali di “Ecco Sanremo Giovani”. 
Fuori programma, le incursioni del comico-musicista Andrea Perroni, 
pronto ad intervenire con il suo tono ironico e irriverente.

La sfida vera e propria sarà giovedì 20 e venerdì 21 dicembre in prima 
serata con “Sanremo Giovani”, condotto da un duo d’eccezione: Pippo 
Baudo e Fabio Rovazzi, che dal Teatro del Casinò di Sanremo, per la 
regia di Duccio Forzano, rimescoleranno tradizione e modernità, ironia 
e creatività, e condurranno il pubblico alla scoperta della nuova scena 
musicale italiana e delle aspirazioni dei suoi giovani protagonisti.

Regole semplici per un grande spettacolo: ventiquattro esibizioni in 
diretta e dal vivo (con una live band), ventiquattro brani originali, per 
conquistare due posti nell’unica categoria (insieme ai big) prevista in 
questa nuova edizione del Festival della Canzone italiana. In ciascuna 
delle due serate - attraverso il voto della commissione musicale guidata 
da Claudio Baglioni, della giuria degli esperti presieduta da Luca 
Barbarossa e del televoto da casa - sarà selezionato un giovane artista. 
Una platea composta dai principali critici musicali italiani assegnerà, a 
un artista per serata, il Premio della critica.

Nel corso delle serate anche uno dei momenti più attesi per il pubblico 
di Sanremo. Saranno infatti comunicati i ventidue nomi (undici per 
ciascuna sera) dei Big della 69ma edizione. Giuria televisiva e giornalisti 
commenteranno in diretta il cast musicale selezionato da Claudio 
Baglioni e dalla Commissione Musicale e il pubblico televisivo potrà 
anche assistere alle reazioni social degli artisti prescelti. 

Il Teatro Ariston è sempre più vicino. Chi riuscirà a raggiungerlo?



SANREMO GIOVANI, LA GARA

SANREMO GIOVANI andrà in onda in diretta su 
RAI 1 con due prime serate, il 20 e il 21 dicembre, 
precedute da quattro puntate preserali, sempre su 
RAI 1, tra il 17 e il 20 Dicembre.

Parteciperanno al Festival tutti quegli artisti, e le 
rispettive canzoni, selezionati in occasione delle 
audizioni dal vivo, compresi gli quelli provenienti dal 
contest Area Sanremo 2018. 

In totale, 24 artisti per 24 canzoni.

Gli Artisti si esibiranno dal vivo, 12 a sera, con 
l’accompagnamento musicale di un’orchestra.

Le canzoni verranno votate dalla Commissione 
Musicale (peso percentuale del 40%), dalla Giuria 
Televisiva (30%), e ovviamente dal pubblico (30%) 
tramite il televoto.

In ogni serata sarà decretato un vincitore.

Due gli artisti, e le rispettive canzoni, che potranno 
fregiarsi del titolo di vincitori di Sanremo Giovani. 

I due premiati parteciperanno alla 69ma edizione 
del Festival di Sanremo nella stessa categoria dei 
BIG, portando in gara il secondo dei due brani 
presentati all’audizione. 

Sarà comunque possibile, sia da parte del 
Direttore Artistico che dei due vincitori, richiedere 
o presentare anche brani differenti rispetto a quelli 
delle audizioni: la decisione finale, insindacabile sia 
dal punto di vista artistico, sia da quello editoriale, 
spetterà al Direttore Artistico.

Non sarà possibile per i gruppi partecipanti 
cambiare formazione durante la gara. 

Spetterà ai notai incaricati dalla RAI garantire la 
regolarità delle votazioni.



FEDERICA ABBATE

ANDREA BIAGIONI

CANNELLA 
(Enrico Fiore)

ANGELUCCI

DIEGO CONTI

CORDIO 
(Pierfrancesco Cordio)

DESCHEMA 
(Massimiliano Manetti, Gianluca Polvere, 

Nicola Facco,Emilio Goracci, Giulio Cappelli)“

EINAR 
(Einar Ortiz)

FEDRIX & FLAW
(Federico Marra, Flavia Marra)

FOSCO17 
(Luca Jacoboni)

LA RUA
(Daniele Incicco,William D’Angelo,Nacor

Fischetti, Davide Fioravanti,
 Alessandro Mariani,Matteo Grandoni)“

LA ZERO 
(Manuela Zero)

GRUPPO/CANTANTE

FINALMENTE

ALBA PIENA

NEI MIEI RICORDI

L’UOMO CHE VERRA’

3 GRADI

LA NOSTRA VITA

CRISTALLO

CENTOMILA VOLTE

L'IMPRESA

DICEMBRE

ALLA MIA ETÀ SI VOLA

NINA È BRAVA

CAROSELLO C.E.M.E.D.

ADESIVA DISCOGRAFICA

HONIRO

MIK 111 SRL

RUSTY RECORDS

SONY MUSIC ENTERTAINMENT

FONDAZIONE ORCHESTRA 
SINFONICA DI SANREMO

SONY MUSIC ENTERTAINMENT

WARNER MUSIC ITALY                                                         

TRIDENT MUSIC S.R.L.

ISLAND RECORDS/UNIVERSAL 
MUSIC ITALIA

CLODIO MANAGEMENT S.R.L.

TITOLO

LA MIA FELPA È COME ME

GIOVENTÙ BRUCIATA

NELLA MIA TESTA

CHIAMAMI AMORE ADESSO

AMARSI NON SERVE

ALMENO TRE

IO TI PENSO

INCENDIO

NIWRAD

SLOW MOTION

PAURA DI AMARE

STOP/REPLAY

LE ORE 
(Francesco Facchinetti, 

Matteo Ieva)“

MAHMOOD
(Alessandro Mahmoud)

MARTE MARASCO
(Marta Marasco)

MESCALINA 
(Luigi Sica, Giancarlo Sannino, 

Cesare Marzo, Claudio 
Sannino)“

FRANCESCA MIOLA

GIULIA MUTTI

NYVINNE 
(Nyvinne Pinternagel)

ROS 
(Camilla Giannelli Lorenzo 

Peruzzi Kevin Rossetti)“

SAITA 
(Roberto Saita)

SISMA 
(Arturo Caccavale, Daniele De 

Santo)

SYMO 
(Simona Barbui)

WEPRO 
(Marco Castelluzzo)

"ICOMPANY"

"ISLAND RECORDS/UNIVERSAL MUSIC ITALIA"

"SUGAR SRL"

"PH. D. MUSIC MANAGEMENT 
DI TIZIANA SCONOCCHIA"

MUSEO DEI SOGNATORI

BMG RIGHTS MANAGEMENT (ITALY) S.R.L.

SUGAR SRL

VERTIGO SRL

SENZA DUBBI SAS DI VENTURELLI

TETOYOSHI MUSIC ITALIA

PARKING EDIZIONI MUSICALI

FORWARD MUSIC ITALY SRL

GRUPPO/CANTANTE TITOLONOTE NOTE



P
ippo Baudo e Sanremo, un binomio oramai 
indissolubile…

“E’ un ritornello che accompagna la mia vita 
artistica. Ho avuto la fortuna di condurre delle 
grandi edizioni del Festival che rimarranno nella 

storia. E quando c’era l’impressione che il mio filone 
sanremese fosse concluso, ecco scattare alcuni momenti 
in cui si è riaperto tutto. L’anno scorso Claudio Baglioni 
mi ha invitato nella seconda puntata: ho portato sul palco 
dell’Ariston un monologo che è piaciuto molto. E quest’anno 
poi ecco nuovamente squillare il telefono: a chiamare 
ancora Claudio che questa volta ha pensato a me per 
l’inizio, Sanremo Giovani. Sono davvero grato a Baglioni, cui 
mi lega un rapporto di amicizia”. 

Un connubio particolare è quello con Fabio Rovazzi…

“Ho conosciuto Fabio a casa di Claudio. Mi ha conquistato 
subito, è un ragazzo simpatico, divertente, colto, musicista 
e regista. Ha tante qualità, la realizzazione degli spot che 
abbiamo fatto è gran parte merito suo, ha anche stravolto 
a volte i testi iniziali. Quando propone una cosa è molto 
bravo”.

Cosa augura ai protagonisti di Sanremo Giovani?

“Il consiglio è quello di non arrendersi, ma anche quello 
di guardarsi allo specchio. Oggi troppi cantanti vengono 
spacciati per talenti che però talenti non sono. Se questo 
famoso talento sono certi di averlo, è bene continuare, 
altrimenti è meglio lasciare perdere. Un peccato creare 
illusioni, oggi ci sono persone che durano non più di sei 
mesi, anche gente che ha vinto il Festival. Bisogna stare 
attenti”. 

Pippo Baudo

“S
ono felice di aver accettato questa nuova 
sfida. E’ una grande emozione e un onore 
essere stato scelto da Claudio Baglioni 
che ha fatto e continua a fare la storia della 
musica; è anche un grande onore poter 

lavorare al fianco di Pippo Baudo, icona della Tv, profondo 
conoscitore della musica e vero Patron del Festival di 
Sanremo.

Vi confesso che la tensione è alta ma vi assicuro che ci 
metterò grande attenzione e passione, anche perché 
questa per me rappresenta una novità, non avendo mai 
calcato palchi così importanti come questo di Sanremo; 
inoltre, sono sicuro che Pippo, che vedo come un maestro, 
mi darà una grossa mano e in compenso gliela darò io sui 
social. 

Vivrò la kermesse insieme ai giovani ragazzi in gara cercando 
di   sostenerli: anche perché obiettivo mio e loro sarà quello 
di percorrere insieme al meglio il cammino verso il Festival 
di Claudio e degli italiani”. 

Fabio Rovazzi

IL NOSTRO



Il conto alla rovescia per il 69° Festival di Sanremo è già iniziato, e tra i momenti che 
scandiscono l’attesa è in arrivo un doppio appuntamento dedicato alle nuove proposte, in 
diretta dal Teatro del Casinò di Sanremo. Da lunedì 17 a giovedì 20 dicembre, dalle 17.45 
alle 18.40, Rai1 e Rai Radio2 andranno in onda, in contemporanea, con ‘Ecco Sanremo 
Giovani’, una quattro giorni preparatoria al grande Festival che vedrà alla conduzione la 
coppia nata a Rai Radio2 10 anni fa, Luca Barbarossa e Andrea Perroni. L’intento è quello 
di scannerizzare e raccontare al grande pubblico le 24 nuove proposte e, puntata dopo 
puntata, tracciarne i profili. 

Terminata la fase di “storytelling”, giovedì 20 e venerdì 21 dicembre dallo stesso palco 
prenderà il via ‘Sanremo Giovani’, su Rai1 condotto da Pippo Baudo e Fabio Rovazzi, mentre 
su Rai Radio2 vedrà una conduzione tutta al femminile: saranno infatti Tamara Donà e 
Melissa Greta Marchetto a fare un resoconto radiofonico della gara al termine della quale 
verrà decretato – secondo le nuove regole - non uno, ma 2 giovani vincitori che avranno 
entrambi il diritto di prendere parte al Festival con il titolo di big. Gli artisti che per questa 
edizione saranno invitati al festival di Sanremo, infatti, saranno 24 compresi i 2 promossi da 
‘Sanremo Giovani’. 

‘Ecco Sanremo Giovani’ e ‘Sanremo Giovani’ saranno anche in streaming su RaiPlayRadio.
it/Radio2, fruibile sulla App RaiPlay Radio e con contenuti speciali su Instragram, Facebook 
e Twitter di @RaiRadio2.

RAI RADIO2: LUCA BARBAROSSA, ANDREA PERRONI, 
TAMARA DONA’ E MELISSA GRETA MARCHETTO 
INSIEME PER ‘SANREMO GIOVANI’.
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