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I GRANDI FESTIVALS RIPARTONO DA … CASA SANREMO 2014
 

 
Ed eccoci pronti alla prima uscita nel 2014. Si avvicina l’appuntamento musicale per “eccellenza”, il Festival 
di Sanremo, e il circuito dei Grandi Festivals Italiani si appresta ad omaggiare il “meglio del meglio” del 
2013. Nella saletta Eventi di “Casa Sanremo”, l’hospitality del Festival della Canzone Italiana, presso il 
Palafiori, mercoledì 19 febbraio dalle ore 18 alle ore 20, si esibiranno i sei artisti che nell’atto conclusivo del 
31 dicembre 2013 a Santa Teresa Gallura, in Sardegna, si sono aggiudicati i premi stabiliti dalla 
Commissione Artistica, composta dagli autori Enrico Riccardi e Franco Fasano, nonché dal Presidente Vince 
Tempera, che per l’occasione sarà affiancato anche dalla madrina del circuito per tutto il 2014, la 17enne 
bergamasca Nicole Marziali, in qualità di “Miss Grandi Festivals Italiani 2013”. 
 
Due ore durante le quali, sotto lo sguardo degli addetti ai lavori, dei giornalisti, delle telecamere, dei 
fotografi, si esibiranno la vincitrice 2013 della sezione “Interpreti” Anna Maria Marino, 17 anni di 
Marcianise (CE), il vincitore 2013 della sezione “Inediti Nuove Proposte” Giorgio Gulì, 20enne palermitano, 
con la sua canzone “Non sarai solo” ed il vincitore 2013 della sezione della giuria popolare tramite il “Voto 
per SMS” Giovanni Balduzzi, 28 anni di Trento, con il brano “Come due anime” di Pierluigi Colangelo. Ad 
arricchire il cast, ci saranno anche Giuseppina Testone, 15enne di Benetutti (SS), vincitrice del premio per 
look ed esecuzione, Riccardo Dorascenzi, 26 anni di Oristano, grazie al premio per il miglior testo, e Laura 
Bazzanella, 36enne di Trento, per il premio della critica. A loro, grazie al voto popolare per SMS, che 
terminerà il prossimo 31 gennaio, si aggiungeranno anche i due più votati fra i finalisti 2013. 
 
Terminata l’esibizione, il cast si trasferirà nella “Casa”, al piano sottostante, dove alle ore 20.30 li aspetta un 
ulteriore momento simbolico, con la consegna dei riconoscimenti. 
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