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SANTA TERESA GALLURA FESTEGGIA IL CAPODANNO 
CON I GIOVANI TALENTI DEI GRANDI FESTIVALS ITALIANI 

 
Tutto pronto a Santa Teresa Gallura per la finale nazionale dei Grandi Festivals Italiani in programma dal 29 
al 31 dicembre nel nuovissimo teatro comunale e in piazza Vittorio Emanuele I. La rassegna, giunta alla 8^ 
edizione, ha come direttore artistico il maestro Vince Tempera e madrina, il soprano Katia Ricciarelli. 
  

Cantanti. L'evento vedrà in gara oltre quaranta artisti provenienti da tutta Italia, vincitori di una dozzina di 
Festival canori aderenti al circuito, che si sono svolti in molte regioni italiane da maggio a novembre, tra i 
quali il Festival della Sardegna e la Festa della Musica. Per i partecipanti sono previste attività artistiche ed 
informative dal 29 sera al 31 pomeriggio presso il teatro di Santa Teresa Gallura. Nel corso della notte di 
capodanno, sul palco coperto in Piazza Vittorio Emanuele I, la coppia formata dalla bresciana Elisabetta Del 
Medico e dal comico trentino Lucio Gardin, presenterà i migliori cantanti del circuito, scelti fra i 32 artisti 
e/o gruppi musicali presenti, che poi si esibiranno tutti assieme a pochi minuti dalla mezzanotte sotto la 
sapiente regia del maestro Vince Tempera. 
 

Giuria. A giudicare gli artisti in gara sarà una commissione composta dallo stesso maestro Vince Tempera, 
che è il Direttore Artistico del circuito, dalla madrina Katia Ricciarelli e da altri esperti del settore. 
 

Miss. Grandi Festivals Italiani non è solo musica. A Santa Teresa saranno presenti anche 12 bellissime 
ragazze, provenienti da diverse parti d’Italia, che avranno la possibilità di sfilare e mostrare la loro bellezza. 
  

Premi. Già nel mese di febbraio, i tre cantanti vincitori, stabiliti dalla giuria tecnica, avranno la possibilità di 
esibirsi a “Casa Sanremo”, l’hospitality del Festival di Sanremo, presso il Palafiori della città ligure, nel corso 
della settimana festivaliera. Potranno inoltre essere presenti a "Casa Sanremo" anche i due artisti più votati 
tramite gli SMS inviati al 4883888 e le più belle modelle del circuito. 
  

"Nei tre giorni di permanenza a Santa Teresa Gallura - sottolinea il coordinatore del circuito Enrico Bianchini 
-, per gli artisti e le modelle ci saranno anche importanti stages formativi, e potranno assistere ad una 
tavola rotonda sul diritto d’autore, grazie alla disponibilità dell’Avvocato Maria Grazia Maxia del Consiglio di 
Sorveglianza SIAE, e ad un incontro sull’importanza della comunicazione e della presenza scenica, con 
relatori Silvia Ghidini e Giuseppe Sciacca, Direttore del gruppo LT Multimedia, editori di canali TV come 
Arturo, Alice, Marco Polo”. 
  

La finale dei Grandi Festivals Italiani è patrocinata e sostenuta dall'amministrazione comunale di Santa 
Teresa Gallura e dal locale Consorzio Operatori Turistici. "Siamo contenti di ospitare per la prima volta in 
Sardegna, un così importante evento nazionale - sottolinea Stefano Pisciottu, sindaco di Santa Teresa 
Gallura. L'amministrazione - prosegue  il primo cittadino - non ha perso questa occasione per dimostrarsi 
attenta alle esigenze del territorio, unendo l'utile al dilettevole, investendo sullo spettacolo e la cultura per 
promuovere in tutta Italia non solo la nostra comunità, ma tutta l'Isola". Per Gianpaolo Scano, presidente 
del Consorzio Operatori Turistici, l'iniziativa si inserisce tra quelle che consentono di destagionalizzare 
l'offerta turistica. "Il nostro Consorzio - spiega - è il capofila del progetto Goinsardinia che quest'estate, con 
la sua flotta, ha permesso il collegamento via mare con la terra ferma a prezzi concorrenziali. Ma non siamo 
attivi solo nel sostenere iniziative che favoriscano l'affluenza turistica nel periodo estivo. Siamo attenti - 
spiega Scano - ad investire anche in eventi che puntano ad attrarre vacanzieri anche in altre stagioni e 
questa manifestazione consente risultati concreti". 
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