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DOMANI LA FINALE ALL’ARISTON

Sanremo Junior e il Gef
Canzoni e creatività
La scuola protagonista
Il Teatro Ariston torna ad essere il palcoscenico della decima edizione di «Sanremo Junior»,
il concorso canoro internazionale per giovani cantanti dai 6 ai 15 anni, che si esibiranno dal
vivo, a partire dalle 21 di mercoledì 1 maggio. 22 le nazioni e 98 i cantanti che si daranno
battaglia, artistica, a suon di canzoni: Argentina, Armenia, Australia, Repubblica Ceca,
Francia, Kazakhstan, Macedonia, Malta, Moldova, Principato di Monaco, Panama,
Romania, Russia, Serbia, Slovakia, Slovenia, Repubblica del Sudafricana, Spagna,
Tanzania, Ucraina, Stati Uniti d’America e l’Italia. E la nostra portabandiera sarà Elizaveta
Trofimova, di 10 anni originaria della provincia di Perugia, ma di origine russa, che ha
sbalordito i giurati con una impeccabile versione della «Garota de Ipanema», il successo
reso immortale da Antonio Carlos Jobim, un cult della Bossa Nova. Ad accompagnare dal
vivo i musicisti sarà la «SanremoJunior Orchestra» composta in gran parte da giovani e
bravissimi musicisti (32 elementi), condotti dalla bacchetta del Maestro Enzo Campagnoli,
oltre al coro «SanremoJunior» con elementi provenienti dalle nostre scuole. Questo «mini»
Festival della canzone giovanile, si concluderà con la finalissima del 4 maggio nella quale
verranno consegnati i premi ai primi tre classificati in ogni categoria di età ed il premio
assoluto: il «Grand Prix 2019». Il secondo trofeo in palio sarà invece il «Prix of
sanremoJunior’s Committe», assegnato dal Comitato Organizzatore presieduto dal Cavalier
Paolo Alberti. La giuria sarà presieduta dal cantante, autore e musicista Franco Fasano.
Anche quest’anno si rinnoverà la tradizione di un riconoscimento assegnato invece da oltre
un centinaio di studenti della scuole della nostra provincia, che sceglieranno il loro
interprete preferito al quale andrà il «Premio dello Studente». Ma SanremoJunior è l’evento
nell’evento: infatti il 2 e 3 maggio prenderà il via il GEF, «Global Education Festival», al
Teatro del Casinò con appuntamenti dedicati al mondo delle scuole. Sempre all’Ariston, da
giovedì 2 a sabato 4 nella Sala-GEF, l’esposizione dei quadri del Concorso Internazionale di
Pittura per Scuole del GEF «Educ-Arte» sul tema «La plastica uccide il mare …» e di
«School Expo - La mia scuola in vetrina».
a.d.b.

