il Mattino di Padova

Ad una cantante bolognese la Gondola d'oro
VENEZIA.Gondola d'oro alla bolognese Claudia Zamparelli con la canzone 'Gli Amori Infiniti" (testo e musica
di Andrea Valentini), e Gondolino d'Argento al cantautore 'impegnato" trevigiano Carlo Colombo con la canzone
di costume 'L'intellettuale ad agosto'. Questo l'esito della finalissima di sabato notte al Palacinema del Lido di
Venezia, finalmente con sala da quasi tutto esaurito, ovvero con un migliaio di spettatori, come ai bei tempi degli
anni '50 quando la kermesse canora si concludeva in piazza San Marco. La giuria non ha avuto dubbi nella
designazione dei due ragazzi, inserendo ufficiosamente al terzo posto la cantautrice polesana rock Alice Roccato
di Badia con la canzone 'Tra cielo e respiro". Oltre al trofeo, hanno avuto un bel contributo per l'avvio di carriera
dalla Regione Veneto: 3 mila euro per la vincitrice e mille euro per il secondo classificato.
Gran festa e bis esaltante di Claudia, che ha consentito di includere nel trionfo l'orchestra Filarmonia Veneta,
diretta da Luciano Buosi, e integrata dal quintetto vocale Cali Vocali. E' stata una grande festa musicale
veneziana, più che una kermesse canora, che ha ruotato attorno alla frizzante Simona Tagli e a Mandi Mandi, fra
premi speciali di statuine e targhe con il Leone d'Oro consegnate al direttore di Rai 2 Notte Gabriele La Porta, al
cantante testimonial dell'evento Franco Simone, e al musicista compositore Gastone Sandri, in un finale quasi no
stop di esibizioni canore.
Ben 9 dei 15 finalisti sono cantautori. La selezione è stata fatta fra 500 candidati, artisticamente curata
dall'Associazione Culturale nazionale e internazionale Mario Del Monaco di Venezia. Questi gli altri 12 cantanti:
Federica Tellan di Prata di Pordenone; Claudio Arnoldo di Mestre; Rosario Trentadue di Montegrotto Terme
(Padova); Kevin De Sabata di Aquileia (Udine); Carlo Conti di Macerata; Barbara Cian di Trebaseleghe (Padova);
canta Michele Manfrè di Vedelago (Treviso); Lorenzo Vecchiato di Castelfranco Veneto (Treviso); Marco
Casarin di Paese (Treviso); Annalisa Martinisi di Caserta; Chiara Boccatonda di Cesena; Jennifer Marotta di
Roma.
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