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LA FINALE DEL FESTIVAL CANTACIELO SU RAI 2

GLI ARTISTI
IN GARA

LE NUOVE FRONTIERE
DEI BRANI RELIGIOSI
Gli 8 finalisti hanno
cercato, tanto nei testi
quanto nelle musiche,
soluzioni originali
per esprimere la fede
e la gioia di vivere.
Ve li presentiamo...

BABOLS

di Eugenio Arcidiacono

o non ti pretendo e ti conosco. E
so pure quante volte non avrai
di me bisogno, se vuoi mi scanso. E ti lascio fare fino al punto
in cui ti vuoi fidare...». Ci vuole
una buona dose di coraggio per adottare «il punto di vista di Dio», come cantava Fabrizio De André, in una canzone.
Ce l’ha avuto Etimo, il giovane autore
di questi versi contenuti in Qui (lettera
all’uomo), brano con cui è stato selezionato dalla giuria, di cui facciamo parte
anche noi, della finale di Cantacielo,
il primo Festival delle “Canzoni con
l’anima” che andrà in onda su Rai
2 il 6 settembre in seconda serata.
Anche gli altri sette finalisti che
abbiamo scelto (tra le tantissime altre proposte che ci sono pervenute,
molte delle quali comunque di buon
livello) hanno mostrato la volontà di
uscire dai soliti canoni della canzone
religiosa, cercando soluzioni originali
tanto nei testi quanto nelle musiche.
Come Jessie Grace Smith (appena 15
anni e una voce purissima) che in Per
te figlio impersona Maria in attesa di
Gesù che immagina «di piangere di
gioia al primo appuntamento tra noi
due». E che dire del coetaneo Angelo
Antonio Ferrara che sembra Fabrizio
Moro o Ultimo nella sicurezza con
cui canta Tutto può cambiare? Ma ci si
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LA CONDUTTRICE
L’attrice
Enrica Guidi,
37 anni.

può anche lasciar trascinare dall’orecchiabilissima pop-dance che incornicia gli ottimi impasti vocali dei
Babols in Alice, o dai ritmi caraibici
di Mirael in Baila nell’anima, dal soft
rock della coppia Emilio Corbo-Patrizio De Simio che propongono Sulla
strada per il cielo. O infine farsi cullare
dalle ballate Risvegli della coppia Fabio Piacentini e Ilaria Cristofari e In
un giorno di vento di Fabio Fois.
Come si vede, un menu molto assortito che comprende cantanti alle
prime armi e professionisti in pista
da anni e in cerca dell’affermazione
presso il grande pubblico. Si contenderanno la vittoria finale nel corso di
una serata condotta da Enrica Guidi,
attrice nota per la sua partecipazione
alla serie I delitti del Bar Lume, e dal
giornalista della Rai Leonardo Metalli. Gli artisti saranno accompagnati
dalla Lavorè Orchestra, una formazione di 22 elementi provenienti da
Napoli e Roma.

ANGELO
ANTONIO
FERRARA, 15

EMILIO
CORBO, 45,
E PATRIZIO
DE SIMIO, 41

MIRAEL, 38
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JESSIE
GRACE
SMITH, 15

FABIO
FOIS, 4O

ETIMO, 25

OSPITI D’ONORE

Sopra, i Jalisse:
Alessandra
Drusian, 53,
e Fabio Ricci,
57. Cantacielo
è organizzato
da Mompracem
con il Gruppo
editoriale
San Paolo.

A decretare il vincitore sarà una
giuria composta dalla cantante e attrice Donatella Pandimiglio, dal critico musicale e conduttore radiofonico
Dario Salvatori, dall’artista Francesca
Chialà, dal frate francescano e tenore
lirico Alessandro Brustenghi, dall’imprenditore televisivo Gianfranco Sciscione, dai musicisti Giorgio Flavio
Pintus e Romano Musumarra e dal
giornalista di Famiglia Cristiana Eugenio Arcidiacono.
Ospiti della serata saranno i
vincitori di Sanremo 1997, i Jalisse, che interpreteranno la sigla del
festival Canta al cielo. Il duo proporrà anche l’ultimo singolo È proprio
questo quello che ci manca. Sul palco si
alterneranno inoltre i gruppi musicali Neacò e Heart Gospel in Music, i
cantanti Matteo G. e Maurizio In, gli
artisti Gianfranco Phino, Gianfranco
Lacchi e Daniele Si Nasce. Gli 8 brani
finalisti saranno inclusi in un album
di prossima pubblicazione.
36/2022
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ILARIA CRISTOFARI, 2O,
E FABIO PIACENTINI, 45

