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Vocine Nuove 2013, vince Margherita Principi

CASTROCARO. “Qui dove il mare luccica” è l'attacco della canzone 'Caruso', composta e scritta dal
cantautore Lucio Dalla, recentemente scomparso. Ed è questa la canzone con cui la giovanissima Margherita
Principi ha vinto la decima edizione del concorso canoro Vocine Nuove, che si è tenuto ieri sera all'interno
del Padiglione delle Terme. La decisione della giuria, presieduta dal presentatore televisivo Maurizio
Seymandi, è giunta dopo alcune decine di minuti di assise, dovute, sicuramente, alla lampante bravura di
tutti i partecipanti.
Junior. Nella categoria Junior, la stessa di Margherita Principi, si sono piazzati, al secondo posto,
Michelangelo Falcone con la canzone 'Se io se lei' di Biagio Antonacci, mentre al terzo è giunta Sara
dall'Olio con la canzone 'Adagio'.
Baby. La categoria Baby, riservata ai bambini più piccoli, ha visto trionfare Filippa Sgobio, che ha portato
sul palco del Padiglione delle Terme di Castrocaro 'La mia storia con te', seguita da Elisa del Prete con
'Quando viene dicembre'. Bronzo per la piccola Marta Xhebexhiu con 'Io scriverò nel vento'.
Gli altri concorrenti. Durante la serata, allietata dai siparietti del presentatore Daniele Perini e del collega
Maurizio Seymandi, si sono esibiti, oltre ai vincitori, anche Valentina Baldelli (fuori concorso), che vinse, a
parimerito con Angela Sancineto, l'edizione 2012 (vedi: http://www.forli24ore.it/news/forli/0022904-grandesuccesso-finale-delle-vocine-nuove-sindaco-pieraccini-sono-stupefatto); Stella Grillo con 'Io vivrò senza te'
di Lucio Battisti; Lisa Vagnini con 'Parlami d'amore'; Matilda Sulpasso con 'E se domani'; Nicola Paltrinieri,
giovane cantautore proveniente dall'Emilia colpita dal terremoto, che ha scritto e presentato 'Il mondo che
verrà', canzone dedicata ai conterranei afflitti dal sisma e dalle sue conseguenze; la boy band “Fame”, che si
è presentata fuori concorso, ma ha comunque impressionato pubblico, giuria e critica per capacità e simpatia;
Beatrice Dalla Mora con 'Il mio canto libero' di Lucio Battisti; Sveva Pia Laterza con 'Dimmi chi sei';
Samoha Turiano con 'Io e te da soli'; Greta Doveri con 'Fai che non sia mai'; Annaluna Batani con 'L'attimo
in cui'.

La proclamazione dei sei vincitori, tre per categoria, è stata preceduta da un coro formato da tutti i
partecipanti alle Vocine Nuove che non si sono qualificati per la finale di ieri sera. Tutti ottimi elementi,
diretti dalla corista e coreografa Lucia Magnani, che si sono esibiti nel brano “We are the world”.
Live. È ormai una tradizione consolidata quella di eseguire solo musica dal vivo al concorso Vocine Nuove.
Un punto su cui l'organizzazione, curata da Catia Conficoni, Franco Maciariello e dal Maestro Giuseppe
Zanca, non transige (vedi: http://www.forli24ore.it/news/forli/0023045-quando-musica-live-trionfa-sulplayback-leccezione-delle-vocine-nuove). Ed è per questo che anche quest'anno è tornata ad esibirsi, a
supporto dei giovani partecipanti al concorso, la Zanca Band, un ensemble di alto livello, tutti musicisti
professionisti del territorio, che rappresenta il fiore all'occhiello delle Vocine Nuove. Una peculiarità da cui,
forse, alcuni programmi televisivi musicali di prima serata avrebbero da imparare.

Per tutte le foto della serata, consultare:
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.569156449773418.1073741871.293356290686770&type=3

Per maggiori informazioni sul festival, consultare: http://vocinenuovecastrocaro.com/

(Michele Dori)
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Dieci anni di Vocine Nuove, al via l'edizione 2013
CASTROCARO. Cinque giornate. Non quelle di Milano, ma quelle di Castrocaro. Sì, perchè si svolgerà
proprio in cinque giornate il programma dell'edizione 2013 del concorso per giovani talenti del bel canto
“Vocine Nuove”. Come sempre, ideato e diretto da Catia Conficoni. Come sempre, aiutata da tanti bravi
professionisti.
Vocine Nuove, vincono Claudia Verrillo (Baby) e Sophia Murgia (Junior)
CASTROCARO. Sarà sicuramente grande festa ad Olbia e Campobasso, le due città da cui provengono le
due vincitrici dell'edizione 2014 del festival “Vocine Nuove”: Sophia Murgia (Junior) e Claudia Verrillo
(Baby).
“In bici per un sorriso” aiuta l’Eritrea e i terremotati dell’Emilia.
Oltre 700 iscritti e 47 squadre partecipanti. È il bilancio della decima edizione di “In bici per un sorriso”, la
manifestazione che unisce il ciclismo dilettantistico alla beneficenza e che si è svolta per tutta la mattinata di
oggi al parco urbano Franco Agosto.
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