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#Sanremo2015: il primo libro in
Italia sui talent show presentato
a Casa Sanremo Lancôme

FESTIVAL DI SANREMO | martedì 10 febbraio 2015, 20:27

Come affrontare un talent show? Lo ha spiegato Julian
Borghesan, autore insieme a Sergio Dall'Ora, oggi
pomeriggio a Casa Sanremo Lancôme, l’hospitality del
Festival firmata dal Consorzio Gruppo Eventi. Tra il
pubblico anche Bungaro e Fabrizio Venturi.

Casa Sanremo Lancôme, la ricca e variegata hospitality del Festival della
Canzone Italiana firmata dal Consorzio Gruppo Eventi, per l’ottavo anno
consecutivo si riconferma come il fiore all'occhiello delle collaterali alla
kermesse canora, al Palafiori fino a sabato. La Casa, nata da un'idea di
Vincenzo Russolillo e Mauro Marino, oggi pomeriggio ha fatto da cornice ad
un'autentica chicca: la presentazione del primo libro in Italia sui talent
show, in un'epoca televisiva nella quale i reality alla scoperta di nuovi talenti
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la fanno da padrone, compresi i format con i
bambini come protagonisti.

'Come affrontare un talent show' è il titolo del
lavoro di Sergio Dall'Ora e Julian Borghesan per
Edizioni Curci, una guida pratica e completa per
preparare gli emergenti al mondo della musica.
Ben dodici capitoli dedicati a chi desidera
intraprendere il proprio progetto artistico
partendo da un talent. Gli autori hanno analizzato
i vari programmi del genere mandati in onda nel
nostro Paese, fra i quali Amici di Maria De Filippi,
X Factor e The Voice of Italy. Proprio nelle ultime
edizioni del Festival di Sanremo, il passo da Amici
e simili al palco dell'Ariston è stato breve per chi
ha dimostrato di avere un talento unico e la via
spianata dai professionisti veri e seri a cui si sono
affidati e di cui si sono fidati.

In un piacevole incontro con il pubblico (in sala i
cantautori Bungaro e Fabrizio Venturi) Borghesan
ha spiegato che nel libro si trovano i meccanismi,
le modalità di selezione e di svolgimento, la
tipologia di personaggio ricercato dalle diverse
trasmissioni ed il dopo talent: è importante amare
la musica indipendentemente dalla fama. Preziose
le testimonianze, raccolte nell'opera, di chi ha
vissuto l'esperienza: per esempio, Pierdavide
Carone terzo posto e premio della critica ad Amici
9, che nel 2010 ha vinto il Festival di Sanremo
come autore con il brano 'Per tutte le volte che...' cantato da Valerio
Scanu, secondo ad Amici 8. Cosa utile e curiosa: in appendice si forniscono
alcuni indirizzi web ed e-mail di addetti ai lavori disponibili ad essere
contattati, anche solo per un consiglio!

 Anna Castellana
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