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SanremoJunior e Gef: bambini in scena 
All’Ariston vanno in scena le due manifestazioni che portano in città concorrenti da diversi Paesi 
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Stasera la finale mondiale di SanremoJunior e domani e sabato il Gef, Festival mondiale della creatività nella 

scuola. "Nonostante il periodo che ha comportato grandi difficoltà a causa della situazione internazionale - così 

l'ideatore e organizzatore Paolo Alberti - siamo riusciti ad approntare due manifestazioni di tutto rispetto. 

Cominciamo con SanremoJunior dove sono impegnati cantanti di 18 nazioni". L'appuntamento è alle 21 all'Ariston 

(biglietto a 17 euro). Si comincerà con la prima esecuzione assoluta dell'Inno degli Azzurri composta dal direttore 

d'orchestra e grande atleta plurimedagliato di canottaggio (e bronzo alle Olimpiadi) Lorenzo Porzio. Presente l'ex 

grande nuotatrice Novella Calligaris, presidente degli Azzurri d'Italia. Poi sarà gara. I finalisti sono Iarina Maria 

Popescu (Romania), Anastasia Sofia Davidsen (Svizzera), Eden Galasky (Israele), Rita Longordo (Italia), Anastasia 

Lupina (Bielorussia), Tamari Tako Tomashvili (Georgia), Ted Autere (Finlandia), Maria Danilova (Ucraina), Marah 

Fenech (Malta), Stefania Conrnachka (Bulgaria), Valerija Gerasimova (Lettonia), Vitaly Roshchin (Estonia), 

Izabella Samsoyanova (Armenia), Emma Sartor (Slovenia), Jane Callista Sawengo (Indonesia), Simona Francesca 

Tamburello (Stati Uniti), Teodora Velova (Bulgaria) e, ma fuori concorso, Una Dimitrijavic (Serbia). Bambini e 

adolescenti fra i 6 e i 15 anni. L'Italia è rappresentata da Rita Longordo, di Bussana (Sanremo) già vincitrice dello 

Zecchino d'Oro. I cantanti saranno accompagnati dall'Orchestra SanremoJunior, composta da 32 elementi e 

diretta da Alessandro Scaglione. Un volto noto che fra l'altro ha legami con Sanremo avendo diretto più volte la 

Sinfonica ed essendo salito sul palco del Festival con la Pfm (di cui è tastierista). La giurìa è presieduta dal 

cantautore e compositore di Franco Fasano più volte al Festival e vincitore come autore. Presentano Maurilio 

Giordana e Antonella Salvucci. Scenografia di Francesco Filosa realizzata da Santo Polimeni; direttore della 

fotografia è Marco Lucarelli con Emanuele Mattiocco. E da domani ecco la 23a edizione del Gef. Impegnate scuole 

e associazioni italiane e straniere che presenteranno momenti di musica, danza, ginnastica, moda, musical, teatro, 

cinema e pittura. 


