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Festival di Sanremo 2022
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Festival di Sanremo 2021
Il 17 dicembre 2020 viene annunciata la partecipazione di Aiello al Festival di Sanremo 2021, nella sezione 
Campioni, con il brano Ora con il quale arriverà al venticinquesimo posto, solo omonimo del brano di Renzo 
Rubino classificatosi terzo nel 2014.

Il 17 dicembre 2020 Amadeus annuncia la partecipazione di Colapesce in coppia con Dimartino alla 71ª 
edizione del Festival di Sanremo con il brano Musica leggerissima, che termina in quarta posizione vincendo
inoltre il Premio Lucio Dalla assegnato dalla sala stampa, scritto dai due cantautori siciliani e prodotto da 
Federico Nardelli e Giordano Colombo.

Nel dicembre 2020 la Rai ha annunciato che il duo Coma_Cose sarà tra i partecipanti del Festival di 
Sanremo 2021 nella sezione Campioni con il brano Fiamme negli occhi, che termina alla posizione numero 
20.
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Il 17 dicembre durante la trasmissione Sanremo Giovani 2020 gli Extraliscio vengono annunciati come 
partecipanti nella sezione Big del Festival di Sanremo 2021 con il brano Bianca luce nera, che termina alla 
posizione numero 12, con Davide Toffolo dei Tre Allegri Ragazzi Morti. Il brano è prodotto dalla Betty Wrong 
edizioni musicali di Elisabetta Sgarbi, al suo esordio come editore musicale.

Nel 2021 Fedez prenderà parte al 71º Festival di Sanremo in coppia con Francesca Michielin con il 
brano Chiamami per nome, che termina al 2º posto.

Il 17 dicembre 2020 viene annunciato a Sanremo Giovani 2020 il debutto di Fulminacci al Festival di 
Sanremo 2021 nella sezione "Campioni" con il brano Santa Marinella, che termina alla posizione numero 16.

Il 17 dicembre 2020 è stata annunciata la partecipazione di Gaia al Festival di Sanremo 2021 con il 
brano Cuore amaro, che termina alla posizione numero 19.

Il 17 dicembre 2020 viene annunciato a Sanremo Giovani 2020 il debutto di Gio Evan sul palco dell'Ariston 
al Festival di Sanremo 2021 con il brano Arnica, che termina alla posizione numero 23.

Il 17 dicembre 2020, nel corso di Sanremo Giovani 2020, viene annunciato il ritorno della band La 
Rappresentante di Lista  sul palco dell'Ariston per il Festival di Sanremo 2021, stavolta come concorrenti 
nella sezione Big, con il brano Amare, che otterrà l'undicesimo posto nella classifica finale. Nel 2022 hanno 
nuovamente preso parte al Festival di Sanremo con il brano Ciao ciao, classificatosi settimo al termine della 
manifestazione; in occasione della serata delle cover il duo ha eseguito una versione di Be My Baby delle 
Ronettes insieme a Cosmo, Margherita Vicario e Ginevra. Entrambi i brani sono stati inclusi nella riedizione 
di My Mamma denominata Ciao ciao Edition, distribuita digitalmente l'11 febbraio. Il 5 aprile hanno promosso
l'organizzazione del concerto Tocca a noi - Musica per la pace, svoltosi in piazza Maggiore a Bologna, al 
quale si sono esibiti. 

Nel dicembre 2020 è stata annunciata la partecipazione di Madame nella categoria Big del Festival di 
Sanremo 2021 con l'inedito Voce. Al termine della kermesse raggiunge l'ottava posizione, aggiudicandosi 
il Premio Lunezia per il valor musical-letterario del brano e il Premio Sergio Bardotti per il miglior testo.

Il 17 dicembre 2020 viene annunciata la partecipazione dei Måneskin al Festival di Sanremo 2021 con il 
brano Zitti e buoni con il quale hanno vinto la 71ª edizione del Festival di Sanremo e rappresenteranno 
l'Italia all'Eurovision Song Contest 2021

In seguito viene annunciato Max Gazzè tra i partecipanti del Festival di Sanremo 2021 con la canzone Il 
farmacista, che termina al 17º posto. Insieme a lui ci sarà la Trifluoperazina Monstery Band.

Il 17 dicembre durante Sanremo Giovani 2020 viene annunciata la partecipazione di Random al Festival di 
Sanremo 2021 come concorrente nella sezione Campioni. Il brano in gara si chiama Torno a te che si 
classifica utlimo.

Il 17 dicembre 2020 a Sanremo Giovani 2020 viene annunciato il debutto di Willie Peyote come concorrente 
nella sezione big al Festival di Sanremo 2021 con il brano Mai dire mai (La locura) classificandosi sesto ma 
vincendo il Premio della Critica.

Sezione Nuove Proposte

Interprete Brano posizione

Avincola Goal! Eliminato
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Davide 
Shorty

Regina
Secondo (vince il Premio della Sala Stampa "Lucio Dalla", 
il Premio Lunezia e il Premio "Enzo Jannacci)

Dellai Io sono Luca Eliminato

Elena Faggi Che ne so Eliminato

Folcast Scopriti Terzo

Gaudiano Polvere da sparo Vincitore

Greta Zuccoli
Ogni cosa sa di 
te

Eliminato

Wrongonyou Lezioni di volo Quarto

(Fonte: https://it.wikipedia.org/wiki/Festival_di_Sanremo_2021 )

Festival di Sanremo 2020 
Il 31 dicembre 2019 Alberto Urso partecipa a L'anno che verrà condotto da Amadeus, e nello stesso giorno 
viene annunciata la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2020 con il brano Il sole ad est, con il quale si 
piazza al quattordicesimo posto nella classifica finale.  Con La voce del silenzio, in duetto con Ornella 
Vanoni, esce con la nuova edizione dell’album “Il Sole ad Est” venerdì 7 febbraio 2020. (Fonte: 
https://it.wikipedia.org/wiki/Alberto_Urso  )

Nel febbraio 2020 il rapper Anastasio ha partecipato al Festival di Sanremo 2020 con il brano Rosso di 
rabbia, classificandosi tredicesimo al termine della manifestazione. (Fonte: 
https://it.wikipedia.org/wiki/Anastasio_(rapper) )

Bugo partecipa al Festival di Sanremo 2020, in coppia con Morgan con la canzone Sincero. Nella serata del 
venerdì, Morgan inizia la canzone cambiando il testo della stessa e inserendovi critiche nei confronti di Bugo,
che quindi abbandona il palco e l'esibizione viene interrotta. A fine serata viene annunciata la squalifica della 
coppia dalla gara canora.. Bugo partecipa al Festival di Sanremo 2021 con il brano E invece sì 
classificandosi alla posizione numero 24. (Fonte: https://it.wikipedia.org/wiki/Bugo )

Morgan  partecipò nel2001 e nel 2016 come membro dei Bluvertigo    

Nel 2001 i Bluvertigo pubblicano Pop Tools, una raccolta che contiene alcuni brani inediti, tra cui L'assenzio, 
brano con il quale la band partecipa al Festival di Sanremo dello stesso anno, con l'orchestra arrangiata e 
diretta dal maestro Carlo Carcano, classificandosi all'ultimo posto. Il 13 dicembre 2015 è stata annunciata la 
partecipazione dei Bluvertigo al Festival di Sanremo 2016 con il singolo Semplicemente, eliminato in 
semifinale. (Fonte: https://it.wikipedia.org/wiki/Morgan_(cantante) )
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Elettra Lamborghini partecipa al Festival di Sanremo 2020 con Musica (e il resto scompare) piazzandosi al 
21º posto. (Fonte: https://it.wikipedia.org/wiki/Elettra_Lamborghini )

Junior Cally partecipa al Festival di Sanremo 2020, per la prima volta come artista in gara con il brano No 
Grazie. Durante la seconda serata del Festival di Sanremo 2020 che vede il rapper esibirsi per la prima 
volta, ottiene l'ultimo posto sia per la classifica serale che per la classifica generale da parte della giuria 
demoscopica. Nella serata delle cover l'autore in gara con il già citato brano Vado al massimo assieme alla 
band VIITO ottiene il ventunesimo posto in classifica. Nella quarta serata sale nuovamente di diverse 
posizioni, diventando diciassettesimo. Termina il Festival davanti al solo Riki, al 22º posto, anche in virtù 
della squalifica di Bugo e Morgan. (Fonte: https://it.wikipedia.org/wiki/Junior_Cally )

Nel 2020 la cantante Levante ha partecipato al Festival di Sanremo 2020 con il brano Tikibombom, 
classificatosi dodicesimo al termine della manifestazione. (Fonte: 
https://it.wikipedia.org/wiki/Levante_(cantante) )

Il 31 dicembre 2019 viene annunciata la partecipazione di Paolo Jannacci al Festival di Sanremo 2020 con il 
brano Voglio parlarti adesso, ottenendo il 16º posto finale. (Fonte: https://it.wikipedia.org/wiki/Paolo_Jannacci
)

Il 31 dicembre 2019 viene annunciata la partecipazione di Piero Pelù, ex frontman dello storico gruppo rock 
dei Litfiba, al Festival di Sanremo 2020, per la prima volta come artista in gara, con il brano Gigante, col 
quale si classificherà al quinto posto. (Fonte: https://it.wikipedia.org/wiki/Piero_Pel%C3%B9)

Il gruppo dei Pinguini Tattici Nucleari raggiunge il successo mediatico nel 2020 con la partecipazione al 70º 
Festival di Sanremo nella sezione Campioni, concorrendo con il brano Ringo Starr, classificandosi al terzo 
posto. (Fonte: https://it.wikipedia.org/wiki/Pinguini_Tattici_Nucleari)

Nel 2019 il rapper Rancore prende parte al Festival di Sanremo (nonostante non sia annoverato tra i cantanti
in gara), affiancando il cantautore Daniele Silvestri, con il brano Argentovivo, classificatosi sesto ma 
vincendo il Premio della Critica, il Premio della Sala Stampa Lucio Dalla e il Premio Sergio Bardotti per il 
miglior testo. Ciò gli porta maggiore notorietà nel panorama musicale nazionale. Nel 2020 partecipa 
al settantesimo Festival di Sanremo come solista, presentando il brano Eden in collaborazione con il 
produttore Dardust. Durante la terza serata dello stesso festival, dedicata alle cover di canzoni che hanno 
segnato la storia di Sanremo, si è esibito accompagnato da La Rappresentante di Lista, presentando la 
cover del brano Luce (tramonti a nord est) di Elisa. In questo festival si è classificato in decima posizione ed 
ha vinto il premio Sergio Bardotti per il miglior testo in gara. (Fonte: 
https://it.wikipedia.org/wiki/Rancore_(rapper))

Riki partecipa al Festival di Sanremo 2020 con il brano Lo sappiamo entrambi , classificandosi ultimo. 
(Fonte: https://it.wikipedia.org/wiki/Riki_(cantante) )

Sezione Nuove proposte

Leo Gassmann (figlio degli attori Alessandro Gassmann e Sabrina Knaflitz, nonché nipote di Vittorio 
Gassman e di Juliette Mayniel) è un cantautore italiano, vincitore del Festival di Sanremo 2020 nella 
categoria "Nuove Proposte" con il brano Vai bene così. (Fonte: https://it.wikipedia.org/wiki/Leo_Gassmann )

Nel 2019 Tecla partecipa alla competizione canora Sanremo Young e viene dichiarata vincitrice con il suo 
brano 8 marzo che presenta poi al Festival di Sanremo 2020 nella categoria Nuove Proposte, grazie al quale
arriva seconda e vince il Premio Lucio Dalla e il Premio Enzo Jannacci, meritato "per aver raccontato il ruolo 
della donna spesso drammaticamente inserito in difficili contesti sociali". (Fonte: 
https://it.wikipedia.org/wiki/Tecla_Insolia )

Il 2 novembre 2018, Fasma ha pubblicato il suo primo album in studio, intitolato Moriresti per vivere con 
me?, prodotto da GG. Il 5 luglio 2019, ha pubblicato il singolo Mi ami che ha visto la partecipazione 
di Papichulo e la produzione di GG. Nel dicembre dello stesso anno, ha superato le selezioni di Sanremo 
Giovani 2019, garantendosi un posto fra le Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2020, condotto 
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da Amadeus dove si è classificato al terzo posto con il brano Per sentirmi vivo, brano orchestrato e diretto 
dal maestro Enrico Melozzi. L'anno successivo ritorna a calcare il palco dell'Ariston, stavolta come 
concorrente Big al Festival di Sanremo 2021 con il brano Parlami che termina alla posizione numero 18. 
(Fonte: https://it.wikipedia.org/wiki/Fasma )

Ad ottobre 2019 gli Eugenio in Via Di Gioia annunciano la loro partecipazione a Sanremo Giovani 2019, con 
il brano Tsunami. Superano le semifinali svoltesi a novembre 2019 durante la trasmissione Italia 
sì accedendo alla finale del 19 dicembre ed entrano tra i selezionati che parteciperanno a Festival di 
Sanremo 2020 nella sezione Nuove proposte. Il gruppo è il primo ad esibirsi nella prima serata del festival 
ma, in seguito al voto della giuria demoscopica, composta da 300 persone, la loro canzone viene eliminata in
uno scontro diretto con il brano 8 marzo di Tecla Insolia. Nella quarta serata del festival viene assegnato al 
gruppo il premio della critica "Mia Martini". (Fonte: https://it.wikipedia.org/wiki/Eugenio_in_Via_Di_Gioia )

Nel 2019 Gabriella Martinelli vince Area Sanremo ed entra in gara al 70º Festival della Canzone 
Italiana nella categoria Nuove proposte con la canzone Il gigante d'acciaio, cantata in coppia con Lula. 
(Fonte: https://it.wikipedia.org/wiki/Gabriella_Martinelli )

Nuove Proposte

Interprete Brano posizione

Eugenio in Via Di Gioia Tsunami Non Finalista

Fadi Due noi Non Finalista

Fasma Per sentirmi vivo Finalista

Gabriella Martinelli e Lula Il gigante d'acciaio Non Finalista

Leo Gassmann Vai bene così 1º

Marco Sentieri Billy Blu Finalista

Matteo Faustini Nel bene e nel male Non Finalista

Tecla 8 Marzo 2º

Festival di Sanremo 2019 
Il 22 dicembre 2018 è stata ufficializzata la partecipazione di Achille Lauro (con la compartecipazione di Boss
Doms) alla sessantanovesima edizione del Festival di Sanremo, con l'inedito Rolls Royce. Diverse testate 
giornalistiche accolgono positivamente le sonorità anticonformiste proposte da Lauro, che si esibisce sia 
nella serata inaugurale sia nella seconda serata, posizionandosi nella fascia bassa della classifica parziale 
della giuria demoscopica e nella fascia alta della giuria della stampa. Il brano viene reso disponibile all'una 
del 6 febbraio, risultando poi essere il terzo brano più popolare sulla piattaforma Spotify tra quelli presenti a 
Sanremo, dopo I tuoi particolari di Ultimo e La ragazza con il cuore di latta di Irama. L'8 febbraio, nella serata
dedicata ai duetti, si esibisce con Morgan e diventa una gradita sorpresa per il pubblico, pur non vincendo il 
premio al miglior duetto. Conclude l'esperienza sanremese con la nona posizione su 24 partecipanti. Il 31 
dicembre 2019 viene annunciata la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2020 con il brano Me ne 
frego. Fa parlare di sé durante il festival per i capi targati Gucci, indossati durante le esibizioni: una tutina 
aderente che richiama il dipinto di San Francesco di Giotto, un abito semi-trasparente e copricapo piumato 
ad ispirazione della marchesa Luisa Casati, un abito regale con parrucca e perle in viso in riferimento alla 
Regina Elisabetta I d'Inghilterra, e in occasione del duetto con Annalisa, in cui interpretano il brano di Mia 
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Martini Gli uomini non cambiano, un vestito verde ripreso da Ziggy Stardust, alter-ego artistico di David 
Bowie. Termina il festival posizionandosi all'ottavo posto della classifica finale. 

Ha partecipato alla 72ª edizione del Festival di Sanremo con il brano Domenica, accompagnato dall'Harlem 
Gospel Choir alla loro prima partecipazione. 

(Fonte: https://it.wikipedia.org/wiki/Achille_Lauro_(cantante))

Nel 2019 il gruppo Boomdabash ha partecipato al 69º Festival di Sanremo con il Per un milione, 
classificandosi all'11º posto

Einar#Partecipazioni al Festival di Sanremo 

Einar è uno dei vincitori di Sanremo Giovani con la canzone Centomila volte prodotta da Kikko Palmosi, 
scritta da Tony Maiello e Ivan Bentivoglio, assicurandosi la partecipazione al Festival di Sanremo 2019 dove 
propone il brano Parole nuove, scritta da Maiello, Palmosi e Nicola Marotta, classificandosi poi al 23º posto. 

Enrico Nigiotti con il brano Qualcosa da decidere, viene selezionato per partecipare al Festival di Sanremo 
2015 nella sezione "Nuove proposte". Al termine della kermesse sanremese si classifica terzo. Partecipa al 
Festival di Sanremo 2019 con il brano Nonno Hollywood, il cui testo vince il Premio Lunezia  , e che poi si 
classifica al decimo posto. Partecipa al Festival di Sanremo 2020 con Baciami adesso, che poi si 
classificherà al 19º posto. (Fonte: https://it.wikipedia.org/wiki/Enrico_Nigiotti )

Enrico Nigiotti#Partecipazioni_al_Festival_di_Sanremo 

 Festival di Sanremo 2015 con Qualcosa da decidere (Sezione Nuove Proposte)
 Festival di Sanremo 2019 con Nonno Hollywood, 10º classificato
 Festival di Sanremo 2020 con Baciami adesso, 19º classificato

Ex-Otago nel 2019 partecipano al 69º Festival di Sanremo con il brano Solo una canzone, classificandosi al 
13º posto

Federica Carta#Partecipazioni al Festival di Sanremo 

Federica Carta partecipa al Festival di Sanremo 2019 con il brano Senza farlo apposta, in coppia con Shade 
classificandosi al 18º posto.

Ghemon#Partecipazioni al Festival di Sanremo 

Nel 2019 Ghemon ha preso parte al 69º Festival di Sanremo con il brano Rose viola, classificandosi 
dodicesimo. Con il brano Momento perfetto partecipa al Festival di Sanremo 2021 che termina alla posizione
numero 21.

Irama ha debuttato ufficialmente nel panorama discografico partecipando al 66º Festival di Sanremo nel 
2016 con il singolo Cosa resterà nella categoria "Nuove Proposte". Partecipa al 69º Festival di Sanremo, per
la prima volta nella categoria "Campioni", in cui in seguito si è classificato settimo con il brano La ragazza 
con il cuore di latta, di cui è autore insieme a Giuseppe Colonnelli e agli storici collaboratori Andrea 
Debernardi e Giulio Nenna. Durante la quarta serata, dedicata ai duetti, l'artista ha eseguito la traccia 
sanremese in coppia con Noemi. Partecipa con il brano La genesi del tuo colore al Festival di Sanremo 2021
classificato al quinto posto. Il 4 dicembre 2021 viene annunciato al TG1 il suo ritorno al Festival di Sanremo 
per l'edizione del 2022, seguito il 15 dicembre successivo dall'annuncio del brano   Ovunque sarai, con cui si 
classificherà al quarto posto. È un brano dedicato alla nonna del cantante. 
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Mahmood partecipa al concorso canoro Area Sanremo aggiudicandosi il primo posto e il diritto di partecipare
al Festival di Sanremo 2016 nella sezione "Nuove Proposte" dove si classifica al quarto posto con il brano 
Dimentica. Vince il Festival di Sanremo 2019 ,al quale accede direttamente nella categoria principale in 
seguito alla vittoria a Sanremo Giovani , con il brano Soldi, con cui rappresenterà l'Italia all'Eurovision Song 
Contest 2019. Vince ancora nel Festival di Sanremo 2022 in duetto con l’esordiente Blanco con il brano 
Brividi. In virtù di questi successi, ha rappresentato di diritto l'Italia all'Eurovision Song Contest sia 
nell'edizione 2019 di Tel Aviv, piazzandosi in seconda posizione, che nell'edizione 2022 di Torino, 
classificandosi sesto insieme a Blanco. 

Motta partecipa al Festival di Sanremo 2019 con il brano Dov'è l'Italia. Motta ha spiegato di aver deciso di 
partecipare al Festival per l'esigenza di cantare a un pubblico nazionale il contenuto del brano. Nella serata 
dei duetti del Festival vince insieme a Nada e al momento della premiazione si possono udire dei fischi dagli 
spettatori. Nella classifica finale si posiziona al 14º posto, ultimo però nel televoto.

Zen Circus#Partecipazioni al Festival di Sanremo 

La band Zen Circus partecipa al Festival di Sanremo 2019 con L'amore è una dittatura. Nella classifica finale
la canzone si posiziona al 17º posto 

(Fonte: https://it.wikipedia.org/wiki/Festival_di_Sanremo_2019)

Festival di Sanremo 2018
Nel 2018 la band Lo Stato Sociale partecipa al Festival di Sanremo aggiudicandosi il 2º posto con la 
canzone Una vita in vacanza. Partecipano con il brano Combat pop al Festival di Sanremo 2021 che termina
alla posizione numero 13.

Mario Biondi si presenta al Festival di Sanremo 2018 con un brano dal titolo Rivederti.

Roby Facchinetti cantante dei Pooh con i quali vince nel 1990 il Festival di Sanremo con il brano Uomini soli,
partecipa alla 57ª edizione del festival di Sanremo, al fianco del figlio Francesco, con il brano "Vivere 
normale", centrata sul tema dell'amore e del rapporto filiale. Nel 2018 partecipa al Festival di Sanremo in 
coppia con Riccardo Fogli, con il brano Il segreto del tempo (musica di Roby Facchinetti, testo: Pacifico), 
piazzandosi in finale al 18º posto.

Nel 2018 il trio The Kolors ha preso parte al sessantottesimo Festival di Sanremo con Frida (mai, mai, mai), 
segnando il loro primo brano in carriera totalmente in lingua italiana.

Mirkoeilcane  con il brano Stiamo tutti bene è riuscito a superare le selezioni di Sarà Sanremo, ottenendo il 
diritto di partecipare alla 68ª edizione del Festival di Sanremo nella sezione "Nuove proposte". Al termine 
della kermesse si classifica al secondo posto e vince il Premio della Critica Mia Martini. Il brano ottiene 
anche il Premio Tenco 2018 nella categoria Miglior canzone

Mudimbi  con il brano Il mago è riuscito a superare le selezioni di Sarà Sanremo, ottenendo il diritto di 
partecipare nel 2018 alla 68ª edizione del Festival di Sanremo nella sezione "Nuove proposte". Al termine 
della kermesse, si classifica al terzo posto, vincendo il Premio Assomusica per la miglior performance.

Ultimo  dopo aver vinto nella sezione Nuove proposte al Festival di Sanremo 2018, torna sul palco 
dell'Ariston nel 2019 con il brano I tuoi particolari, con il quale si classifica al secondo posto e vince il premio 
TIM Music per il brano più ascoltato in streaming. Il 16 febbraio gli viene consegnato da RTL il Premio 
"Finalmente Sanremo" per I tuoi particolari, votata dagli ascoltatori come la canzone più radiofonica del 
festival.

(Fonte: https://it.wikipedia.org/wiki/Festival_di_Sanremo_2018)

Sezione Nuove proposte
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Festival di Sanremo 2017
Al Bano#Partecipazioni al Festival di Sanremo 

Edizione Artista Brano Autore Categoria Posizione Premi

Festival di Sanremo
1968

Al Bano La siepe
Pallavicini & 
Massara

Canzoni e 
Cantanti

9

Festival di Sanremo
1971

Al Bano
13, storia 
d'oggi

Pallavicini & 
Carrisi

Canzoni e 
Cantanti

8 Premio Giornalistico

Festival di Sanremo
1974

Al Bano In controluce Carrisi & Limiti
Canzoni e 
Cantanti

Finalista -

Festival di Sanremo
1982

Al Bano & 
Romina 
Power

Felicità
Minellono & 
Farina & De 
Stefani

Canzoni e 
Cantanti

2
Premio Secondo 
Posto

Festival di Sanremo
1984

Al Bano & 
Romina 
Power

Ci sarà
Minellono & 
Farina

Campioni 1 Premio Primo Posto

Festival di Sanremo
1987

Al Bano & 
Romina 
Power

Nostalgia 
canaglia

Pallavicini & 
Carrisi & Power 
& Molco & 
Mercurio

Campioni 3 Premio Terzo Posto

Festival di Sanremo
1989

Al Bano & 
Romina 
Power

Cara terra 
mia

Pallavicini & 
Carrisi & Power

Campioni 3 Premio Terzo Posto

Festival di Sanremo
1991

Al Bano & 
Romina 
Power

Oggi sposi
Depsa, 
Andreetto

Campioni 8

Festival di Sanremo
1996

Al Bano È la mia vita
Marino & 
Fabrizio

Campioni 7

Festival di Sanremo
1997

Al Bano Verso il sole Cidda & Carrisi Campioni Finalista

Festival di Sanremo
1999

Al Bano
Ancora in 
volo

Bizzarri & Carrisi
& Marcucci

Campioni 6

https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Pino_Marcucci&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Massimo_Bizzarri
https://it.wikipedia.org/wiki/Ancora_in_volo
https://it.wikipedia.org/wiki/Ancora_in_volo
https://it.wikipedia.org/wiki/Festival_di_Sanremo_1999
https://it.wikipedia.org/wiki/Festival_di_Sanremo_1999
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Valentina_Cidda&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Verso_il_sole_(singolo)
https://it.wikipedia.org/wiki/Festival_di_Sanremo_1997
https://it.wikipedia.org/wiki/Festival_di_Sanremo_1997
https://it.wikipedia.org/wiki/Maurizio_Fabrizio
https://it.wikipedia.org/wiki/Giuseppe_Marino
https://it.wikipedia.org/wiki/%C3%88_la_mia_vita
https://it.wikipedia.org/wiki/Festival_di_Sanremo_1996
https://it.wikipedia.org/wiki/Festival_di_Sanremo_1996
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Giuseppe_Andreetto&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Depsa
https://it.wikipedia.org/wiki/Oggi_sposi/Dialogo
https://it.wikipedia.org/wiki/Romina_Power
https://it.wikipedia.org/wiki/Romina_Power
https://it.wikipedia.org/wiki/Festival_di_Sanremo_1991
https://it.wikipedia.org/wiki/Festival_di_Sanremo_1991
https://it.wikipedia.org/wiki/Romina_Power
https://it.wikipedia.org/wiki/Vito_Pallavicini
https://it.wikipedia.org/wiki/Cara_terra_mia
https://it.wikipedia.org/wiki/Cara_terra_mia
https://it.wikipedia.org/wiki/Romina_Power
https://it.wikipedia.org/wiki/Romina_Power
https://it.wikipedia.org/wiki/Festival_di_Sanremo_1989
https://it.wikipedia.org/wiki/Festival_di_Sanremo_1989
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Molco&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Romina_Power
https://it.wikipedia.org/wiki/Vito_Pallavicini
https://it.wikipedia.org/wiki/Nostalgia_canaglia
https://it.wikipedia.org/wiki/Nostalgia_canaglia
https://it.wikipedia.org/wiki/Romina_Power
https://it.wikipedia.org/wiki/Romina_Power
https://it.wikipedia.org/wiki/Festival_di_Sanremo_1987
https://it.wikipedia.org/wiki/Festival_di_Sanremo_1987
https://it.wikipedia.org/wiki/Dario_Farina
https://it.wikipedia.org/wiki/Cristiano_Minellono
https://it.wikipedia.org/wiki/Ci_sar%C3%A0/Quando_un_amore_se_ne_va
https://it.wikipedia.org/wiki/Romina_Power
https://it.wikipedia.org/wiki/Romina_Power
https://it.wikipedia.org/wiki/Festival_di_Sanremo_1984
https://it.wikipedia.org/wiki/Festival_di_Sanremo_1984
https://it.wikipedia.org/wiki/Gino_De_Stefani
https://it.wikipedia.org/wiki/Gino_De_Stefani
https://it.wikipedia.org/wiki/Dario_Farina
https://it.wikipedia.org/wiki/Cristiano_Minellono
https://it.wikipedia.org/wiki/Felicit%C3%A0_(singolo)
https://it.wikipedia.org/wiki/Romina_Power
https://it.wikipedia.org/wiki/Romina_Power
https://it.wikipedia.org/wiki/Festival_di_Sanremo_1982
https://it.wikipedia.org/wiki/Festival_di_Sanremo_1982
https://it.wikipedia.org/wiki/Paolo_Limiti
https://it.wikipedia.org/wiki/In_controluce_(singolo)
https://it.wikipedia.org/wiki/Festival_di_Sanremo_1974
https://it.wikipedia.org/wiki/Festival_di_Sanremo_1974
https://it.wikipedia.org/wiki/Vito_Pallavicini
https://it.wikipedia.org/wiki/13,_storia_d'oggi
https://it.wikipedia.org/wiki/13,_storia_d'oggi
https://it.wikipedia.org/wiki/Festival_di_Sanremo_1971
https://it.wikipedia.org/wiki/Festival_di_Sanremo_1971
https://it.wikipedia.org/wiki/Pino_Massara
https://it.wikipedia.org/wiki/Vito_Pallavicini
https://it.wikipedia.org/wiki/La_siepe_(singolo)
https://it.wikipedia.org/wiki/Festival_di_Sanremo_1968
https://it.wikipedia.org/wiki/Festival_di_Sanremo_1968
https://it.wikipedia.org/wiki/Al_Bano#Partecipazioni_al_Festival_di_Sanremo
https://it.wikipedia.org/wiki/Festival_di_Sanremo_2017


Edizione Artista Brano Autore Categoria Posizione Premi

Festival di Sanremo
2007

Al Bano Nel perdono
Zero & Incenzo 
& Yari Carrisi & 
Paoletti

Campioni 2
Premio Secondo 
Posto

Festival di Sanremo
2009

Al Bano
L'amore è 
sempre 
amore

Morra & Fabrizio Artisti Finalista

Festival di Sanremo
2011

Al Bano
Amanda è 
libera

Berlincioni & 
Paoletti & Carrisi

Artisti 3
Premio Terzo Posto
Premio Nata per 
unire

Festival di Sanremo
2017

Al Bano
Di rose e di 
spine

Albano 
Carrisi, Maurizio
Fabrizio & Katia 
Astarita

Campioni
Non 
finalista

Premio "Giancarlo 
Bigazzi" al miglior 
arrangiamento

Paola Turci#Partecipazioni al Festival di Sanremo 

 Festival di Sanremo 1986: L'uomo di ieri (M. Castelnuovo - G. Chiocchio) (Categoria Nuove 
Proposte, NF)

 Festival di Sanremo 1987: Primo tango (G. Chiocchio - M. Castelnuovo-R. Righini) (Categoria Nuove
Proposte, NF) (Vincitrice del Premio della Critica)

 Festival di Sanremo 1988: Sarò bellissima (G. Chiocchio - R. Righini) (Categoria Nuove Proposte, 
NF) (Vincitrice del Premio della Critica)

 Festival di Sanremo 1989: Bambini (R. Righini-A. Rizzo) (Categoria Emergenti, 1º posto) (Vincitrice 
del Premio della Critica)

 Festival di Sanremo 1990: Ringrazio Dio (A. Rizzo - Rambow - Silvestro) (Categoria Big, 4º posto a 
pari merito con gli altri partecipanti)

 Festival di Sanremo 1993: Stato di calma apparente (P. Turci - G. Chiocchio) (7º posto)
 Festival di Sanremo 1996: Volo così (P. Turci-R. Casini) (10º posto)
 Festival di Sanremo 1998: Solo come me (R. Casini - P. Turci) (4º posto)
 Festival di Sanremo 2001: Saluto l'inverno (P. Turci - C. Consoli) (5º posto)
 Festival di Sanremo 2017, Fatti bella per te (5º posto)
 Festival di Sanremo 2019, L'ultimo ostacolo. (16º posto)

Fiorella Mannoia#Partecipazioni al Festival di Sanremo 

 1981: Caffè nero bollente (Finalista)
 1984: Come si cambia (14º posto)
 1987: Quello che le donne non dicono (8º posto) (Vincitrice del Premio della Critica)
 1988: Le notti di maggio (10º posto) (Vincitrice del Premio della Critica)
 2017: Che sia benedetta (2º posto)

Fabrizio Moro#Partecipazioni al Festival di Sanremo 

Edizione
Brani (autori -
compositori)

Interprete Duettante Piazzamento

Sanremo Giovani 
2000

Un giorno senza fine
(Fabrizio Moro)

Fabrizio Moro — 13°

Sanremo Giovani 
2007

Pensa
(Fabrizio Moro)

Fabrizio Moro — 1°
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Edizione
Brani (autori -
compositori)

Interprete Duettante Piazzamento

Sanremo Artisti 
2008

Eppure mi hai cambiato 
la vita
(Fabrizio Moro)

Fabrizio Moro Gaetano Curreri 3°

Sanremo Artisti 
2010

Non è una canzone
(Fabrizio Moro)

Fabrizio Moro
Jarabe de Palo e

DJ Jad
Non finalista

Sanremo Artisti 
2017

Portami via
(Fabrizio Moro)

Fabrizio Moro

Festival di Sanremo
2018

Non mi avete fatto 
niente

Fabrizio Moro in coppia con
Ermal Meta

1°

Festival di 
Sanremo 2022

Sei tu Fabrizio Moro 12º

Giusy Ferreri#Partecipazioni al Festival di Sanremo

A febbraio 2011 Giusy Ferreri partecipa alla 61ª edizione del Festival di Sanremo col brano Il mare immenso 
e si classifica decima. Partecipa al Festival di Sanremo 2014, con Ti porto a cena con me e L'amore 
possiede il bene, dove consegue un nono posto. Nel 2017 partecipa al sessantasettesimo Festival di 
Sanremo con Fa talmente male, eliminato durante la semifinale. Il 4 dicembre 2021 viene ufficializzata al 
TG1 la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2022, seguita il 15 dicembre successivo dall'annuncio del 
brano Miele. Il brano si classifica al 23º posto. 

Gigi D'Alessio#Partecipazioni al Festival di Sanremo 

Edizione Artista Brano Autore Sezione Posizione

Festival di 
Sanremo 2000

Gigi D'Alessio Non dirgli mai
Vincenzo D'Agostino, 
Gigi D'Alessio

Campioni 10°

Festival di 
Sanremo 2001

Gigi D'Alessio Tu che ne sai
Vincenzo D'Agostino, 
Gigi D'Alessio

Campioni 8°

Festival di 
Sanremo 2005

Gigi D'Alessio
L'amore che 
non c'è

Vincenzo D'Agostino, 
Gigi D'Alessio

Uomini
Finalista e 2° posto 
categoria Uomini

Festival di 
Sanremo 2012

Gigi D'Alessio con 
Loredana Bertè

Respirare
V.D'Agostino, 
G.D'Alessio

Artisti 4°

Festival di 
Sanremo 2017

Gigi D'Alessio
La prima 
stella

Gigi D'Alessio Artisti Non finalista

Ron#Partecipazioni al Festival di Sanremo

Anno e Categoria Brani Duettante Piazzamento
Sanremo Artisti 1970 Pa' diglielo a ma' In abbinamento con Nada 7°
Sanremo Artisti 1988 Il mondo avrà una grande anima 21°
Sanremo Artisti 1996 Vorrei incontrarti fra cent'anni Tosca 1°
Sanremo Artisti 1998 Un porto nel vento 8°
Sanremo Artisti 2006 L'uomo delle stelle Non finalista
Sanremo Artisti 2014 Sing in the rain / Un abbraccio unico 13°
Sanremo Artisti 2017 L'ottava meraviglia Non finalista
Sanremo Artisti 2018 Almeno pensami Alice 4º
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Nel 1981 Michele Zarrillo esordisce a Sanremo con la canzone Su quel pianeta libero a cui fa seguito, l'anno
successivo, in una discussa edizione del Festival, Una rosa blu, canzone che diventerà un successo molti 
anni dopo, e sarà inserita nel 1998, in una versione rivista, insieme ad altri 3 brani in una ristampa in CD 
dell'album Sarabanda intitolata proprio Una rosa blu, anche se in realtà l'anno prima era uscito un CD (della 
collana Musica Più) intitolato semplicemente Michele Zarrillo, che riproponeva gli stessi 10 brani dell'LP 
d'esordio del cantante. Dopo un altro 45 giri passato inosservato, contenente i brani La voglia di 
volare e Valery, cambia casa discografica passando alla Fonit Cetra, e nel 1987 arriva la vittoria 
a Sanremo nella sezione "Nuove Proposte" (nella quale era stato inserito nonostante le precedenti 
partecipazioni al Festival e oltre quindici anni di carriera) con il brano La notte dei pensieri. Il lato B del 45 
giri, E intanto vivo, verrà inciso nello stesso anno anche in un duetto con Loretta Goggi, nell'album C'è 
poesia due, sempre della Fonit Cetra. Nel 1990 inizia una collaborazione con Alessandro Colombini, 
produttore storico della musica italiana (Battisti, Lauzi, PFM, Bennato, Dalla, Venditti) con il quale dà vita ad 
una collaborazione che porta alla realizzazione dell'album Adesso, preceduto dalla partecipazione 
al Sanremo con il brano Strade di Roma. Al Sanremo 1994 Michele Zarrillo presenta il brano Cinque giorni, 
che ottiene un buon consenso popolare e di vendite e che viene incluso nell'album Come un uomo tra gli 
uomini. Due anni dopo vi partecipa ancora con L'elefante e la farfalla. Il successivo lavoro, L'amore vuole 
amore (ottobre 1997), raccoglie varie canzoni di Zarrillo già pubblicate con l'aggiunta di due brani inediti 
(L'amore vuole amore e Ragazza d'argento) e di tre remake. Il disco esce in Spagna col titolo Cinco dias. 
Nel giugno 2000 Michele Zarrillo pubblica il nuovo album dal titolo Il vincitore non c'è. Nel corso di un tour 
teatrale, Michele compone L'acrobata, che viene presentato a Sanremo 2001. Intanto, il cantante decide di 
incidere il suo primo album dal vivo. Registrato nel corso di due concerti tenuti a Roma e Firenze, 
nel 2002 esce Le occasioni dell'amore, con l'aggiunta di tre inediti. L'anno successivo viene 
pubblicato Liberosentire. Nel 2006 pubblica il CD L'alfabeto degli amanti e lo stesso anno partecipa al 56º 
Festival di Sanremo, presentando l'omonimo brano, il quale arriva in finale. Una delle serate prevede un 
duetto con il cantante Tiziano Ferro. Nel 2008 partecipa ancora al Festival di Sanremo con un brano dal 
titolo "L'ultimo film insieme". Segue la pubblicazione dell'album Nel tempo e nell'amore, una raccolta dei 
successi dal 1981 al 2008, in due CD, contenente un inedito. Nel maggio 2009 esce Michele Zarrillo Live - 
Roma, un cd più DVD frutto del concerto del 30 maggio 2008 al Palalottomatica di Roma. Il lavoro contiene il
brano inedito L'amore infinito. Nel 2009 ha cantato nel disco di Claudio Baglioni Q.P.G.A., nella 
canzone Nuvole e sogni. Nel febbraio 2017 partecipa al sessantasettesimo Festival di Sanremo con il 
brano Mani nelle mani, giungendo in finale e piazzandosi all'undicesimo posto. Il 31 dicembre 2019 viene 
annunciata la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2020. Partecipa con il brano Nell'estasi o nel fango. 
La sua esibizione apre la quinta e ultima puntata del festival di Sanremo ed ottiene il 18ºposto finale. (Fonte: 
https://it.wikipedia.org/wiki/Michele_Zarrillo )

Michele Zarrillo#Partecipazioni al Festival di Sanremo 

 Festival di Sanremo 1981 Su quel pianeta libero (Categoria unica - 8º posto)
 Festival di Sanremo 1982 Una rosa blu (NF)
 Festival di Sanremo 1987 La notte dei pensieri (Categoria Nuove Proposte - 1º posto)
 Festival di Sanremo 1988 Come un giorno di sole (Categoria Big - 15º posto)
 Festival di Sanremo 1992 Strade di Roma (11º posto)
 Festival di Sanremo 1994 Cinque giorni (5º posto)
 Festival di Sanremo 1996 L'elefante e la farfalla (11º posto)
 Festival di Sanremo 2001 L'acrobata (4º posto)
 Festival di Sanremo 2002 Gli angeli (11º posto)
 Festival di Sanremo 2006 L'alfabeto degli amanti (2° posto nella categoria Uomini, Finalista nella 

classifica generale)
 Festival di Sanremo 2008 L'ultimo film insieme (15º posto)
 Festival di Sanremo 2017 Mani nelle mani (11º posto)
 Festival di Sanremo 2020 Nell'estasi o nel fango (18º posto)

Bianca Atzei#Partecipazioni al Festival di Sanremo

Nel febbraio 2015 partecipa alla 65ª edizione del Festival di Sanremo con il brano Il solo al mondo, scritto da
Kekko Silvestre, classificandosi al 14º posto. Partecipa al Festival di Sanremo 2017 col brano Ora esisti solo
tu. Il brano giunto in finale, si piazza al nono posto.
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Nel 1990 Marco Masini partecipò al 40º Festival della Canzone Italiana di Sanremo con la 
canzone Disperato, scritta con Bigazzi e Dati, arrivando primo tra i giovani nella sezione Novità. Partecipò 
al Festival di Sanremo 1991 con il brano Perché lo fai, che si piazzò al terzo posto, dopo Riccardo 
Cocciante e Renato Zero. La canzone sarebbe dovuta essere cantata da Umberto Tozzi, con un altro titolo e 
un altro testo, ma quell'anno Bigazzi preferì dare la canzone a Masini, mentre Tozzi cantò Gli altri siamo noi. 
Nel 2000 partecipò al Festival di Sanremo con la canzone Raccontami di te, arrivando al quindicesimo 
posto. Masini si presentò, per la quarta volta, sul palco del Teatro Ariston di Sanremo per 
la cinquantaquattresima edizione del festival con la canzone L'uomo volante, che vincerà. Il 2005 vide Masini
partecipare al 55º Festival di Sanremo con il brano Nel mondo dei sogni. Nel 2009 si presentò al Festival di 
Sanremo con la canzone L'Italia, giungendo finalista. Nel 2010 tornò sul palco dell'Ariston 
accompagnando Povia nella quarta serata del 60º Festival di Sanremo in una versione acustica del brano La
verità. Partecipò al Festival di Sanremo 2015 con il brano Che giorno è, piazzatosi al 6º posto. Nel febbraio 
2017 ha partecipato al sessantasettesimo Festival di Sanremo con il brano Spostato di un secondo, 
giungendo in finale e piazzandosi al tredicesimo posto. Il 29 settembre 2017 viene pubblicato Marco Masini 
in concerto, l'album live contenente la cover presentata al Festival Signor tenente (singolo lanciato in radio il 
15 settembre) e la sua versione del brano scritto per Noemi La borsa di una donna. A febbraio ha partecipato
al Festival di Sanremo 2018, durante la serata dei duetti, per la reinterpretazione di Ognuno ha il suo 
racconto, brano in gara interpretato da Red Canzian. Il 31 dicembre 2019 viene annunciata la sua 
partecipazione al Festival di Sanremo 2020. Il 6 gennaio 2020 annuncia che la canzone in gara si intitolerà Il
confronto; il brano si classificherà al 15º posto. (Fonte: https://it.wikipedia.org/wiki/Marco_Masini )

Marco Masini#Partecipazioni al Festival di Sanremo

Anno Sezione Brano
Duettante e/o

omaggio (brano)
Direttore

d'orchestra
Piazzamento Premi

1990 Giovani
Disperato (Masini-
Bigazzi-Dati)

— Vince Tempera 1°
Premio della

critica

1991 Big
Perché lo fai (Masini-
Bigazzi-Manzani)

— Vince Tempera 3° —

2000 Big
Raccontami di te 
(Masini-Dati)

—
Goffredo
Orlandi

15° —

2004 Big
L'uomo volante 
(Masini-Dati-Orlandi)

Si può dare di più
(Morandi, Tozzi,

Ruggeri)

Goffredo
Orlandi

1°

Premio miglior
testo

Premio Sala
Stampa Radio e

TV

2005 Big
Nel mondo dei sogni 
(Masini-Dati-Orlandi)

Duetto con Jessica
Morlacchi

Filippo Martelli Finalista —

2009 Big L'Italia (Masini-Dati)
Duetto con

Francesco Benigno
Filippo Martelli Finalista —

2015 Big
Che giorno è (Masini-
Camba-Coro)

Sarà per te
(Francesco Nuti)

Roberto Rossi 6° —

2017 Big
Spostato di un 
secondo (Masini-
Zibba-Calvetti)

Signor tenente
(Giorgio Faletti)

Diego Calvetti 13° —

2020 Big
Il confronto (Masini-
Camba-Coro)

Vacanze romane
(Matia Bazar) con

Arisa
Roberto Rossi 15º
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Nesli ha partecipato alla 65ª edizione del Festival di Sanremo con il brano Buona fortuna amore classificato 
al 13º posto. Nel febbraio 2017 ha partecipato per la prima volta in carriera al sessantasettesimo Festival di 
Sanremo, presentando il brano Do retta a te in coppia con Alice Paba, venendo tuttavia eliminato al termine 
della terza serata.

Ermal Meta  Nato a Fier, in Albania, all'età di 13 anni si è trasferito con la madre, il fratello e la sorella a Bari,
troncando ogni rapporto con il padre, da lui definito violento. Cresciuto ascoltando musica classica (la madre 
è violinista professionista, primo violino dell'orchestra di Fier), ha cominciato a suonare a 16 anni pianoforte 
e chitarra e ha fatto parte di vari gruppi prima di entrare a fare parte degli Ameba 4, in qualità di chitarrista, 
affiancato da Fabio Properzi alla voce e chitarra, Tullio Ciriello al basso e Luca Giura alla batteria. Tale 
gruppo ha preso parte al Festival di Sanremo 2006 nella sezione Giovani con il brano Rido... forse mi 
sbaglio, venendo tuttavia eliminato alla prima serata. Nel 2007 Meta ha fondato a Bari il gruppo La Fame di 
Camilla. Sin dagli esordi, il gruppo è stato protagonista di un'intensa attività dal vivo che li ha portati ad 
esibirsi presso eventi di rilevanza nazionale, come il Festival di Sanremo 2010, presentando in gara nella 
sezione Giovani il brano Buio e luce. Ha preso parte a Sanremo Giovani, venendo selezionato tra le Nuove 
Proposte che hanno partecipato al Festival di Sanremo 2016. Nel 2017 Meta ha preso parte al 
sessantasettesimo Festival di Sanremo nella sezione "Big" con il brano Vietato morire, con il quale è giunto 
terzo. In occasione del Festival di Sanremo 2018 il cantautore ha presentato il brano Non mi avete fatto 
niente in coppia con Fabrizio Moro, il cui testo è stato scritto dai due insieme ad Andrea Febo in seguito 
all'attentato di Manchester al concerto di Ariana Grande. Il brano è infine risultato il vincitore della 
manifestazione.  Con il brano Un milione di cose da dirti partecipa al Festival di Sanremo 2021 giungendo 
terzo.

Clementino ha partecipato alla 66ª edizione del Festival di Sanremo nella sezione "Campioni" piazzandosi al
7º posto con il brano Quando sono lontano   

Nel febbraio 2017 Clementino ha partecipato per la seconda volta in carriera al Festival di Sanremo 
classificatosi sedicesimo con il brano inedito Ragazzi fuori, classificatosi sedicesimo nella serata conclusiva.

Alessio Bernabei fa parte del gruppo dei Dear Jack insieme a Francesco Pierozzi, Lorenzo Cantarini, 
Alessandro Presti e Riccardo Ruiu. Presentano Il mondo esplode tranne noi al Festival di Sanremo 2015. Ha
partecipato  al Festival di Sanremo 2016 classificatosi al quattordicesimo posto con il singolo Noi siamo 
infinito

Nel febbraio 2017 Alessio Bernabei ha partecipato al sessantasettesimo Festival di Sanremo con il singolo 
inedito Nel mezzo di un applauso, classificatosi quindicesimo nella serata conclusiva

Chiara ha al suo attivo tre partecipazioni al Festival di Sanremo, rispettivamente nel 2013, classificandosi 
ottava con il singolo Il futuro che sarà, nel 2015, classificandosi quinta con il singolo Straordinario e nel 2017 
classificatosi quattordicesimo con il brano Nessun posto è casa mia.

Francesco Gabbani nel corso della sua carriera ha vinto per due volte il Festival di Sanremo, rispettivamente
nel 2016, anno in cui ha vinto come esordiente nella categoria "Nuove Proposte" con il 
brano Amen (ottenendo anche il Premio "Emanuele Luzzati", il Premio della Critica "Mia Martini" e il Premio 
"Sergio Bardotti" per il miglior testo), e nel 2017 nella categoria "Big" con il brano Occidentali's 
Karma (ottenendo anche il Premio TIMmusic), diventando il primo cantante nella storia del Festival di 
Sanremo ad aver vinto nelle due principali categorie della manifestazione canora in due edizioni 
consecutive. Nel 2017 è stato scelto come rappresentante dell'Italia all'Eurovision Song Contest 2017, dove 
si è piazzato al sesto posto. Si è poi classificato al secondo posto al Festival di Sanremo 2020 con il 
brano Viceversa, ottenendo il Premio TIM Music 2020. (Fonte: 
https://it.wikipedia.org/wiki/Francesco_Gabbani)

Il 12 dicembre è stata annunciata da Carlo Conti la partecipazione di Samuel al Festival di Sanremo 2017 col
brano Vedrai, giunto in finale e piazzatosi al decimo posto  Nel 2000 aveva partecipato al festival come 
leader del gruppo dei Subsonica. 
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Nel febbraio 2017  Michele Bravi ha partecipato al Festival di Sanremo 2017 nella categoria "Big" col brano 
Il diario degli errori, classificandosi quarto. Nel febbraio 2022 ha partecipato al Festival di Sanremo 2022 
nella categoria "Big" col brano Inverno dei fiori, classificandosi decimo. 

Nel febbraio 2017  Giulia Luzi ha partecipato al sessantasettesimo Festival di Sanremo con il brano 
Togliamoci la voglia in coppia con Raige, venendo eliminata al termine della terza serata.

Nel febbraio 2017 Lodovica Comello  ha partecipato al sessantasettesimo Festival di Sanremo con il brano Il
cielo non mi basta, giungendo in finale e piazzandosi al dodicesimo posto.

Nel febbraio 2017 Sergio Sylvestre ha partecipato tra i Campioni al Festival di Sanremo 2017 con il singolo 
Con te, da lui scritto insieme a Giorgia, giungendo in finale e piazzandosi al sesto posto.

Il 12 dicembre 2016 è stata annunciata da Carlo Conti la partecipazione di Elodie al Festival di Sanremo 
2017 con il brano Tutta colpa mia, scritta tra gli altri da Emma. Il brano è giunto alla serata finale, 
piazzandosi all'ottavo posto. Sempre nell'ambito della kermesse, si è esibita durante la serata dedicata 
alle cover con il brano Quando finisce un amore di Riccardo Cocciante arrivando sesta. Il 31 dicembre 2019 
viene annunciata la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2020. Il 6 gennaio, nella puntata dei Soliti 
Ignoti Speciale Lotteria Italia condotto da Amadeus, Elodie annuncia il nome del suo brano sanremese dal 
titolo Andromeda, scritto da Mahmood e Dardust.  L'8 febbraio 2020, durante la serata finale del Festival di 
Sanremo 2020, Elodie si classifica al settimo posto della kermesse con il brano Andromeda. Sia l'album che 
il singolo esordiscono alla sesta posizione delle rispettive classifiche FIMI. L'album riceve successivamente 
la certificazione d'oro per aver superato le 25 000 unità vendute. Il 21 febbraio Elodie raggiunge 
con Andromeda la prima posizione tra i brani più passati in radio della settimana e riceve, successivamente, 
la certificazione di disco di platino dalla FIMI per le oltre 70 000 copie vendute. (Fonte: 
https://it.wikipedia.org/wiki/Elodie_(cantante))

Sezione Nuove proposte

Interprete-Brano Posizione

Braschi - Nel mare ci sono i coccodrilli Non finalista

Francesco Guasti - Universo 3º

Lele - Ora mai 1º

Leonardo Lamacchia - Ciò che resta 4º

Maldestro - Canzone per Federica 2º

Marianne Mirage - Le canzoni fanno male Non finalista

Tommaso Pini - Le cose che danno ansia Non finalista

Valeria Farinacci - Insieme Non finalista

(Fonte: https://it.wikipedia.org/wiki/Festival_di_Sanremo_2017)

Festival di Sanremo 2016
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https://it.wikipedia.org/wiki/Stadio_(gruppo_musicale)#Partecipazioni_al_Festival_di_Sanremo
https://it.wikipedia.org/wiki/Festival_di_Sanremo_2016
https://it.wikipedia.org/wiki/Festival_di_Sanremo_2017
https://it.wikipedia.org/wiki/Le_canzoni_fanno_male
https://it.wikipedia.org/wiki/Marianne_Mirage
https://it.wikipedia.org/wiki/Canzone_per_Federica
https://it.wikipedia.org/wiki/Maldestro
https://it.wikipedia.org/wiki/Ora_mai
https://it.wikipedia.org/wiki/Lele_(cantante)
https://it.wikipedia.org/wiki/Elodie_(cantante)
https://it.wikipedia.org/wiki/Dario_Faini
https://it.wikipedia.org/wiki/Mahmood
https://it.wikipedia.org/wiki/Andromeda_(Elodie)
https://it.wikipedia.org/wiki/Amadeus_(conduttore_televisivo)
https://it.wikipedia.org/wiki/Festival_di_Sanremo_2020
https://it.wikipedia.org/wiki/Riccardo_Cocciante
https://it.wikipedia.org/wiki/Cover
https://it.wikipedia.org/wiki/Emma_Marrone
https://it.wikipedia.org/wiki/Tutta_colpa_mia_(singolo)
https://it.wikipedia.org/wiki/Festival_di_Sanremo_2017
https://it.wikipedia.org/wiki/Festival_di_Sanremo_2017
https://it.wikipedia.org/wiki/Carlo_Conti_(conduttore_televisivo)
https://it.wikipedia.org/wiki/Giorgia_(cantante_1971)
https://it.wikipedia.org/wiki/Con_te_(Sergio_Sylvestre)
https://it.wikipedia.org/wiki/Festival_di_Sanremo_2017
https://it.wikipedia.org/wiki/Il_cielo_non_mi_basta
https://it.wikipedia.org/wiki/Il_cielo_non_mi_basta
https://it.wikipedia.org/wiki/Festival_di_Sanremo_2017
https://it.wikipedia.org/wiki/Lodovica_Comello
https://it.wikipedia.org/wiki/2017
https://it.wikipedia.org/wiki/Raige
https://it.wikipedia.org/wiki/Togliamoci_la_voglia_(singolo)
https://it.wikipedia.org/wiki/Festival_di_Sanremo_2017
https://it.wikipedia.org/wiki/Giulia_Luzi
https://it.wikipedia.org/wiki/2017
https://it.wikipedia.org/wiki/Inverno_dei_fiori
https://it.wikipedia.org/wiki/Festival_di_Sanremo_2022
https://it.wikipedia.org/wiki/Il_diario_degli_errori
https://it.wikipedia.org/wiki/Festival_di_Sanremo_2017
https://it.wikipedia.org/wiki/Michele_Bravi


Anno Categoria Brano Duettante/Omaggio Piazzamento
1984 Sanremo Artisti Allo stadio 20º

1986 Sanremo Artisti
Canzoni alla 
radio

22º

1999 Sanremo Artisti Lo zaino 5º
2007 Sanremo Artisti Guardami Teresa Salgueiro 19º

2016 Sanremo Artisti Un giorno mi dirai
La sera dei miracoli con Ricky Portera e Fabio

Liberatori
1º

Francesca Michielin  si è classificata seconda al Festival di Sanremo 2016 e ha rappresentato l'Italia 
all'Eurovision Song Contest 2016.

Giovanni Caccamo#Partecipazioni al Festival di Sanremo 

Scoperto da Franco Battiato, Giovanni Caccamo è divenuto noto per aver vinto tra le nuove proposte il 
Festival di Sanremo 2015 con il brano Ritornerò da te, scritto da lui stesso, e per essere giunto al terzo posto
al Festival di Sanremo 2016 nella categoria Big con il brano Via da qui, cantato insieme a Deborah Iurato. 
Nel 2018 ha preso parte alla 68ª edizione del Festival di Sanremo con il brano Eterno, classificandosi 
decimo. Il brano ha anticipato la pubblicazione del suo terzo album in studio, intitolato anch'esso Eterno.

Enrico Ruggeri#Partecipazioni al Festival di Sanremo 

 Festival di Sanremo 1980: Contessa (con i Decibel) (Categoria unica - finalista)
 Festival di Sanremo 1984: Nuovo swing (Categoria Big - 19º posto)
 Festival di Sanremo 1986: Rien ne va plus (Categoria Big - 17º posto) (Vincitore del Premio della 

Critica)
 Festival di Sanremo 1987: Si può dare di più (con Umberto Tozzi e Gianni Morandi) (1º posto)
 Festival di Sanremo 1993: Mistero (1º posto)
 Festival di Sanremo 1996: L'amore è un attimo (15º posto)
 Festival di Sanremo 2002: Primavera a Sarajevo (5º posto)
 Festival di Sanremo 2003: Nessuno tocchi Caino (in coppia con Andrea Mirò) (4º posto)
 Festival di Sanremo 2010: La notte delle fate (Non finalista)
 Festival di Sanremo 2016: Il primo amore non si scorda mai (4º posto)
 Festival di Sanremo 2018: Lettera dal Duca (con i Decibel) (16º posto)

Nel febbraio del 2015 Lorenzo Fragola  partecipa alla 65ª edizione del Festival di Sanremo nella sezione 
"Campioni" , che si classifica al decimo posto con il brano Siamo uguali, si è classificato quinto con  Infinite 
volte, presentato nel 2016 alla 66ª edizione del Festival di Sanremo

Patty Pravo#Partecipazioni al Festival di Sanremo 

Edizione Artista Brano Autore Categoria Posizione Premi

Festival di 
Sanremo 
1970

Patty 
Pravo & 
Little Tony

La spada nel 
cuore

Carlo Donida, Mogol Interpreti 5
Premio giornalistico 
alla migliore 
interpretazione

Festival di 
Sanremo 
1984

Patty 
Pravo

Per una 
bambola

Maurizio Monti Campioni 10 Premio della Critica

Festival di 
Sanremo 
1987

Patty 
Pravo

Pigramente 
signora

Mauro Arnaboldi, 
Franca Evangelisti

Campioni 20
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Edizione Artista Brano Autore Categoria Posizione Premi

Festival di 
Sanremo 
1995

Patty 
Pravo

I giorni 
dell'armonia

Maurizio Monti, 
Giovanni Ullu

Campioni 20

Festival di 
Sanremo 
1997

Patty 
Pravo

...E dimmi che 
non vuoi morire

Vasco Rossi, 
Gaetano Curreri e 
Roberto Ferri

Campioni 8
Premio della Critica
Premio migliore 
musica

Festival di 
Sanremo 
2002

Patty 
Pravo

L'immenso
Lara Tempestini, 
Roberto Pacco e 
Fabrizio Carraresi

Campioni 16

Festival di 
Sanremo 
2009

Patty 
Pravo

E io verrò un 
giorno là

Andrea Cutri Artisti Finalista Premio AFI

Festival di 
Sanremo 
2011

Patty 
Pravo

Il vento e le 
rose

Diego Calvetti e 
Marco Ciappelli

Artisti
Non 
finalista

Festival di 
Sanremo 
2016

Patty 
Pravo

Cieli immensi
Fortunato 
Zampaglione

Campioni 6 Premio della Critica

Festival di 
Sanremo 
2019

Patty 
Pravo con 
Briga

Un po' come la 
vita

Zibba, Marco 
Rettani, Diego 
Calvetti, Briga

Campioni 21

Noemi#Partecipazioni al Festival di Sanremo 

Anno -
Edizione

(categoria)

Brani
(autori – compositori)

Duettante
(brano)

Direttore
d'orchestra

Piazzamento

2010
60ª edizione
(Categoria

Artisti)

Brano in gara

 Per tutta la vita
(Diego Calvetti e Marco 
Ciappelli – Diego Calvetti)

Duettanti per brano in 
gara

 Kataklò
(Per tutta la vita)

Diego Calvetti 4°  [43]

2012
62ª edizione
(Categoria

Artisti)

Brano in gara

 Sono solo parole
(Fabrizio Moro)

Brani omaggio
(serata duetti "Viva l'Italia")

Duettante per brano in 
gara

 Gaetano Curreri
(Sono solo 
parole)

Duettante per brani 
omaggio

Enrico
Melozzi

3°  [67]
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Anno -
Edizione

(categoria)

Brani
(autori – compositori)

Duettante
(brano)

Direttore
d'orchestra

Piazzamento

 To Feel in Love/Amarsi un
po'
(Mogol, Peter Powell – 
Lucio Battisti)

 Fast Car
(Tracy Chapman)

(serata "Viva l'Italia")

 Sarah Jane 
Morris
(To Feel in 
Love/Amarsi un 
po')
(Fast Car)

2014
64ª edizione
(Categoria
Campioni)

Brani in gara

 Bagnati dal sole
(Noemi, Richard 
Frenneux, Caroline Ailin)

 Un uomo è un albero
(Noemi, Dario Faini, 
Diego Mancino)

N.B. Il titolo X indica il brano 
votato per continuare la gara.

Brano omaggio
(serata Sanremo Club)

 La costruzione di un 
amore
(Ivano Fossati)

—
Enrico

Melozzi
5°

2016
66ª edizione
(Categoria
Campioni)

Brano in gara

 La borsa di una donna
(Marco Masini, Marco 
Adami e Antonio 
Iammarino)

Brano omaggio

 Dedicato
(Loredana Bertè)

—
Roberto
Rossi 8°

2018 68ª
edizione del
Festival di
Sanremo

Non smettere mai di cercarmi, 
scritto dalla cantante stessa 
insieme a Diego Calvetti, 
Massimiliano Pelan e Fabio De 
Martino

Non smettere mai di
cercarmi   in coppia
con Paola Turci.

quattordicesimo
posto

Festival di
Sanremo 2021

Glicine
Prima di andare

via duettando con Neffa quattordicesimo
posto

Festival di
Sanremo

2022 
Ti amo non lo so dire 

quindicesima 

Nel 2014 Rocco Hunt partecipa alla 64ª edizione del Festival di Sanremo e vince nella sezione "Nuove 
proposte" con il brano Nu juorno buono (prima vittoria di un brano rap nella storia delle "Nuove proposte" del 
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Festival). Nel 2016 partecipa alla 66ª edizione del Festival di Sanremo nella sezione "Campioni" classificato 
al nono posto con il singolo Wake Up,

Nel dicembre del 2008 Arisa  è risultata, insieme a Simona Molinari, vincitrice del concorso canoro 
SanremoLab, che le ha consentito l'ammissione di diritto al 59º Festival di Sanremo nella categoria 
Proposte. In tale occasione ha presentato il brano Sincerità composto da Giuseppe Anastasi, Maurizio 
Filardo e Giuseppe Mangiaracina, classificandosi al 1º posto e vincendo così la categoria. Nel febbraio del 
2010 è tornata sul palco del Teatro Ariston per partecipare al Festival di Sanremo nella sezione "Artisti" 
presentando il brano Malamorenò, Nel 2012 Arisa ha partecipato alla 62ª edizione del Festival di Sanremo, 
piazzandosi al secondo posto alle spalle di Emma, con il brano La notte, Arisa ha partecipato al Festival di 
Sanremo 2014 con i brani Lentamente (Il primo che passa) (scritto da Cristina Donà e Saverio Lanza) e 
Controvento (scritto da Giuseppe Anastasi), brano che si classifica al primo posto facendole vincere la 64ª 
edizione del Festival. Il 13 dicembre 2015 è stata annunciata la partecipazione di Arisa alla 66ª edizione del 
Festival di Sanremo nella sezione "Campioni" con il brano Guardando il cielo. Partecipa nel 2019 con Mi 
sento bene (8º posto). Con Potevi fare di più partecipa al Festival di Sanremo 2021 classificandosi decima.

Annalisa  partecipa al Festival di Sanremo 2013, nella categoria Big. La cantante presenta all'evento due 
canzoni inedite che anticipano l'uscita del suo terzo album in studio, Non so ballare: la title track Non so 
ballare, e il singolo Scintille scritte rispettivamente da Ermal Meta, leader de La Fame di Camilla, la prima e 
da Dario Faini con Antonio Galbiati, la seconda. Partecipa al Festival di Sanremo 2015, nella sezione 
Campioni, con il brano Una finestra tra le stelle. Partecipa al Festival di Sanremo 2016 con il singolo Il 
diluvio universale . Arriva terza nel 2018 con Il mondo prima di te. Con il brano Dieci partecipa al Festival di 
Sanremo 2021, classificatosi settima.

Elio e le Storie Tese nel 1996 divennero famosi a livello nazionale per la loro prima partecipazione al Festival
di Sanremo, classificandosi secondi col brano La terra dei cachi e vincendo il premio della critica "Mia 
Martini". Partecipano al Festival di Sanremo 2013, con i brani Dannati forever e La canzone mononota. 
Partecipano  al Festival di Sanremo per l'edizione 2016 condotta da Carlo Conti con la canzone Vincere 
l'odio. Si classificano al 12º posto. Parteciparono al Festival di Sanremo 2018 al quale si sono classificati 
ultimi con la canzone Arrivedorci e, alcuni giorni dopo annunciarono il loro ultimo Tour d'Addio.

Valerio Scanu#Partecipazioni al Festival di Sanremo 

Vince il 60° Festival di Sanremo 2010   con la canzone Per tutte le volte che.... Il brano, inizialmente scartato 
nella seconda serata del festival dal voto della giuria demoscopica, viene poi ripescato la serata seguente 
grazie al televoto. Nel 2016 partecipa alla 66ª edizione del Festival di Sanremo nella sezione Campioni con il
brano Finalmente piove, scritto da Fabrizio Moro. Si classifica 13°. Nella serata dedicata alle cover ha 
cantato il brano Io vivrò (senza te) di Lucio Battisti classificandosi al 2º posto.

Dolcenera#Partecipazioni al Festival di Sanremo 

Anno e
categoria

Brani (autori - compositori) Interprete Duettante/Omaggio Piazzamento

Sanremo 
Giovani 2003

Siamo tutti là fuori
(Dolcenera)

Dolcenera
—

1º
(Vincitrice)

Sanremo Artisti
2006

Com'è straordinaria la vita
(Dolcenera, Lorenzo Imerico e
Roberto Pacco)

Maurizio Solieri
Finalista

(2º posto nella
Categoria Donne)

Sanremo Artisti
2009

Il mio amore unico
(Dolcenera, Saverio Lanza, 
Gian Piero Ameli e Oscar 
Avogadro)

Syria Non Finalista

Sanremo Artisti
2012

Ci vediamo a casa
(Dolcenera)

Max Gazzè (Ci vediamo a
casa)

Professor Green (Vita
spericolata/My Life Is Mine)

6º

Sanremo 
Campioni 2016

Ora o mai più (le cose 
cambiano)

Amore disperato (Nada) 15º
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Anno e
categoria

Brani (autori - compositori) Interprete Duettante/Omaggio Piazzamento

(Dolcenera, Alessandro 
Finazzo)

Irene Fornaciari#Partecipazioni al Festival di Sanremo 

Anno e
Categoria

Brani (autori -
compositori)

Interprete Duettante Piazzamento

Sanremo 
Giovani 2009

Spiove il sole
(Irene Fornaciari, Carlo 
Ori, Elisabetta Pietrelli e 
Max Marcolini)

Irene
Fornaciari

Adelmo e i suoi Sorapis Finalista

Sanremo 
Artisti 2010

Il mondo piange
(Irene Fornaciari, 
Zucchero, Damiano 
Dattoli)

Irene
Fornaciari feat.

I Nomadi
Mousse T. e Suzie Furlonger 6°

Sanremo 
Artisti 2012

Grande mistero
(Davide Van de Sfroos)

Irene
Fornaciari

Davide Van de Sfroos;

(per Viva l'Italia!), Brian May e Kerry
Ellis, (nel brano I (Who Have Nothing)
di Mogol e Carlo Donida e nel brano

We Will Rock You dei Queen)

Non finalista

Sanremo 
Campioni 
2016

Blu
(Irene Fornaciari, 
Giuseppe Dati, Diego 
Calvetti, Marco Fontana)

Irene
Fornaciari

Se perdo anche te 16°

I  Dear Jack  partecipano al Festival di Sanremo 2015 classificati al settimo posto con il brano Il mondo 
esplode tranne noi. Nel 2016 partecipano alla 66ª edizione del Festival di Sanremo nella sezione "Campioni"
esclusi dalla finale con il brano Mezzo respiro

Nel febbraio 2001 i Bluvertigo partecipano al Festival di Sanremo nella categoria Big classificandosi all'ultimo
posto con il brano L'assenzio (The Power of Nothing), Il 13 dicembre 2015 viene annunciata la seconda 
partecipazione del gruppo al Festival di Sanremo 2016 nella sezione "Campioni" classificandosi al 18º posto 
con il brano Semplicemente

Il successo degli Zero Assoluto arriva con la partecipazione al Festival di Sanremo 2006 nella categoria 
Gruppi classificandosi secondi, raggiungendo, inoltre, la finale della manifestazione che, quell'anno, prevede
solo otto finalisti su trenta partecipanti. con la canzone Svegliarsi la mattina. Partecipano poi al Festival di 
Sanremo 2007 con il brano Appena prima di partire. La canzone si classificherà nona. Partecipano nel 2016 
alla 66ª edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo nella sezione "Big" non riescendo a 
raggiungere la finale con il singolo Di me e di te.

Nel 2004 Neffa si presenta al Festival di Sanremo piazzandosi al nono posto con Le ore piccole, Nel 2016 
partecipa alla 66ª edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo nella sezione "Campioni" non 
raggiungendo la finale con il brano Sogni e nostalgia

Sezione Nuove proposte

Interprete-Brano posizione

Cecile - N.E.G.R.A. Non finalista

Chiara Dello Iacovo - Introverso 2º

Michael Leonardi- Rinascerai Non finalista
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Interprete-Brano posizione

Miele - Mentre ti parlo Non finalista

(Fonte: https://it.wikipedia.org/wiki/Festival_di_Sanremo_2016)

Festival di Sanremo 2015
Il Volo vincono il Festival di Sanremo 2015 con il brano Grande amore. Nel 2019, prendono parte al 69º 
Festival di Sanremo con il brano Musica che resta, classificandosi al terzo posto.

Nek, si classifica terzo al Festival di Sanremo 1993 nella categoria Nuove proposte con il brano In te. Al 
Festival di Sanremo 1997 classificatosi alla settima posizione con l'allora inedito Laura non c'è. Nek 
partecipa al Festival di Sanremo 2015 dal 10 al 14 febbraio 2015  classificato secondo con il brano Fatti 
avanti amore. Nel 2019 ha partecipato al 69º Festival di Sanremo con il singolo Mi farò trovare pronto, 
classificandosi diciannovesimo.

Malika Ayane#Partecipazioni al Festival di Sanremo 

Anno e
Categoria

Brani (autori -
compositori)

Interprete Duettante e/o brano omaggiato
Piazzamento e

premi
Sanremo 
Giovani 2009

Come foglie
(Giuliano Sangiorgi)

Malika
Ayane

Gino Paoli 2º

Sanremo Artisti
2010

Ricomincio da qui
(Malika Ayane, 
Pacifico, Ferdinando 
Arnò)

Malika
Ayane

Sabrina Brazzo e
il Corpo di Ballo del Teatro alla Scala

5°
Premio della Critica

"Mia Martini"

Sanremo Artisti
2013

Niente - brano non 
finalista 46%
(Giuliano Sangiorgi)
E se poi - brano 
finalista 54%
(Giuliano Sangiorgi)

Malika
Ayane

Paolo Vecchione e Thomas Signorelli
(cover Cosa hai messo nel caffè?)

4°

Sanremo Artisti
2015

Adesso e qui 
(nostalgico presente)
(Ayane, De 
Crescenzo, Flora, 
Caccamo)

Malika
Ayane

Pacifico (cover Vivere)
3°

Premio della Critica
"Mia Martini"

Festival di 
Sanremo 2021

Ti piaci così
Malika
Ayane

Duetta in Insieme a te non ci sto più,
insieme alla coreografia dei ballerini

Paolo Vecchione e Thomas Signorelli
15°

Gianluca Grignani#Partecipazioni al Festival di Sanremo 

Anno Categoria Brano Duettante e/o omaggio (brano) Piazzamento
1995 Sanremo Giovani Destinazione Paradiso — 6°
1999 Sanremo Artisti Il giorno perfetto — 13°
2002 Sanremo Artisti Lacrime dalla Luna — 12°
2006 Sanremo Artisti Liberi di sognare — Non finalista
2008 Sanremo Artisti Cammina nel sole Nomadi 8°
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Anno Categoria Brano Duettante e/o omaggio (brano) Piazzamento
2015 Sanremo Artisti Sogni infranti Vedrai Vedrai 8°

Nina Zilli#Partecipazioni al Festival di Sanremo 

Anno Categoria Brano Duettante e/o omaggio (brano) Piazzamento

2010 Sanremo Giovani L'uomo che amava le donne — 3°

2012 Sanremo Artisti Per sempre Giuliano Palma e Fabrizio Bosso 7°

2015 Sanremo Artisti Sola Se bruciasse la città 9°

2018 Sanremo Artisti Senza appartenere Sergio Cammariere 17°

Alex Britti#Partecipazioni al Festival di Sanremo 

Anno Categoria Brano Duettante e/o omaggio (brano) Piazzamento
1999 Sanremo Giovani Oggi sono io — 1°
2001 Sanremo Artisti Sono contento — 7°
2003 Sanremo Artisti 7000 caffè — 2°
2006 Sanremo Artisti ...Solo con te Britti Blues Band con Max Gazzè 3° (Non Finalista)
2015 Sanremo Artisti Un attimo importante Io mi fermo qui 11°

Una delle prime apparizioni televisive ufficiali di Irene Grandi risale al 20 novembre 1993 alla 
trasmissione Roxy Bar per promuovere il suo primo 45 giri Un motivo maledetto. Il singolo, scritto e 
presentato nel 1993 in collaborazione con Telonio (Lorenzo Ternelli), cattura l'attenzione di Dado Parisini, 
produttore della CGD (attuale Warner Music Italia), facendole guadagnare il suo primo contratto discografico.
Il brano viene presentato a Sanremo Giovani e successivamente inizia anche la sua rotazione radiofonica. 
Per l'occasione Irene Grandi gira anche il suo primo videoclip. Questo primo singolo spinge la casa 
discografica a pubblicare un CD singolo contenente quattro tracce, tra cui anche il remix edito per le 
discoteche. Nel 1994 partecipa al Festival di Sanremo nella categoria "Nuove proposte", presentando Fuori. 
Nel 2000 partecipa ancora al Festival di Sanremo, questa volta nella categoria "Big" dove presenta La tua 
ragazza sempre, canzone scritta per lei da Vasco Rossi, e si classifica al secondo posto. Si tratta della prima
collaborazione con Vasco Rossi. Il 18 dicembre 2009 viene ufficializzata la partecipazione di Irene Grandi 
al 60ª edizione del Festival di Sanremo nella sezione "Artisti", con il brano La cometa di Halley. Durante la 
quarta serata (19 febbraio 2010) il brano è stato eseguito in coppia con Marco Cocci. Il brano accede alla 
serata finale ma non riesce a classificarsi sul podio. Il 14 dicembre 2014 viene annunciata la sua 
partecipazione al Festival di Sanremo 2015, con il brano Un vento senza nome, che anticiperà l'album 
omonimo in uscita il 12 febbraio 2015, cambiando ufficialmente etichetta discografica con la Sony Music. Si 
piazza infine al 12º posto alla manifestazione. L'8 febbraio 2019 è ospite durante la quarta serata del 69º 
Festival di Sanremo duettando con Loredana Bertè nel brano Cosa ti aspetti da me. Il 31 maggio esce il 
nuovo album Grandissimo, preceduto dall'uscita del singolo I passi dell'amore. Il 31 dicembre 2019 viene 
annunciata la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2020, segnando il ritorno in gara della cantante sul 
palco dell'Ariston dopo cinque anni con il brano Finalmente Io, appositamente scritto per lei da Vasco 
Rossi, classificandosi nona nella graduatoria finale. Per la serata dedicata alle cover, sceglie di 
interpretare La musica è finita con Bobo Rondelli. (Fonte: https://it.wikipedia.org/wiki/Irene_Grandi )

Irene Grandi#Partecipazioni al Festival di Sanremo 

Anno e
Categoria

Brani (autori - compositori) Interprete
Duettante e/o brano

omaggio
Piazzamento

https://it.wikipedia.org/wiki/Irene_Grandi#Partecipazioni
https://it.wikipedia.org/wiki/Irene_Grandi
https://it.wikipedia.org/wiki/Bobo_Rondelli
https://it.wikipedia.org/wiki/La_musica_%C3%A8_finita
https://it.wikipedia.org/wiki/Finalmente_io
https://it.wikipedia.org/wiki/Teatro_Ariston
https://it.wikipedia.org/wiki/Festival_di_Sanremo_2020
https://it.wikipedia.org/wiki/I_passi_dell'amore_(singolo)
https://it.wikipedia.org/wiki/Grandissimo
https://it.wikipedia.org/wiki/Cosa_ti_aspetti_da_me
https://it.wikipedia.org/wiki/Festival_di_Sanremo_2019
https://it.wikipedia.org/wiki/Festival_di_Sanremo_2019
https://it.wikipedia.org/wiki/Sony_Music
https://it.wikipedia.org/wiki/Un_vento_senza_nome_(singolo)
https://it.wikipedia.org/wiki/Festival_di_Sanremo_2015
https://it.wikipedia.org/wiki/Marco_Cocci
https://it.wikipedia.org/wiki/2010
https://it.wikipedia.org/wiki/La_cometa_di_Halley
https://it.wikipedia.org/wiki/Festival_di_Sanremo_2010
https://it.wikipedia.org/wiki/Vasco_Rossi
https://it.wikipedia.org/wiki/La_tua_ragazza_sempre
https://it.wikipedia.org/wiki/La_tua_ragazza_sempre
https://it.wikipedia.org/wiki/Festival_di_Sanremo_2000
https://it.wikipedia.org/wiki/2000
https://it.wikipedia.org/wiki/Festival_di_Sanremo
https://it.wikipedia.org/wiki/1994
https://it.wikipedia.org/wiki/Sanremo_Giovani_1993
https://it.wikipedia.org/wiki/Warner_Music_Italia
https://it.wikipedia.org/wiki/Dado_Parisini
https://it.wikipedia.org/wiki/1993
https://it.wikipedia.org/wiki/Roxy_Bar
https://it.wikipedia.org/wiki/1993
file:///var/www/bf122511d6e5ecf2/2015
https://it.wikipedia.org/wiki/Max_Gazz%C3%A8
file:///var/www/bf122511d6e5ecf2/2006
https://it.wikipedia.org/wiki/7000_caff%C3%A8
file:///var/www/bf122511d6e5ecf2/2003
file:///var/www/bf122511d6e5ecf2/2001
https://it.wikipedia.org/wiki/Oggi_sono_io
file:///var/www/bf122511d6e5ecf2/1999
https://it.wikipedia.org/wiki/Alex_Britti#Partecipazioni_al_Festival_di_Sanremo
https://it.wikipedia.org/wiki/Sergio_Cammariere
https://it.wikipedia.org/wiki/Senza_appartenere
file:///var/www/bf122511d6e5ecf2/2018
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Se_bruciasse_la_citt%C3%A0&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Sola_(Nina_Zilli)
file:///var/www/bf122511d6e5ecf2/2015
https://it.wikipedia.org/wiki/Fabrizio_Bosso
https://it.wikipedia.org/wiki/Giuliano_Palma
https://it.wikipedia.org/wiki/Per_sempre_(Nina_Zilli)
file:///var/www/bf122511d6e5ecf2/2012
https://it.wikipedia.org/wiki/L'uomo_che_amava_le_donne
file:///var/www/bf122511d6e5ecf2/2010
https://it.wikipedia.org/wiki/Nina_Zilli#Partecipazioni_al_Festival_di_Sanremo
https://it.wikipedia.org/wiki/Sogni_infranti
file:///var/www/bf122511d6e5ecf2/2015


Sanremo 
Giovani 1993

Un motivo maledetto (Irene 
Grandi e Lorenzo Ternelli)

Irene
Grandi

Finalista e ammessa
al Festival di Sanremo

1994

Categoria Nuove
Proposte 1994

Fuori
(Telonio, Jovanotti e Irene 
Grandi)

Irene
Grandi

- 4°

Sanremo 
Campioni 2000

La tua ragazza sempre
(Vasco Rossi e Gaetano Curreri)

Irene
Grandi

- 2º

Sanremo 
Campioni 2010

La cometa di Halley
(Irene Grandi e Francesco 
Bianconi)

Irene
Grandi

Marco Cocci 8º

Sanremo 
Campioni 2015

Un vento senza nome
(Irene Grandi e Saverio Lanza)

Irene
Grandi

Se perdo
te con Saverio Lanza

12°

Festival di 
Sanremo 2020

Finalmente io (Vasco 
Rossi, Roberto Casini, Andrea 
Righi e Gaetano Curreri)

Irene
Grandi

La musica è
finita con Bobo

Rondelli
9ª

Moreno partecipa al Festival di Sanremo 2015 classificandosi 15º  con il brano Oggi ti parlo così.

Grazia Di Michele#Partecipazioni al Festival di Sanremo 

Anno Categoria Brano Duettante Versione inglese Cover Piazzamento
1990 Campioni Io e mio padre - Nicolette Larson - 9°
1991 Campioni Se io fossi un uomo - Randy Crawford - 18°
1993 Campioni Gli amori diversi Rossana Casale - - 3°
2015 Sanremo Artisti Io sono una finestra Mauro Coruzzi - Alghero 16°

Anna Tatangelo#Partecipazioni al Festival di Sanremo 

Anno Categoria Brano
Duettante e/o omaggio

(brano)
Piazzamento

2002 Sanremo Giovani Doppiamente fragili — 1°

2003 Sanremo Artisti
Volere volare (con Federico 
Stragà)

— 17°

2005 Sanremo Artisti Ragazza di periferia
Duetto con Rossella Brescia e

Josè Perez
Finalista

2006 Sanremo Artisti Essere una donna
Duetto con Alberto Radius e

Ricky Portera
3° (1ª Categoria

Donne)
2008 Sanremo Artisti Il mio amico Duetto con Michael Bolton 2°
2011 Sanremo Artisti Bastardo Duetto con Loredana Errore 9°
2015 Sanremo Artisti Libera Dio come ti amo Non finalista

2019
Festival di
Sanremo.

Le nostre anime di notte. Syria
22 posto nella
Categoria Big

Raf#Partecipazioni al Festival di Sanremo 

Anno Categoria Brano Duettante e/o omaggio (brano) Piazzamento
1988 Sanremo Artisti Inevitabile follia — 12°
1989 Sanremo Artisti Cosa resterà degli anni '80 — 15°
1991 Sanremo Artisti Oggi un Dio non ho — 10°
2015 Sanremo Artisti Come una favola Rose rosse Non finalista

Lara Fabian#Partecipazioni al Festival di Sanremo 
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Il 10 febbraio 2015 partecipa al Festival di Sanremo 2015 presentato da Carlo Conti con il brano Voce. Nella 
serata dedicata alle cover canta Sto male, versione italiana di Ornella Vanoni della canzone Je suis malade, 
cantata da Serge Lama e da Dalida. Al termine della quarta serata, il suo brano è tra i quattro esclusi dalla 
finale.

Francesco Mandelli#Partecipazioni al Festival di Sanremo 

Anno Categoria Brano Duettante e/o omaggio (brano) Piazzamento

2015 Sanremo Artisti Vita d'Inferno (con Fabrizio Biggio) E la vita, la vita Non finalista

A febbraio 2015 i KuTso partecipano alla 65ª edizione del Festival di Sanremo tra le nuove proposte e si 
classificano al secondo posto con il brano Elisa; inoltre vincono il premio Assomusica conferitogli per 
"l'originalità e la capacità di saper emozionare mostrata dai kuTso nel corso dell'esibizione dal vivo sul palco 
dell'Ariston, tra gli otto giovani in gara al 65º Festival della Canzone Italiana

Amara vince il concorso Area Sanremo e nel 2015 viene scelta a partecipare alla 65ª edizione del Festival di
Sanremo nella sezione "Nuove Proposte" con il brano Credo andando in finale.

Sezione Nuove proposte

Interprete-Brano posizione

Chanty - Ritornerai Non finalista

Kaligola - Oltre il giardino Non finalista

Rakele - Io non lo so cos'è l'amore Non finalista

Serena Brancale - Galleggiare Non finalista

(Fonte: https://it.wikipedia.org/wiki/Festival_di_Sanremo_2015)

Festival di Sanremo 2014
Raphael Gualazzi presenta al Festival di Sanremo 2011 Follia d'amore, scritto, prodotto e arrangiato dallo 
stesso Gualazzi. Contestualmente al Festival, il 16 febbraio, esce il secondo album in studio Reality and 
Fantasy, contenente il brano sanremese. Il 18 febbraio 2011 Gualazzi viene dichiarato vincitore della 
categoria Giovani e viene come rappresentante dell'Italia (che era assente dal 1997) all'Eurovision Song 
Contest 2011. In questo evento internazionale, che si è svolto a Düsseldorf, in Germania, il 10, 12 e 14 
maggio 2011, Gualazzi ha partecipato con Madness of Love, una versione in italiano e inglese di Follia 
d'amore, che gli ha valso il secondo posto in classifica nella manifestazione e la vittoria del premio della 
giuria tecnica, alle spalle solamente dei vincitori dell'Azerbaigian. Il 13 dicembre 2012 viene confermata la 
sua partecipazione al Festival di Sanremo 2013 con i brani Senza ritegno e Sai (ci basta un sogno). Nel 
gennaio 2013 viene annunciato il suo terzo album, Happy Mistake, pubblicato poi il 14 febbraio dello stesso 
anno. Due giorni prima della pubblicazione dell'album, in occasione della prima serata del Festival, Gualazzi 
si esibisce con i due brani e viene decretato che Sai (ci basta un sogno) prosegua nella gara; la canzone 
termina la kermesse canora al 5º posto. Il 18 dicembre 2013 viene annunciata la partecipazione di Raphael 
Gualazzi al Festival di Sanremo 2014, insieme a The Bloody Beetroots, con i brani Tanto ci sei e Liberi o no, 
quest'ultimo scelto come brano per la gara della kermesse e classificato secondo nella gara musicale. Il 31 
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dicembre 2019 viene annunciata la sua partecipazione al festival di Sanremo 2020 con il singolo Carioca. Il 
brano nella serata finale si classifica all'11º posto. (Fonte: https://it.wikipedia.org/wiki/Raphael_Gualazzi) 

Renzo Rubino#Partecipazioni al Festival di Sanremo 

Nel febbraio 2013, avendo superato le selezioni dell'Area Sanremo, partecipa al Festival della canzone 
italiana, nella categoria Giovani, con un singolo che tratta la tematica dell'amore gay intitolato Il postino 
(amami uomo). La canzone si posiziona al 3º posto nella finale del 15 febbraio 2013 e si aggiudica il Premio 
della Critica del Festival della canzone italiana "Mia Martini" nella categoria Giovani. Partecipa al Festival di 
Sanremo 2014, nella categoria Campioni. Alla manifestazione presenta i brani Ora e Per sempre e poi basta.
Con il brano Ora il cantante si classifica al 3º posto nella classifica finale, mentre l'orchestra gli assegna il 
premio al Miglior arrangiamento Sezione Campioni per il brano Per sempre e poi basta, arrangiato e diretto 
dal Maestro Marcello Faneschi. Nel 2018 partecipa alla sessantottesima edizione del Festival di Sanremo 
con il brano Custodire, arrangiato e diretto dal maestro Marcello Faneschi, classificandosi al 13º posto.

Francesco Renga#Partecipazioni al Festival di Sanremo 

Anno e Categoria Brani Interprete Piazzamento

Sanremo Giovani 1991 L'uomo che ride Timoria Non finalista
Premio della 
critica

Sanremo Giovani 2001 Raccontami
Francesco 
Renga

6°
Premio della 
critica

Sanremo Artisti 2002 Tracce di te
Francesco 
Renga 8°

Sanremo Artisti 2005 Angelo
Francesco 
Renga

1° (1ª categoria 
Uomini)

Sanremo Artisti 2009 Uomo senza età
Francesco 
Renga

4°

Sanremo Artisti 2012 La tua bellezza
Francesco 
Renga

8°

Sanremo Campioni 
2014

Vivendo adesso / A un 
isolato da te

Francesco 
Renga

4°

69º Festival di Sanremo 
2019

Aspetto che torni
Francesco 
Renga

15º

Festival di Sanremo 
2021

Quando trovo te
Francesco 
Renga

22°

Perturbazione#Partecipazioni al Festival di Sanremo 

Partecipano al Festival di Sanremo 2014. Alla manifestazione presentano i brani L'Italia vista dal bar e 
L'unica, quest'ultima passa, rimane in gara per il Festival e vince il premio della Sala Stampa

Cristiano De Andrè#Partecipazioni al Festival di Sanremo 

Anno e Categoria Brani Interprete Piazzamento
Sanremo Giovani 1985 Bella più di me Cristiano De André 4°
Sanremo Campioni 1993 Dietro la porta Cristiano De André 2°
Sanremo Campioni 2003 Un giorno nuovo Cristiano De André 12°
Sanremo Campioni 2014 Invisibili / Il cielo è vuoto Cristiano De André 7°

Il 29 febbraio 2008 Frankie hi-nrg MC pubblica il suo quarto album in studio, DePrimoMaggio  e partecipa al 
Festival di Sanremo con la canzone Rivoluzione, pubblicata come singolo il 1° marzo. Il brano canta dei 
crack finanziari italiani e della degenerazione politica e sociale dell'Italia e contiene un campionamento del 
brano Introduzione di Fabrizio De André, tratto dall'album Storia di un impiegato. La canzone si avvale della 
collaborazione dei cantautori Roy Paci e Enrico Ruggeri. Nel 2014 partecipa al sessantaquattresimo Festival
di Sanremo coi brani Un uomo è vivo e Pedala.
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Nel marzo del 2005 Le Vibrazioni guidati dal frontman Francesco Sarcina partecipano al Festival di 
Sanremo nella categoria gruppi con la canzone Ovunque andrò.  Il 25 ottobre 2012 Francesco Sarcina 
annuncia la pausa con Le Vibrazioni per dedicarsi al progetto da solista, il successivo 7 marzo firma come 
solista per la Universal, con la quale ha inciso l'album di debutto Io, pubblicato nel 2014 e anticipato da due 
singoli in download digitale il 4 giugno e il 27 settembre 2013. Il 18 dicembre seguente, all'interno 
del TG1, Fabio Fazio annuncia la partecipazione di Francesco Sarcina al Festival di Sanremo 2014 con le 
canzoni Nel tuo sorriso e In questa città. Si è piazzato al decimo posto della classifica finale con Nel tuo 
sorriso.  Il 15 dicembre 2017 Le Vibrazioni vengono annunciati tra i partecipanti al Festival di Sanremo 2018,
con il brano Così sbagliato. Si tratta della seconda partecipazione per il gruppo al festival della canzone 
italiana dopo quella del 2005. Il 5 febbraio 2020 Le Vibrazioni hanno pubblicato il singolo Dov'è, presentato 
al 70º Festival di Sanremo e classificatosi quarto al termine della manifestazione. Nel 2022 hanno preso 
parte al Festival di Sanremo 2022 con il brano Tantissimo, posizionandosi ventiduesimi nella classifica 
generale. 

(Fonte: https://it.wikipedia.org/wiki/Francesco_Sarcina)

Giuliano Palma#Partecipazioni al Festival di Sanremo 

Anno e Categoria Brani Interprete Piazzamento

Sanremo Artisti 2014 Così lontano / Un bacio crudele Giuliano Palma 11°

Antonella Ruggiero#Partecipazioni al Festival di Sanremo 

Anno e
Categoria

Brani (autori - compositori) Interprete Duettante Piazzamento

Sanremo 
Artisti 1977

Ma perché
(Carlo Marrale, Piero Cassano
e Aldo Stellita)

Matia Bazar - Finalista

Sanremo 
Artisti 1978

E dirsi ciao
(Giancarlo Golzi, Aldo Stellita, 
Piero Cassano, Carlo Marrale 
e Antonella Ruggiero)

Matia Bazar - 1° (vincitori)

Sanremo 
Artisti 1983

Vacanze romane
(Carlo Marrale e Giancarlo 
Golzi)

Matia Bazar - 4°

Sanremo 
Artisti 1985

Souvenir
(Aldo Stellita, Carlo Marrale e 
Sergio Cossu)

Matia Bazar - 10°

Sanremo 
Artisti 1988

La prima stella della sera
(Aldo Stellita, Sergio Cossu e 
Carlo Marrale)

Matia Bazar - 19°

Sanremo 
Artisti 1998

Amore lontanissimo
(Antonella Ruggiero e Roberto
Colombo)

Antonella
Ruggiero

- 2°

Sanremo 
Artisti 1999

Non ti dimentico (Se non ci 
fossero le nuvole)
(Antonella Ruggiero, Kaballà, 
e Roberto Colombo)

Antonella
Ruggiero

- 2°

Sanremo 
Artisti 2003

Di un amore
(Antonella Ruggiero e Antonio 
Volpe)

Antonella
Ruggiero

- 9°

Sanremo 
Artisti 2005

Echi d'infinito
(Mario Venuti e Kaballà)

Antonella
Ruggiero

Frank Gambale e Maurizio
Colonna

3°, (1° nella
Categoria Donne)

Sanremo Canzone fra le guerre Antonella Alpini S. Ilario e Valle dei Laghi 10°
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Anno e
Categoria

Brani (autori - compositori) Interprete Duettante Piazzamento

Artisti 2007
(Antonella Ruggiero e Cristian 
Carrara)

Ruggiero

Sanremo 
Campioni 
2014

Da lontano
(Antonella Ruggiero, 
Alessandro Orlando Graziano 
Antonio Rossi e Roberto 
Colombo)
brano rimasto in gara dopo 
la votazione

Quando balliamo
(Simone Lenzi, Antonella 
Ruggiero, Roberto Colombo)

Antonella
Ruggiero

(per il Sanremo Club),
DigiEnsemble Berlin nel

brano "Una miniera" dei New
Trolls

12°

Riccardo Sinigallia#Partecipazioni al Festival di Sanremo 

Anno e
Categoria

Brani Interprete Ruolo

1997 - Giovani Capelli Niccolò Fabi coautore e produttore

1998 - Giovani Lasciarsi un giorno a Roma Niccolò Fabi coautore e produttore

2000 - Giovani Strade
Tiromancino e Riccardo 
Sinigallia

co-interprete, coautore e 
produttore

2005 - Campioni Fammi entrare Marina Rei
coautore ed ospite nella 
serata duetti

2014 - Campioni
Prima di andare via / Una 
rigenerazione

Riccardo Sinigallia interprete

Nel dicembre 2013 Diodato viene selezionato per partecipare al Festival di Sanremo 2014 nella sezione 
"Nuove Proposte" con il brano Babilonia. Il 19 e 21 febbraio 2014 quindi è sul palco del Teatro 
Ariston di Sanremo per la kermesse canora in cui arriva secondo nella classifica finale della sezione 
dietro Rocco Hunt e in cui riceve il premio della giuria di qualità presieduta da Paolo Virzì. Nel 2018 ha 
partecipato al Festival di Sanremo con il brano Adesso, interpretato in coppia con il trombettista Roy Paci, 
classificandosi all'ottavo posto.  Nel febbraio 2020 ha preso parte per la terza volta al Festival di Sanremo, 
con il brano Fai rumore, trionfando nella manifestazione davanti a Francesco Gabbani e ai Pinguini Tattici 
Nucleari; il brano ha inoltre vinto il Premio della Critica "Mia Martini" e il Premio della Sala Stampa "Lucio 
Dalla". In quanto vincitore del Festival, Diodato viene inoltre designato come rappresentante dell'Italia 
all'Eurovision Song Contest 2020, cancellato tuttavia poche settimane dopo a causa della 
sopraggiunta pandemia di COVID-19; è comunque tra i protagonisti, il 16 maggio 2020, 
dell'evento Eurovision: Europe Shine a Light, esibendosi nell'occasione all'Arena di Verona con la già 
citata Fai rumore e con una versione acustica di Nel blu dipinto di blu. (Fonte: 
https://it.wikipedia.org/wiki/Diodato_(cantante))
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il gruppo Zibba viene selezionato per partecipare al Festival di Sanremo 2014 nella sezione Nuove Proposte 
con il brano Senza di te.

The Niro è stato selezionato per partecipare al Festival di Sanremo 2014 nella sezione "Nuove Proposte" 
con il brano 1969.

Filippo Graziani secondo figlio di Ivan Graziani, nel 2014 partecipa al Festival di Sanremo nella categoria 
"Nuove proposte" con il brano Le cose belle. Al festival però non riesce ad accedere alla finale nella sua 
sezione

Sezione Nuove proposte

Interprete-Brano posizione

Bianca - Saprai Non finalista

Vadim - La modernità Non finalista

Veronica De Simone - Nuvole che passano Non finalista

(Fonte: https://it.wikipedia.org/wiki/Festival_di_Sanremo_2014)

Festival di Sanremo 2013
Marco Mengoni ha partecipato due volte al Festival di Sanremo: nel 2010 con il brano Credimi ancora, 
giugendo terzo, e nel 2013, vincendo con il brano L'essenziale.

Modà#Partecipazioni_al_Festival_di_Sanremo

Anno e Categoria Brani (autori - compositori) Interprete
Duettante e/o

omaggio (brano)
Piazzamento

Sanremo 2005 
(sezione Giovani)

Riesci a innamorarmi
(Francesco Silvestre)

Modà — Non finalista

Sanremo 2011 
(sezione Artisti)

Arriverà
(Francesco Silvestre - Francesco 
Silvestre, Enrico Zapparoli ed Enrico 
Palmosi)

Modà con
Emma

Francesco Renga
(Arriverà)

2°

Sanremo 2013 
(sezione Campioni)

Come l'acqua dentro il mare
(Francesco Silvestre)
Se si potesse non morire
(Francesco Silvestre)

Modà Io che non vivo 3°

Daniele Silvestri nel 1995 partecipa al Festival di Sanremo, nella sezione nuove proposte, con L'uomo col 
megafono, ricevendo il premio "Volare" della critica per il miglior testo letterario. Nel 1999 partecipa 
nuovamente al Festival di Sanremo con il brano Aria, incentrato sul tema della vita carceraria, e riceve il 
premio della Critica "Mia Martini" e quello per il miglior testo. Nel 2002, torna al Festival di Sanremo con 
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Salirò, si classifica quattordicesimo, ma ottiene un successo di pubblico strepitoso, anche grazie alla messa 
in scena di un esilarante balletto con l'attore Fabio Ferri. Nel 2007 arriva quarto al Festival di Sanremo con il 
brano La paranza. Partecipa al Festival di Sanremo 2013. Durante la prima serata del Festival, condotto da 
Fabio Fazio, si esibisce con i brani A bocca chiusa e Il bisogno di te (Ricatto d'onor). Nel febbraio 2019 ha 
partecipato al 69º Festival di Sanremo con il brano Argentovivo, realizzato insieme a Rancore (apparso alla 
manifestazione) e Manuel Agnelli (con il quale ha duettato nella 4ª serata), classificandosi al sesto posto ma 
vincendo il Premio della Critica "Mia Martini", il Premio della Sala Stampa "Lucio Dalla" e il Premio "Sergio 
Bardotti" per il miglior testo.

Maria Nazionale ha collaborato molto con Nino D'Angelo: in diversi programmi televisivi hanno cantato 
insieme Senza giacca e cravatta, al Festival di Sanremo 2010 cantano in coppia il brano Jammo jà. Nel 2013
partecipa al Festival di Sanremo con i brani È colpa mia e Quando non parlo.

Simone Cristicchi#Brani_presentati_al_Festival_di_Sanremo

 2003 - Leggere attentamente le istruzioni - scartata da Destinazione Sanremo
 2004 - Studentessa universitaria - scartata dalla commissione artistica
 2006 - Che bella gente - Finalista (e 2ª classificata nella categoria "Giovani")
 2007 - Ti regalerò una rosa - 1ª classificata, vincitrice del Premio della critica e del Premio sala 

stampa radio-tv
 2010 - Meno male - Finalista
 2013 - Mi manchi - Non finalista
 2013 - La prima volta (che sono morto) - 11ª classificata
 2019 -  Abbi cura di me - 5º posto

I Marta sui Tubi partecipano al Festival di Sanremo 2013 condotto da Fabio Fazio e Luciana Littizzetto, dove 
interpretano due brani: Dispari e Vorrei.

Simona Molinari#Partecipazioni_al_Festival_di_Sanremo

Anno e
Categoria

Brani (autori - compositori) Interprete Duettante Piazzamento

Sanremo Giovani 
2009

Egocentrica
(Simona Molinari)

Simona Molinari
Ornella
Vanoni

Finalista

Sanremo Artisti 
2013

Dr. Jekyll Mr. Hyde
(Lelio Luttazzi - Alberto Zeppieri)
La felicità
(Simona Molinari e Maurizio 
Vultaggio - Carlo Avarello)

Simona Molinari con
Peter Cincotti

Franco Cerri 13°

Almamegretta partecipano al Festival di Sanremo 2013, classificandosi al 14º posto, con i brani Mamma non
lo sa ed Onda che vai

Max Gazzè#Partecipazioni_al_Festival_di_Sanremo

 Una musica può fare (1999 sezione Nuove Proposte) - 8º posto
 Il timido ubriaco (2000) - 4º posto
 Il solito sesso (2008) - 12º posto
 Sotto casa (2013) - 7º posto
 La leggenda di Cristalda e Pizzomunno (2018) - 6º posto
 Il farmacista (2021) - 17º posto
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Antonio Maggio#Partecipazioni_al_Festival_di_Sanremo

A febbraio 2013 con la Rusty Records partecipa al Festival di Sanremo, diretto dal maestro Massimo Morini, 
vincendo nella sezione "Giovani" con il brano Mi servirebbe sapere pubblicato successivamente per la 
Universal, venendo certificato disco d'oro per le 15.000 copie vendute; segue l'album Nonostante tutto

Ilaria Porceddu#Partecipazioni_al_Festival_di_Sanremo

Con la canzone In equilibrio partecipa al Festival di Sanremo 2013. Si classifica seconda alle spalle di 
Antonio Maggio

I Blastema partecipano al Festival di Sanremo 2013, nella sezione Giovani con il brano Dietro l'intima 
ragione

Nel febbraio 2013 Il Cile ha partecipato al Festival di Sanremo nella categoria "Giovani" con il brano Le 
parole non servono più

Paolo Simoni#Partecipazioni_al_Festival_di_Sanremo

Anno - Edizione
(categoria)

Brani
(autori – compositori)

2013
63ª edizione

(Categoria Giovani)

Brano in gara

 Le parole
(Paolo Simoni)

Nel 2013, Andrea Nardinocchi lavora al suo primo album e si aggiudica un posto nella rosa delle nuove 
proposte del Festival di Sanremo; si presenta con il brano Storia impossibile, che però non riscuote lo stesso
successo del brano Un posto per me, poiché non adeguato agli schemi sanremesi. Nardinocchi non viene 
quindi premiato né dal televoto, né dalla sala stampa, venendo quindi eliminato.

Sezione Nuove proposte

Interprete Brano posizione
Irene Ghiotto Baciami Non finalista

(Fonte: https://it.wikipedia.org/wiki/Festival_di_Sanremo_2013)

Festival di Sanremo 2012
Emma ha partecipato due volte al Festival di Sanremo, rispettivamente nel 2011, in coppia con i Modà, 
conquistando la seconda posizione con il brano Arriverà, e nel 2012 con il brano Non è l'inferno, vincitore di 
quell'edizione. Nel 2014 è stata scelta, come rappresentante dell'Italia, all'Eurovision Song Contest 2014 con
il brano La mia città. Nel 2022 prende parte al Festival di Sanremo 2022 con il brano Ogni volta è così, 
classificandosi sesta al termine della manifestazione.  

Loredana Bertè#Partecipazioni_al_Festival_della_Canzone_Italiana_di_Sanremo

 1986: con Re (Armando Mango, Mango) - 9º posto
 1988: con Io (Tony Cicco) - 16º posto
 1991: con In questa città (Pino Daniele) - 18º posto
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 1993: con Stiamo come stiamo in coppia con la sorella Mia Martini (M. Piccoli, L. Bertè) - 14º posto
 1994: con Amici non ne ho (L. Bertè, P. Leòn) - 13º posto
 1995: con ANGELI & angeli (L. Bertè, P. Leòn) - 19º posto
 1997: con Luna (Maurizio Piccoli, L. Bertè, M. Piccoli) - Finalista
 2002: con Dimmi che mi ami (P. Leòn, C. Tortora, D. Latino) - 17º posto
 2008: con Musica e parole (L. Bertè, Oscar Avogadro, Alberto Radius) - squalificata
 2012: con Respirare in coppia con Gigi D'Alessio (G. D'Alessio, V. D'Agostino) - 4º posto.
 Il 6 febbraio 2019 ha pubblicato in occasione del 69º Festival di Sanremo, il singolo Cosa ti aspetti 

da me con il quale si classifica al 4º posto nonostante le tre standing ovation ottenute dal pubblico 
del Teatro Ariston al termine delle esibizioni (fatto mai avvenuto nella storia del Festival). Al brano 
viene assegnato il premio Pubblico dell'Ariston, creato ad hoc in seguito alle clamorose proteste del 
pubblico in sala all'annuncio dei primi tre artisti classificati

Pafff...bum! (di fatto la sua prima hit), viene presentata dal musicista Lucio Dalla al festival di Sanremo, 
abbinato con gli Yardbirds di Jimmy Page e Jeff Beck. A Sanremo fa ritorno l'anno seguente, con Bisogna 
saper perdere, abbinato con i Rokes di Shel Shapiro. Nel 1971 partecipa nuovamente al Festival di Sanremo
presentando la canzone 4/3/1943. Nel 1972 è ancora a Sanremo (per la quarta volta) con la commovente 
Piazza Grande. A fine gennaio del 2012 la celebre rivista Rolling Stone pubblica una speciale classifica dei 
100 album italiani più belli di ogni tempo, l'artista compare un'unica volta e in quarantesima posizione con il 
suo Lucio Dalla, del 1979. Il 14 febbraio 2012 ritorna sul palco del Festival di Sanremo a quarant'anni 
dall'ultima partecipazione, accompagnando il giovane cantautore Pierdavide Carone con il brano Nanì, del 
quale è anche coautore.

Nel 2000 Samuele Bersani partecipa al Festival di Sanremo, all'interno della categoria "Campioni" con la 
canzone Replay, la quale si classifica al 5º posto ed ottiene il Premio della critica 'Mia Martini'. Nel 2012 
partecipa al Festival di Sanremo con il brano Un pallone.

Vorrei svegliarti col quale Eugenio Finardi debutta al Sanremo 1985. Amami Lara (sua seconda presenza al 
Sanremo 1999). Nel 2012 partecipa al 62ª edizione del Festival di Sanremo con il brano E tu lo chiami Dio

Matia Bazar#Partecipazioni_al_Festival_di_Sanremo

Anno e
Categoria

Brani (autori -
compositori)

Interprete Duettante Piazzamento

Sanremo 
1977

Ma perché
(Carlo Marrale, Piero 
Cassano e Aldo Stellita)

Matia
Bazar

- Finalista

Sanremo 
1978

E dirsi ciao
(Giancarlo Golzi, Aldo 
Stellita, Piero Cassano, 
Carlo Marrale e Antonella 
Ruggiero)

Matia
Bazar

- 1° (vincitori)

Sanremo 
1983

Vacanze romane
(Carlo Marrale e 
Giancarlo Golzi)

Matia
Bazar

- 4°

Sanremo Big
1985

Souvenir
(Aldo Stellita, Carlo 
Marrale e Sergio Cossu)

Matia
Bazar

- 10°

Sanremo Big
1988

La prima stella della sera
(Aldo Stellita, Sergio 
Cossu e Carlo Marrale)

Matia
Bazar

- 19°

Sanremo 
Campioni 
1992

Piccoli giganti
(Aldo Stellita, Sergio 
Cossu, Carlo Marrale e 
Laura Valente)

Matia
Bazar

- 6°

Sanremo 
Campioni 

Dedicato a te
(Laura Valente, Maurizio 

Matia
Bazar

- 4°
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Anno e
Categoria

Brani (autori -
compositori)

Interprete Duettante Piazzamento

1993
Bassi, Sergio Cossu, Aldo
Stellita e Carlo Marrale)

Sanremo 
Campioni 
2000

Brivido caldo
(Giancarlo Golzi e Piero 
Cassano)

Matia
Bazar

- 8°

Sanremo 
Campioni 
2001

Questa nostra grande 
storia d'amore
(Giancarlo Golzi e Piero 
Cassano)

Matia
Bazar

- 3°

Sanremo 
Campioni 
2002

Messaggio d'amore
(Giancarlo Golzi e Piero 
Cassano)

Matia
Bazar

- 1° (vincitori)

Sanremo 
Campioni 
2005

Grido d'amore
(Giancarlo Golzi e Piero 
Cassano)

Matia
Bazar

Sergio Muniz
Finalista (3ª

categoria
Gruppi)

Sanremo 
Artisti 2012

Sei tu
(Piero Cassano, 
Giancarlo Golzi e Fabio 
Perversi)

Matia
Bazar

Platinette (per Viva l'Italia!), Al Jarreau
(nel brano Speak Softly Love di Gianni
Boncompagni e Nino Rota e nel brano

We're in This Love Together di Al
Jarreau)

Non finalista

Chiara Civello#Partecipazioni_al_Festival_di_Sanremo

Anno e Categoria Brani (autori - compositori) Interprete Duettante Piazzamento

Sanremo Artisti 2012
Al posto del mondo
(Chiara Civello e Diana Tejera)

Chiara Civello Francesca Michielin Non finalista

Nel 2012 Marlene Kuntz partecipano alla 62ª edizione del Festival di Sanremo, condotta da Gianni Morandi, 
con il brano Canzone per un figlio

Alessandro Casillo È stato il vincitore del Festival di Sanremo 2012 nella sezione "Giovani" (quell'anno 
chiamata Sanremo Social) con il brano È vero (che ci sei)

Erica Mou partecipa al Festival di Sanremo 2012 nella sezione "Sanremosocial" con il brano di cui è autrice 
Nella vasca da bagno del tempo,

Giulia Anania#Partecipazioni_al_Festival_di_Sanremo

Anno e Categoria Brani (autori e compositori) Interprete Piazzamento

Sanremo Social 
2012

La mail che non ti ho scritto

 testo: Giulia Anania e Dario Faini
 musica: Giulia Anania, Dario Faini ed Emiliano 

Cecere

Giulia Anania Non finalista

Nel gennaio 2012 Celeste Gaia è tra i giovani che superano le selezioni di Sanremosocial, anticamera del 
Festival, con il brano Carlo, e viene così ammessa al Festival di Sanremo 2012, nella sezione Giovani.
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Nel 2012 Giordana Angi partecipa al Festival di Sanremo nella categoria Giovani con il brano Incognita 
poesia. Partecipa al Festival di Sanremo 2020 con il brano Come mia madre con cui si è piazzata al 20º 
posto nella classifica finale. (Fonte: https://it.wikipedia.org/wiki/Giordana_Angi )

Sezione Nuove proposte

Interprete Titolo brano posizione
Bidiel Sono un errore Non finalista
Iohosemprevoglia Incredibile 3º
Marco Guazzone Guasto 4º

(Fonte: https://it.wikipedia.org/wiki/Festival_di_Sanremo_2012)

Festival di Sanremo 2011
Nel 1973 Roberto Vecchioni riceve il premio della critica discografica italiana per il disco Il re non si diverte. 
Nello stesso anno partecipa al Festival di Sanremo come compositore ed interprete di L'uomo che si gioca il 
cielo a dadi, brano intimista dedicato al padre, che si classifica all'ottavo posto. Il 19 febbraio 2011 vince il 
Festival di Sanremo 2011 con la canzone Chiamami ancora amore

Nel 2011 Davide Van de Sfroos partecipa alla sessantunesima edizione del Festival di Sanremo con il brano 
"Yanez" che si classificherà al quarto posto

Luca Madonia partecipa al Festival di Sanremo 2011 con il brano L'alieno, con la partecipazione di Franco 
Battiato

Del febbraio 2011 è la partecipazione dei La Crus in via eccezionale al Festival di Sanremo con il brano Io 
confesso

Nathalie partecipa al Festival di Sanremo 2011 nella categoria Artisti. Nathalie ha portato sul palco del teatro 
Ariston il brano Vivo sospesa.

Come vincitore di Castrocaro Luca Barbarossa partecipa di diritto al Festival di Sanremo 1981 con Roma 
spogliata, riscuotendo un buon successo classificandosi a sorpresa al quarto posto e primo tra i giovani. Via 
Margutta nel 1986; quest'ultima segnò l'inizio della collaborazione con Antonio Coggio e il ritorno a Sanremo.
Di nuovo al Festival nel 1987 con Come dentro un film, titolo dell'album che finalmente la CBS accettò di 
pubblicare. Nel 1988 la sua popolarità aumenta, con una nuova partecipazione a Sanremo. Sul palco 
dell'Ariston presenta L'amore rubato, una canzone che tratta senza remore il tema della violenza sessuale, e
che gli vale il terzo posto, e più avanti il primo posto in classifica.  Nel 1992 passa alla Columbia e partecipa 
a Sanremo, in cui trionfa con Portami a ballare. Nel 1996 firma con la Sony Music e al Festival di Sanremo 
presenta Il ragazzo con la chitarra, brano di matrice country. Nel 2003 partecipa a Sanremo con Fortuna, nel
febbraio del 2011 partecipa al festival sanremese, in coppia con la cantante spagnola Raquel del Rosario, 
con il brano Fino in fondo

Luca Barbarossa partecipa al Festival di Sanremo 2018 con Passame er sale.

Max Pezzali tenta per la prima volta in carriera la partecipazione al Festival di Sanremo. Vi partecipa nel 
1995 sia come cantante in gara con il pezzo Senza averti qui, sia come coautore, insieme a Repetto, del 
pezzo Finalmente tu, interpretato da Fiorello. Max Pezzali partecipa in gara nel 2011 al Festival di Sanremo 
con il pezzo Il mio secondo tempo

Nel febbraio 2008 Tricarico partecipa al Festival di Sanremo vincendo il Premio della Critica "Mia Martini" 
con il brano Vita tranquilla. Partecipa al Festival di Sanremo 2009 con il brano Il bosco delle fragole. 
Partecipa al Festival di Sanremo 2011 nella categoria Big con il brano Tre colori.

https://it.wikipedia.org/wiki/Tre_colori_(Tricarico)
https://it.wikipedia.org/wiki/Festival_di_Sanremo_2011
https://it.wikipedia.org/wiki/Il_bosco_delle_fragole_(singolo)
https://it.wikipedia.org/wiki/Festival_di_Sanremo_2009
https://it.wikipedia.org/wiki/Vita_tranquilla
https://it.wikipedia.org/wiki/Premio_della_Critica_del_Festival_della_canzone_italiana_%22Mia_Martini%22
https://it.wikipedia.org/wiki/Festival_di_Sanremo_2008
https://it.wikipedia.org/wiki/Francesco_Tricarico
https://it.wikipedia.org/wiki/2008
https://it.wikipedia.org/wiki/Il_mio_secondo_tempo
https://it.wikipedia.org/wiki/Festival_di_Sanremo_2011
https://it.wikipedia.org/wiki/Fiorello
https://it.wikipedia.org/wiki/Finalmente_tu
https://it.wikipedia.org/wiki/Senza_averti_qui
https://it.wikipedia.org/wiki/Festival_della_canzone_italiana
https://it.wikipedia.org/wiki/Max_Pezzali
https://it.wikipedia.org/wiki/Festival_di_Sanremo_2018
https://it.wikipedia.org/wiki/Fino_in_fondo
https://it.wikipedia.org/wiki/2011
https://it.wikipedia.org/wiki/Fortuna_(album)
https://it.wikipedia.org/wiki/Festival_di_Sanremo
https://it.wikipedia.org/wiki/2003
https://it.wikipedia.org/wiki/Country
https://it.wikipedia.org/wiki/Festival_di_Sanremo
https://it.wikipedia.org/wiki/Sony_Music
https://it.wikipedia.org/wiki/1996
https://it.wikipedia.org/wiki/Portami_a_ballare
https://it.wikipedia.org/wiki/Columbia_Records
https://it.wikipedia.org/wiki/1992
https://it.wikipedia.org/wiki/1988
https://it.wikipedia.org/wiki/CBS_(casa_discografica)
https://it.wikipedia.org/wiki/Come_dentro_un_film
https://it.wikipedia.org/wiki/1987
https://it.wikipedia.org/wiki/Festival_di_Sanremo
https://it.wikipedia.org/wiki/Antonio_Coggio
https://it.wikipedia.org/wiki/1986
https://it.wikipedia.org/wiki/Roma_spogliata
https://it.wikipedia.org/wiki/Roma_spogliata
https://it.wikipedia.org/wiki/Festival_di_Sanremo_1981
https://it.wikipedia.org/wiki/Luca_Barbarossa
https://it.wikipedia.org/wiki/Vivo_sospesa_(singolo)
https://it.wikipedia.org/wiki/Teatro_Ariston
https://it.wikipedia.org/wiki/Teatro_Ariston
https://it.wikipedia.org/wiki/Festival_di_Sanremo_2011
https://it.wikipedia.org/wiki/Nathalie
https://it.wikipedia.org/wiki/Io_confesso_(singolo)
https://it.wikipedia.org/wiki/Io_confesso_(singolo)
https://it.wikipedia.org/wiki/Festival_di_Sanremo_2011
https://it.wikipedia.org/wiki/La_Crus
https://it.wikipedia.org/wiki/2011
https://it.wikipedia.org/wiki/Franco_Battiato
https://it.wikipedia.org/wiki/Franco_Battiato
https://it.wikipedia.org/wiki/L'alieno_(singolo_Luca_Madonia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Festival_di_Sanremo_2011
https://it.wikipedia.org/wiki/Luca_Madonia
https://it.wikipedia.org/wiki/Yanez_(singolo)
https://it.wikipedia.org/wiki/Festival_di_Sanremo_2011
https://it.wikipedia.org/wiki/Davide_Van_de_Sfroos
https://it.wikipedia.org/wiki/Chiamami_ancora_amore_(singolo)
https://it.wikipedia.org/wiki/Festival_di_Sanremo_2011
https://it.wikipedia.org/wiki/2011
https://it.wikipedia.org/wiki/Festival_di_Sanremo_1973
https://it.wikipedia.org/wiki/Roberto_Vecchioni
https://it.wikipedia.org/wiki/1973
https://it.wikipedia.org/wiki/Festival_di_Sanremo_2011
https://it.wikipedia.org/wiki/Festival_di_Sanremo_2012
https://it.wikipedia.org/wiki/Marco_Guazzone
https://it.wikipedia.org/wiki/Giordana_Angi
https://it.wikipedia.org/wiki/Festival_di_Sanremo_2020
https://it.wikipedia.org/wiki/Incognita_poesia
https://it.wikipedia.org/wiki/Incognita_poesia
https://it.wikipedia.org/wiki/Festival_di_Sanremo_2012
https://it.wikipedia.org/wiki/Giordana_Angi
https://it.wikipedia.org/wiki/2012


Anna Oxa#Partecipazioni al Festival_di_Sanremo

Edizione Artista Brano Autori Categoria Posizione Premi

Festival di 
Sanremo 1978

Anna Oxa
Un'emozione
da poco

Ivano Fossati, 
Guido 
Guglielminetti

Interpreti 2

Premio Primo 
Posto Giovani
Premio secondo 
Posto "Interpreti"

Festival di 
Sanremo 1982

Anna Oxa Io no
Oscar Avogadro,
Mario Lavezzi

Unica Finalista

Festival di 
Sanremo 1984

Anna Oxa Non scendo
Oscar Avogadro,
Mario Lavezzi

Campioni 7

Festival di 
Sanremo 1985

Anna Oxa A lei
Roberto 
Vecchioni, 
Mauro Paoluzzi

Campioni 7

Festival di 
Sanremo 1986

Anna Oxa
È tutto un 
attimo

Adelio Cogliati, 
Franco Ciani, 
Mario Lavezzi, 
Umberto Smaila

Campioni 5

Festival di 
Sanremo 1988

Anna Oxa
Quando 
nasce un 
amore

Adelio Cogliati, 
Franco Ciani, 
Piero Cassano

Campioni 7

Festival di 
Sanremo 1989

Anna Oxa & 
Fausto Leali

Ti lascerò

Franco Fasano, 
Fausto Leali, 
Franco Ciani, 
Fabrizio 
Berlincioni, 
Sergio Bardotti

Campioni 1
Premio Primo 
Posto

Festival di 
Sanremo 1990

Anna Oxa Donna con te
Danilo Amerio, 
Luciano Boero

Campioni Finalista

Festival di 
Sanremo 1997

Anna Oxa Storie

Depsa, Marco 
Marati, S. 
Monetti, Angelo 
Valsiglio, Fio 
Zanotti

Campioni 2
Premio Secondo 
Posto

Festival di 
Sanremo 1999

Anna Oxa Senza pietà
Claudio Guidetti,
Alberto Salerno

Campioni 1
Premio Primo 
Posto

Festival di 
Sanremo 2001

Anna Oxa
L'eterno 
movimento

Laurex, 
Giuseppe 
Fulcheri

Campioni 10

Festival di 
Sanremo 2003

Anna Oxa Cambierò

Marco Falagiani,
Marco 
Carnesecchi, 
Anna Oxa

Campioni 14
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Edizione Artista Brano Autori Categoria Posizione Premi

Festival di 
Sanremo 2006

Anna Oxa
Processo a 
me stessa

Pasquale 
Panella, Anna 
Oxa, Alessandra
Miori

Donne
Non 
finalista

Festival di 
Sanremo 2011

Anna Oxa
La mia anima
d'uomo

Lorenzo Imerico,
Anna Oxa, 
Roberto Pacco

Artisti
Non 
finalista

Premio AFI

Roberto Amadè dopo le prime attenzioni da parte della critica, è il vincitore di Area Sanremo con il brano 
Come pioggia, ottenendo l'ammissione, con il brano omonimo, al Festival di Sanremo 2011

Nel 2011 Serena Abrami riesce a superare le selezioni e partecipa al 61º Festival di Sanremo nella categoria
"Nuove proposte", con il brano Lontano da tutto

Nel 2011 Anansi partecipa al 61º Festival di Sanremo nella sezione giovani con il brano Il sole dentro

Sezione Nuove proposte

Interprete Titolo brano posizione
BTwins Mi rubi l'amore Non finalista
Gabriella Ferrone Un pezzo d'estate Non finalista
Marco Menichini Tra tegole e cielo Non finalista
Micaela Fuoco e cenere 2º

(Fonte: https://it.wikipedia.org/wiki/Festival_di_Sanremo_2011)

Festival di Sanremo 2010
Pupo#Partecipazioni_al_Festival_di_Sanremo

 Festival di Sanremo 1980 - Su di noi (3º posto)
 Festival di Sanremo 1983 - Cieli azzurri (26º posto)
 Festival di Sanremo 1984 - Un amore grande (4º posto)
 Festival di Sanremo 1992 - La mia preghiera (non finalista)
 Festival di Sanremo 2009 - L'opportunità (con Paolo Belli & Youssou N'Dour) (finalista)
 Festival di Sanremo 2010 - Italia amore mio (con Emanuele Filiberto e il tenore Luca Canonici) (2º 

posto)

Il 1971 è l'anno della prima partecipazione dei Nomadi al Festival di Sanremo insieme a Mal col brano Non 
dimenticarti di me, pubblicato su singolo abbinato a Tutto passa. al 56° Festival di Sanremo, nel 2006 con il 
brano Dove si va. I Nomadi hanno accompagnato al 60° Festival di Sanremo del 2010 la cantante Irene 
Fornaciari con la canzone, scritta da Zucchero, Il mondo piange

Povia#Brani_presentati_al_Festival_di_Sanremo

 2005 - I bambini fanno "ooh..." - presentata fuori concorso
 2006 - Vorrei avere il becco - 1ª classificata nella categoria "Uomini" e 1ª classificata nella finale
 2009 - Luca era gay - 2ª classificata tra gli "Artisti"
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 2010 - La verità - classificata in fase finale al 10º posto tra i "Big"

Toto Cutugno#Partecipazioni_al_Festival_di_Sanremo

Con gli Albatros

 1976: Volo AZ 504 - 3º posto
 1977: Gran premio - Finalista

Da solista

 1980: Solo noi (Autore: Toto Cutugno) - 1º posto
 1983: L'italiano (Autori: Cristiano Minellono e Toto Cutugno) - 5º posto
 1984: Serenata (Autori: Vito Pallavicini e Toto Cutugno) - 2º posto
 1986: Azzurra malinconia (Autore: Toto Cutugno) - 4º posto
 1987: Figli (Autore: Toto Cutugno) - 2º posto
 1988: Emozioni (Autore: Toto Cutugno) - 2º posto
 1989: Le mamme (Autori: Stefano Borgia e Toto Cutugno) - 2º posto
 1990: Gli amori (Autori: Fabrizio Berlincioni, Toto Cutugno e Depsa) (abbinamento fuori concorso 

con Ray Charles) - 2º posto
 1995: Voglio andare a vivere in campagna (Autore: Toto Cutugno) - 17º posto
 1997: Faccia pulita (Autore: Toto Cutugno) - Finalista
 2005: Come noi nessuno al mondo (con Annalisa Minetti) (Autore: Toto Cutugno) - 2º posto. Il brano 

vince, inoltre, la categoria "Classic". Nella serata dei duetti il brano è riproposto anche con Rita 
Pavone

 2008: Un falco chiuso in gabbia (Autori: Davide De Marinis e Toto Cutugno) - 4º posto. Nella serata 
dei duetti il brano è riproposto con Annalisa Minetti.

 2010: Aeroplani (Autori: Sergio Iodice Claudio Romano e Toto Cutugno) - Non finalista. Nella serata 
dei duetti il brano è riproposto con Belén Rodríguez.

Nino D'Angelo#Partecipazioni_al_Festival_di_Sanremo

 Festival di Sanremo 1986 con Vai (Nino D'Angelo - Antonio Annona) - 7º posto;
 Festival di Sanremo 1999 con Senza giacca e cravatta (Gaetano D'Angelo, Carmine Tortora e 

Gaetano D'Angelo) - 8º posto;
 Festival di Sanremo 2002 con Marì (Gaetano D'Angelo, Carmine Tortora e Philippe Leon) - 15º 

posto;
 Festival di Sanremo 2003 con 'A storia 'e nisciuno (Gaetano D'Angelo, Carmine Tortora e Gaetano 

D'Angelo) - 11º posto.
 Festival di Sanremo 2010 con Jammo jà (Gaetano D'Angelo e Maria Nazionale) - Non finalista
 Festival di Sanremo 2019 col brano Un'altra luce in coppia col giovane rapper Livio Cori, col quale si

classifica al 24º e ultimo posto

L'amore è apprezzata dai produttori del Festival di Sanremo 2008, che fanno partecipare i due fratelli 
Sonohra alle selezioni per la sezione "Giovani" del Festival, risultandone poi i vincitori al termine della 
kermesse canora. Partecipa al Festival di Sanremo 2010 nella sezione Artisti con il brano Baby

Tony Maiello partecipa al Festival di Sanremo 2010 nella categoria “Nuova Generazione” con la canzone Il 
linguaggio della resa, brano vincitore della categoria "Nuova Generazione

Il 12 gennaio 2010 è stata ufficializzata la ammissione di Jessica Brando al Festival di Sanremo 2010 nella 
categoria "Nuova Generazione" con il brano Dove non ci sono ore

Jacopo Ratini partecipa al Festival di Sanremo 2010 nella categoria giovani con il brano Su questa panchina
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Il gruppo La Fame di Camilla si presentò al Festival di Sanremo 2010 con il brano Buio e luce

Sezione Nuove proposte

Interprete Titolo brano posizione

Luca Marino Non mi dai pace 4º

Nicolas Bonazzi Dirsi che è normale Non finalista

Romeus Come l'autunno Non finalista

Broken Heart College Mesi Non finalista

Mattia De Luca Non parlare più Non finalista

(Fonte: https://it.wikipedia.org/wiki/Festival_di_Sanremo_2010)

Festival di Sanremo 2009
Marco Carta#Partecipazioni_al_Festival_di_Sanremo

Il 21 febbraio 2009 Marco Carta vince, con il 57,62% delle preferenze, il 59º Festival di Sanremo nella 
categoria Artisti con il brano La forza mia scritto da Paolo Carta

Nel 2009 Sal Da Vinci partecipa al Festival di Sanremo con la canzone Non riesco a farti innamorare.

Come membro dei Ladri di Biciclette, Paolo Belli nel 1989 partecipa al Festival di Sanremo (ritornandovi nel 
1991 e nel 2009).

Fausto Leali#Partecipazioni al Festival_di_Sanremo

 Festival di Sanremo 1968 con Deborah in coppia con Wilson Pickett (Autori: Vito Pallavicini, Paolo 
Conte, Giorgio Conte e Pino Massara) - 4º classificato

 Festival di Sanremo 1969 con Un'ora fa in coppia con Tony Del Monaco (Autori: Luciano Beretta, 
Ermanno Parazzini e Gianfranco Intra) - 4º classificato

 Festival di Sanremo 1970 con Hippy in coppia con Carmen Villani (Autori: Luciano Beretta e Fausto 
Leali) - 12º classificato

 Festival di Sanremo 1972 con L'uomo e il cane (Autori: Milena Cantù e Fausto Leali) - Non finalista
 Festival di Sanremo 1973 con La bandiera del sole (Autori: Fausto Leali e Vito Pallavicini) - 8º 

classificato
 Festival di Sanremo 1987 con Io amo (Autori: Toto Cutugno, Fausto Leali e Franco Fasano) - 4º 

classificato
 Festival di Sanremo 1988 con Mi manchi (Autori: Fabrizio Berlincioni e Franco Fasano) - 5º 

classificato
 Festival di Sanremo 1989 con Ti lascerò con Anna Oxa (Autori: Sergio Bardotti, Fausto Leali, 

Fabrizio Berlincioni, Franco Fasano e Franco Ciani) - 1º classificato
 Festival di Sanremo 1992 con Perché (Autori: Aleandro Baldi e Giancarlo Bigazzi) - 9º classificato
 Festival di Sanremo 1997 con Non ami che te (Autore: Roberto Pacco) - 10º classificato
 Festival di Sanremo 2002 con Ora che ho bisogno di te con Luisa Corna (Autori: Fabrizio Berlincioni,

Fausto Leali e Vladimiro Tosetto) - 4º classificato
 Festival di Sanremo 2003 con Eri tu (Autori: Gatto Panceri e Fausto Leali) - 13º classificato
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 Festival di Sanremo 2009 con Una piccola parte di te (Autori: Franco Fasano e Fabrizio Berlincioni) 
– finalista

Alexia#Partecipazioni_al_Festival_di_Sanremo

 2002 - Dimmi come... (A. Aquilani, M. Marcolini) (2º posto)
 2003 - Per dire di no (A. Salerno, A. Aquilani) (1º posto)
 2005 - Da grande (A. Aquilani, G. Fulcheri, G. Cominotti, M. Fabrizio) (2º posto - "Categoria Donne" 

e Finalista nella Classifica Generale)
 2009 - Biancaneve [con Mario Lavezzi] (G. R. Mogol, M. Lavezzi) (Finalista)

Nel 2009, i Gemelli DiVersi si sono presentati al Festival di Sanremo con un rap crudo e violento contro la 
povertà, baby prostituzione e violenza domestica.

Nicky Nicolai#Partecipazioni_al_Festival_di_Sanremo

 2005: Che mistero è l'amore - Si esibisce insieme ai Stefano Di Battista Jazz Quartet - 4º posto 
(gareggia nella categoria "Gruppi" all'interno della quale si aggiudica il 1º posto)

 2006: Lei ha la notte - 3º posto nella categoria "Donne"
 2009: Più sole - Si esibisce in coppia con Stefano Di Battista - Non finalista

Afterhours nel febbraio 2009 partecipano al 59º Festival di Sanremo sotto esplicita richiesta del presentatore 
Paolo Bonolis. Il brano proposto è Il paese è reale,

Iva Zanicchi#Partecipazioni al Festival_di_Sanremo

 1965 - I tuoi anni più belli (Mogol-Gaspari-Polito), in coppia con Gene Pitney (eliminata)
 1966 - La notte dell'addio (Diverio-Testa), in coppia con Vic Dana (12ª classificata)
 1967 - Non pensare a me (Testa-Sciorilli), in coppia con Claudio Villa, (1ª classificata)
 1968 - Per vivere (Nisa-Bindi), in coppia con Udo Jürgens (eliminata)
 1969 - Zingara (Albertelli-Riccardi), in coppia con Bobby Solo, (1ª classificata)
 1970 - L'arca di Noè (S. Endrigo), in coppia con Sergio Endrigo (3ª classificata)
 1974 - Ciao cara come stai? (Dinaro-Daiano-Janne-Malgioglio), (1ª classificata)
 1984 - Chi (mi darà) (U. Balsamo-C. Malgioglio-U. Balsamo), (9ª classificata)
 2003 - Fossi un tango (Testo: Loriana Lana, Musica: Aldo Donati), (20ª classificata)
 2009 - Ti voglio senza amore (Gianfranco Fasano - Fabrizio Berlincioni) (eliminata)
 2022 - Voglio amarti (Italo Janne - Vito Mercurio - Celso Valli - Emilio Di Stefano) (18ª classificata) 

A febbraio 2009 Karima partecipa al Festival di Sanremo nella categoria Proposte, con il brano Come in ogni
ora

La carriera cantautorale di Chiara Canzian inizia nel 2009 con la pubblicazione del suo primo album, Prova a
dire il mio nome, la cui uscita è preceduta dalla partecipazione al Festival di Sanremo, in cui si esibisce 
cantando l'omonimo brano

A 62 anni Iskra partecipa al Festival di Sanremo 2009, tra le Nuove Proposte (stabilendo un record per l'età 
importante), cantando Quasi amore, su testo di Lucio Dalla e Marco Alemanno e musica di Roberto Costa.

La consacrazione di Barbara Gilbo avviene nel 2009 con la partecipazione al Festival di Sanremo, dove si 
presenta nella sezione Proposte con il brano autobiografico Che ne sai di me
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Sezione Nuove proposte

Interprete Titolo brano posizione
Filippo Perbellini Cuore senza cuore 7º
Silvia Aprile Un desiderio arriverà 10º

(Fonte: https://it.wikipedia.org/wiki/Festival_di_Sanremo_2009)

Festival di Sanremo 2008
La personalità musicale di Giò Di Tonno si formerà ben presto, tanto da permettergli di mettersi in luce a 
Sanremo Giovani al quale partecipa nel 1993 con la canzone La voce degli ubriachi che gli consente 
l'accesso al Festival di Sanremo del 1994 dove porta il brano Senti uomo, che entra in finale classificandosi 
decimo. Ha inizio così il suo viaggio nella musica che lo porterà a partecipare anche al Festival del 1995 con 
Padre e padrone, che pur non raggiungendo la finale riscuote consensi di ascoltatori e critica. vince la 58 
edizione del Festival di Sanremo in coppia con Lola Ponce cantando la canzone scritta da Gianna Nannini 
dal titolo Colpo di fulmine.

I Finley hanno scritto Ricordi, brano presentato nei mesi successivi al Festival di Sanremo 2008

Paolo Meneguzzi#Partecipazioni_al_Festival_di_Sanremo

 Festival di Sanremo 2001: con Ed io non ci sto più (R. Zappy) - 7º posto (Categoria Nuove Proposte)
 Festival di Sanremo 2004: con Guardami negli occhi (prego) (P. Meneguzzi, Rosario Di Bella, Dino 

Melotti, Luca Mattioni) - 4º posto
 Festival di Sanremo 2005: con Non capiva che l'amavo (P. Meneguzzi, R. Di Bella, D. Melotti) - Non 

finalista
 Festival di Sanremo 2007: con Musica (P. Meneguzzi, D. Melotti, R. Di Bella) - 6º posto
 Festival di Sanremo 2008: con Grande (P. Meneguzzi, D. Melotti, Gatto Panceri) - 6º posto

La partecipazione di Sergio Cammariere al Festival di Sanremo nel 2003 con Tutto quello che un uomo, 
testo di Roberto Kunstler, gli regala il terzo posto oltre al Premio della Critica e al Premio "Migliore 
Composizione Musicale" e due Dischi di Platino. La sua seconda partecipazione al Festival di Sanremo è del
2008, dove con L'amore non si spiega, dedica un bellissimo omaggio alla bossa nova, duettando anche con 
Gal Costa, una delle più belle e importanti voci della canzone brasiliana.

Little Tony#Partecipazioni al Festival_di_Sanremo

 1961 - 24 mila baci con Adriano Celentano (2º posto)
 1964 - Quando vedrai la mia ragazza (2º posto a pari merito con gli altri partecipanti)
 1967 - Cuore matto (10º posto)
 1968 - Un uomo piange per amore (10º posto)
 1969 - Bada bambina con Mario Zelinotti (12º posto)
 1970 - La spada nel cuore con Patty Pravo (5º posto)
 1971 - La folle corsa con Formula 3 (12º posto)
 1974 - Cavalli bianchi (Finalista)
 2003 - Non si cresce mai con Bobby Solo (16º posto)
 2008 - Non finisce qui (9º posto)
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Nel 1990 Eugenio Bennato partecipa al Festival di Sanremo assieme a Tony Esposito con "Novecento 
aufwiedersehen". Torna al Festival di Sanremo 2008 con il brano Grande Sud, piazzandosi al decimo posto.

Mietta#Partecipazioni_al_Festival_di_Sanremo

Edizione Artista Brano Autore Categoria Posizione Premi
Festival di 
Sanremo 1988

Mietta Sogno Claudio Mattone
Nuove

Proposte
Non 
finalista

Festival di 
Sanremo 1989

Mietta Canzoni
Pasquale Panella, 
Amedeo Minghi

Nuovi 1

Premio primo 
posto "Nuovi",
Premio della 
Critica Mia 
Martini

Festival di 
Sanremo 1990

Mietta & 
Amedeo Minghi

Vattene 
amore

Pasquale Panella, 
Amedeo Minghi

Campioni 3
Premio terzo 
posto

Festival di 
Sanremo 1991

Mietta Dubbi no
Pasquale Panella, 
Amedeo Minghi

Campioni 7

Festival di 
Sanremo 1993

Mietta feat. 
Ragazzi di Via 
Meda

Figli di chi
Mietta, Antonello De 
Sanctis, Giuseppe 
Isgrò e Nek

Campioni 6

Festival di 
Sanremo 2000

Mietta
Fare 
l'amore

Pasquale Panella, 
Armando Mango e 
Mango

Campioni 13

Festival di 
Sanremo 2004

Mietta & Morris 
Albert

Cuore
Sergio Dall'Ora, 
Simone Boffa

Unica 8

Festival di 
Sanremo 2008

Mietta
Baciami 
adesso

Pasquale Panella, 
Daniele Ronda

Campioni 11

La grande svolta per L'Aura è arrivata nel febbraio 2006, con la partecipazione alla 56ª edizione del Festival 
di Sanremo, nella categoria Giovani, con il brano Irraggiungibile. È stata selezionata per partecipare al 
Festival di Sanremo 2008 con la canzone Basta! nella categoria Big

Tiromancino#Partecipazioni_al_Festival_di_Sanremo

Anno e Categoria Brano Interprete Piazzamento

Sanremo Giovani 2000 Strade Tiromancino e Riccardo Sinigallia 2°

Festival di Sanremo 2008 Il rubacuori Tiromancino 17°

Amedeo Minghi#Partecipazioni_al_Festival_di_Sanremo

Edizione Artista Brano Autore Categoria Posizione Premi

Festival di 
Sanremo 1983

Amedeo Minghi 1950
Gaio Chiocchio - 
Amedeo Minghi

Unica
Non 
finalista

Festival di 
Sanremo 1990

Amedeo Minghi & 
Mietta

Vattene 
amore

Pasquale Panella - 
Amedeo Minghi

Campioni 3
Premio 
terzo posto

Festival di 
Sanremo 1991

Amedeo Minghi Nenè Amedeo Minghi Campioni 6
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Edizione Artista Brano Autore Categoria Posizione Premi

Festival di 
Sanremo 1993

Amedeo Minghi
Notte bella 
magnifica

Amedeo Minghi Campioni 9

Festival di 
Sanremo 1996

Amedeo Minghi
Cantare è 
d'amore

Pasquale Panella - 
Amedeo Minghi

Campioni 9

Festival di 
Sanremo 2000

Amedeo Minghi & 
Mariella Nava

Futuro come 
te

Mariella Nava - 
Amedeo Minghi

Campioni 14

Festival di 
Sanremo 2003

Amedeo Minghi
Sarà una 
canzone

Amedeo Minghi Campioni 19

Festival di 
Sanremo 2008

Amedeo Minghi
Cammina 
cammina

Giuseppe Marcucci- 
Amedeo Minghi

Campioni 18

nel 2008, Jacopo Troiani ha partecipato al Festival di Sanremo classificandosi terzo nella categoria giovani 
con la canzone Ho bisogno di sentirmi dire ti voglio bene

Frank Head, dopo aver inciso in Inghilterra il primo singolo Bella Venere, nel 2007, divenuto poi la sigla dello 
spot TIM Tribù conquista il Premio della Critica Mia Martini nella Categoria Giovani del Festival di Sanremo 
con la canzone Para parà ra rara.

Nel 2007 Giua vince il concorso Sanremolab e partecipa così al Festival di Sanremo dell'anno successivo 
con la canzone Tanto non vengo

Nel 2008 Milagro si presentano al Festival di Sanremo nella categoria "Giovani" col brano Domani

Andrea Bonomo Partecipa al Festival di Sanremo 2008, condotto da Pippo Baudo, nella sezione Giovani con
il brano Anna scritto insieme a Luca Chiaravalli.

Daniele Battaglia ha portato la canzone Voce nel vento, in gara nella Categoria Giovani al Festival di 
Sanremo 2008

Nel febbraio 2008 il gruppo Melody Fall partecipò al Festival di Sanremo con il brano Ascoltami,

Valeria Vaglio#Partecipazioni_al_Festival_di_Sanremo

Festival di Sanremo 2008: Ore ed ore (Valeria Vaglio) (Categoria Nuove Proposte)

Sezione Nuove proposte

Interprete Titolo brano posizione
Ariel Ribelle Finalista
Francesco Rapetti Come un'amante Non Finalista
La Scelta Il nostro tempo 2º
Rosario Morisco Signorsì Non Finalista
Valerio Sanzotta Novecento Finalista

(Fonte: https://it.wikipedia.org/wiki/Festival_di_Sanremo_2008)
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Festival di Sanremo 2007
Nel 2007 il ritorno in patria: Maurizio Fabrizio gli propone una canzone, scritta come sempre insieme a Guido
Morra, da presentare al Festival di Sanremo: Piero Mazzocchetti partecipa alla gara con Schiavo d'amore.

Mango#Partecipazioni_al_Festival_di_Sanremo

Anno Categoria Brano Premi Piazzamento
1985 Sanremo Giovani Il viaggio Premio della Critica Non finalista
1986 Sanremo Artisti Lei verrà — 14º
1987 Sanremo Artisti Dal cuore in poi — 18º
1990 Sanremo Artisti Tu... sì — Non finalista
1995 Sanremo Artisti Dove vai Premio "Miglior arrangiamento" 11º
1998 Sanremo Artisti Luce (con Zenîma) Premio FIMI "Migliore canzone" 6º
2007 Sanremo Artisti Chissà se nevica — 5º

Nel 1992 Tosca partecipa al Festival di Sanremo nella categoria giovani con il brano Cosa farà Dio di me. 
Fino al 1996 è protagonista di collaborazioni eccellenti: Lucio Dalla con il quale duetta nel 
brano Rispondimi, Riccardo Cocciante (duetto nel brano: L'Amore esiste ancora); Renato Zero (Inventi), fino 
ad arrivare a Ron con il quale vince il Festival di Sanremo 1996 con la canzone Vorrei incontrarti fra 
cent'anni.  Nel 1997 partecipa a Sanremo con il brano Nel respiro più grande, scritto da Susanna Tamaro e 
musicato da Ron Nel 2007 partecipa al Festival di Sanremo con la canzone Il Terzo Fuochista scritta da 
Massimo Venturiello e musicata da lei stessa e Ruggiero Mascellino. Nel 2020 partecipa alla settantesima 
edizione del Festival di Sanremo con il brano Ho amato tutto, scritto da Pietro Cantarelli, grazie al quale 
vince il premio Bigazzi assegnato dall’orchestra per la miglior composizione musicale, piazzandosi al sesto 
posto nella classifica finale. Vince inoltre la serata dedicata alle cover, con una versione di Piazza 
Grande interpretata con la cantante spagnola Silvia Pérez Cruz ed arrangiata da Joe Barbieri. A marzo 
2020 Ferzan Ozpetek dirige il video "Ho amato tutto", il video si ispira al quadro di Edward Hopper "New 
York Movie" (1939). Vince la Targa Tenco 2020 in due categorie: Interprete di Canzoni, per 
l'album Morabeza e Canzone singola per Ho amato tutto. (Fonte: 
https://it.wikipedia.org/wiki/Tosca_(cantante))

Nel 2004 Francesco Facchinetti, figlio di Roby Facchinetti, componente dei Pooh, partecipa al Festival di 
Sanremo, condotto da Simona Ventura, con Era bellissimo. Torna a Sanremo nel 2005 con Francesca 
assieme a una band formata apposta per l'occasione da Emiliano e Matteo Bassi (DJ Francesco Band). 
Francesco partecipa in coppia con suo padre Roby al Festival di Sanremo 2007 con il brano Vivere normale.

Nel 1999 Leda Battisti partecipa al Festival di Sanremo Festival nella categoria Nuove proposte col brano 
Un fiume in piena. Nel 2007 partecipa al Festival di Sanremo con il brano Senza me ti pentirai

Marcella Bella#Partecipazioni al Festival_Di_Sanremo

 Festival di Sanremo 1972: Montagne verdi (7º posto)
 Festival di Sanremo 1981: Pensa per te (9º posto)
 Festival di Sanremo 1986: Senza un briciolo di testa (3º posto)
 Festival di Sanremo 1987: Tanti auguri (6º posto)
 Festival di Sanremo 1988: Dopo la tempesta (4º posto)
 Festival di Sanremo 1990: Verso l'ignoto (con Gianni Bella) (5º posto)
 Festival di Sanremo 2005: Uomo bastardo (6º posto)
 Festival di Sanremo 2007: Forever per sempre (con Gianni Bella) (12º posto)

Gianni Bella#Partecipazioni_al_Festival_di_Sanremo

https://it.wikipedia.org/wiki/Gianni_Bella#Partecipazioni_al_Festival_di_Sanremo
https://it.wikipedia.org/wiki/Gianni_Bella
https://it.wikipedia.org/wiki/Festival_di_Sanremo_2007
https://it.wikipedia.org/wiki/Festival_di_Sanremo_2005
https://it.wikipedia.org/wiki/Gianni_Bella
https://it.wikipedia.org/wiki/Festival_di_Sanremo_1990
https://it.wikipedia.org/wiki/Festival_di_Sanremo_1988
https://it.wikipedia.org/wiki/Festival_di_Sanremo_1987
https://it.wikipedia.org/wiki/Festival_di_Sanremo_1986
https://it.wikipedia.org/wiki/Festival_di_Sanremo_1981
https://it.wikipedia.org/wiki/Festival_di_Sanremo_1972
https://it.wikipedia.org/wiki/Marcella_Bella#Festival_Di_Sanremo
https://it.wikipedia.org/wiki/Festival_di_Sanremo_2007
https://it.wikipedia.org/wiki/2007
https://it.wikipedia.org/wiki/Festival_di_Sanremo_1999
https://it.wikipedia.org/wiki/Leda_Battisti
https://it.wikipedia.org/wiki/1999
https://it.wikipedia.org/wiki/Festival_di_Sanremo_2007
https://it.wikipedia.org/wiki/Roby_Facchinetti
https://it.wikipedia.org/wiki/2005
https://it.wikipedia.org/wiki/Festival_di_Sanremo_2005
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Era_bellissimo&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Simona_Ventura
https://it.wikipedia.org/wiki/Festival_di_Sanremo_2004
https://it.wikipedia.org/wiki/Festival_di_Sanremo_2004
https://it.wikipedia.org/wiki/Francesco_Facchinetti
https://it.wikipedia.org/wiki/2004
https://it.wikipedia.org/wiki/Tosca_(cantante)
https://it.wikipedia.org/wiki/Ho_amato_tutto
https://it.wikipedia.org/wiki/Morabeza
https://it.wikipedia.org/wiki/Targa_Tenco
https://it.wikipedia.org/wiki/Ferzan_%C3%96zpetek
https://it.wikipedia.org/wiki/Joe_Barbieri
https://it.wikipedia.org/wiki/Silvia_P%C3%A9rez_Cruz
https://it.wikipedia.org/wiki/Piazza_Grande_(brano_musicale)
https://it.wikipedia.org/wiki/Piazza_Grande_(brano_musicale)
https://it.wikipedia.org/wiki/Pietro_Cantarelli
https://it.wikipedia.org/wiki/Ho_amato_tutto
https://it.wikipedia.org/wiki/Festival_di_Sanremo_2020
https://it.wikipedia.org/wiki/Vorrei_incontrarti_fra_cent'anni
https://it.wikipedia.org/wiki/Vorrei_incontrarti_fra_cent'anni
https://it.wikipedia.org/wiki/Festival_di_Sanremo_1996
https://it.wikipedia.org/wiki/Ron
https://it.wikipedia.org/wiki/Renato_Zero
https://it.wikipedia.org/wiki/Riccardo_Cocciante
https://it.wikipedia.org/wiki/Lucio_Dalla
https://it.wikipedia.org/wiki/Festival_di_Sanremo_2007
https://it.wikipedia.org/wiki/Federazione_Industria_Musicale_Italiana
https://it.wikipedia.org/wiki/Zenima
https://it.wikipedia.org/wiki/Festival_di_Sanremo_1998
https://it.wikipedia.org/wiki/Festival_di_Sanremo_1995
https://it.wikipedia.org/wiki/Festival_di_Sanremo_1990
https://it.wikipedia.org/wiki/Festival_di_Sanremo_1987
https://it.wikipedia.org/wiki/Festival_di_Sanremo_1986
file:///var/www/bf122511d6e5ecf2/1985
https://it.wikipedia.org/wiki/Premio_della_Critica_del_Festival_della_canzone_italiana_%22Mia_Martini%22
https://it.wikipedia.org/wiki/Festival_di_Sanremo_1985
https://it.wikipedia.org/wiki/Mango_(cantante)#Partecipazioni_al_Festival_di_Sanremo
https://it.wikipedia.org/wiki/Piero_Mazzocchetti
https://it.wikipedia.org/wiki/Festival_di_Sanremo_2007
https://it.wikipedia.org/wiki/Maurizio_Fabrizio
https://it.wikipedia.org/wiki/2007
https://it.wikipedia.org/wiki/Festival_di_Sanremo_2007


 Festival di Sanremo 1981: Questo amore non si tocca; Finalista
 Festival di Sanremo 1990: Verso l'ignoto (con Marcella); Finalista
 Festival di Sanremo 1991: La fila degli oleandri; 19º posto
 Festival di Sanremo 2001: Il profumo del mare; 12º posto
 Festival di Sanremo 2007: Forever per sempre (con Marcella); Finalista

A sorpresa, nel 2001, Fabio Concato decide di partecipare al Festival di Sanremo con Ciao ninìn. Torna al 
Festival di Sanremo nel 2007 con la canzone Oltre il giardino.

Johnny Dorelli ha partecipato a nove edizioni del Festival di Sanremo (1958, 1959, 1960, 1962, 1963, 1967, 
1968, 1969 e 2007) arrivando otto volte in finale.

nel 2007 Amalia Gré è sul palco dell'Ariston per la 57ª edizione del Festival di Sanremo con il brano “Amami 
per sempre”

Milva#Partecipazioni_al_Festival_di_Sanremo

 Festival di Sanremo 1961: Il mare nel cassetto (in coppia con Gino Latilla) (3º posto)
 Festival di Sanremo 1962: Tango italiano (in coppia con Sergio Bruni) (2º posto) e Stanotte al luna 

park (in coppia con Miriam Del Mare) (5º posto)
 Festival di Sanremo 1963: Ricorda (in coppia con Luciano Tajoli) (5º posto) e Non sapevo (in coppia 

con Gianni Lacommare) (10º posto)
 Festival di Sanremo 1964: L'ultimo tram (in coppia con Frida Boccara) (Non finalista)
 Festival di Sanremo 1965: Vieni con noi (in coppia con Bernd Spier) (2º posto a pari merito con gli 

altri partecipanti)
 Festival di Sanremo 1966: Nessuno di voi (in coppia con Richard Antony) (9º posto)
 Festival di Sanremo 1967: Uno come noi (in coppia con Los Bravos) (Non finalista)
 Festival di Sanremo 1968: Canzone (in coppia con Adriano Celentano) (3º posto)
 Festival di Sanremo 1969: Un sorriso (in coppia con Don Backy) (3º posto)
 Festival di Sanremo 1972: Mediterraneo (12º posto)
 Festival di Sanremo 1973: Da troppo tempo (3º posto)
 Festival di Sanremo 1974: Monica delle bambole (4º posto a pari merito con gli altri partecipanti)
 Festival di Sanremo 1990: Sono felice (4º posto a pari merito con gli altri partecipanti)
 Festival di Sanremo 1993: Uomini addosso (Non finalista)
 Festival di Sanremo 2007: The Show Must Go On (Finalista)

Nada#Partecipazioni_al_Festival_di_Sanremo

 1969 - Nada con Ma che freddo fa (Franco Migliacci e Claudio Mattone) in coppia con i Rokes - 5º 
posto

 1970 - Nada con Pa', diglielo a ma' (Jimmy Fontana e Franco Migliacci) in coppia con Ron - 7º posto
 1971 - Nada con Il cuore è uno zingaro (Franco Migliacci e Claudio Mattone) in coppia con Nicola Di 

Bari - 1º posto
 1972 - Nada con Re di denari (Soling e Franco Migliacci) - 3º posto
 1987 - Nada con Bolero (Gerry Manzoli) - 24º posto
 1999 - Nada con Guardami negli occhi (Nada Malanima) - 10º posto
 2007 - Nada con Luna in piena (Nada Malanima) - Finalista

Nel 2001 i Velvet sono al Festival di Sanremo con Nascosto dietro un vetro. nel 2005 la band tenta la strada 
del Festival di Sanremo, questa volta nella categoria Big, con Dovevo dirti molte cose. nel 2007 il gruppo 
sceglie di partecipare al suo terzo Festival di Sanremo con il brano Tutto da rifare
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Nel 1994 Paolo Rossi partecipa al Festival di Sanremo cantando la canzone I soliti accordi in coppia con 
Enzo Jannacci. Nel 2007 partecipa al 57º Festival di Sanremo con il brano inedito di Rino Gaetano In Italia si
sta male (si sta bene anzichenò).

nel 2006 Stefano Centomo risulta fra i tre vincitori del concorso Sanremolab e viene ammesso al Festival di 
Sanremo 2007, dove il 2 marzo si classifica al secondo posto nella sezione Giovani con il brano Bivio,

Pquadro#Partecipazioni_al_Festival_di_Sanremo

I Pquadro partecipano al Festival di Sanremo 2007, nella categoria Giovani, con il brano Malinconiche Sere, 
classificandosi al terzo posto, ed ottenendo in seguito un buon successo di vendite del singolo.

Nel 2007, la cantante Romina Falconi partecipa alla 57ª edizione del Festival di Sanremo, presentando nella 
categoria Giovani il brano Ama

Jasmine ha partecipato al Festival di Sanremo 2007 nella sezione Giovani con la canzone La vita subito 
arrivando in finale.

Nel 2003 Elsa Lila ha debuttato al Festival di Sanremo con la canzone Valeria e nel 2007 vi è ritornata con Il
senso della vita.

Nel 2007 Pier Cortese ha partecipato al Festival di Sanremo nella Categoria Giovani con il brano Non ho 
tempo

FSC partecipano al Festival di Sanremo 2007 nella categoria giovani con la canzone Non piangere

Grandi Animali Marini,  esce il 3 marzo 2007, anticipato dalla partecipazione della band Grandi Animali 
Marini all'edizione 2007 del Festival di Sanremo, dove i Grandi Animali Marini sono presenti con il brano 
Napoleone Azzurro.

Il gruppo Khorakhanè nasce come tribute band a Fabrizio De André, e solo dal 2003 comincia a lavorare a 
brani inediti, che portano la formazione a vincere l'edizione 2006 di SanremoLab e la conseguente 
partecipazione al Festival di Sanremo 2007 con il brano “La ballata di Gino”

Nel 2007 Mariangela si presenta al Festival di Sanremo nella sezione "Giovani" con il brano Ninna nanna

Sezione Nuove proposte

Interprete Titolo brano posizione
Marco Baroni L'immagine che ho di te 4º
Patrizio Baù Peccati di gola Non finalista
Sara Galimberti Amore ritrovato 6º

(Fonte: https://it.wikipedia.org/wiki/Festival_di_Sanremo_2007)

Festival di Sanremo 2006
Nel 2006 Riccardo Maffoni partecipa e vince il Festival di Sanremo sezione giovani con la canzone Sole 
negli occhi.

Solis String Quartet insieme a Noa e Carlo Fava, con la canzone Un discorso in generale, vincono il "Premio
della critica Mia Martini" al Festival di Sanremo 2006.
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Nel 2006 Luca Dirisio partecipa al Festival di Sanremo nella categoria Uomini con il brano Sparirò

Alla fine del 2005, Simona Bencini incontra Elisa: nasce subito una simpatia che si traduce spontaneamente 
in una collaborazione artistica dalla quale prende le forme il brano Tempesta (musica di Elisa e testo di 
Simona). La canzone verrà selezionata per partecipare al Festival di Sanremo 2006.

Ivana Spagna#Partecipazioni_al_Festival_di_Sanremo

 1995: Festival di Sanremo con Gente come noi, (Ivana & Giorgio Spagna, Fio Zanotti, Angelo 
Valsiglio e Marco Marati), (3º posto)

 1996: Festival di Sanremo con E io penso a te, (Ivana Spagna e Giorgio Spagna), (4º posto)
 1998: Festival di Sanremo con E che mai sarà, (Ivana Spagna e Giorgio Spagna), (12º posto)
 2000: Festival di Sanremo con Con il tuo nome, (Ivana Spagna, Claudio Tarantola e Giorgio 

Spagna), (12º posto)
 2006: Festival di Sanremo con Noi non possiamo cambiare, (Maurizio Morante), (non finalista)

Gigi Finizio nel febbraio del 1995 partecipa al 45º Festival di Sanremo nella sezione Giovani con il brano Lo 
specchio dei pensieri. Nel 1996 torna al Festival di Sanremo nella sezione Big con il brano Solo lei. Nel 
marzo 2006 partecipa al Festival di Sanremo per la terza volta insieme a I ragazzi di Scampia con il singolo 
Musica e speranza

Nel 2006 Ivan Segreto ha partecipato al 56º Festival di Sanremo nella categoria "Giovani" con il brano Con 
un gesto.

Nel 2004 un'altra svolta per la carriera artistica del cantautore siciliano Mario Venuti, l'incontro con Pippo 
"Kaballà" Rinaldi, con il quale inizia una collaborazione che dura tutt'oggi e che sfocia nella partecipazione al
Festival di Sanremo di quell'anno con Crudele. Nel gennaio del 2006 esce il singolo Qualcosa brucia ancora,
che conquista il 1º posto nella classifica del Music Control e che anticipa di qualche mese l'uscita di Magneti,
quinto album da solista che viene pubblicato all'indomani della partecipazione all'edizione del 2006 del 
Festival di Sanremo, dove Venuti si presenta nella categoria "gruppi" in compagnia degli Arancia Sonora 
(musicisti che da anni lo accompagnano in tour e che suonano nei suoi album), con il brano Un altro posto 
nel mondo. Nel 2008 ritorna sul palco di Sanremo con un brano firmato ancora a quattro mani con Kaballà e 
intitolato "A ferro e fuoco".

Nel 2006 i Deasonika partecipano al Festival di Sanremo nella categoria "giovani" con Non dimentico più.

Nel 2006 il complesso Sugarfree conquista il primo posto della classifica “Singoli” nella categoria gruppi per 
l'anno 2005. A febbraio del 2006 partecipa al 56° Festival di Sanremo con il brano Solo lei mi dà.

Sezione Nuove proposte

Interprete Titolo brano posizione

Ameba 4 Rido... forse mi sbaglio Non finalista

Antonello Capirò Crescerai Non finalista

Andrea Ori Nel tuo mare
Non finalista

Virginio Davvero
Non finalista

Helena Hellwig Di luna morirei
Semifinalista

Monia Russo Un mondo senza parole
Semifinalista
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Interprete Titolo brano posizione

Tiziano Orecchio Preda innocente
Semifinalista

(Fonte: https://it.wikipedia.org/wiki/Festival_di_Sanremo_2006)

Festival di Sanremo 2005
Annalisa Minetti#Partecipazioni_al_Festival_di_Sanremo

Anno Categoria Brano Piazzamento

1998
Sezione Campioni

Senza te o con te
1°

Sezione Giovani 1°

2005
Classifica finale Come noi nessuno al mondo

(con Toto Cutugno)

2°

Categoria Classic 1°

2008 Campioni (duettante per la 3ª serata) Un falco chiuso in gabbia Duettante per Toto Cutugno

Nel 2005 Laura Bono ha partecipato alla 55ª Edizione del Festival di Sanremo con il brano Non credo nei 
miracoli.

La Differenza sono noti principalmente per il brano Che farò, brano finalista del Festival di Sanremo 2005.

Veronica_Ventavoli#Partecipazioni_al_Festival_di_Sanremo

Veronica Ventavoli partecipa al Festival di Sanremo 2005 con il brano L'immaginario.

Peppino di Capri#Partecipazioni_al_Festival_di_Sanremo

Anno Categoria Brani Piazzamento Abbinamento

1967
Festival di Sanremo 
1967

Dedicato all'amore non finalista Dionne Warwick

1971
Festival di Sanremo 
1971

L'ultimo romantico 13 Pino Donaggio

1973
Festival di Sanremo 
1973

Un grande amore e niente più 1

1976
Festival di Sanremo 
1976

Non lo faccio più 1

1980
Festival di Sanremo 
1980

Tu cioè... 17

1985
Festival di Sanremo 
1985

E mo' e mo' 9

1987
Festival di Sanremo 
1987

Il sognatore 5

1988
Festival di Sanremo 
1988

Nun chiagnere 17

1989
Festival di Sanremo 
1989

Il mio pianoforte 11

1990
Festival di Sanremo 
1990

Evviva Maria 14 Kid Creole & The Coconuts
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Anno Categoria Brani Piazzamento Abbinamento

1992
Festival di Sanremo 
1992

Favola blues 14 Pietra Montecorvino

1993
Festival di Sanremo 
1993

La voce delle stelle eliminato

1995
Festival di Sanremo 
1995

Ma che ne sai (Se non hai fatto 
il pianobar)

13
Gigi Proietti e Stefano Palatresi

Trio Melody

2001
Festival di Sanremo 
2001

Pioverà (Habibi ené) 11

2005
Festival di Sanremo 
2005

La panchina finalista

Nel marzo del 2005 Le Vibrazioni partecipano al Festival di Sanremo nella categoria gruppi con la canzone 
Ovunque andrò. Partecipano al Festival di Sanremo 2018, con il brano Così sbagliato. Partecipano al  
Festival di Sanremo 2020 con Dov'è

Umberto Tozzi#Partecipazioni_al_Festival_di_Sanremo

Edizione Artista Brano Autore Categoria Posizione Premi

Festival di 
Sanremo 1987

Umberto Tozzi & Gianni 
Morandi & Enrico 
Ruggeri

Si può dare
di più

Bigazzi/Tozzi/Raf Campioni 1
Premio 
Primo Posto

Festival di 
Sanremo 1991

Umberto Tozzi
Gli altri 
siamo noi

Bigazzi/Tozzi Campioni 4 -

Festival di 
Sanremo 2000

Umberto Tozzi
Un'altra 
vita

Tozzi Campioni 16 -

Festival di 
Sanremo 2005

Umberto Tozzi Le parole Tozzi & Ancillotti Uomini
Non 
Finalista

-

Marina Rei#Partecipazioni_al_Festival_di_Sanremo

 Festival di Sanremo 1996 Al di là di questi anni (Categoria Nuove Proposte - 3º posto) (Vincitrice del
Premio della Critica)

 Festival di Sanremo 1997 Dentro me (Categoria Big - 13º posto)
 Festival di Sanremo 1999 Un inverno da baciare (7º posto)
 Festival di Sanremo 2005 Fammi entrare (NF)

Paola e Chiara#Partecipazioni_al_Festival_di_Sanremo

 Sanremo Giovani 1996 con In viaggio (finaliste per il Festival di Sanremo 1997)
 Festival di Sanremo 1997 con Amici come prima (1º posto - sezione Nuove Proposte)
 Festival di Sanremo 1998 con Per te (16º posto)
 Festival di Sanremo 2005 con A modo mio (Non finalista)
 Festival di Sanremo 2008 nella serata dei duetti con Michele Zarrillo in L'ultimo film insieme

Franco Califano#Partecipazioni_al_Festival_di_Sanremo

Anno e Categoria Brano Interprete Autori Piazzamento
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Festival di Sanremo
1988

Io (per le strade di 
quartiere)

Franco 
Califano

Franco Califano e Toto Cutugno 13

Festival di Sanremo
1994

Napoli
Franco 
Califano

Franco Califano, Alberto Laurenti e 
Antonio Gaudino

20

Festival di Sanremo
2005

Non escludo il ritorno
Franco 
Califano

Franco Califano e Federico 
Zampaglione

Non finalista

Nel 1964 Nicola Arigliano partecipò al Festival di Sanremo con Venti chilometri al giorno. Nel 2005, con i suoi
ottantuno anni di età, è stato il cantante più anziano a partecipare ad un Festival di Sanremo: nell'occasione 
vi presentò il brano Colpevole, vincitore del Premio della Critica.

Max De Angelis partecipa al Festival di Sanremo 2005 nella categoria "Giovani" con il pezzo Sono qui per 
questo.

Equ partecipano al Festival di Sanremo con il brano L'idea,

I Concido sono un gruppo rock italiano emergente che ha presenziato al 55º Festival di Sanremo con il 
brano Ci vuole k...,

Nel 2005 Enrico Boccadoro partecipa nella sezione Giovani del 55° Festival della canzone italiana di 
Sanremo con Dov'è la terra capitano

Negramaro#Partecipazioni_al_Festival_di_Sanremo

Mentre tutto scorre vince il "Premio della Sala Stampa Radio & TV" alla 55ª edizione del Festival di Sanremo
(nonostante il mancato passaggio alla finale nella categoria Giovani)[

Sezione Nuove proposte

Interprete Titolo brano posizione
Christian Lo Zito Segui il tuo cuore Non finalista
Giovanna D'Angi Fammi respirare (Aria) Semifinalista
La Differenza Che farò Finalista
Laura Bono Non credo nei miracoli 5º nella classifica generale
Sabrina Guida Vorrei Non finalista
Veronica Ventavoli L'immaginario Finalista

(Fonte: https://it.wikipedia.org/wiki/Festival_di_Sanremo_2005)

Festival di Sanremo 2004
Nel 2004 Mario Rosini partecipa in gara al Festival di Sanremo con il brano Sei la vita mia

Nel 2004, a marzo, Linda partecipa alla 54ª edizione del Festival di Sanremo con la canzone Aria sole terra 
e mare
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L’esordio di Bungaro è legato alle partecipazioni al Festival di Sanremo 1988 con il brano Sarà forte (con il 
quale vince il Premio della Critica) e 1991 con E noi qui assieme a Marco Conidi e Rosario Di Bella, Nel 
1998 vince nuovamente il Premio della Critica Mia Martini a Sanremo con il brano Senza confini, proposto da
Eramo & Passavanti (1998), e nel 2003 con Lividi e fiori, interpretata da Patrizia Laquidara (2003). Nel 2004 
è di nuovo al Festival di Sanremo con Guardastelle, canzone contenuta nel quinto album, L'attesa, con cui 
vince il Premio Volare migliore Musica al Festival di Sanremo e il Premio Lunezia al "Valore letterario dei testi
nelle canzoni italiane". Nel 2018 partecipa al festival di Sanremo in trio con Ornella Vanoni e Pacifico 
interpretando il brano Imparare ad amarsi firmato da lui insieme a Pacifico, C. Chiodo e Antonio Fresa, 
piazzandosi infine al 5º posto della classifica Campioni.

Massimo Modugno ha partecipato due volte al Festival di Sanremo

È nel 1992 che Massimo Modugno si fa conoscere, partecipando al Festival di Sanremo nella categoria 
"Nuove Proposte" con Uomo allo specchio che si classifica all'8º posto con 6.226 voti. Torna ancora al 
Festival di Sanremo nel 2004 insieme ai Gipsy Kings con il brano Quando l'aria mi sfiora, che si classifica al 
6º posto con 62.930 voti.

Stefano Picchi ha partecipato al Festival di Sanremo 2004 con il brano Generale Kamikaze

Simone debutta al Festival di Sanremo 2004 con È stato tanto tempo fa

DB Boulevard si presentano al Festival di Sanremo 2004, questa volta con un brano in italiano dal titolo 
Basterà.

Andrea Mingardi debutta al Festival di Sanremo nel 1992 con Con un amico vicino, in compagnia di 
Alessandro Bono. Segue una serie di nuove partecipazioni: nel 1993 con Sogno, nel 1994 con Amare 
amare, nel 1998 con Canto per te e nel 2004 con È la musica (insieme con la Blues Brothers Band).

Nel 2004 Omar Pedrini debutta da solista al Festival di Sanremo con Lavoro inutile

Sei un miracolo, la rock ballad che Daniele Groff presenta al 54º Festival di Sanremo mentre Adesso arriva 
al 5º posto a Sanremo 1999

Al 2004 risale l'unica partecipazione di Adriano Pappalardo (con il brano Nessun consiglio) al Festival di 
Sanremo

Veruska ha partecipato al Festival di Sanremo nel 2004 col brano Un angelo legato a un palo

Andrè partecipa al Festival di Sanremo 2004 con il brano Il nostro amore

Danny Losito partecipa al Festival di Sanremo 2004 insieme alle Las Ketchup con il brano Single

Nel 2004 Pacifico partecipa per la prima volta al Festival di Sanremo con il brano Solo un sogno. Nel 2018 
torna per la seconda volta al Festival di Sanremo, accompagnando Ornella Vanoni e Bungaro, con il brano 
Imparare ad amarsi, classificandosi al quinto posto finale

Nel 2004, Piotta con Ladro di te, partecipa al Festival di Sanremo

(Fonte: https://it.wikipedia.org/wiki/Festival_di_Sanremo_2004)

Festival di Sanremo 2003
Andrea Mirò come solista ha partecipato al Festival di Sanremo quattro volte: nel 1987 con Notte di Praga, 
nel 1988 con Non è segreto, nel 2000 con La canzone del perdono e nel 2003, in coppia con Enrico Ruggeri,
con Nessuno tocchi Caino.
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Nel 1995 Silvia Salemi vince il Festival di Castrocaro, presentando Con questo sentimento. Nell'autunno del 
medesimo anno partecipa a Sanremo Giovani, con la canzone Nessuno mi può giudicare, originariamente 
interpretata da Caterina Caselli, in una versione riarrangiata, che le permette di partecipare al Festival di 
Sanremo 1996 nella sezione Nuove Proposte con il brano Quando il cuore. Nel 1997 è di nuovo a Sanremo, 
approdando tra i Big con la hit A casa di Luca. Nel 1998 torna al Festival di Sanremo con Pathos. Nel 2003 
torna per la quarta volta al Festival di Sanremo con il brano Nel cuore delle donne

La cantante Syria vince il Festival di Sanremo 1996 nella categoria giovani con Non ci sto. Nel 1997 
partecipa nuovamente al Festival di Sanremo, stavolta tra i big, e arriva terza con il brano Sei tu. Syria torna 
al Festival di Sanremo con un brano di Biagio Antonacci dal titolo Fantasticamenteamore. con L'amore è 
(scritto da Jovanotti e prodotta dal DJ e MC milanese Bassi Maestro) la cantante partecipa al Festival di 
Sanremo

La partecipazione di Lisa al Festival Ligure ha inizio nel novembre 1997 a "Sanremo Giovani" con il brano 
"Se" aggiudicandosi il secondo posto alle spalle di Annalisa Minetti, che vale la partecipazione al Festival di 
Sanremo 1998 dove, con la canzone Sempre scritta dai suoi autori e produttori Maurizio Fabrizio e Guido 
Morra, otterrà il secondo posto tra i "Giovani" ed il terzo tra i "Campioni". Nel 2003 torna al Festival di 
Sanremo con Oceano

Giuni Russo#Partecipazioni_al_Festival_di_Sanremo

 Festival di Sanremo 1968: con No amore (Pallavicini-Intra) Giusy Romeo e Sacha Distel — NF
 Festival di Sanremo 2003: con Morirò d'amore (Le tue parole) (Giuni Russo, Maria Antonietta Sisini e

V. Magelli) — 7º posto
 Nel 1984 avrebbe dovuto partecipare con una canzone da lei scritta e intitolata Ciao (le proposero 

anche Un amore grande, in seguito alla rinuncia di Loretta Goggi, canzone che poi cantò Pupo), ma 
la sua candidatura fu cancellata dalla CGD nel momento in cui s'inserì Patty Pravo in cerca di un 
contratto discografico per il suo ritorno sulle scene che prevedeva proprio la partecipazione a 
Sanremo, motivo per cui fu preferita a Giuni Russo, la quale dovette rinunciare.

 Nel 1994 avrebbe dovuto partecipare a Sanremo con il brano La sua figura, ma all'ultimo momento, 
la commissione la scartò.

 Nel 1997 avrebbe dovuto partecipare a Sanremo con Morirò d'amore, ma la commissione la scartò 
giudicando il provino "stonato". Lo stesso provino fu, poi, ripresentato al Festival nel 2003, quando 
finalmente il pezzo venne accettato in gara.

Nel 2003 ormai iniziato gli Eiffel 65 tornano sulla scena partecipando al Festival di Sanremo 2003. Il 5 marzo
di quell'anno debuttano al teatro Ariston con Quelli che non hanno età

Il 17 gennaio 2003 viene trasmesso in radio, oltre che in video, il singolo My way, uno dei tre inediti che 
precede il best of Ehi! Negrita dei Negrita, pubblicato il 4 marzo e contenente Tonight, che si classificherà al 
diciottesimo posto al Festival di Sanremo. Partecipano al Festival di Sanremo 2019 con il brano I ragazzi  
stanno bene classificandosi ventesimi.

Bobby Solo#Partecipazioni_al_Festival_di_Sanremo

 1964 - Una lacrima sul viso - abbinato a Frankie Laine (Finalista)
 1965 - Se piangi se ridi - abbinato a New Christy Minstrels (1º posto)
 1966 - Questa volta - abbinato a The Yardbirds (Non finalista)
 1967 - Canta ragazzina - abbinato a Connie Francis (Non finalista)
 1969 - Zingara - abbinato a Iva Zanicchi (1º posto)
 1970 - Romantico blues - abbinato a Gigliola Cinquetti (6º posto)
 1972 - Rimpianto (Non finalista)
 1980 - Gelosia (Finalista)
 1981 - Non posso perderti (Finalista)
 1982 - Tu stai (Finalista)
 1984 - Ancora ti vorrei (12º posto)
 2003 - Non si cresce mai in duetto con Little Tony (16º posto)
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Gianni Fiorellino#Partecipazioni_al_Festival_di_Sanremo

 Festival di Sanremo 2002 con Ricomincerei (Casaburi - Fiorellino ) - 4º posto nuove proposte;
 Festival di Sanremo 2003 con Bastava un niente (Casaburi - Fiorellino ) - 5º posto

Nel 1998 Federico Stragà partecipa tra le nuove proposte al Festival di Sanremo con Siamo noi. Nel 2003 
partecipa nuovamente a Festival di Sanremo al fianco di Anna Tatangelo, cantando Volere volare

Alina partecipò al talent Destinazione Sanremo nel 2002, ottenendo di partecipare quindi alla 53ª edizione 
del Festival di Sanremo del 2003 nella sezione "Giovani", con il brano Un piccolo amore

la partecipazione di Patrizia Laquidara al Festival di Sanremo 2003 nella sezione giovani con la canzone 
Lividi e fiori, scritta insieme a Bungaro, la quale si aggiudica il Premio Mia Martini della Critica e il premio 
Alex Baroni per la miglior interpretazione.

Nel marzo del 2003 Maria Pia & SuperZoo hanno partecipato al Festival di Sanremo nella categoria, Nuove 
Proposte, cantando il brano Tre fragole

Nel 2002 Filippo Merola è tra i vincitori dell'Accademia della Canzone di Sanremo, ed acquisisce il diritto a 
partecipare al Festival di Sanremo 2003 nella sezione "Nuove Proposte", dove si classifica all'ultimo posto 
con la canzone Mi sento libero,

Nel 2002 Daniela Pedali partecipa a "Destinazione Sanremo" con Salvami (Sacred Kiss), canzone scritta 
appositamente per lei da Diane Warren, e vince l'accesso al Festival di Sanremo 2003. Nel 2003 partecipa al
53º Festival della Canzone Italiana di Sanremo nella categoria "Giovani" con il brano Vorrei 

Chiaraluna, scritta da  Daniele Stefani con Giuliano Boursier, canzone con la quale Daniele si presenta al 
Festival di Sanremo 2003 nella sezione Giovani dove si posiziona al 6º posto.

Nel 2002 Manuela Zanier partecipa a Destinazione Sanremo con la canzone C'è vita nell'aria, scritta da 
Gatto Panceri, vincendo l'accesso al Festival di Sanremo 2003 nella categoria "Nuove proposte"; partecipa 
con il brano Amami,

Sezione Nuove proposte

Interprete Titolo brano posizione
Allunati Chiama di notte 13º
Jacqueline Maiello Ferry Vicina e lontana 10º
Marco Fasano E già 14º
Roberto Giglio Cento cose 9º
Verdiana Chi sei non lo so 4º
Zurawski Lei che 3º

(Fonte: https://it.wikipedia.org/wiki/Festival_di_Sanremo_2003)

Festival di Sanremo 2002
Fiordaliso#Partecipazioni_al_Festival_di_Sanremo

https://it.wikipedia.org/wiki/Fiordaliso_(cantante)#Partecipazioni_al_Festival_di_Sanremo
https://it.wikipedia.org/wiki/Festival_di_Sanremo_2002
https://it.wikipedia.org/wiki/Festival_di_Sanremo_2003
https://it.wikipedia.org/wiki/Amami_(Manuela_Zanier)
https://it.wikipedia.org/wiki/Festival_di_Sanremo_2003
https://it.wikipedia.org/wiki/Gatto_Panceri
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=C'%C3%A8_vita_nell'aria&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Destinazione_Sanremo_(programma_televisivo)
https://it.wikipedia.org/wiki/Manuela_Zanier
https://it.wikipedia.org/wiki/2002
https://it.wikipedia.org/wiki/Festival_di_Sanremo_2003
https://it.wikipedia.org/wiki/Giuliano_Boursier
https://it.wikipedia.org/wiki/Daniele_Stefani
https://it.wikipedia.org/wiki/2003
https://it.wikipedia.org/wiki/Festival_di_Sanremo_2003
https://it.wikipedia.org/wiki/Diane_Warren
https://it.wikipedia.org/wiki/Destinazione_Sanremo_(programma_televisivo)
https://it.wikipedia.org/wiki/Daniela_Pedali
https://it.wikipedia.org/wiki/2002
https://it.wikipedia.org/wiki/Festival_di_Sanremo_2003
https://it.wikipedia.org/wiki/Accademia_della_Canzone_di_Sanremo
https://it.wikipedia.org/wiki/Filippo_Merola
https://it.wikipedia.org/wiki/2002
file:///var/www/bf122511d6e5ecf2/2003
https://it.wikipedia.org/wiki/Maria_Pia_%26_SuperZoo
https://it.wikipedia.org/wiki/2003
https://it.wikipedia.org/wiki/Alex_Baroni
https://it.wikipedia.org/wiki/Premio_della_Critica_del_Festival_della_canzone_italiana
https://it.wikipedia.org/wiki/Bungaro
https://it.wikipedia.org/wiki/Festival_di_Sanremo_2003
https://it.wikipedia.org/wiki/Patrizia_Laquidara
https://it.wikipedia.org/wiki/Festival_di_Sanremo_2003
https://it.wikipedia.org/wiki/2002
https://it.wikipedia.org/wiki/Destinazione_Sanremo_(programma_televisivo)
https://it.wikipedia.org/wiki/Alina_(cantante)
https://it.wikipedia.org/wiki/Volere_volare_(singolo)
https://it.wikipedia.org/wiki/Anna_Tatangelo
https://it.wikipedia.org/wiki/Festival_di_Sanremo_2003
https://it.wikipedia.org/wiki/Festival_di_Sanremo_1998
https://it.wikipedia.org/wiki/Federico_Strag%C3%A0
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Casaburi&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Festival_di_Sanremo_2003
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Casaburi&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Festival_di_Sanremo_2002
https://it.wikipedia.org/wiki/Gianni_Fiorellino#Partecipazioni_al_Festival_di_Sanremo


Anno e Categoria Brani Piazzamento
Sanremo Artisti 1982 Una sporca poesia Non finalista
Sanremo Artisti 1983 Oramai 6°
Sanremo Artisti 1984 Non voglio mica la luna 5°
Sanremo Artisti 1985 Il mio angelo 8°
Sanremo Artisti 1986 Fatti miei 10°
Sanremo Artisti 1988 Per noi 8°
Sanremo Artisti 1989 Se non avessi te 6°
Sanremo Artisti 1991 Il mare più grande che c'è 12°
Sanremo Artisti 2002 Accidenti a te 9°

Mariella Nava#Partecipazioni al Festival_di_Sanremo

Interprete e autrice

Edizione Artista Brano Autore Categoria Posizione Premi

Festival di 
Sanremo 1987

Mariella Nava Fai piano M.Nava
Nuove 
proposte

8

Festival di 
Sanremo 1988

Mariella Nava
Uno spiraglio al 
cuore

M.Nava
Nuove 
proposte

Non 
finalista

Festival di 
Sanremo 1991

Mariella Nava Gli uomini M.Nava Big 20

Festival di 
Sanremo 1992

Mariella Nava Mendicante M.Nava Campioni 12

Festival di 
Sanremo 1994

Mariella Nava Terra mia M.Nava Campioni 11 Premio Volare

Festival di 
Sanremo 1999

Mariella Nava Così è la vita M.Nava Campioni 3
Premio Miglior 
melodia

Festival di 
Sanremo 2000

Mariella Nava & 
Amedeo Minghi

Futuro come te
M.Nava / 
A.Minghi

Campioni 14

Festival di 
Sanremo 2002

Mariella Nava Il cuore mio M.Nava Campioni 6
Premio Più vita
per la vita

Autrice

Edizione Artista Brano Autore Categoria Posizione Premi

Festival di Sanremo
1989

Eduardo De 
Crescenzo

Come mi 
vuoi

M.Nava / E.De 
Crescenzo

Big 21

Festival di Sanremo
1991

Renato Zero
Spalle al 
muro

M.Nava Big 2

Festival di Sanremo Flavia Astolfi Per amore M.Nava Nuove Non 
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1995 proposte finalista

Mino Reitano#Partecipazioni_al_Festival_di_Sanremo

Anno e Categoria Brani Duettante Piazzamento

Sanremo Artisti 1967 "Non prego per me" In abbinamento con i The Hollies non finalista

Sanremo Artisti 1969 "Meglio una sera piangere da solo" In abbinamento con Claudio Villa non finalista

Sanremo Artisti 1974 "Innamorati" finalista

Sanremo Artisti 1988 "Italia" 6°

Sanremo Artisti 1990 "Vorrei" finalista

Sanremo Artisti 1992 "Ma ti sei chiesto mai" non finalista

Sanremo Artisti 2002 "La mia canzone" 18º

Gino Paoli#Partecipazioni_al_Festival_di_Sanremo

 Festival di Sanremo 1961 con la canzone Un uomo vivo cantata con Tony Dallara 10º posto
 Festival di Sanremo 1964 con la canzone Ieri ho incontrato mia madre cantata con Antonio Prieto 4º 

posto (fuori dal podio)
 Festival di Sanremo 1966 con la canzone La carta vincente cantata con Ricardo (non entra in finale)
 Festival di Sanremo 1989 con la canzone Questa volta no 13º posto
 Festival di Sanremo 2002 con la canzone Un altro amore (3ª classificata)

L'affermazione al grande pubblico dei Gazosa è avvenuta nel 2001, anno di grande soddisfazione per il 
quartetto grazie a tre grandi avvenimenti: la vittoria (per la prima volta assegnata a dei minorenni) nella 
sezione "nuove proposte" del 51º Festival di Sanremo con la canzone Stai con me (Forever). Il definitivo 
riconoscimento artistico si è avuto nel 2002, con una nuova partecipazione al Festival di Sanremo con il 
brano Ogni giorno di più.

Filippa Giordano ha debuttato nel 1999 partecipando al Festival di Sanremo con la canzone Un giorno in più,
Nel 2002 ha partecipato nuovamente al Festival di Sanremo con Amarti sì.

Nel 2002 Marco Morandi partecipa al Festival di Sanremo con il brano Che ne so. Nel 1998 aveva 
partecipato come membro dei Percentonetto

Il 1991 comincia con un'insolita quanto coraggiosa partecipazione dei Timoria al Festival di Sanremo. Nel 
2002 la band partecipa per la seconda volta, stavolta nella categoria Big, al Festival di Sanremo con il brano 
Casa mia.

Il gruppo Archinuè ha partecipato nel 2002 al Festival di Sanremo nella categoria Giovani, dove si è 
classificato al quinto posto con la canzone La marcia dei Santi

Nel 2002 Valentina Giovagnini partecipa al Festival di Sanremo con la canzone Il passo silenzioso della 
neve

Giuliodorme partecipa alla sezione Giovani del Festival di Sanremo 2002 con il brano Odore
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Le Lollipop partecipano al Festival di Sanremo nel 2002, nella categoria Campioni, e cantano per la prima 
volta nella loro carriera un pezzo in italiano, dal titolo Batte forte.

Nel 2002 Simone Patrizi arriva terzo nella sezione Giovani del Festival di Sanremo con il brano Se poi mi 
chiami

il gruppo Plastico partecipa al Festival di Sanremo nella categoria "Giovani" con il pezzo “Fruscio”,

In Italia Alessandro Safina si è fatto conoscere nel 2002 grazie alla sua partecipazione al Festival di 
Sanremo con la canzone Del perduto amore

la partecipazione  dei La Sintesi al Festival di Sanremo 2002 (Sezione giovani) con il brano Ho mangiato la 
mia ragazza

Nel 2002 Daniele Vit si presenta al Festival di Sanremo nella categoria Giovani con il brano Non finirà

Sezione Nuove proposte

Interprete Titolo brano posizione
78 Bit Fotografia 6º
Andrea Febo All'infinito 9º
Botero Siamo treni 8º
Dual Gang Sarà la primavera Non finalista
Giacomo Celentano You And Me Non finalista
Offside Quando una ragazza c'è Non finalista

(Fonte: https://it.wikipedia.org/wiki/Festival_di_Sanremo_2002)

Festival di Sanremo 2001
Nel Febbraio 1994 a Sanremo nelle Nuove Proposte, Giorgia canta una delle sue canzoni più note, dal titolo 
E poi. Giorgia torna al Festival di Sanremo interpretando la canzone Come saprei. Nel 1996 Giorgia torna al 
Festival di Sanremo, arrivando terza con Strano il mio destino, scritta a quattro mani con Maurizio Fabrizio. 
Giorgia ritorna al Festival, con Di sole e d'azzurro

Jenny B debutta da solista al Festival di Sanremo 2000 vincendo con Semplice sai. Nel 2001 è di nuovo a 
Sanremo con Anche tu

Nel 1998 i Quintorigo si classificano primi all'Accademia della Canzone di Sanremo: è il prologo alla loro 
partecipazione al Festival di Sanremo 1999, durante il quale si fanno conoscere al grande pubblico con 
Rospo. Si presentano nuovamente a Sanremo nell'edizione del Sanremo nel 2001, con Bentivoglio Angelina

Nel 2001 Roberto Angelini ha partecipato alla 51ª edizione del Festival di Sanremo, nella sezione "Nuove 
proposte", con la canzone Il Sig. Domani, vincendo il Premio della Critica Mia Martini.

Nel marzo del 2001 Carlotta partecipa al Festival di Sanremo con la canzone Promessa

La notorietà al grande pubblico di Elisa giunse a 23 anni grazie alla vittoriosa partecipazione al Festival di 
Sanremo 2001 con la canzone Luce (tramonti a nord est). Nel dicembre 2021 viene annunciata al TG1 la 
partecipazione di Elisa in gara al Festival di Sanremo 2022, seguita il 15 dicembre successivo dall'annuncio 
del brano O forse sei tu 

Principe e Socio M. partecipano al Festival di Sanremo nella categoria Nuove Proposte con la canzone 
Targato Na
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Nel 2001 i Sottotono partecipano al Festival della Canzone Italiana di Sanremo tra i Campioni presentando il 
brano Mezze verità

XSense partecipano nel 2001 al Festival di Sanremo con il brano "Luna".

Sezione Nuove proposte

Interprete Titolo brano posizione
Carlito Emily 8º
Francesco e Giada Turuturu 3º
Isola Song Grazie 16º
Moses Maggie 2º
Pincapallina Quando io 15º
Riky Anelli Ho vinto un viaggio 14º
Sara 6 Bocca 11º
Stefano Ligi Battiti 13º

(Fonte: https://it.wikipedia.org/wiki/Festival_di_Sanremo_2001)

Festival di Sanremo 2000
Al Festival di Sanremo 1972, la canzone Vado a lavorare di Gianni Morandi, si classifica al quarto posto ma 
risulta essere un insuccesso. Nel 1980 partecipa al Festival di Sanremo con Mariù. Nel 1983 partecipa al 
Festival di Sanremo con La mia nemica amatissima. Nel 1987 assieme a Umberto Tozzi ed Enrico Ruggeri 
vince il Festival di Sanremo con Si può dare di più, Nel 1995 torna a Sanremo cantando In amore in coppia 
con Barbara Cola e arriva secondo in classifica. Nel 2000 presenta al Sanremo Innamorato, scritta da Eros 
Ramazzotti piazzandsi al terzo posto. Partecipa al festival di Sanremo 2022 con il brano Apri tutte le porte 
classificatosi al 3º posto.

Alice#Partecipazioni_al_Festival_di_Sanremo

 Festival di Sanremo 1972: Il mio cuore se ne va (Memo Remigi, Spiker) - NF
 Festival di Sanremo 1981: Per Elisa (Alice, Franco Battiato e Giusto Pio) - 1º posto
 Festival di Sanremo 2000: Il giorno dell'indipendenza (Juri Camisasca) - 9º posto

Nel 1996, Carmen Consoli presenta a Sanremo la canzone apripista dell'album: Amore di plastica, scritta 
insieme a Mario Venuti. Partecipa al Festival di Sanremo 1997, nella categoria "Campioni", cantando 
Confusa e felice, Si affaccia nel 2000 una nuova partecipazione al Festival di Sanremo con In bianco e nero

Il debutto di Gerardina Trovato davanti al grande pubblico avviene al Festival di Sanremo 1993 con Ma non 
ho più la mia città. Nel 1994 è di nuovo al Festival con Non è un film (4º posto). Gerardina si ripresenta nel 
2000 al Festival di Sanremo con la canzone autobiografica Gechi e vampiri

Joe Barbieri finalista a Castrocaro 1992, poi Sanremo Giovani 1993, Festival di Sanremo 1994 e 2000

Piccola Orchestra Avion Travel sono stati i vincitori del Festival di Sanremo 2000 con il brano Sentimento. 
Nel 1998 gli Avion Travel partecipano alla 48ª edizione del Festival di Sanremo nella sezione "Big" con la 
canzone Dormi e sogna che fa vincere loro il Premio della critica e della giuria di qualità. Nel 2018 Peppe 
Servillo componente del gruppo partecipa al Festival di Sanremo, cantando con Enzo Avitabile il brano Il 
coraggio di ogni giorno.
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Nel 2000 i Subsonica partecipano al Festival di Sanremo con Tutti i miei sbagli classificandosi undicesimi

Sezione Nuove proposte

Interprete Titolo brano Posizione
B.A.U. Ogni ora 12º
Claudio Fiori Fai la tua vita 11º
Laura Falcinelli Uomo davvero 16º
Luna Cronaca 3º
Marjorie Biondo Le margherite 9º
Alessio Bonomo La croce 15º
Davide De Marinis Chiedi quello che vuoi 5º
Erredieffe Ognuno per sé 10º
Lythium Noël 7º
Moltheni Nutriente 17º
Andrea Mazzacavallo Nord-est 18º
Enrico Sognato E io ci penso ancora 8º

 (Fonte: https://it.wikipedia.org/wiki/Festival_di_Sanremo_2000)

Festival di Sanremo 1999
Ornella Vanoni#Partecipazioni al Festival_di_Sanremo

Edizione Artista Brano Autore Categoria Posizione Premi

Festival di 
Sanremo 
1965

Ornella Vanoni e 
Udo Jurgens

Abbracciami 
forte

Carlo Donida, Mogol Interpreti 2

Festival di 
Sanremo 
1966

Ornella Vanoni e 
Orietta Berti

Io ti darò di 
più

Memo Remigi, Alberto
Testa

Campioni 6

Festival di 
Sanremo 
1967

Ornella Vanoni e 
Mario Guarnera

La musica è 
finita

Nisa, Franco Califano,
Umberto Bindi

Campioni 4

Festival di Ornella Vanoni e Casa Bianca Don Backy, Eligio 2
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Sanremo 
1968

Marisa Sannia della Valle

Festival di 
Sanremo 
1970

Ornella Vanoni e I 
Camaleonti

Eternità
Giancarlo Bigazzi, 
Claudio Cavallaro

Campioni 4

Festival di 
Sanremo 
1989

Ornella Vanoni Io come farò
Mauro Pagani, Gino 
Paoli e Sergio 
Bardotti

Campioni 10

Festival di 
Sanremo 
1996

Ornella Vanoni Bello Amore
Ornella Vanoni, Gioni 
Barbera

Campioni
Ritirata prima 
dell'inizio della 
kermesse

Festival di 
Sanremo 
1999

Ornella Vanoni e 
Enzo Gragnaniello

Alberi Enzo Gragnaniello Campioni 4

Festival di 
Sanremo 
2018

Ornella Vanoni con 
Bungaro e Pacifico

Imparare ad 
amarsi

Bungaro, Pacifico, 
Cesare Chiodo, 
Antonio Fresa

Campioni 5

Nel 1995 Massimo Di Cataldo partecipa al Festival di Sanremo con il brano Che sarà di me. nel 1996 torna 
al Festival di Sanremo, questa volta nella sezione Big, con la canzone Se adesso te ne vai. il cantautore 
partecipa al Festival di Sanremo 1999 con il brano Come sei bella

Gatto Panceri debuttò al Festival di Sanremo 1986 come Gigi Panceri, presentando Scherzi della vita, nel 
1992 con L'amore va oltre, dedicata a una coppia di suoi amici, di cui lui disabile: presentata al Festival di 
Sanremo, non arriva tra le finaliste, Nel 1999 fu nuovamente al Festival di Sanremo con Dove dov'è 
(classificatosi dodicesimo).

Sezione Nuove proposte

Interprete Titolo brano Posizione
Arianna C'è che ti amo 4º
Francesca Chiara Ti amo che strano 7º
Allegra Puoi fidarti di me 9º
Soerba Noi non ci capiamo 10º
Irene Lamedica Quando lei non c'è 14º
Boris Little Darling 12º
Dr. Livingstone Al centro del mondo 13º
Elena Cataneo Nessuno può fermare questo tempo 6º

 (Fonte: https://it.wikipedia.org/wiki/Festival_di_Sanremo_1999)

Festival di Sanremo 1998
Nel 1989 Enzo Jannacci partecipa per la prima volta al Festival di Sanremo, senza troppo successo, con Se 
me lo dicevi prima. Nel 1991 ritorna al Festival di Sanremo con la canzone La fotografia in coppia con Ute 
Lemper. Nel 1994 si presenta per la terza volta al Festival di Sanremo in coppia con Paolo Rossi con il brano
I soliti accordi. Nel 1998 partecipa per la quarta volta al Festival di Sanremo con Quando un musicista ride
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Sergio Caputo nel 1987 al Festival di Sanremo con la canzone Il Garibaldi innamorato. il suo secondo 
Sanremo, a cui Sergio Caputo partecipa con Rifarsi una vita. la sua terza partecipazione al Festival di 
Sanremo, con Flamingo, brano sull'emarginazione.

Alex Baroni esordisce al Festival di Sanremo 1997 come cantante, nella "Categoria Giovani", e ottiene un 
grande successo di critica e di pubblico, con il brano Cambiare. Nel 1998, partecipa nuovamente al Festival 
di Sanremo, questa volta nella "Categoria Big" (grazie alle vendite dell'album omonimo), con il brano Sei tu o
lei (Quello che voglio).

Il successo del suo primo singolo Dica (1996) apre la strada a Niccolò Fabi del Festival di Sanremo del 1997
dove vince il Premio della Critica nella Categoria Nuove Proposte con Capelli. L'anno dopo è di nuovo al 
Festival con Lasciarsi un giorno a Roma seguito dall'album Niccolò Fabi.

Il 1992 segna il ritorno della Nuova Compagnia di Canto Popolare con l'album Medina, sull'onda della world 
music. Del gruppo iniziale rimangono solamente Fausta Vetere, Corrado Sfogli (aggiuntosi nel 1976) e 
Giovanni Mauriello fondatore storico (1966). Il successo dell'album apre loro le "porte" del Mar Mediterraneo 
ma anche del Festival di Sanremo, dove vincono il Premio della Critica con la canzone Pe' dispietto. Nel 
1998 esce Pesce d' 'o mare che li porta nuovamente a Sanremo e che segna l'ingresso di una nuova voce, 
Gianni Lamagna.

Il gruppo Luciferme partecipò al Festival di Sanremo 1998 nella sezione Giovani con il brano Il soffio

Sezione Nuove proposte

Titolo brano Interprete posizione

Un po' di te Luca Sepe 3º

Ascoltami Paola Folli Finalista

Compagna segreta Costa Finalista

Con il naso in su Taglia 42 Finalista

Dimmi dov'è la strada per il 
paradiso

Alessandro Pitoni
Finalista

Un graffio in più Liliana Tamberi Finalista

I ragazzi innamorati Nitti e Agnello Finalista

Quante volte sei Serena C Finalista

(Fonte: https://it.wikipedia.org/wiki/Festival_di_Sanremo_1998)

Festival di Sanremo 1997
Nel 1969 i New Trolls approdarono al Festival di Sanremo con il brano Io che ho te. Seguirono altre 
partecipazioni al Festival di Sanremo: nel 1985 vinse il premio della critica Faccia di cane (con testo di 
Fabrizio De André e Roberto Ferri, ma firmato alla SIAE dal solo Ferri), e nel 1988 fu presentato a Sanremo 
Cielo chiaro. i New Trolls si esibirono ancora al Festival di Sanremo con Quelli come noi (1992) Ricky Belloni
esce dalla band per lavorare a Canale 5 e per suonare nel gruppo “Extra”. Entra, invece, in organico Roberto
Tiranti che partecipa alle ultime apparizioni del gruppo a Sanremo, tra le quali una con Greta e l'ultima con 
Umberto Bindi presentando un pezzo di Bindi e Renato Zero, "Letti"
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Massimo Ranieri a 17 anni, partecipa al Festival di Sanremo con il brano Da bambino in coppia con i Giganti.
Nel 1969 si ripresenta a Sanremo con Quando l'amore diventa poesia in coppia con Orietta Berti. Nel 1988 il
ritorno in grande stile con la partecipazione a Sanremo dove vince con il brano Perdere l'amore. Nel 1992 
partecipa di nuovo al Festival di Sanremo con il brano Ti penso che sarà inserito nell'omonimo album, 
classificandosi al quinto posto. Nel 1995 è nuovamente al Festival con una canzone fuori dal suo repertorio 
tradizionale La vestaglia, Nel 1997 ritorna nuovamente alla manifestazione con una canzone scritta da 
Gianni Togni Ti parlerò d'amore. Partecipa al Festival di Sanremo 2022 con il brano Lettera di là dal mare, 
scritto e arrangiato da Fabio Ilacqua, con cui si classifica ottavo e vince il Premio della Critica "Mia Martini". Il
16 marzo 2022, in occasione dei 130 anni del quotidiano Il Mattino, partecipa, con altri
artisti napoletani come Nino D'Angelo, Gigi D'Alessio, Peppino di Capri, Peppino 
Gagliardi, Mario Trevi, al video di auguri pubblicato online dal giornale. Il 6 maggio 
2022, durante un concerto al Teatro Diana di Napoli, cade dal palco. Ricoverato 
all'ospedale Antonio Cardarelli, si è procurato la rottura di una costola e varie 
ecchimosi. 

Nel febbraio del 1996, Leandro Barsotti si presenta a Sanremo con la canzone Lasciarsi amare Nel febbraio 
1997 torna al Festival di Sanremo con il brano Fragolina 

Tony Blescia ha vinto il Festival di Castrocaro nel 1992. L'anno successivo ha partecipato al Festival di 
Sanremo con il brano Quello che non siamo, esperienza ripetuta nel 1997 con E ti sento.

Camilla debutta con il singolo Non c'è ragione. Esegue questo brano a Sanremo Giovani 1995, conquistando
il diritto a partecipare al Festival di Sanremo 1996. Nell'occasione interpreta la canzone Zerotretresette. 
Camilla ottiene una certa notorietà a livello nazionale, consolidata dall'apparizione al Festival di Sanremo 
1997 con il brano Come ti tradirei

Alessandro Errico partecipa al Festival di Sanremo 1996 con il brano Il grido del silenzio. Nel 1997 si 
ripresenta al Festival con il brano E penserò al tuo viso

Jalisse#Partecipazioni_al_Festival_di_Sanremo

Anno e Categoria Brani (autori - compositori) Piazzamento

Festival di Sanremo 1996, Nuove Proposte Liberami 6°

Festival di Sanremo 1997, Campioni Fiumi di parole 1°

Maurizio Lauzi conquistò una certa notorietà a livello nazionale nella seconda metà degli anni novanta, 
grazie a due partecipazioni da solista al Festival di Sanremo, nel 1996 con Un po' di tempo e nel 1997 con Il 
capo dei giocattoli

Petra Magoni prende parte due volte al Festival di Sanremo: nel 1996 con la canzone E ci sei, nel 1997 con 
Voglio un dio.

Nel 1995 Alessandro Mara presenta un brano pop dal titolo Chiara alle selezioni Sanremo Giovani, 
qualificandosi per la successiva edizione del Festival di Sanremo, nella categoria Giovani. Sul palcoscenico 
del Teatro Ariston propone un brano diverso rispetto a quello che gli aveva garantito l'accesso alla kermesse,
intitolato Ci sarò, che ottiene riscontri simili al precedente. In seguito esce il suo primo album.In quanto 
partecipante tra i Giovani del 1996, Alessandro viene ammesso d'ufficio alla prima serata del Festival di 
Sanremo 1997 con il brano Attimi, 

La band O.R.O., tuttora in attività, vanta anche due partecipazioni al Festival di Sanremo: la prima volta nel 
1996 con il brano Quando ti senti sola, la seconda nel 1997 con Padre Nostro.

Olivia partecipa al Festival di Sanremo 1996 e nel 1997 con Sottovoce e Quando viene sera.
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Adriana Ruocco ebbe una certa notorietà a livello nazionale nella metà degli anni novanta grazie alle 
apparizioni a Sanremo Giovani 1995 con il tormentone Ti prego, ti prego, ti prego, l'anno seguente al 
Festival vero e proprio con Sarò bellissima (seconda classificata nella sezione "Nuove Proposte") e nel 1997
sempre al Festival con Uguali, uguali.

Francesco Baccini al Festival di Sanremo 1997 con il brano Senza tù

Non si può dire mai… mai! (Gatto Panceri, Paolo Carta e Nicola Costa) – Paolo Carta

Il vero successo arriva però nel 1996 con la pubblicazione del singolo Emozione, contenuto nel secondo 
album "Un'incredibile storia". Con il brano in questione i Cattivi Pensieri raggiungono importanti traguardi 
professionali: vincono Un disco per l'estate 1996 (sezione Giovani), ottengono il primo disco d'oro della loro 
carriera ed accedono alla categoria "big" del Festival di Sanremo del 1997. Al Festival viene presentato il 
brano Quello che sento

Dirotta su Cuba#Partecipazioni_al_Festival_di_Sanremo

Anno e Categoria Brani (autori - compositori) Piazzamento

Festival di Sanremo 1997 È andata così 12°

Papa nero, presentata da Pitura Freska al Festival di Sanremo 1997

Nel 1997, Ragazzi Italiani all'apice della loro notorietà, partecipano al Festival di Sanremo con il brano Vero 
amore

Sezione Nuove proposte

Interprete Titolo brano Posizione
D.O.C. Rock Secolo crudele Finalista

Domino Io senza te Finalista

Luca Lombardi Sonia dice di no Finalista

Massimo Caggiano Ora che ci sei Finalista

Randy Roberts No stop Finalista

Vito Marletta Innamorarsi è Finalista

Mikimix (Michele 
Salvemini in arte 
Caparezza)

E la notte se ne va
Finalista

 (Fonte: https://it.wikipedia.org/wiki/Festival_di_Sanremo_1997)

Festival di Sanremo 1996
Riccardo Fogli#Partecipazioni_al_Festival_di_Sanremo
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 Festival di Sanremo 1974: Complici (Non finalista)
 Festival di Sanremo 1982: Storie di tutti i giorni (Vincitore)
 Festival di Sanremo 1985: Sulla buona strada (4º posto)
 Festival di Sanremo 1989: Non finisce così (4º posto)
 Festival di Sanremo 1990: Ma quale amore (Finalista)
 Festival di Sanremo 1991: Io ti prego di ascoltare (9º posto)
 Festival di Sanremo 1992: In una notte così (10º posto)
 Festival di Sanremo 1996: Romanzo (19º posto)
 Festival di Sanremo 2018: Il segreto del tempo (con Roby Facchinetti)

Comincia nel 1986 la carriera del cantautore Aleandro Baldi, partecipando al Festival di Sanremo con La 
nave va, Nel 1989 torna al Festival di Sanremo per presentare il suo brano E sia così. La vera 
consacrazione l'avrà nel 1992 quando vincerà la categoria Nuove Proposte del quarantaduesimo Festival 
cantando, in coppia con Francesca Alotta, una canzone scritta dallo stesso Baldi, Non amarmi. partecipa 
ancora al Festival del 1994, questa volta nella categoria Campioni, con il brano da lui scritto Passerà. Nel 
1996 sale ancora sul palco del Festival di Sanremo questa volta in coppia con Marco Guerzoni con il brano 
Soli al bar

Paolo Vallesi partecipa al Festival di Sanremo con il brano Le persone inutili, vincendo nella categoria 
"Giovani".Nel 1992 Paolo ritorna a Sanremo nella categoria "Big", e si classifica alla terza posizione con il 
brano La forza della vita. Nel 1996 Vallesi partecipa nuovamente al festival di Sanremo con il brano Non 
andare via

Umberto Bindi canta Non mi dire chi sei al Festival di Sanremo 1961.

Fedele Boccassini ha partecipato al Festival di Sanremo 1995 nella sezione "Nuove Proposte" con la 
canzone Le foglie, classificandosi all'8º posto. L'anno seguente si presenta nuovamente alla manifestazione 
canora semplicemente come "Fedele", interpretando il brano Non scherzare dai

Raffaella Cavalli fece giovanissima un paio di apparizioni al Festival di Sanremo nel 1995 e nel 1996 
(rispettivamente con le canzoni "Sentimento" e "Sarò"), cosa che le permise di farsi conoscere al pubblico. 

La band Dhamm ha debuttato vincendo Sanremo Giovani 1994 e partecipando alle edizioni del Festival di 
Sanremo 1995 e del 1996 (in diverse categorie).

Al Festival di Sanremo 1995 Mara presenta il brano Dentro di me, scritto da Massimo Riva e Davide 
Civaschi (cioè Cesareo di Elio e le Storie Tese), qualificandosi per la finale. L'orchestra fu diretta da Massimo
Morini. Nello stesso anno pubblica il suo album, intitolato Mara. Nel 1996 torna a Sanremo tra i Big con Non 
è amore, scritta da Mike Francis

Rossella Marcone si fece notare a Sanremo Giovani 1994 con la canzone Cinque giorni di Michele Zarrillo, 
con la quale si classificò al 3º posto nell'eliminatoria della prima serata, nella sezione Interpreti, accedendo 
così di diritto al Festival di Sanremo 1995 con la canzone Un posto al sole. Una vita migliore uscito nel 1996 
contestualmente al Festival di Sanremo non fu altro che la copia del precedente con l'aggiunta di due brani, 
Una vita migliore (il pezzo sanremese) e Stai con lei, in più la rivisitazione del pezzo notevole "Resta". E a 
proposito di Sanremo, Rossella quell'anno partecipò in gara nella categoria Big.

Neri per caso ottengono la partecipazione a Sanremo Giovani 1994 con il brano Donne di Zucchero, 
qualificandosi per la sezione "Nuove Proposte" del Festival di Sanremo 1995, che vincono con la canzone 
Le ragazze, scritta da Mattone ed eseguita a cappella.Il loro primo disco, Le ragazze, che contiene cover di 
noti brani italiani e due canzoni inedite, ottiene 6 dischi di platino. È del 1996 il loro secondo disco, 
Strumenti, nel quale la voce si integrava con strumenti acustici ed elettronici e percussioni (bicchieri, 
cucchiaini, fodere di chitarre...) che creavano atmosfere particolari, diverse ad ogni canzone. Con il brano 
Mai più sola, di Claudio Mattone, il gruppo ripeté l'esperienza del Festival, giungendo al quinto posto tra i 
Big.

Federico Salvatore partecipa al festival di Sanremo 1996 con il brano Sulla porta composto da Federico 
Salvatore, Giancarlo Bigazzi e Giuseppe Dati) 
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(Fonte: https://it.wikipedia.org/wiki/Festival_di_Sanremo_1996)

Festival di Sanremo 1995
Gigliola Cinquetti#Le_sue_partecipazioni_al_Festival_di_Sanremo

 Festival di Sanremo 1964 - Non ho l'età (Per amarti) - in coppia con Patricia Carli - 1º posto
 Festival di Sanremo 1965 - Ho bisogno di vederti - in coppia con Connie Francis - Finalista
 Festival di Sanremo 1966 - Dio come ti amo - in coppia con Domenico Modugno - 1º posto
 Festival di Sanremo 1968 - Sera - in coppia con Giuliana Valci - 8º posto
 Festival di Sanremo 1969 - La pioggia - in coppia con France Gall - 6º posto
 Festival di Sanremo 1970 - Romantico blues - in coppia con Bobby Solo - 6º posto
 Festival di Sanremo 1971 - Rose nel buio - in coppia con Ray Conniff - 9º posto
 Festival di Sanremo 1972 - Gira l'amore (Caro bebè) - 9º posto
 Festival di Sanremo 1973 - Mistero - Non finalista
 Festival di Sanremo 1985 - Chiamalo amore - 3º posto
 Festival di Sanremo 1989 - Ciao - 18º posto
 Festival di Sanremo 1995 - Giovane vecchio cuore - 14º posto

Drupi#Partecipazioni_al_Festival_di_Sanremo

 1973: Vado via (Non finalista)
 1976: Sambariò (6º posto)
 1982: Soli (3º posto)
 1984: Regalami un sorriso (8º posto)
 1985: Fammi volare (12º posto)
 1988: Era bella davvero (20º posto)
 1992: Un uomo in più (13º posto)
 1995: Voglio una donna (16º posto)

Nel 1991 uscì Disperato ma non serio, il secondo disco di Giorgio Faletti, contenente tra gli altri Ulula, dal 
notevole successo commerciale e radiofonico, con la quale partecipò al Festivalbar 1991. Sempre quell'anno
scrisse per Mina il pezzo Traditore, incluso in Caterpillar. L'anno seguente partecipò per la prima volta, in 
coppia con Orietta Berti, al Festival di Sanremo, presentando la canzone Rumba di Tango, inserita poi nel 
suo terzo album Condannato a ridere. Nel 1994 fu di nuovo al Festival, classificandosi al 2º posto e 
aggiudicandosi il Premio della critica con la canzone Signor tenente, ispirata alle stragi di Capaci e di via 
D'Amelio. Il pezzo venne inserito nell'album Come un cartone animato, prodotto da Danilo Amerio e premiato
con un disco di platino. Nel 1995, ancora a Sanremo, cantò L'assurdo mestiere

Nel 1994 Danilo Amerio ha prodotto l'album "Come un cartone animato" di Giorgio Faletti che contiene il 
brano "Signor Tenente" (2° al festival di Sanremo). Contemporaneamente ha prodotto il suo secondo album
dal titolo "Danilo Amerio" contenente "Quelli come noi" (3° nelle nuove proposte a Sanremo) Ha poi 
cantato un brano in coppia con Aleandro Baldi dal titolo "Perché" dell’album "Passerà". Nel 1995 al festival
di Sanremo con "Bisogno d'amore" si è piazzato al sesto posto tra i big. 

Nel 1993 Antonella Arancio si presenta a Sanremo Giovani con il brano dei Camaleonti Io per lui, canzone 
che le permetterà di salire sul palco dell'Ariston. Prodotta artisticamente da Franco Migliacci, nel 1994 e nel 
1995, partecipa al Festival di Sanremo rispettivamente con i brani Ricordi del cuore e Più di così. Il suo 
album d'esordio, uscito dopo la prima esperienza sanremese si intitola Grande amore davvero.

Nel 1994 Andrea Bocelli vince il Festival di Sanremo nella categoria Nuove Proposte con Il mare calmo della
sera. Nel 1995 si classifica al quarto posto alla kermesse sanremese con il brano Con te partirò
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La carriera di Lighea inizia nel 1989, quando partecipa (col suo vero nome) al Festival di Castrocaro col 
brano Non c'è più verità. Vi si ripresenta quattro anni dopo con il brano Siamo noi quelli sbagliati 
aggiudicandosi la vittoria e guadagnandosi così il diritto a partecipare a Sanremo Giovani 1993. Tramite 
quest'ultima manifestazione acquisisce il diritto di accedere al Festival di Sanremo 1994, nella sezione 
"Nuove proposte", aggiudicandosi il 6º posto con Possiamo realizzare i nostri sogni. Nello stesso anno viene 
pubblicato il suo primo album Non siamo eroi (il titolo è un verso di Siamo noi quelli sbagliati). Nel 1995 
ritorna al Festival con Rivoglio la mia vita

Nel 1988 Stefano Palatresi partecipa al Festival di Sanremo nella sezione "Nuove Proposte", classificandosi 
al secondo posto con il brano Una carezza d'aiuto. Nei primi anni novanta lavora con la sua orchestra in 
diversi programmi Rai, su TMC e sulle reti Fininvest. Nel 1995 partecipa al Festival di Sanremo nella sezione
Campioni, in un gruppo chiamato Trio Melody

Nel 1994 e nel 1995 Francesca Schiavo partecipa al Festival di Sanremo rispettivamente con i brani Il 
mondo è qui (scritto da Varo Venturi), col quale arriva all'ottavo posto, subito dopo Giorgia, nella sezione 
Nuove Proposte, e Amore e guerra (firmato da Sergio Cammariere), nella categoria Campioni

Nel 1994 Valeria Visconti partecipa al Festival di Sanremo con Così vivrai scritta da Ermanno Croce, 
canzone che si aggiudica la 5ª posizione e che conquista le simpatie della critica tedesca, da sempre attenta
al Festival di Sanremo. Esce l'omonimo album d'esordio e in estate Claudio Baglioni la ospiterà a Ravenna 
in una tappa del suo tour. Nel 1995 torna a Sanremo con È con te scritta da Carlo Marrale (ex musicista dei 
Matia Bazar), 

Lorella Cuccarini partecipa al festival di Sanremo 1995 con Un altro amore no scritto da Vincenzo Incenzo, 
Davide Pinelli e Silvio Testi. 

Fiorello partecipa al festival di Sanremo 1995 con Finalmente tu scritto da Max Pezzali e Mauro Repetto. 

Sabina Guzzanti e La Riserva Indiana partecipano al festival di Sanremo 1995 con Troppo sole scritto da 
David Riondino. 

Sezione Nuove proposte

Interprete Titolo brano posizione
Prefisso Chi più ne ha Non finalista
RockGalileo Le cose di ieri Non finalista

Gloria Le voci di dentro Non finalista

Deco Monica Non finalista

Flavia Astolfi Per amore Non finalista

Fabrizio Consoli Quando saprai Non finalista

(Fonte: https://it.wikipedia.org/wiki/Festival_di_Sanremo_1995)

Festival di Sanremo 1994
Nel 1994 Carlo Marrale partecipa per l'ottava volta al Festival di Sanremo con L'ascensore, senza la sua 
band, i Matia Bazar.

Marco Armani partecipa al Festival di Sanremo 1983 con È la vita (di Paolo e Marco A. Armenise), 
classificandosi al 10º posto. L'anno dopo è 2° nel girone Nuove Proposte con Solo con l'anima mia di Luca 
Carboni e Ron. Nel 1985, sempre a Sanremo con Tu dimmi un cuore ce l'hai (di Paolo e Marco A. Armenise),
ottiene un 11º posto, e sarà il brano di spicco della sua carriera. Segue nel 1986 Uno sull'altro, scritta ancora
insieme al fratello Paolo, che si piazza all'11º posto. Nel 1994 prende parte per la quinta volta al Festival di 
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Sanremo, presentando Esser duri, da lui scritto interamente sul piano della composizione musicale, mentre il
testo è composto con la collaborazione artistica di Luca Carboni, brano che si classifica al 9º posto.

Donatella Rettore#Partecipazioni_al_Festival_di_Sanremo

Anno e Categoria Brani Piazzamento
1974 Capelli sciolti non finalista
1977 Oh Carmela Finalista
1986 Amore stella 13º
1994 Di notte specialmente 10º

2022
Chimica con gli 
esordienti 
Ditonellapiaga

16°

Con Esatto!, Francesco Salvi partecipa nel 1989 al Festival di Sanremo classificandosi in 7ª posizione. Nel 
1990 viene pubblicato l'album Limitiamo i danni, che contiene, tra gli altri, i brani: A, presentato nello stesso 
anno al Festival di Sanremo; Nel 1993 esce La bella e il best, con copertina disegnata ancora da Silver. 
L'album contiene il brano Dammi 1 bacio, che Salvi presenta al Festival di Sanremo senza però riuscire ad 
accedere alla finale. Nel 1994 viene pubblicato l'album Statènto, che contiene la canzone omonima 
composta a quattro mani insieme a Vittorio Cosma, presentata a Sanremo e classificata in 15ª posizione.

Autore dei brani che interpretava, Alessandro Bono ha partecipato a tre edizioni del Festival di Sanremo: nel 
1987 (Nel mio profondo fondo), nel 1992 (Con un amico vicino, cantata in duo con Andrea Mingardi) e nel 
1994 (Oppure no).

Alessandro Canino fu selezionato per il Festival di Sanremo 1992 dall'allora direttore artistico e presentatore 
Pippo Baudo, che in lui vide subito delle potenzialità tanto da volerlo in quegli anni spesso come ospite nelle 
sue trasmissioni. Nell'occasione Canino presentò la canzone Brutta, che si classificò al sesto posto nella 
sezione "Novità" e permise all'interprete di vincere il Telegatto come rivelazione musicale dell'anno, che gli fu
consegnato a Fiesole. Dello stesso anno è il primo album Alessandro Canino, cui prende parte come corista 
Irene Grandi, ai suoi esordi musicali. Sono quindi seguite altre due partecipazioni alla stessa manifestazione 
canora sanremese (stavolta nella categoria "Big") l'anno successivo con Tu tu tu tu e nel 1994 con 
Crescerai. 

La folle corsa, presentato al Festival di Sanremo 1971 da Formula 3  in abbinamento a Little Tony La band si
ricostituì nel 1990 con la stessa formazione originale, partecipando poi a due edizioni del Festival di 
Sanremo, nel 1992 con Lorenzi e nel 1994 con Andrea Pistilli.

Nel 1985 Ivan Graziani partecipa per la prima volta al Festival di Sanremo con Franca ti amo. Nel 1994 
Graziani partecipa per la seconda volta al Festival di Sanremo. Il brano Maledette Malelingue raggiunge il 
settimo posto nella competizione e l'esperienza si rivela positiva, così come il seguente album Malelingue, il 
quale registra buoni livelli di vendita

Nel 1967 riscuote grande successo la canzone La coppia più bella del mondo, cantata da Claudia Mori in 
duetto con il marito. Insieme vinceranno anche il Festival di Sanremo 1970 con Chi non lavora non fa 
l'amore. La sua ultima incisione discografica è del 1994, anno in cui partecipa nuovamente al Festival di 
Sanremo, ma stavolta in gara, col brano Se mi ami, scritto da Toto Cutugno.

Laura Pausini#Partecipazioni_al_Festival_di_Sanremo

Anno e
Categoria

Brani (autori - compositori) Interprete Piazzamento

Sanremo 1993
Novità

La solitudine
(Pietro Cremonesi)

Laura Pausini 1º

Sanremo 1994 Strani amori Laura Pausini 3º
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Campioni (Cheope, Marco Marati e Francesco Tanini)

Nuove Proposte

Brano (Autore) Interprete Posizione

È solo un giorno nero (Carmen Di Domenico e 
Claudio Pizzale) Simona D'Alessio

Non finalista

I giardini d'Alhambra (Fulvio Caporale, Vito Caporale
e Fulvio Caporale) Baraonna

Non finalista

Io e il mio amico Neal (Michele Ascolese e Daniela 
Colace) Daniela Colace

Non finalista

Ma che sarei (Francesco Campi) Franz Campi

Non finalista

Propiziu ventu (Tina Nicoletta e Valeria Nicoletta) 
Paideja

Non finalista

Senza un dolore (Daniele Fossati) Daniele Fossati

Non finalista

Il mondo dove va (Vincenzo Benedetto Scanu) Silvia
Cecchetti

9º

Cuore cuore (Paola Angeli) Paola Angeli Non finalista

Squadra Italia è un gruppo musicale italiano che si è formato in occasione del Festival di Sanremo 1994, 
quando presentò il brano Una vecchia canzone italiana. I suoi componenti furono scelti tra i tanti interpreti 
della musica italiana di stampo tradizionale e popolare: per il "capitano" della squadra, Nilla Pizzi, si trattò del
suo ritorno dopo ben 33 anni, tralasciando la sua conduzione nel 1981 a fianco di Claudio Cecchetto. Per i 
due esponenti folk, Mario Merola e Lando Fiorini, fu invece il debutto nella manifestazione, insieme a 
Manuela Villa, figlia del "Reuccio" Claudio. I rimanenti artisti tornarono a calcare il palcoscenico del Festival 
tutti dopo diversi anni, mancandovi alcuni dalla metà degli anni '80, altri ancora da più tempo.

La squadra Italia è formata da :

Giuseppe Cionfoli

che al Festival di Sanremo, divenne noto con le partecipazioni del 1982 e del 1983, presentando 
rispettivamente Solo grazie e Shalom

Lando Fiorini

Jimmy Fontana#Partecipazioni al Feastival di Sanremo

 1961 con Lady Luna in coppia con Miranda Martino (Non finalista)
 1967 con Nasce una vita in coppia con Edoardo Vianello (Non finalista)
 1982 con Beguine (6º posto)
 1994 con Una vecchia canzone italiana membro del gruppo Squadra Italia (19º posto)

Rosanna Fratello#Partecipazioni al Festival di Sanremo
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 1969: Il Treno (E. Isola, M. Salerno, V. Pallavicini) - NF
 1970: Ciao Anni Verdi (A. Celentano, V. Pallavicini, N. De Luca) - NF
 1971: Amsterdam (D. Pace, M. Panzeri, G. Lombardi, P. Calvi) - NF
 1974: Un po' di coraggio (G. Lombardi, D. Pieretti, R. Mancino) - F
 1975: Va speranza va (L. Pilat, G. Lombardi) - 2º posto
 1976: Il mio primo rossetto (U. Napolitano, N. Salerno) - NF
 1994: Una vecchia canzone italiana con il gruppo Squadra Italia (S. Jürgens, M. Marrocchi) - 19º 

posto

Wilma Goich

che divenne famosa negli anni sessanta grazie alla sua partecipazione al Festival di Sanremo 1965, con la 
canzone Le colline sono in fiore

Tra gli altri successi, In un fiore (Sanremo 1966), Attenti all'amore (Un disco per l'estate   1966), Se stasera 
sono qui (scritta da Luigi Tenco, terza classificata a Un disco per l'estate   1967), Per vedere quanto grande è 
il mondo (presentata assieme a The Bachelors al Festival di Sanremo 1967), Gli occhi miei (Sanremo 1968),
Finalmente (Un   disco per l'estate   1968) e Baci baci baci (Sanremo 1969).

Mario Merola

Gianni Nazzaro#Partecipazioni al Festival di Sanremo

 1970: 11° con il brano L'amore è una colomba
 1971: 7° con il brano Bianchi cristalli sereni
 1972: 5° con il brano Non voglio innamorarmi mai
 1974: Finalista con il brano A modo mio
 1983: 21° con il brano Mi sono innamorato di mia moglie
 1994: 19° con il brano Una vecchia canzone italiana - membro della Squadra Italia

Wess

Nel 1973 e 1976 in coppia con Dori Ghezzi

Toni Santagata

al Festival di Sanremo 1973 con Via Garibaldi (premio ex aequo per il miglior testo)

Manuela Villa

Nilla Pizzi#Partecipazioni al Festival di Sanremo

 1951 
o Grazie dei fiori - primo posto
o La luna si veste d'argento - secondo posto
o Eco tra gli abeti con Achille Togliani - quinto posto
o La margherita con il Duo Fasano - ottavo posto
o È l'alba - Non finalista
o Ho pianto una volta sola - Non finalista
o Mia cara Napoli - Non finalista
o Notte di Sanremo - Non finalista
o Tutto è finito - Non finalista

 1952 
o Vola colomba - primo posto
o Papaveri e papere - secondo posto
o Una donna prega - terzo posto
o Nel regno dei sogni - decimo posto
o Buonanotte ai bimbi del mondo con il Duo Fasano - Non finalista
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o Il valzer di Nonna Speranza con il Duo Fasano - Non finalista
o Ninna nanna dei sogni perduti - Non finalista

 1953 
o Campanaro abbinata a Teddy Reno - secondo posto
o Sussurrando buonanotte abbinata a Teddy Reno - ottavo posto
o Papà pacifico abbinata a Teddy Reno - decimo posto
o Canto della solitudine abbinata a Teddy Reno - Non finalista
o L'altra abbinata a Flo Sandon's - Non finalista

 1958 
o L'edera abbinata a Tonina Torrielli - secondo posto
o Amare un'altra abbinata a Gino Latilla - terzo posto
o Giuro d'amarti così abbinata a Claudio Villa - quinto posto
o La canzone che piace a te cantata insieme a Aurelio Fierro abbinata a Claudio Villa cantata 

con il Duo Fasano - Non Finalista
 1959 

o Sempre con te abbinata a Fausto Cigliano - sesto posto
o Adorami abbinata a Tonina Torrielli - Non finalista
o Il nostro refrain abbinata a Tonina Torrielli - Non finalista

 1960 
o Colpevole abbinata a Tonina Torrielli - quarto posto
o Perdoniamoci abbinata a Achille Togliani - Non finalista

 1981 
o Come presentatrice assieme a Claudio Cecchetto

 1994 
o Una vecchia canzone italiana - capitanando il gruppo Squadra Italia - diciannovesimo posto

 2003 
o Come ospite e le viene consegnato il premio alla carriera città di Sanremo

 2010 
o Come ospite e le viene consegnato per la seconda volta il premio alla carriera città di 

Sanremo, inoltre accenna le canzoni con le quali ha vinto i primi due festival Grazie dei fior e
Vola colomba

(Fonte: https://it.wikipedia.org/wiki/Festival_di_Sanremo_1994)

Festival di Sanremo 1993
Peppino Gagliardi nel periodo dal 1965 al 1968 partecipa per tre volte al Festival di Sanremo: nel 1965 con 
"Ti credo" (anche in veste di autore), in abbinamento con Timi Yuro, nel 1966 con "Se tu non fossi qui", con 
Pat Boone (la canzone, scritta dal maestro Carlo Alberto Rossi, verrà reincisa anche da Mina) e nel 1968, 
dopo aver cambiato casa discografica ed essere passato alla Det, con "Che vale per me", con Eartha Kitt 
(anche questo brano è stato scritto da Carlo Alberto Rossi). A consolidare l'importante posizione assunta dal 
musicista napoletano nel panorama nazionale sono i successivi successi: "Gocce di Mare", "Ti amo così", 
"Sempre sempre" nel (1971), quest'ultima ancora seconda alla manifestazione "Un Disco per l'Estate", 
"Come le viole" (con cui ritorna al Festival di Sanremo nel 1972, classificandosi al secondo posto e 
soprattutto vendendo moltissime copie) e "Come un ragazzino" (favorita alla vigilia ma solo seconda a 
Sanremo nel 1973). I brani registrati nel biennio 1988-1989 sono pubblicati nel 1993 a seguito della 
partecipazione dell'artista al Festival di Sanremo del 1993 con il brano inedito "L'Alba",

Eternità, presentata al Festival di Sanremo (presentata in coppia con Ornella Vanoni, che nella versione 
della band milanese Camaleonti arriva fino al secondo posto in hit parade e resta in classifica per tredici 
settimane. Partecipano al Festival di Sanremo con Come sei bella nel 1973. due partecipazioni al Festival di 
Sanremo, con Cuore di vetro (1976) e Quell'attimo in più (1979) con la quale arrivano terzi. Nel 1993 tornano
al Festival di Sanremo cantando (insieme ai Dik Dik e Maurizio Vandelli) la canzone nostalgica Come passa 
il tempo che, anche se viene eliminata, riscuote un discreto successo.

Nel 1986 Rossana Casale ottiene un buon successo al Festival di Sanremo con Brividi, brano scritto da 
Maurizio Fabrizio, come pure la sua canzone di Sanremo dell'anno successivo, Destino. Del 1986 è l'album 
La via dei Misteri. Nell'autunno del 1986 partecipa a "Premiatissima 86" che vince con la canzone "Nuova 
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vita". Inizia a cantare jazz ed ottiene i suoi primi riconoscimenti all'Umbria Jazz. Partecipa a Sanremo altre 
tre volte: nel 1989 con A che servono gli dei (contenuto nell'album Incoerente Jazz), nel 1991 con Terra 
(contenuto nell'album Lo stato naturale, in cui vengono fuse sonorità etniche e jazz), e nel 1993, quando 
arriva terza cantando in coppia con Grazia Di Michele Gli amori diversi (poi seguito dall'album Alba 
Argentina).

Mia Martini#Partecipazioni al Festival_di_Sanremo

Edizione Brano Autore Posizione Premi

Festival di 
Sanremo 
1972

Credo
Franco Migliacci 
e Claudio 
Mattone

Fu scartata dalla selezione

Festival di 
Sanremo 
1973

Vado via
Luigi Albertelli e 
Enrico Riccardi

Ritirata qualche settimana prima della 
manifestazione e in seguito al suo ritiro fu 
presentato da Drupi,che lo portò al successo 
internazionale

Festival di 
Sanremo 
1976

L'amore è il mio 
orizzonte

Ninni Carucci e 
Claudio Daiano

Il suo nome comparì tra i partecipanti del 
Festival, ma fu ancora una volta Mia Martini a
rifiutarsi in extremis.

Festival di 
Sanremo 
1981

E ancora canto Mia Martini

Fu selezionato ma la partecipazione non 
andò in porto sempre per volontà dell'artista, 
che solo da poco aveva recuperato la voce, 
dopo un anno di afonìa causato da due 
interventi alle corde vocali; il brano fu 
comunque inserito nell'album Mimì

Festival di 
Sanremo 
1982

E non finisce 
mica il cielo

Ivano Fossati 7
Premio della 
critica

Festival di 
Sanremo 
1985

Spaccami il cuore Paolo Conte Fu inserito soltanto tra i 4 brani di "riserva"

Festival di 
Sanremo 
1989

Almeno tu 
nell'universo

Bruno Lauzi e 
Maurizio Fabrizio

9
Premio della 
critica

Festival di 
Sanremo 
1990

La nevicata del 
'56

Franco Califano, 
Carla Vistarini, 
Luigi Lopez e 
Massimo Cantini

5
Premio della 
critica

Festival di 
Sanremo 
1992

Gli uomini non 
cambiano

Giancarlo 
Bigazzi, 
Giuseppe Dati e 
Marco Falagiani

2
Targa d'oro 
del Comune 
di Sanremo

Festival di 
Sanremo 
1993

Stiamo come 
stiamo (in coppia 
con Loredana 
Bertè

Loredana Bertè 
e Maurizio 
Piccoli

14
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Edizione Brano Autore Posizione Premi

Festival di 
Sanremo 
1994

E la vita racconta Fio Zanotti

La Polygram la obbligò a presentarsi al 
Festival di Sanremo con il brano E la vita 
racconta, ma questa volta fu la cantante a 
facilitare l'esclusione inviando un nastro 
smagnetizzato, dal momento che il brano non
la convinceva del tutto.

Nino Buonocore#Partecipazioni_al_Festival_di_Sanremo

 1983 - Nuovo amore - Non finalista
 1987 - Rosanna - 23º posto
 1988 - Le tue chiavi non ho - 25º posto
 1993 - Una canzone d'amore - 15º posto

Dik Dik nel 1969 presentano al Festival di Sanremo Zucchero, in coppia con Rita Pavone. Al festival tornano 
l'anno dopo con Io mi fermo qui; altro successo dello stesso anno è L'isola di Wight (divenuta cover del 
gruppo musicale spagnolo Los Catinos con il titolo di Isla de Wight); poi Vendo casa (1971, ancora di Mogol 
e Battisti, che partecipa alla registrazione),

Come cantante Tullio De Piscopo ottenne un grande successo con la canzone Andamento lento (con la 
quale partecipò a Sanremo 1988 e vinse il Festivalbar nello stesso anno). Altre canzoni celebri sono E allora
e allora (Sanremo 1989) Stop Bajon (1984, rap composto da Pino Daniele), He' fatte 'e solde, eh? (1985), 
Jastao (estate 1990), e Qui gatta ci cova (Sanremo 1993).

Tony Esposito partecipa a tre edizioni del Festival di Sanremo, nel 1987 con Sinuè, nel 1990 al fianco di 
Eugenio Bennato con Novecento aufwiedersehen e nel 1993 con i Ladri di Biciclette con Cambiamo musica, 
ottenendo sempre un buon riscontro commercial-discografico.

La formazione dei Ladri di Biciclette conobbe delle modifiche fino al 1989, anno in cui il gruppo ottiene un 
contratto con la EMI che li porterà al Festival di Sanremo 1989 con il brano eponimo Ladri di Biciclette (prima
canzone della storia sanremese ad avere titolo e interprete uguali): Paolo Belli (voce), Enrico Prandi 
(tastiere), Cesare Barbi (batteria), Daniele Bagni (basso), Raffaele Chiatto (chitarra), Enrico Guastalla 
(tromba), Massimo Morselli (trombone), Corrado Terzi (sax tenore), Beppe Cavani (sax contralto). Il brano 
venne eliminato dopo la prima serata dalla categoria "Nuove Proposte", ma il gruppo ottenne comunque un 
grande successo grazie al notevole impatto della sezione fiati, alla capacità comunicativa di Belli, alla 
genuinità che traspariva da un gruppo così numeroso di musicisti venuti dall'Emilia con la passione per lo 
swing e il rhythm'n'blues. Il loro primo album Ladri di biciclette vendette 150 000 copie e conquistò il Disco 
d'Oro, e il gruppo vinse il Telegatto a Vota la voce 1989 quale "Miglior Rivelazione" dell'anno. Seguì il singolo
Dr. Jazz & Mr. Funk (Belli-Prandi-Gandolfi), ispirato a Dr. Jekyll e Mister Hyde, a favore di quest'ultimo e 
della vena trasgressiva che veicola la musica funky: con questo singolo vinsero il premio "L'Arenina d'Oro" al
Festivalbar. Accompagnando come gruppo spalla Vasco Rossi nel tour Liberi Liberi, si fecero conoscere al 
grande pubblico. Seguirono il cantautore di Zocca anche negli storici concerti di San Siro e al Flaminio di 
Roma del 1990. In quell'anno incisero il singolo Sotto questo sole (Belli-Prandi-Baccini), scritta e incisa 
insieme a Francesco Baccini. Fu una della canzoni più gettonate di quella estate, e il successo fu tale che 
vinsero il Festivalbar 1990. Nel 1991 uscì il loro secondo album Figli di un do minore che, tra gli altri, 
contiene il singolo Bella città scritto insieme a Vasco Rossi (Belli-Prandi-Rossi). Al Festival di Sanremo 
tornarono, stavolta nella sezione Campioni, con il brano Sbatti ben su del be-bop: essendo previsto 
quell'anno un abbinamento con un artista internazionale, si avvalsero del contributo di Jon Hendricks (titolo 
dal significato invariato, Lemme Hear Some o' That Be-Bop), cantante jazz e scatman di fama mondiale. In 
altre occasioni il gruppo ebbe modo di collaborare con artisti del calibro di Billy Preston, Jimmy Witherspoon,
Sam Moore: con quest'ultimo suonarono Soul Man e Hold On, I'm Coming in occasione del concerto del 
Primo Maggio a Roma. Alla fine del 1991 Paolo Belli intraprese la carriera solista. Il gruppo si presentò di 
nuovo al Festival di Sanremo nel 1993 con un nuovo solista, Nick Norman, un nuovo chitarrista Paolo Torelli 
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e un nuovo bassista, John M. Norman: in un sodalizio con Tony Esposito presentarono Cambiamo Musica 
(Prandi-Verdelli-Esposito-Di Franco) con la collaborazione di Demo Morselli, brano che non raggiunse la 
finale, suscitando anche numerose polemiche da parte del percussionista napoletano.

Nel 1978 Schola Cantorum partecipano al Festival di Sanremo con Il mio amore, che però ottiene un 
risultato inferiore alle aspettative. Dopo Sanremo lasciano il gruppo per disaccordi prima Eddy Viola, poi 
Marina Arcangeli. Il 45 giri successivo, una loro versione di La montanara, noto canto popolare, non riscuote 
successo. Tutto ciò, unito alle aspirazioni di molti componenti verso una carriera solista (escono alcuni 45 giri
di Aldo Donati e Alberto Cheli), porta il gruppo verso lo scioglimento, che avviene nel 1980, dopo la 
pubblicazione dell'LP Il mondo in tasca, che passa inosservato.
Nel 1984 alcuni elementi si riuniscono e pubblicano un 45 giri che passa inosservato; due anni dopo il 
gruppo cambia denominazione in Nova Schola Cantorum e partecipano a Sanremo con Azzurra anima, 
che viene eliminato dopo il primo ascolto. Nel 1993, con il nome originario, sono ancora una volta al Festival 
col brano Sulla strada del mare: la formazione comprende un nuovo membro, Stefania La Fauci.

Equipe 84 nel febbraio 1966 al Festival di Sanremo in coppia con i Renegades con il brano Un giorno tu mi 
cercherai. Con Franz Di Cioccio alla batteria e Dario Baldan Bembo alle tastiere, al Festival di Sanremo 
1971 la nuova formazione si classifica terza in coppia con Lucio Dalla cantando la sua canzone 4 marzo 
1943.

Nel 1991 Francesca Alotta vince il Cantagiro con Chiamata urgente. L'anno seguente vince il 
quarantaduesimo Festival di Sanremo nella sezione "Novità" con Non amarmi in coppia con Aleandro Baldi. 
Nel 1993 partecipa di nuovo al Festival di Sanremo con Un anno di noi 

Nel 1988 Biagio Antonacci partecipa tra le Nuove Proposte al 38º Festival di Sanremo con il brano Voglio 
vivere in un attimo, senza accedere alla finale. Nel 1993 partecipa per la seconda volta al Festival di 
Sanremo con Non so più a chi credere, classificandosi ottavo nella sezione Campioni, e nello stesso anno è 
in tour per tutta l'Italia ottenendo un ottimo riscontro di pubblico.

Il primo vero riscontro col pubblico è nel 1991, quando Marco Conidi insieme a Bungaro e Rosario Di Bella, 
fa centro al Festival di Sanremo con il brano E noi qui. Nel 1992 il disco C'è in giro un'altra razza segna 
l'inizio del rapporto con la Sony, ristampato l'anno successivo con l'aggiunta di Non è tardi (brano proposto al
Festival di Sanremo 1993) e La rivoluzione del '93 (brano con cui Conidi vince il Palmolive Optimus Festival 
Radio di Radio Dimensione Suono).

Nel 1991 Rosario Di Bella incontra Bungaro e Conidi, due cantautori coetanei, e dopo una serie di concerti in
giro per l'Italia nasce il progetto del trio Bungaro-Conidi-Di Bella che presenta il brano E noi qui (Bmg-It-Emi) 
al Festival di Sanremo 1991. Il brano diventa un successo dopo essersi qualificato per la finale nella sezione 
"Novità". Nel 1993 torna a Sanremo in chiave solista con il brano Non volevo (EMI).

Nel 1992 Bracco Di Graci partecipa al Festival di Sanremo nella sezione Giovani con Datemi per favore. Nel 
1993 partecipa al Festival di Sanremo di nuovo nella sezione Giovani con Guardia o ladro

Fandango hanno partecipato nella sezione Nuove Proposte al Festival di Sanremo 1991 con Che grossa 
nostalgia ed al Festival di Sanremo 1993 con Non ci prenderanno mai, qualificandosi in entrambi i casi alla 
serata finale.

Jo Squillo#Partecipazioni_al_Festival_di_Sanremo

Edizione Brani (autori - compositori) Interprete Categoria Piazzamento

Festival di Sanremo 
1991

Siamo donne
(Giovanna Coletti)

Sabrina Salerno e Jo
Squillo

Campioni 13º

Festival di Sanremo 
1992

Me gusta il movimento
(Giovanna Coletti - Gianni 
Mucciaccia)

Jo Squillo Campioni Squalificata[15]

Festival di Sanremo 
1993

Balla italiano
(Giovanna Coletti - Gianni 

Jo Squillo Campioni Non finalista
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Edizione Brani (autori - compositori) Interprete Categoria Piazzamento

Mucciaccia)

Dopo aver ottenuto un contratto con la Cinevox, nel 1991 Lorenzo Zecchino partecipa con Nato per errore 
ad Un disco per l'estate. L'anno successivo è al Festival di Sanremo con Che ne sai della notte . Nello 
stesso anno pubblica il suo primo album, Vorrei parlar d'amore ma mi viene da ridere, a cui collaborano tra 
gli altri Vince Tempera, Ellade Bandini, Massimo Luca e Ares Tavolazzi. L'anno successivo torna al Festival 
di Sanremo con Finché vivrò, che dà il titolo al suo secondo album.

Nel 1991 Renato Zero partecipa per la prima volta al Festival di Sanremo, con una canzone scritta per 
l'occasione da Mariella Nava: "Spalle al muro". La sua esibizione, così come il significato del brano, ricevono
un lunghissimo applauso con tutto il pubblico in piedi. Non vincerà la kermesse, arrivando secondo, ma sarà 
l'inizio di un nuovo successo di pubblico. Partecipa ancora una volta al Festival di Sanremo con il brano "Ave
Maria" ed alla fine della sua esibizione, tutto il pubblico, in piedi, gli tributa un applauso di 4 minuti e 8 
secondi, nominandolo vincitore morale di quell'edizione.

Nel 1993 il trio Murolo, Martini e Gragnaniello incide l'album L'italia è bbella, titolo della canzone di Carlo 
Faiello con cui Roberto Murolo  si esibisce quell'anno al Festival di Sanremo.

Sezione Nuove proposte

Brano (Autore) Interprete Posizione
L'amore vero (Erminio Sinni, Riccardo Cocciante e 
Erminio Sinni) Erminio Sinni

5°

A piedi nudi (Angela Baraldi, Marco Bertoni, Angela 
Baraldi ed Enrico Serotti) Angela Baraldi

Non finalista

Ci vuole molto coraggio (Alberto Salerno e Maurizio 
Fabrizio) Luca Manca, Luca Virago, Emanuela e 
Gabriele Fersini

Non finalista

Femmina (Marcello Pieri) Marcello Pieri Non finalista

Il mare delle nuvole (Eros Ramazzotti e Adelio 
Cogliati) Antonella Bucci

Non finalista

Non dire mai (Elio Palumbo, Vania Magelli e Elio 
Palumbo) Cliò

Non finalista

Caramella  (S. Jovine e L. D'Angelo) Leo Leandro Non finalista
Tu con la mia amica  (E. Riccardi) Maria Grazia 
Impero

Non finalista

Femmene (G. Guido, M. Bonsanto, S. Pulga e M. 
Preti) Niné

Non finalista

(Fonte: https://it.wikipedia.org/wiki/Festival_di_Sanremo_1993)

Festival di Sanremo 1992
Ricchi e Poveri#Partecipazioni al Festival_di_Sanremo
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 1971 - Che sarà (2º)
 1972 - Un diadema di ciliegie (11º)
 1973 - Dolce frutto (4º)
 1976 - Due storie di musicanti (13º)
 1981 - Sarà perché ti amo (5º)
 1985 - Se m'innamoro (1º)
 1987 - Canzone d'amore (7º)
 1988 - Nascerà Gesù (9º)
 1989 - Chi voglio sei tu (8º)
 1990 - Buona giornata (Finalista)
 1992 - Così lontani (Non finalista)

Orietta Berti#Partecipazioni_al_Festival_di_Sanremo

 1966: Io ti darò di più (Memo Remigi-Alberto Testa) Orietta Berti – Ornella Vanoni – 6º posto;
 1967: Io tu e le rose (Daniele Pace-Mario Panzeri-Brinniti) Orietta Berti – Les Compagnons de la 

Chanson – 5º posto;
 1968: Tu che non sorridi mai (Marisa Terzi e Sauro Sili) Orietta Berti – Piergiorgio Farina – NF
 1969: Quando l'amore diventa poesia (testo di Mogol; musica di Piero Soffici) Orietta Berti – 

Massimo Ranieri – 10º posto;
 1970: Tipitipitì (Lorenzo Pilat, Mario Panzeri e Daniele Pace) Orietta Berti – Mario Tessuto – 9º 

posto;
 1974: Occhi rossi (Daniele Pace, Corrado Conti, Lorenzo Pilat e Mario Panzeri) - 3º posto;
 1976: Omar (Mario Battaini e Luciano Beretta) - 11º posto
 1981: La barca non va più (Bruno Lauzi e Pippo Caruso); Finalista
 1982: America in (Daniele Pace, Mario Panzeri e Corrado Conti) - NF;
 1986: Futuro (Umberto Balsamo e Lorenzo Raggi) – 6º posto;
 1992: Rumba di tango feat. Giorgio Faletti (Giorgio Faletti) - NF.
 Festival di Sanremo 2021: Quando ti sei innamorato - 9ª

Flavia Fortunato#Partecipazioni al Festival_di_Sanremo

 1983: Casco blu (13º posto)
 1984: Aspettami ogni sera (3º posto)-Nuove Proposte
 1986: Verso il 2000 (19º posto)
 1987: Canto per te (13º posto)
 1988: Una bella canzone (22º posto)
 1992: Per niente al mondo (con Franco Fasano) (7º posto)

L’ esordio ufficiale di Franco Fasano fu al Festival di Sanremo nel 1981 con il brano Un'isola alle Hawaii. 
Negli anni successivi partecipò, come interprete, ad altre tre edizioni del Festival: nel 1989, nella sezione 
Nuove Proposte, con E quel giorno non mi perderai più, classificatasi al terzo posto; nel 1990 con la canzone
romantica Vieni a stare qui (secondo posto) e l'ultima nel 1992 con Per niente al mondo, brano interpretato in
coppia con Flavia Fortunato e posizionatosi al settimo posto.

Paolo Mengoli ha partecipato a varie edizioni del Festival di Sanremo, nel 1970 con Ahi! Che male che mi 
fai, nel 1971, con I ragazzi come noi e nel 1992 con Io ti darò.

Aida Satta Flores Partecipa al Festival di Sanremo 1986 con "Croce del Sud",  Partecipa al Festival di 
Sanremo 1989 con "Certi uomini",  Partecipa al Festival di Sanremo 1992 con "Io scappo via"

Shalpy#Partecipazioni_al_Festival_di_Sanremo
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 Festival di Sanremo 1986: con No East, No West (Giovanni Scialpi, Thoty e Franco Migliacci) — 16º 
posto

 Festival di Sanremo 1987: con Bella età (Giovanni Scialpi, Roberto Zaneli e Franco Migliacci) — 16º 
posto

 Festival di Sanremo 1992: con È una nanna (Giovanni Scialpi) — NF

Nel 1991 Pierangelo Bertoli partecipò al Festival di Sanremo insieme ai Tazenda con Spunta la Luna dal 
monte, una canzone scritta in origine dal gruppo sardo intitolata Disamparados, di cui Bertoli scrisse il testo 
in italiano: il brano ottenne molto successo, portando a Bertoli una seconda giovinezza artistica. Nel 1992 
ritornò a Sanremo con Italia d'oro, una denuncia senza mezzi termini di alcuni malcostumi, la quale anticipò 
lo scandalo di Tangentopoli che di lì a poco avrebbe interessato l'opinione pubblica: la sua seconda 
partecipazione gli valse il quarto posto.

Nel 1991 Patrizia Bulgari debutta al Festival di Sanremo, raggiungendo la finale con Giselle. Nello stesso 
anno esce il suo secondo album Giselle e.... Nel 1992 torna al Festival di Sanremo, piazzandosi al quinto 
posto fra le Nuove Proposte con Amica di scuola

Nel 1991 Irene Fargo partecipa al Festival di Sanremo e si classifica seconda nella categoria "Nuove 
proposte" con il brano La donna di Ibsen, il cui testo è ispirato ad un testo teatrale del drammaturgo 
norvegese Henrik Ibsen intitolato La donna del mare. Il 45 giri, che fa da traino all'album inciso l'anno 
precedente ed opportunamente ristampato con l'aggiunta di un altro inedito, Ti do una canzone, in duetto 
con Grazia Di Michele, conosce un successo inconsueto per un partecipante alle nuove proposte che non 
avesse vinto, sfiorando l'ingresso nella Top Ten. Gli inviti in varie trasmissioni Rai e Fininvest consacrano 
Irene tra le rivelazioni dell'anno. A fine anno viene pubblicato il singolo Ugo...domani mi sposo, che ha un 
discreto riscontro commerciale ed oggi è una rarità tra i collezionisti, essendo rimasto inedito su album, nella 
sua versione originale, mentre un remix è presente nel secondo 33 giri. Nel 1992 è ancora a Sanremo tra le 
"Nuove proposte", ancora secondo posto, con il brano Come una Turandot. Questa volta l'omaggio è 
all'opera di Giacomo Puccini.

Al Tartarughino (che nel frattempo la scrittura) avviene il fortunato incontro tra Rita Forte con Elio Palumbo 
(Eliop - autore e discografico della Nuova Yep record) che decide di produrre il suo primo album Rita Forte. 
La promozione avviene iscrivendo Rita al Festival di Sanremo 1991 tra le "Nuove proposte" con il brano È 
soltanto una canzone, con cui ottiene il terzo posto in classifica. La promozione radio/televisiva è affidata ad 
Antonio Corvino. Nel 1992 torna a Sanremo con il brano Non è colpa di nessuno

Nel 1992 i Tazenda ottengono l’8º posto al Festival di Sanremo con Pitzinnos in sa gherra

Lina Sastri ha partecipato al Festival di Sanremo nel 1992 con Femmene 'e mare.

Sezione Nuove proposte

Interprete Titolo brano
Andrea Monteforte Principessa scalza
Stefano Polo Piccola Africa
Tomato Sai cosa sento per te
Giampaolo Bertuzzi Un altro mondo nell'universo
Aeroplanitaliani Zitti zitti (Il silenzio è d'oro)
Statuto Abbiamo vinto il Festival di Sanremo

(Fonte: https://it.wikipedia.org/wiki/Festival_di_Sanremo_1992)

Festival di Sanremo 1991
Romina Power#Partecipazioni_al_Festival_di_Sanremo
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Edizione Artista Brano Autore Categoria Posizione Premi

Festival di 
Sanremo 1976

Romina 
Power

Non due Carrisi & Power
Canzoni e 
Cantanti

Non 
finalista

Festival di 
Sanremo 1982

Al Bano & 
Romina 
Power

Felicità
Minellono & Farina & 
De Stefani

Canzoni e 
Cantanti

2
Premio 
Secondo 
Posto

Festival di 
Sanremo 1984

Al Bano & 
Romina 
Power

Ci sarà Minellono & Farina Campioni 1
Premio Primo 
Posto

Festival di 
Sanremo 1987

Al Bano & 
Romina 
Power

Nostalgia 
canaglia

Pallavicini & Carrisi & 
Power & Molco & 
Mercurio

Campioni 3
Premio Terzo 
Posto

Festival di 
Sanremo 1989

Al Bano & 
Romina 
Power

Cara terra 
mia

Pallavicini & Carrisi & 
Power

Campioni 3
Premio Terzo 
Posto

Festival di 
Sanremo 1991

Al Bano & 
Romina 
Power

Oggi sposi Depsa, Andreetto Campioni 8

Eduardo De Crescenzo#Le_partecipazioni_al_Festival_di_Sanremo

 Festival di Sanremo 1981: finalista con Ancora.
 Festival di Sanremo 1985: classificato 14º con Via con me.
 Festival di Sanremo 1987: classificato 15º con L'odore del mare.
 Festival di Sanremo 1989: classificato 21º con Come mi vuoi.
 Festival di Sanremo 1991: classificato 15º con E la musica va, con la versione inglese The beat 

goes on di Phil Manzanera.

Nel 1988 Stefania La Fauci debutta al Festival di Sanremo nella sezione Nuove Proposte con il brano Se 
fosse vero, composto da Marco Armani, che supera la prima eliminatoria senza arrivare alla finale. L'anno 
seguente torna in gara, sempre nella stessa sezione, con il brano Tutti i cuori sensibili, scritto da lei stessa 
ed Erminio Sinni, eliminato dopo il primo ascolto. Viene pubblicato il suo primo album dal titolo Corsi 
d'acqua. Nel 1990 esce il suo secondo album, dal nome Stefania La Fauci. Nel 1991 la cantante torna al 
Festival di Sanremo con il brano Caramba che non arriva tra le finaliste, e non ottiene un grande successo, 
così come l'album omonimo. Nel 1993 torna nuovamente al Festival come componente del gruppo musicale 
Schola Cantorum, partecipante nella sezione Big con il brano Sulla strada del mare, anch'esso escluso dalla 
finale

Dario Gai partecipa al Festival di Sanremo 1990 nella sezione Nuove Proposte, arrivando in finale con la 
canzone Noi che non diciamo mai mai. L'anno seguente è nuovamente in concorso al Festival di Sanremo 
1991 con Sorelle d'Italia.

Gitano partecipa al Festival di Sanremo 1989 con la canzone Pelle di luna, piazzandosi quarto nella sezione 
"Nuovi". Si ripresenta al Festival del 1991 ed è nuovamente finalista con la canzone Tamuré.
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Riccardo Cocciante ha vinto il Festival di Sanremo 1991 con Se stiamo insieme.

Sezione Nuove proposte

Interprete Titolo brano
Compilations Donne del 2000
Paola De Mas Notte di periferia
Marco Carena Serenata
Rudy Marra Gaetano
Gianni Mazza Il lazzo
Giovanni Nuti Non è poesia

 (Fonte: https://it.wikipedia.org/wiki/Festival_di_Sanremo_1991)

Festival di Sanremo 1990
Il colpo di fortuna arriva nel 1966, quando Celentano si presenta al "XVI Festival della Canzone Italiana" con 
Il ragazzo della Via Gluck, scartando il brano Nessuno mi può giudicare, già confezionato per lui e che viene 
affidato alla giovane cantante modenese Caterina Caselli, che lo canterà in coppia con Gene Pitney. È in 
quell'occasione che Caterina Caselli si presenta con un'acconciatura bionda a caschetto meritandosi il 
soprannome "casco d'oro" che l'accompagnerà per tutta la carriera. Il taglio a caschetto - ideato 
appositamente per lei dagli stilisti Vergottini - era un omaggio alla moda dilagante del taglio di capelli in stile 
Beatles. Nel 1967 partecipa di nuovo al Festival della canzone italiana presentando in coppia a Sonny & 
Cher Il cammino di ogni speranza, che non riesce ad entrare in finale, anche se venderà un buon numero di 
dischi. Nel 1969 torna a Sanremo cantando in coppia a Johnny Dorelli Il gioco dell'amore, arrivando in finale 
e piazzandosi all'8º posto. Nel 1970 partecipa in coppia con Nino Ferrer a Sanremo, dove presenta Re di 
cuori, e pur arrivando in finale, non convince del tutto gli acquirenti di dischi. Nel 1971, dopo il Festival di 
Sanremo al quale partecipò con Ninna nanna (cuore mio) in coppia con i Dik Dik, presenta La casa degli 
angeli ad una puntata di Senza Rete con Peppino Di Capri, dove canta dal vivo i suoi più grandi successi. 
Torna temporaneamente al Festival di Sanremo per l'ultima volta nel 1990 con Bisognerebbe non pensare 
che a te, bissata da Miriam Makeba; alla canzone fa seguito un album in cui, oltre al brano sanremese e ad 
altri due inediti, vi sono alcune rivisitazioni di vecchi successi.

Christian#Partecipazioni al Festival di Sanremo

Sei partecipazioni al Festival di Sanremo: Un'altra vita un altro amore (accreditato non ufficialmente al 5º 
posto) (1982), Abbracciami amore mio (17º posto) (1983), Cara (1984) (canzone classificata al 3º posto), 
Notte serena (1985) (5º posto), Aria e musica (10º posto) (1987) e Amore (1990), che è stata un successo 
anche in Finlandia nella versione cantata in lingua locale da Arja Koriseva.

Nel 1990 Silvia Mezzanotte partecipa al Festival di Sanremo, nella categoria Giovani, con la canzone Sarai 
grande, ottenendo il quarto posto.

La vittoria a Castrocaro permise a Lena Biolcati di partecipare nel 1985 al Festival di Sanremo nella 
Categoria Nuove Proposte, dove si presentò con il brano Innamoratevi come me, scritto appositamente per 
l'occasione da Roby Facchinetti (tastierista dei Pooh) e da Valerio Negrini. Il brano si classificò in terza 
posizione. Partecipò al Festival organizzato a Riva del Garda classificandosi seconda, mentre al Festival 
Mondiale di Tokyo riuscì a classificarsi in prima posizione, con la canzone "C'è ancora cielo", guadagnandosi
la stima e il riconoscimento da parte della stampa nipponica. L'anno seguente, nel 1986, tornò nuovamente 
a Festival di Sanremo e con il brano Grande grande amore (composto da Maurizio Fabrizio con i testi di 
Stefano D'Orazio) vinse nella Categoria Nuove Proposte. Per la prima volta un vincitore si aggiudicava 
contemporaneamente il Premio della Critica. Il brano, come tutti gli album di Lena, fu prodotto dal batterista 
dei Pooh Stefano D'Orazio. Nel 1986, per l'etichetta First, uscì il suo primo LP, intitolato semplicemente Lena
Biolcati. Con il brano Io donna anch'io, partecipò e vinse il Disco per l'Estate. Nel 1987 partecipò 
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nuovamente al Festival, con Vita mia, incluso nell'album Ballerina che contiene anche una cover di un 
famoso brano di Lucio Battisti, ovvero Pensieri e parole. In seguito all'uscita del suo secondo disco Lena 
partì per un lunghissimo tour che la portò ad esibirsi in giro per il mondo, dall'America settentrionale e 
meridionale e nell'Europa dell'est. Dopo l'uscita del suo terzo album, La luna nel cortile del 1989, Lena 
partecipò per l'ultima volta al Festival di Sanremo nel 1990, con Amori un brano del quale firmò il testo. È 
l'anno in cui i Pooh vinsero il Festival con Uomini soli accompagnati da Dee Dee Bridgewater.

la band Future è in gara per tre volte al Festival di Sanremo. Nel 1987 presentarono Briciole di pane, 
classificandosi al terzo posto nella sezione "Nuove Proposte". L'anno seguente vinsero nella stessa 
categoria con il brano Canta con noi. Nel 1989 la manifestazione cambiò direzione artistica e ne fu 
modificato anche il regolamento. L'organizzatore Adriano Aragozzini non accettò che il gruppo fosse 
ammesso alla sezione principale della gara, come era successo solitamente in precedenza all'artista 
vincitore delle "Nuove Proposte" ed il brano Non ti tradire mai non partecipò al Festival. L'anno seguente fu 
invece ammessa la canzone Ti dirò, che però partecipò alla sezione "Novità", ottenendo la promozione alla 
serata finale

Il 1976 è l'anno del boom: Sandro Giacobbe arriva terzo al Festival di Sanremo con Gli occhi di tua madre e 
ottiene un buon successo in estate con Il mio cielo, la mia anima. Nel 1983 è di nuovo a Sanremo con la 
delicata Primavera, mentre l'anno dopo ottiene ancora un successo con Portami a ballare, gettonatissimo 
brano estivo presentato a Un disco per l'estate. Successivamente dirada l'attività discografica dedicandosi 
principalmente ai concerti e alle iniziative di solidarietà e sport legate alla Nazionale cantanti della quale è 
difensore centrale e in seguito promosso ad allenatore. Nel 1990 torna in gara al Sanremo cantando Io 
vorrei, che dà il titolo al nuovo disco, pubblicato dalla Carosello.

Elite parteciparono alle edizioni di Sanremo del 1989 e 1990

Gianluca Guidi inizia la carriera come cantante, partecipando al Festival di Sanremo 1989 con il brano 
Amore è, scritta da Alberto Testa per le parole e da Augusto Martelli per la musica. L'anno successivo ritorna
al Festival di Sanremo (condotto in quell'edizione da suo padre Johnny Dorelli) con Secondo te, sempre su 
musica di Martelli ma con il testo scritto da Giorgio Calabrese, classificandosi al 3º posto nella sezione 
"Novità";

Lijao si sono piazzati al terzo posto nella sezione Nuove Proposte del Festival di Sanremo 1988 con il brano 
Per noi giovani, raggiungendo la finale nella stessa sezione anche nell'edizione del 1990 con Un cielo che si 
muove.

Gli anni novanta si aprono per il complesso dei Pooh con uno dei pochi successi che ancora mancavano alla
loro quasi venticinquennale carriera: a marzo 1990 vincono il Festival di Sanremo con il brano Uomini soli, 
che cantano in abbinamento con Dee Dee Bridgewater, la quale inciderà la versione in inglese del brano, 
intitolata Angel of the Night. Red Canzian componente del gruppo partecipa al Festival di Sanremo 2018 con
il brano Ognuno ha il suo racconto, piazzandosi al 15° posto finale, che anticipa il nuovo album Testimone 
del Tempo.

Sezione Nuove proposte

Interprete Titolo brano
Beppe De Francia e Bea Giannini Una storia da raccontare
Lipstick Che donne saremo
Maurizio Della Rosa Per curiosità
Rosè Crisci Favolando
Sergio Laccone Sbandamenti
Proxima Oh dolce amor!
Armando De Razza La lambada strofinera
Rosalinda Celentano L'età dell'oro

(Fonte: https://it.wikipedia.org/wiki/Festival_di_Sanremo_1990)
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Festival di Sanremo 1989
Dori Ghezzi#Partecipazioni al Festival di Sanremo

 Festival di Sanremo 1970: Con Occhi a mandorla, in abbinamento con Rossano – NF
 Festival di Sanremo 1973: Con Tu nella mia vita, con Wess – 6º posto (1º posto nelle vendite)
 Festival di Sanremo 1976: Con Come stai, con chi sei?, con Wess – 2º posto
 Festival di Sanremo 1983: Con Margherita non lo sa – 3º posto
 Festival di Sanremo 1987: Con E non si finisce mai – 14º posto
 Festival di Sanremo 1989: Con Il cuore delle donne – 16º posto

Fred Bongusto partecipa al Festival di Sanremo nel 1965, 1967, nel 1986 con Cantare (Di Francia-Iodice-
Bongusto) ottenendo un ottimo successo, tanto che il brano fu il più eseguito in quell'estate. (cfr. Almanacco 
Panini su Sanremo), e nel 1989

Nel 1984 Stefano Borgia inizia la sua carriera di cantautore incidendo il Q Disc Immaginando che… con la 
Yep e partecipa con il brano Passa il tempo al concorso Due voci per Sanremo nella trasmissione Domenica
in, ottenendo la qualificazione al Festival di Sanremo 1985 nella categoria "Nuove proposte" dove interpreta 
Se ti senti veramente un amico, che diviene il suo primo 45 giri. Nello stesso anno viene prodotto il 33 giri 
Piccole cose con otto canzoni di sua produzione. Prende parte, come ospite, a numerose trasmissioni 
televisive della Rai e della Fininvest fra cui: Supersanremo, Pronto Raffaella, Ciao amico, Estate Disco 85, 
Vela d'Argento, Carnevale di Viareggio, Che fai mangi, Superclassifica Show, Disc Convention. Dopo un 
periodo di soli tour torna al Festival di Sanremo 1989 nella sezione "emergenti" dove si classifica al secondo 
posto con Sei tu, mentre nella sezione "big" è secondo come autore di Le mamme cantata da Toto Cutugno.

Jo Chiarello#Partecipazioni al Festival di Sanremo

Edizione Artista Brano Autore Categoria Posizione Premi

Festival di Sanremo 
1981

Jò 
Chiarello

Che brutto 
affare

Franco Califano, Angelo 
Varano

Nuove
Proposte

Non 
finalista

Festival di Sanremo 
1989

Jo 
Chiarello

Io e il cielo Eliop, Alberto Cheli Nuovi 2

Nel 1986 Meccano partecipano per la prima volta al Festival di Sanremo nella categoria Nuove proposte con
il brano Ipnotica, classificandosi quinti. Il brano, nella sua versione inglese dal titolo Activate my heart, viene 
pubblicato in tutto il mondo.Nell'estate dello stesso anno partecipano al Festivalbar con il brano Alle porte 
dell'est con cui si aggiudicano il Disco verde nella categoria DJ STAR. Anche questo brano viene tradotto in 
inglese con il titolo Walk in a stranger dream. Nel 1989 la sola Nadia, sempre col nome Meccano, partecipa 
nuovamente al Festival di Sanremo con il brano Le ragazze come me, che dà il titolo anche all'album di 
quell'anno. Quest'ultimo, tradotto in inglese come This is my word, viene pubblicato per il solo mercato 
giapponese

Nel 1987 Gloria Nuti collabora con Scialpi, passa poi alla Philips per cui incide un album nel 1989, pubblicato
dopo la partecipazione al Festival di Sanremo 1989 con la canzone Bastardo
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Durante il servizio militare in aeronautica organizza delle serate di musica per il circolo sottufficiali. Uno di 
questi spettacoli venne ripreso da RaiTre e venne notato da Grazia Di Michele, che resta colpita dalle sue 
doti vocali. Proprio la cantautrice romana comporrà alcuni brani per Stefano Ruffini, fra cui Canta bolero e Si
chiama Helene con il quale si presenterà rispettivamente al Festival di Sanremo 1988 e a quello dell'89, 
riuscendo in entrambi i casi ad accedere alla semifinale delle nuove proposte.

Antonio Valentini partecipa alle edizioni di Sanremo del 1985 e 1989

Renato Carosone chiuse il decennio sul palcoscenico dell'Ariston, partecipando al Festival di Sanremo del 
1989 con il brano 'Na canzuncella doce doce, scritto per lui da Claudio Mattone, che si classificò al 
quattordicesimo posto

Nel 1989 Jovanotti pubblica l'album La mia moto, il cui singolo Vasco (omaggio a Vasco Rossi, suo idolo e 
per una generazione intera), viene presentato al Festival di Sanremo 1989, durante il quale è protagonista di
una clamorosa gaffe.

Come cantante Marisa Laurito ha partecipato al Festival di Sanremo del 1989, con la canzone Il babà è una 
cosa seria (S. Palomba - E. Alfieri), classificatasi al dodicesimo posto nella classifica finale. Le sue esibizioni 
sul palco dell'Ariston sono ricordate anche per i suoi abiti da sera voluminosi.

Nel 1989 Gigi Sabani torna nel campo della musica partecipando al Festival di Sanremo con la canzone La 
fine del mondo, scritta per lui da Toto Cutugno. Arriverà penultimo ma diverte il pubblico cantando l'ultima 
sera imitando una ventina di personaggi.

Sezione Nuove proposte

Brano (Autore) Interprete
Stella (Lorenzo Cherubini, Matteo Bonsanto e 
Roberto Rossi) Brigitta e Benedicta Boccoli
Tentazioni (Dario Fochi, Vasco Rossi, Fabrizio 
Palermo, Mauro Palermo, Frankie Di Foggia e 
Andrea Ge) Sharks
Per lei (Sergepy) Gepy & Gepy
Gli anni migliori (Fabrizio Berlincioni e Dario Baldan 
Bembo) Santarosa
Il poeta (Marco Luberti) Marina Arcangeli
Questa pappa (Alberto Salerno, Mario, Giosy 
Capuano) Aida
Uno di noi (Massimo Riva, Maurizio Solieri) Steve 
Rogers Band
'A paura (Vito Mercurio) Antonio Murro

(Fonte: https://it.wikipedia.org/wiki/Festival_di_Sanremo_1989)

Festival di Sanremo 1988
Giorgia Fiorio inizia la carriera come cantante, incidendo nel 1982 il suo primo singolo, intitolato Bimbo, con il
quale risulta tra i vincitori del concorso Tre voci per Sanremo, ospitato nel varietà televisivo pomeridiano 
Domenica in, ottenendo il diritto di partecipare al Festival di Sanremo 1983, dove presenta la canzone Avrò 
che, partita dal "Gruppo A", quello delle "Nuove Proposte Italiane", raggiunge la finale piazzandosi al 12º 
posto. Successivamente incide altri singoli, come Un'altra estate/Indovinare (che contiene come lato B un 
brano di cui ha scritto la musica) e parteciperà fra l'altro anche alle edizioni 1984 e 1988 del Festival.

Miki partecipa alle edizioni di Sanremo del 1987 e 1988
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Nel 1987 conquistano l'accesso alle finali di "Sanremo Rock" e, in diretta dal PalaRock, all'interno 
dell'edizione di quell'anno del Festival della canzone italiana, eseguono Non C'è Nessuno. È la 
consacrazione definitiva: i Denovo attirano l'interesse della Polygram che decide di incidere il loro album 
successivo, Così Fan Tutti, e di farli partecipare al Festival della canzone italiana del 1988, questa volta nella
gara ufficiale. La scelta del brano da portare sul palco dell'Ariston ricade su Ma Che Idea, pezzo che li farà 
classificare ventiquattresimi su ventisei partecipanti.

Il gruppo Figli di Bubba si formò unicamente per la partecipazione al Festival. Il brano interpretato era una 
canzone comico-demenziale scritta da Mauro Pagani e intitolata Nella valle dei Timbales, che si piazzò al 
quattordicesimo posto.

Nel 1988 Francesco Nuti partecipa al Festival di Sanremo con la canzone Sarà per te – in seguito incisa 
anche da Mina – e duettando con Mietta nel brano Lasciamoci respirare, composto dal cantautore Biagio 
Antonacci ed inciso nel 1992.

Nel 1988 Alan Sorrenti partecipa a Sanremo con Come per miracolo

Sezione Nuove proposte

Interprete Titolo brano
Fabio De Rossi L'ultima bugia
Ice Mama
Tania Tedesco La notte delle favole

(Fonte: https://it.wikipedia.org/wiki/Festival_di_Sanremo_1988)

Festival di Sanremo 1987
Nel 1981 esce il primo singolo di Mario Castelnuovo Oceania che viene presentato in una competizione 
canora per scoprire nuovi talenti all'interno del programma Domenica in presentato quell'anno da Pippo 
Baudo; la canzone sul retro, Sangue fragile, vede Minghi come coautore della musica. L'anno dopo 
Castelnuovo partecipa al Festival di Sanremo 1982 con Sette fili di canapa, brano che dà anche il titolo al 
suo primo album, ancora prodotto da Minghi, e che riscuote un discreto successo. Nel panorama festivaliero 
creano un certo scompiglio i versi del brano di Castelnuovo che recita: "C'erano sette Cristi a Follonica ed un
ateo sul Sinai bivaccava e aspettava", oltre al riferimento alla canapa. Il testo viene attentamente vagliato, 
ma poi eseguito senza censure. Racconta Castelnuovo stesso: "Il successo di Oceania mi aprì le porte di 
Sanremo. Era il 1982, ero convinto di andare al festival semplicemente a presentare una cosa nuova 
all'interno di una rassegna dove questo genere di proposte non erano molto ben viste. La Rai minacciò 
perfino di bloccarmi la canzone, credevano che parlasse di droga, si presentarono i carabinieri in albergo e 
io dovetti spiegare riga per riga il significato del testo…". Nell'estate del 1982 Castelnuovo effettua il suo 
primo tour, insieme ad altri due artisti di etichette distribuite dall'RCA Italiana, Marco Ferradini e Goran 
Kuzminac: per il lancio della tournée viene pubblicato un Q Disc dei tre artisti, contenente un brano, Oltre il 
giardino, cantato insieme ed altri tre cantati singolarmente; la canzone di Castelnuovo è Perché non sorridi?.
Torna a Sanremo nel 1984 con quella che è sicuramente la sua canzone di maggior successo, Nina, 
contenuta nell'album dello stesso anno dal titolo Mario Castelnuovo, il cui testo è ispirato dalle vicende reali 
dei genitori di Mario, conosciutisi durante la seconda guerra mondiale. Sempre nello stesso anno, scrive la 
canzone Il gabbiano, che viene incisa in duetto con Laura Landi e compare nel 45 giri di quest'ultima 
Firenze, piccoli particolari (brano scritto invece dall'amico e scopritore Amedeo Minghi). Nel 1985 pubblica 
l'album È piazza del Campo, che si discosta dalle sonorità dei dischi precedenti e che porta avanti una 
maggiore ricerca sonora, a cui fa seguito, nel 1987, Venere che contiene il brano Madonna di Venere 
presentato a Sanremo lo stesso anno con un successo inferiore a quello delle due passate partecipationi alla
kermesse sanremese; l'anno precedente partecipa invece come autore della canzone L'uomo di ieri, 
interpretata da Paola Turci, che Castelnuovo (che nel disco della cantante esegue i cori nel finale) eseguirà 
solamente dal vivo senza mai incidere.

Chiari e Forti parteciparono alle edizioni di Sanremo del 1986 e 1987

Le Orme  decisero di fare l'ultimo disco insieme e accettarono la proposta di una nuova major, la D.D.D., di 
partecipare al Festival di Sanremo 1982. Nel 1987 parteciparono di nuovo al Festival di Sanremo
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Claudio Patti partecipò alle edizioni di Sanremo del 1985 e 1987

Sezione Nuove proposte

Interprete Titolo brano
Berger Non cadere mai in ginocchio
Charley Deanesi Stringimi le mani
Enrico Cifiello Un bacio alla mia età
Paolo Scheriani L'esteta
Ricky Palazzolo In volo nel futuro
Teo Ma che bella storia
Umberto Marzotto Conta chi canta

(Fonte: https://it.wikipedia.org/wiki/Festival_di_Sanremo_1987)

Festival di Sanremo 1986
Sergio Endrigo debuttò al Festival di Sanremo nel 1966 con Adesso sì, che in quello stesso anno venne 
incisa anche da un esordiente e sconosciuto Lucio Battisti nella raccolta Sanremo '66 della Dischi Ricordi. 
Sempre nel 1966 uscì il terzo LP che si intitolava di nuovo Endrigo e comprendeva, oltre ad Adesso si, 
canzoni come Girotondo intorno al mondo, Teresa, Dimmi la verità, Mani bucate, La donna del Sud, di Bruno
Lauzi, e La ballata dell'ex, sul tema della guerra partigiana e della fine delle speranza che aveva alimentato 
la Resistenza a causa della continuità tra l'Italia del dopoguerra e il regime fascista. Nel 1967 fu ancora a 
Sanremo con Dove credi di andare, abbinato con Memo Remigi. L'anno seguente ottenne la vittoria con 
Canzone per te in coppia con Roberto Carlos. Per la prima volta vinceva il Festival di Sanremo un esponente
della scuola cantautorale, così critici e opinione pubblica non poterono evitare di accostare l'evento al tragico
frangente che solo l'anno prima aveva investito il festival a seguito della morte di Luigi Tenco, peraltro mai 
veramente chiarito seppure la verità ufficiale dichiari inequivocabilmente il suicidio a seguito dell'eliminazione
alla prima serata. Secondo alcune interpretazioni la vittoria di Endrigo fu anche un riconoscimento postumo 
alla memoria e all'arte di Tenco.  Lo stesso anno Endrigo partecipò anche all'Eurovision Song Contest con 
Marianne. Nello stesso anno il nuovo LP, sempre intitolato Endrigo, comprendeva oltre alla canzone 
vincitrice di Sanremo e Marianne, classici come La colomba, Il primo bicchiere di vino, Dove credi di andare, 
Anch'io ti ricorderò, Perché non dormi fratello, Il dolce paese, Il treno che viene dal Sud. Nel 1969 Endrigo 
giunse secondo a Sanremo, cantando in coppia con la gallese Mary Hopkin la sua Lontano dagli occhi. 
L'anno successivo si classificò terzo con L'arca di Noè, cantata assieme a Iva Zanicchi. Di minore riscontro 
fu la sua sesta partecipazione consecutiva nel 1971, quando si posizionò undicesimo con Una storia, 
abbinato con i New Trolls che ne diedero una versione in stile rock progressivo. Endrigo tornò quindi a 
calcare il palcoscenico sanremese nel 1973 con Elisa Elisa, nel 1976 con Quando c'era il mare e un'ultima 
volta nel 1986, con Canzone italiana, che a differenza di tutte le altre con le quali aveva gareggiato in 
passato, non era scritta da lui ma da Claudio Mattone.

Nel 1982 Zucchero esordisce al Festival di Sanremo nella categoria dei giovani, presentando la canzone 
Una notte che vola via, con la quale giunge penultimo in finale (davanti a Vasco Rossi, ultimo con Vado al 
massimo), ed anche produttore del brano Lisa, cantata da Stefano Sani. Sempre nella sezione "giovani", 
parteciperà per la seconda volta al Festival dei Fiori nel 1983, col brano Nuvola, anch'esso ammesso alla 
fase finale, partecipando anche come autore della seconda classificata, Volevo dirti, cantata da Donatella 
Milani. Sempre nel 1983 pubblica il suo album d'esordio Un po' di Zucchero, deludente dal punto di vista 
commerciale e lontano dal genere ricercato, in quanto realizzato in parziale compromesso con la casa 
discografica PolyGram. Deluso dalla sua situazione artistica, vuole dare una svolta alla sua carriera e nel 
1984 vola in California. A San Francisco conosce Corrado Rustici, suo futuro produttore, e registra le basi 
per un nuovo disco, orientandosi verso sonorità più internazionali: il Soul e il Blues. Dopo questo periodo di 
pausa, nel 1985 imprime, dunque, una svolta al proprio stile, pubblicando l'album Zucchero & The Randy 
Jackson Band, con testi di Mogol e Alberto Salerno, e anticipato dal singolo Donne. La canzone, che 
partecipa a Sanremo, sarà un grande successo nonostante venga, insieme a Zucchero, attaccata dalla 
critica e ignorata dalle giurie, classificandosi in penultima posizione. Quella del 1985 è la terza 
partecipazione di Zucchero al Festival di Sanremo. Nel 1986, Zucchero, dopo aver partecipato per la quarta 
volta ed ultima volta al Festival di Sanremo col brano Canzone triste, piazzatosi alla ventunesima e 
penultima posizione, come l'anno prima, pubblica l'album Rispetto, pregno di atmosfere e sonorità Rhythm 
and blues. L'album segna la svolta della carriera di Zucchero, che comincia a lavorare con un giovane 
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Michele Torpedine. Quest'ultimo crede nel cantante, e gli concede una nuova occasione dopo il parziale 
insuccesso dei primi due album. Risalgono a quest'epoca anche la collaborazione con Gino Paoli, che scrive
il testo di Come il sole all'improvviso, e la frequentazione di Zucchero con il già affermato rocker Vasco 
Rossi, tramite il produttore di quest'ultimo: Guido Elmi. In Rispetto si trova anche la canzone Nuovo, 
meraviglioso amico, dedicata dall'autore al suo idolo Joe Cocker. Nel 1987 viene pubblicato Blue's, con cui 
Zucchero ha la consacrazione di vendite 

Il 3 febbraio 1984 Eros Ramazzotti partecipa al Festival di Sanremo, nella sezione Voci Nuove, con il brano 
Terra promessa, un disco che sarebbe dovuto uscire a ottobre, ma che venne proposto alle selezioni di 
Sanremo Giovani; ammesso alla finale, vince la manifestazione nella sezione nuove proposte. Grazie anche 
all'arrangiamento vagamente dance ne viene realizzata una seconda versione estesa, pubblicata su 
discomix. Inizia da lì la sua notorietà, anche internazionale, quando comincia ad affrontare platee tedesche, 
austriache e svizzere. Sempre nel 1984, alla Vela d'Oro di Riva del Garda, presenta la canzone Buongiorno 
Bambina. Si ripresenta nell'edizione del Festival di Sanremo 1985, stavolta tra i "big", con il brano Una storia
importante. Si classifica sesto ma a livello discografico è un trionfo; difatti, il singolo sanremese vende oltre 
un milione di copie in Francia. Segue la pubblicazione del suo primo album, Cuori agitati inciso anche in 
lingua spagnola col titolo Almas rebeldes. L'anno seguente trionfa anche nella classifica finale, ottenendo il 
primo posto a Sanremo con Adesso tu, che fa da apripista all'uscita del secondo album, Nuovi eroi, titolo 
omonimo per un'altra sua canzone di successo. Anche questo album viene inciso in lingua spagnola, a 
conferma della sua popolarità oltre confine. In quello stesso anno vince anche il suo primo Festivalbar, nella 
categoria 33 giri con l'album Nuovi eroi

Nel 1984 Giampiero Artegiani partecipa al Festival di Sanremo con la canzone Acqua alta in piazza San 
Marco, che riscuote un buon successo radiofonico, nonostante non sia arrivata alla serata finale. Dopo un 
singolo nel 1985, intitolato Arrivarono gli Americani, torna a Sanremo nel Festival di Sanremo con ...e le 
rondini sfioravano il grano, riscuotendo un successo inferiore alla precedente, ma classificandosi tuttavia al 
terzo posto, dietro la vincitrice Lena Biolcati e la rivelazione Aleandro Baldi.

Ivano Calcagno ha partecipato al Festival di Sanremo 1984 nella sezione Nuove Proposte, classificandosi 
quinto a pari merito con il singolo Principessa delle rose, canzone dedicata a sua nonna che aveva un bar 
nel porto di Savona. In quel periodo si è esibito in serate comuni con altri cantautori della scuola genovese: il
citato Paoli, Umberto Bindi, Bruno Lauzi. Partecipa anche al Festival di Sanremo 1986, sempre nella sezione
Nuove Proposte, con il brano Quando l'unica sei tu (Adelio Cogliati e Ferrara), che non accede alla finale.

Lanfranco Carnacina ha partecipato alle edizioni 1985 e 1986 di Sanremo

Finalista al Festival di Castrocaro nel 1983 con il brano Mentre te ne vai, si presenta al festival di Sanremo 
nel 1985 con Me ne andrò, un pezzo dallo stile techno-pop che gli vale il secondo posto tra le Nuove 
Proposte. Oltre ai tanti passaggi radiofonici e televisivi, riceve il consenso del pubblico, entrando in classifica
non solo in Italia e in Europa ma anche in Asia, Israele e Scandinavia. Miani torna a Sanremo l'anno 
successivo con Ribelle su questa terra che anche se non è un vero successo ne rilancia le quotazioni a 
livello internazionale.

Nel 1986 Renzo Arbore partecipa al Festival di Sanremo con la canzone ironica Il clarinetto e si piazza al 
secondo posto.

I due cantanti del gruppo Righeira si esibirono al Festival di Sanremo 1986 con la canzone Innamoratissimo 
(tu che fai battere forte il mio cuore), che si classificò al quindicesimo posto nelle votazioni abbinate al Totip. 
Questo brano era imperniato su arrangiamenti elettronici che proseguivano il discorso musicale intrapreso 
dai loro produttori e arrangiatori, quei fratelli La Bionda che già nel decennio precedente avevano segnato le 
mode musicali con la disco music.

Sezione Nuove proposte

Brano (Autori) Interprete
Ma non finisce mica qui (Guido Morra e Maurizio Fabrizio) Francesco Hertz
Nessun dolore (Alberto Salerno e Pino Mango) Anna Bussotti
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Festival di Sanremo 1985
Rodolfo Banchelli nel 1983 vince insieme con Silvia Conti il Festival di Castrocaro con la canzone Invece no,
guadagnandosi l'ammissione al Festival di Sanremo dell'anno successivo. Alla manifestazione presenta nella
sezione Nuove Proposte il brano Madame, che pur non accedendo alla finale ottiene un buon riscontro di 
vendite. Banchelli fa ritorno al Festival nel 1985 con la canzone Bella gioventù, che viene eliminata dalla 
gara e non bissa il successo dell'anno prima.

Nel 1981 Dario Baldan Bembo al Festival di Sanremo arriva terzo con Tu cosa fai stasera?. In quell'anno si 
realizza il sodalizio con Riccardo Fogli, che inciderà lo stesso brano sanremese insieme a Non mi lasciare e 
alla versione iniziale di Amico è intitolata Falò e inclusa nel lavoro di Baldan Bembo Spirito della terra. Nel 
1982 esce il suo secondo grande successo in termini di vendite: Amico è (testo di Nini Giacomelli, Mike 
Bongiorno e Sergio Bardotti che hanno scritto per lui i testi dell'intero LP Spirito della Terra), che interpreta 
con Caterina Caselli. Il brano diventa popolare in quanto è sigla di Superflash, trasmissione televisiva di 
Canale 5 condotta da Mike Bongiorno. Meno fortunata la sigla che inciderà l'anno seguente, sull'onda del 
successo, intitolata Voci di città. Nell'estate 1984 prende parte allo spettacolo itinerante Incontri d'Estate, che
includeva nel suo cast Marco Predolin, Dori Ghezzi, Franco Rosi ed i Blue Aquarius. Partecipa al Sanremo 
nel 1985 con Da quando non ci sei (una volta ancora) arrivando sedicesimo.

Garbo partecipa al Festival di Sanremo 1984 con Radioclima, classificandosi nelle ultime posizioni, ma 
vincendo il "Premio della Critica" in memoria di Saverio Rotondi, direttore della rivista Ciao 2001. Nel 1984 
esce l'antologia Fotografie che comprende il singolo Radioclima più i maggiori successi di Garbo, alcuni 
rivisitati in chiave differente rispetto alle versioni originali. Lo stesso anno segna inoltre una collaborazione 
tra l'artista e i Matia Bazar per l'album di questi ultimi Aristocratica. Il brano in cui Garbo presta la sua voce è 
Ultima Volontà. Nel 1985 partecipa nuovamente al Festival di Sanremo questa volta con il brano Cose 
Veloci, ultima produzione con Roberto Colombo, piazzandosi in ultima posizione, ma conquistandosi un 
pubblico di fan sempre più consistente.

Franco Simone esordì ufficialmente nel 1972, quando vinse il Festival di Castrocaro con la canzone Con gli 
occhi chiusi (e i pugni stretti). Partecipò nel 1973 al varietà Canzonissima, condotto in quell'edizione da 
Pippo Baudo e l'anno seguente, con la canzone Fiume grande, al Festival di Sanremo, senza raggiungere la
finale, ma ottenendo successo nelle vendite. Nel 1982 partecipò al Festivalbar con Sogno della galleria e nel
1985, per la seconda volta al Festival di Sanremo con Ritratto.

Nel 1985, Giovanni Colaiacomo lasciò il gruppo Banco del Mutuo Soccorso e venne sostituito dal 
polistrumentista Gabriel Amato, già membro della band di Aretha Franklin. Ne scaturì l'album ...e via (1985) 
ed una partecipazione al Festival di Sanremo col brano Grande Joe

Nel 1985 Mimmo Locasciulli partecipa al Festival di Sanremo, nella categoria "Big", con la canzone Buona 
fortuna.

Luis Miguel#Partecipazioni al Festival di Sanremo

Anno e
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Brani (autori - compositori) Interprete Piazzamento
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Noi, ragazzi di oggi
(Toto Cutugno e Cristiano Minellono)
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Sezione Nuove proposte

Interprete Brano
Antonella "Dionira" Ruggiero Sul mare
Cinzia Corrado Niente di più
Marco Rancati Occhi neri
Laura Landi Firenze, piccoli particolari
Silvia Conti Luna nuova
Roberto Kunstler Saranno i giovani
Champagne Molotov Volti nella noia

(Fonte: https://it.wikipedia.org/wiki/Festival_di_Sanremo_1985)

Festival di Sanremo 1984
Nel 1977 la band Collage approda a Sanremo per partecipare alla 27  a   edizione del festival della canzone 
italiana con il brano Tu mi rubi l'anima (classificandosi al secondo posto): i due primi singoli raggiungono le 
vette delle classifiche e portano al successo il loro primo album Due ragazzi nel sole, ripubblicato dopo la 
partecipazione al festival di Sanremo col titolo Tu mi rubi l'anima. Negli anni a seguire il successo arriva 
sempre puntuale con brani come Sole rosso, Lei non sapeva far l'amore, Donna musica, Un'altra estate, La 
gente parla, I ragazzi che si amano. Tra un tour e l'altro la band partecipa ad altre tre edizioni del festival di 
Sanremo (alla XXIX edizione del 1979 con La gente parla, alla XXXI edizione del 1981 con I ragazzi che si 
amano e alla XXXIV edizione del 1984 con Quanto ti amo) e lancia in Spagna e Sudamerica Como dos 
niños, Poco a poco..., La gente habla e Sol caliente, versioni spagnole di alcuni tra i maggiori successi del 
complesso, che si piazzano in cima alle classifiche.

Nel 1968 Marisa Sannia si classificò seconda al Festival di Sanremo con Casa bianca, composta da Don 
Backy e cantata in coppia con Ornella Vanoni, che venderà oltre 500.000 copie, venendo inserita nella 
colonna sonora del film Alfredo Alfredo di Pietro Germi. Numerose, fra la fine dei sessanta e i primi anni 
settanta, le partecipazioni della Sannia alle manifestazioni canore, come alle già citate Canzonissima, fra il 
1968 e il 1973, e Mostra Internazionale di Venezia (1968, 1969, 1971), Una Canzone per l'Europa a Lugano,
nel 1969, Festival di Varadero a Cuba e Expo'70 a Osaka, entrambi nel 1970, Festival di Spalato, nel 1971, e
nuovamente Sanremo nel 1970 e nel 1971, presentando in tali occasioni molte delle canzoni sopra 
nominate. Il 1984 è l'anno del poco soddisfacente ritorno a Sanremo con Amore amore, che le permise 
comunque di partecipare a qualche rievocazione televisiva della musica del passato, a cui, però, seguì un 
lungo periodo di lontananza dalle scene.

Nel 1968 Riccardo Del Turco vince Un disco per l'estate con il suo più grande successo, Luglio: il 45 giri che 
la contiene rimane in classifica tra i primi dieci per quindici settimane, restando al primo posto la settimana 
del 10 luglio, lasciando la posizione d'onore a Delilah di Tom Jones, e ritornando in testa per altre tre 
settimane dal 24 luglio al 3 agosto aggiudicandosi così anche la Gondola d'oro alla Mostra Internazionale di 
Musica Leggera di Venezia nello stesso anno (ma ricevendo il premio, come di consueto, l'anno successivo, 
poiché calcolato in base ai dati di vendita del 45 giri). L'anno dopo è al Festival di Sanremo con Cosa hai 
messo nel caffè?, cantata in abbinamento con Antoine; Ritorna poi al Festival del 1982 con Non voglio ali 
che riporta del Turco in classifica (anche se nelle posizioni basse visto che la massima posizione raggiunta 
sarà la 43, per sette settimane) e, dopo il cambio di casa discografica, a quello del 1984 con Serena 
alienazione, brano intenso e raffinato che ottiene buoni consensi.

Donatella Milani partecipò al Festival di Sanremo 1983 sia come interprete di Volevo dirti, classificatasi al 
secondo posto, sia come autrice dei brani Stiamo insieme e Complimenti, cantati rispettivamente da Richard 
Sanderson e Stefano Sani. Sempre nel 1983 incise un altro 45 giri, Lontani noi. L'anno successivo prese 
nuovamente parte al Festival di Sanremo, stavolta nella sezione "Big", con la canzone Libera.

Nel 1984 Alberto Camerini partecipa al Festival di Sanremo con La bottega del caffè (omaggio all'amato 
Carlo Goldoni, e al natio Brasile).

Nell'autunno1982 nasce la canzone Tropicana che viene presentata alla Dischi Ricordi, subentrata a 
Mara&C, ed in particolare al direttore artistico Alfredo Cerruti, il quale accoglie molto positivamente il brano e
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decide di produrlo immediatamente. Le registrazioni avvengono nello studio Il Mulino ed i missaggi al Cap 
Studio (fonico Gianni Prudente, fratello di Oscar). Appena uscita sul mercato la canzone ottiene un notevole 
successo diventando, insieme a Vamos a la playa dei Righeira, la colonna sonora dell'estate 1983. Il Gruppo
Italiano partecipa a Un disco per l'estate 1983 a Saint-Vincent, classificandosi al 2º posto. A questo punto il 
gruppo è maturo per la partecipazione al Festival di Sanremo, che avviene puntualmente l'anno successivo, 
il 1984, con la canzone Anni ruggenti. Con una coreografia originalissima ed un arrangiamento 
retrò/elettronico, Anni ruggenti si classifica all'11º posto nella categoria Big. 

Come artista Varo Venturi crea i gruppi N.A.T.O. (insieme al cantante Gianluigi Di Franco); Richter, Venturi e 
Murru, con i quali partecipa al Festival di Sanremo 1984 con il brano Mondorama

Sezione Nuove proposte

Interprete Titolo brano
Dhuo Walkin'
Fabio Vanni Lei balla sola
Luigi Sutera I'm in Love With You
Valentino Notte di luna
Canton Sonnambulismo
Santandrea La Fenice
I Trilli Pomeriggio a Marrakech

(Fonte: https://it.wikipedia.org/wiki/Festival_di_Sanremo_1984)

Festival di Sanremo 1983
Giuseppe Cionfoli nato a Erchie (BR) il 19 ottobre 1952 ha fatto parte dell'ordine dei Cappuccini della 
provincia di Bari. Conseguito il baccellierato in Sacra Teologia, ha fatto il noviziato nel 1978 ad Alessano (LE)
nei padri cappuccini della provincia di Bari. Cionfoli debuttò nel 1981 come cantautore, presentando a 
Domenica In il brano Nella goccia entra il mare, all'interno di una gara di nuovi talenti. In seguito alla vittoria 
della gara, Cionfoli ebbe il diritto di partecipare al Festival di Sanremo, dove divenne ulteriormente noto con 
le partecipazioni del 1982 e del 1983, presentando rispettivamente Solo grazie e Shalom. Solamente la 
prima delle due partecipazioni gli permette di raggiungere la Top 10 dei 45 giri, oltre a posizionarsi al quinto 
posto nella graduatoria del Festival.

Dopo una breve militanza nel gruppo di musica popolare Yu Kung come bassista e L'Enorme Maria 
dell'amico Simon Luca, Marco Ferradini è pronto per l'esordio da solista come cantautore, che avviene 
ufficialmente al Festival di Sanremo 1978 con il brano Quando Teresa verrà, singolo cui fa immediatamente 
seguito un album dallo stesso titolo. Nel suo primo lavoro da solista Marco presenta canzoni molto personali 
sia come struttura melodica che come testi, caratterizzate da tematiche di convincente attualità espresse in 
modo diretto e personale, per quanto innegabilmente acerbo ma soprattutto faceva apprezzare dal pubblico 
la cifra del suo stile canoro. In seguito nella vita professionale e privata di Marco si verifica un altro incontro 
fondamentale con Herbert Pagani. Inizia un collaborazione prolifica e positiva che ancora oggi Marco 
considera fondamentale, il primo passo di questa collaborazione è la composizione delle musiche di un 
album e di uno spettacolo teatrale. Dopo l'album di esordio, che aveva ottenuto un buon riconoscimento di 
critica e pubblico, nel 1981 pubblica Teorema, contenuto nel Qdisc Schiavo senza catene, ottimamente 
accolto dal pubblico e dalle radio che trasmettono massicciamente i brani di Ferradini. Nello stesso anno 
partecipa a un tour con Ron e al Festivalbar 1981. Nonostante i successi come cantautore solista, Marco 
continua a lavorare in sala d'incisione e a partecipare, sempre come corista, ai concerti di altri artisti come 
Patty Pravo, Ron, Umberto Tozzi. Questo desiderio si concretizza in una delle prime esperienze italiane di 
collaborazione di più artisti, il Qdisc inciso insieme a Mario Castelnuovo e Goran Kuzminac coordinati da 
Amedeo Minghi, che contiene fra gli altri il brano Oltre il giardino, rielaborato dalla Ciaccona di Bach. Insieme
ai suoi compagni di viaggio, Ferradini si esibisce in concerti di impostazione davvero nuova per quegli anni: 
un tour Caserme aperte (promosso dal ministro della Difesa Lelio Lagorio: per la prima volta le caserme 
militari venivano aperte ai civili per assistere ai concerti. Al tour fa seguito l'uscita del Qdisc intitolato Q 
Concert. Nel 1983 Marco è di nuovo sul palco di Sanremo e presenta Una catastrofe bionda scritta con la 
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collaborazione di Mogol, Renzo Zenobi e Herbert Pagani, e l'omonimo album è un indubbio successo, 
trainato in parte dal brano Lupo solitario dj, che negli anni diventa un vero e proprio pezzo cult per le radio e i
DJ di tutta Italia, ai quali è dedicato.

Gloriana ha partecipato al Festival di Sanremo 1976 con La canzone dei poveri firmata da Raffaele Mallozzi, 
Franco Colosimo, Nunzio Gallo e Augusto Visco, e al Festival di Sanremo 1983 con Il mio treno, brano 
firmato dal gruppo Romans. Nella sua discografia ci sono molte incisioni firmate da Nino D'Angelo.

Nel 1981 Passengers partecipano al Festival di Sanremo 1981 col singolo Midnight. Esce quindi il 45 giri 
Midnight. Sempre nel 1981 viene pubblicato l'album Casinò da cui verrà estratto come singolo per l'estate il 
brano Casinò che uscirà anche in 45 giri con sul retro Mister Mouse. Nel 1982 partecipano al programma 
Premiatissima su Canale 5 e viene fatto uscire il 45 giri One too many, tratto dalla colonna sonora del film 
Una di troppo, in cui recitava Dalila Di Lazzaro. Nello stesso anno uscirà anche il 33 giri Parade, una raccolta
dei loro successi. Nel 1983 ritornano al Festival di Sanremo 1983 col singolo Movie star.

L'esperienza che cambia radicalmente la carriera di Vasco Rossi è la partecipazione al Festival di Sanremo. 
Nonostante il festival della canzone italiana non appartenga all'orizzonte artistico del rocker, Vasco Rossi e il 
suo entourage decidono di sfruttare la crescente popolarità del cantante facendolo partecipare all'importante 
vetrina offerta dalla RAI. Così, nel 1982, Vasco partecipa al Festival con la canzone Vado al massimo, che 
contiene un'ironica risposta a Nantas Salvalaggio (nel testo viene apostrofato come "quel tale che scrive sul 
giornale"). La performance del rocker fece scalpore: al termine della sua esecuzione, nell'atto di 
abbandonare il palco, Vasco si infilò il microfono nella tasca della giacca, con l'intenzione di darlo al 
concorrente successivo. A causa del filo troppo corto tuttavia, esso gli si sfilò e cadde a terra, creando un 
boato in sala, facendo diffondere l'opinione che lo avesse gettato intenzionalmente sul pavimento, per 
spregio nei confronti della manifestazione. Fu lo scalpore che proprio il rocker di Zocca voleva creare per 
distinguersi dagli altri partecipanti della manifestazione. Nell'aprile dello stesso anno esce l'album omonimo, 
che resterà in classifica per sedici settimane. L'anno seguente Vasco si presenta di nuovo a Sanremo con 
Vita spericolata. La canzone diventerà uno dei classici della musica italiana (così come Siamo solo noi) e 
raggiunge lo stesso anno il 6º posto nella classifica dei 45 giri; al Teatro Ariston, entrata in finale, ma si 
classificherà al penultimo posto nella graduatoria. Anche in questa occasione la partecipazione del rocker 
emiliano fece scalpore: all'attacco dell'ultimo ritornello, Vasco abbandonò improvvisamente il palco, mentre 
la base musicale continuava a suonare, evidenziando che aveva cantato in playback. Segue l'uscita 
dell'album Bollicine. È il sesto album in sei anni, quello che consacra definitivamente Vasco Rossi a icona del
rock italiano. Resta in classifica per 35 settimane, e si piazza come quinto album più venduto dell'anno.   
L'ironica canzone Bollicine, farcita di slogan e frasi ad effetto (con chiari riferimenti all'uso della cocaina), 
vince il Festivalbar '83, e il tour per promuovere l'album è un trionfo. È sicuramente uno dei periodi di 
massimo successo dal punto di vista musicale, ma non dal punto di vista umano: secondo alcuni biografi, in 
quel periodo Vasco sta veramente andando al massimo: è farmaco-dipendente, vive come se fosse sempre 
su un palco, non dorme per giorni interi mentre continua ad assumere anfetamina e Lexotan, tanto da 
costringere il manager Guido Elmi ad annullare vari concerti. Nel 1983 si approfondisce anche la 
collaborazione con gli Stadio di Gaetano Curreri e Ricky Portera, per i quali scrive il testo del brano Acqua e 
sapone, che diverrà hit nazionale anche in quanto colonna sonora dell'omonimo film di Carlo Verdone. Nel 
1984 ulteriori interventi di Vasco Rossi con gli Stadio sono il testo e la voce (con cori di Lucio Dalla) in La 
faccia delle donne, brano di spicco dell'omonimo album della band di Curreri.

Stefano Sani partecipa al Festival di Sanremo 1982 con Lisa, brano scritto e prodotto da Adelmo Fornaciari. 
L'artista pur non vincendo viene decretato come rivelazione del Festival da Tv sorrisi e canzoni e nell'aprile 
del 1982 sull'onda del consenso ottenuto grazie al Festival di Sanremo, viene invitato a partecipare al 
Festival Internazionale di Malta come rappresentante dell'Italia ottenendo alla fine il secondo posto. 
Nell'estate del 1982 presenta il suo secondo 45 giri Quando lei ritornerà, sempre scritto da Zucchero, alla 
"Vela d'oro" di Riva del Garda. Nell'ottobre del 1982 Stefano inizia a condurre l'Orecchiocchio su RAI 3, 
rotocalco televisivo musicale pomeridiano antesignano di VideoMusic alternando quindi l'attività di interprete 
a quella di presentatore e di intrattenitore. Stefano viene nuovamente chiamato a partecipare al Festival di 
Sanremo nel 1983, stavolta nella sezione BIG col brano Complimenti scritto da Donatella Milani. Il brano si 
classificherà al settimo posto della classifica generale (quarto tra i big) e pur non bissando il successo di 
Lisa riesce ugualmente a permanere in classifica per più di dieci mesi ottenendo un buon riscontro di 
vendite.

Viola Valentino dopo alcune esperienze nel campo della musica e della moda, raggiunge la notorietà nel 
1979 con il 45 giri Comprami, disco che in pochi mesi vende mezzo milione di copie. Il successo prosegue 
con i singoli Sei una bomba, Sera coi fiocchi (1980) e Giorno popolare (1981), e raggiunge il culmine con il 
lancio del brano Sola, tratto dal film Delitto sull'autostrada, a cui partecipò in qualità di attrice al fianco di 
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Tomas Milian. Nello stesso anno partecipa anche al Festival di Sanremo con Romantici, altro brano di 
grande riscontro commerciale (400.000 copie vendute); l'esperienza sanremese si ripete anche nel 1983, ma
stavolta senza troppa fortuna.

Tiziana Rivale nel 1983 partecipa al Festival di Sanremo, vincendolo con la canzone Sarà quel che sarà, 
pubblicata dalla multinazionale WEA (con cui incide anche l'omonimo album Tiziana Rivale). Da allora, 
diverse sono le partecipazioni televisive e i concerti in Italia e all'estero, toccando paesi come Russia, 
Germania, Svizzera, Ungheria, Spagna, Turchia, Romania, Belgio, Canada, Australia e U.S.A. Si esibisce 
anche con la Filarmonica di Praga.

I seguenti cantanti hanno partecipato solo in questa edizione:

Brano (Autori) Interprete
Working Late Tonight (Mario e Giosy Capuano e Simon Boswell) Amii Stewart
Eterna malattia (Enzo Malepasso e Luigi Albertelli) Bertín Osborne
Amare te (Riccardo Azzurri) Riccardo Azzurri
Stiamo insieme (Adelmo Fornaciari) Richard Sanderson
Notte e giorno (Daniele Pace e Angelo Valsiglio) Barbara Boncompagni
Dammi tanto amore (Maurizio Bassi e Enzo Ghinazzi) Daniela Goggi
Donna sola (Ivano Michetti) Pinot
E la neve scende (Luigi Albertelli e Adelmo Fornaciari) Brunella Borciani
Fammi volare (Cavaros e Michele Violante) Patrizia Danzi
Oppio (Franco Battiato, Fleur Jaeggy, Sibyl Mostert e Giusto Pio) Sibilla
Scatole cinesi (Adelio Cogliati e Alessio Colombini) Alessio Colombini
Solo con te (Manuele Pepe) Manuele Pepe

 (Fonte: https://it.wikipedia.org/wiki/Festival_di_Sanremo_1983)

Festival di Sanremo 1982
Claudio Villa#Partecipazioni al Festival di Sanremo 

 1955 Buongiorno tristezza - in coppia con Tullio Pane
 1955 Il torrente - in coppia con Tullio Pane
 1955 Incantatella - in coppia con Narciso Parigi
 1957 Corde della mia chitarra - in coppia con Nunzio Gallo
 1957 Usignolo - in coppia con Giorgio Consolini
 1957 Cancello tra le rose - in coppia con Giorgio Consolini
 1957 Il pericolo numero uno - in duo con Gino Latilla e con l'altra Orchestra ripetuta da Natalino Otto
 1958 Giuro d'amarti così - in coppia con Nilla Pizzi
 1958 Campana di Santa Lucia - in coppia con Giorgio Consolini
 1958 Fragole e cappellini - in duo con il Duo Fasano, e con l'altra Orchestra ripetuta da Aurelio 

Fierro e Trio Joyce
 1958 Cos'è un bacio - in duo con Gino Latilla e ripetuta da Gloria Christian
 1958 La canzone che piace a te - in duo col Duo Fasano, ripetuta da Aurelio Fierro e Nilla Pizzi
 1959 Una marcia in Fa - in duo con Gino Latilla, ripetuta da Johnny Dorelli e Betty Curtis
 1959 Un bacio sulla bocca - in coppia con Betty Curtis
 1959 Partir con te - in coppia con Johnny Dorelli
 1961 Mare di dicembre - in coppia con Sergio Renda
 1962 Addio addio - in coppia con Domenico Modugno
 1962 Quando il vento di aprile - in coppia con Aura D'Angelo
 1963 Amor mon amour my love - in coppia con Eugenia Foligatti
 1963 Occhi neri e cielo blu - in coppia con Aurelio Fierro
 1964 Passo su passo - in coppia con Peggy March
 1966 Una casa in cima al mondo - in coppia con Pino Donaggio
 1967 Non pensare a me - in coppia con Iva Zanicchi
 1969 Meglio una sera (Piangere da solo) - in coppia con Mino Reitano
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 1970 Serenata - in coppia con Tony Del Monaco
 1982 Facciamo la pace
 1984 Un amore così grande - partecipazione in qualità di ospite con brano fuori gara
 1985 Il mio primo angelo - partecipazione in qualità di ospite

Mal riscuote ancora un grande successo fino alla fine della decade, con brani quali Bambolina (1967, 
interpretata anche da I Corvi), Tu sei bella come sei (con cui partecipa al Festival di Sanremo nel 1969) e 
Occhi neri occhi neri (1970). Al 1969 risale la vicenda della sua relazione con l'attrice e fotomodella 
diciannovenne Patrizia Viotti, che sosteneva di aspettare un figlio dall'artista gallese. La vicenda sfociò in un 
lungo procedimento giudiziario, in seguito alla denuncia dei genitori della ragazza per sottrazione di minore, 
poi conclusosi con l'assoluzione del cantante. Dello stesso anno è la pubblicazione di Pensiero d'amore 
(cover di "I gotta get a message to you" dei Bee Gees): quest'ultima canzone riscuote un tale successo 
arrivando prima in classifica per quattro settimane da ispirare un film omonimo (tipologia "musicarello") 
(sempre del 1969) per la regia di Mario Amendola ed interpretato dal cantante oltre che da Silvia Dionisio e 
Pippo Franco. Inizia così per Mal una nuova carriera, quella di attore: infatti nel 1970 escono altre due 
pellicole dello stesso tipo che ottengono buoni incassi ovvero Lacrime d'amore (seguito del precedente) e 
Amore Formula 2 entrambe dirette nuovamente da Amendola. Grazie al successo riscosso al cinema, Mal è 
anche protagonista di una serie di fotoromanzi (molto di moda negli anni '70) pubblicati da riviste come 
"Sogno" e "Grand Hotel". Non abbandona però la musica, e partecipa nuovamente a due edizioni 
consecutive del Festival di Sanremo: nel 1970 si presenta in coppia con Luciano Tajoli cantando "Sole 
pioggia e vento" mentre nel 1971 con il complesso dei Nomadi interpretando "Non dimenticarti di me", scritta
da Mogol e Mario Lavezzi; sempre nel 1971 incide "Ti porta via", canzone composta da Paolo Conte. Il 1972 
è l'anno di una serie di concerti a Las Vegas, in cui è accompagnato dai Cyan Three, in precedenza band di 
supporto di Patty Pravo. Una nuova partecipazione al Festival di Sanremo nel 1982 con "Sei la mia donna" 
non riscuote il risultato sperato, e Mal presto smette di incidere dischi con canzoni inedite.

I seguenti cantanti hanno partecipato solo in questa edizione:

Titolo brano Autori brano Cantante

Biancaneve (Paolo Dossena e Rino Martinez) Rino Martinez

Centomila amori miei (Minimum, Adelio Cogliati e Bibap) Marina Lai

Cuore bandito (Elio Palumbo e Sebastiano) Julie

Blue Hotel (Mauro Goldsand) Lene Lovich

C'è (Mario Balducci) Elisabetta Viviani

Ping pong
(De Pasquale, G. Pirazzoli, Franco Fasano e De 
Pasquale)

Plastic Bertrand

Quando incontri l'amore
(Silvio Subelli - Ignazio Polizzy - Claudio Natili - 
Giancarlo Nisi)

Milk and Coffee

Strano momento
(Roberto Soffici, Andrea Lo Vecchio e Roberto 
Soffici)

Roberto Soffici

(Fonte: https://it.wikipedia.org/wiki/Festival_di_Sanremo_1982)
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Timidissimo e introverso, Leano Morelli aspetta mesi prima di proporre il suo lavoro alle case discografiche 
(episodio raccontato ironicamente dall'artista nel pezzo Avanti): la Philips dà fiducia al cantante che, nel 
1976, incide il primo 45 giri dal titolo Nata libera, brano che Morelli presenta al Festival di Sanremo. 
Eliminata da un pezzo di Orietta Berti, Nata libera col tempo diventerà la più famosa canzone di Leano 
Morelli. Dedicata a una ragazza olandese che l'autore aveva conosciuto e che girava il mondo col sacco a 
pelo, durante l'estate diventa uno degli inni delle neonate radio libere che ne sanciscono il successo. Nel 
1977 torna a Sanremo con Io ti porterei, quarta canzone classificata dietro i tre gruppi sul podio, vincendo il 
premio della critica.a Sanremo, senza tuttavia avere un pezzo adatto pronto presenta nel 1980 Musica 
Regina, che si rivela un fiasco. Quest'esperienza mette la fine al suo rapporto con la PolyGram. Nel 1981 
Tonino Ansoldi dà fiducia al cantautore emiliano e Morelli partecipa per l'ultima volta a Sanremo con Angela 
che avvia la collaborazione con Manrico Mologni.

Le prime incisioni Umberto Napolitano le realizza usando il solo nome di battesimo, Umberto. Negli anni 
seguenti si dedica soprattutto alla carriera di autore: ricordiamo Senza discutere per I Nomadi e Meglio 
libera per Loredana Bertè. Riprende a metà anni settanta l'attività di cantante, e partecipa alla Mostra 
Internazionale di Musica Leggera nel 1976 con Oggi settembre 26, e al Festival di Sanremo tre volte: nel 
1977 con Con te ci sto, nel 1979 con Bimba mia e nel 1981 con Mille volte ti amo.

Il complesso degli Opera debuttò al Festivalbar 1975 con il brano Donna di chi (musica di Filiberto Ricciardi; 
testo di Daniele Pace), che venne presentato anche nel programma televisivo Adesso musica, condotto da 
Nino Fuscagni e Vanna Brosio Partecipò anche al Festival di Sanremo 1976 con L'ho persa ancora (musica 
di Filiberto Ricciardi; testo di Daniele Pace e Oscar Avogadro), che fu pubblicata anche negli Stati Uniti 
riproponendosi alla manifestazione nel 1979 con Il diario dei segreti (musica di Giuseppe Adorno; testo di 
Claudio Daiano) e nel 1981 con Guerriero (musica e testo di Antonello Barillà).

Ricordato per lo stile melodico delle sue composizioni e per il timbro vocale simile a quello di Lucio Battisti, 
Enzo Malepasso è passato come una meteora nel panorama dei cantautori italiani, anche se ha potuto 
esprimere le proprie qualità al Festival di Sanremo 1980, quando si classificò al secondo posto con il brano 
Ti voglio bene, titolo anche del suo secondo album. Partecipò poi anche all'edizione dell'anno successivo 
con la canzone Amore mio, senza qualificarsi per la finale.

Due le partecipazioni di Marinella a Sanremo: nel 1979 con la canzone Autunno, cadono le pagine gialle 
(scritta da Roberto Ferri, un delirante sfogo di una impiegata della Sip, alienata dai numeri telefonici), e nel 
1981 con Ma chi te lo fa fare (di Vito Pallavicini e Gian Pietro Felisatti), sul palco con quattro figuranti per un 
balletto con una scopa di saggina, che comunque le frutterà un settimo posto davanti ad altri ben più 
blasonati big. Una buona voce squillante condita con qualche tocco di dialetto qua e là, rappresenterà 
comunque una simpatica ventata di rinnovo nel Festival in fulminea ripresa dopo i disastrosi anni 70.

Nel 1981 Loretta Goggi partecipa come cantante in gara al Festival di Sanremo con il suo brano più celebre, 
Maledetta primavera, conquistando il secondo posto nella classifica finale. Maledetta primavera si rivelerà 
una hit internazionale che vende oltre un milione di copie (di cui verranno poi incise moltissime cover in varie
lingue straniere) ricevendo il disco d'oro e il disco di platino, divenendo ben presto un evergreen della 
musica italiana.

I seguenti cantanti hanno partecipato solo in questa edizione:

Titolo 
brano

Autori brano Cantante

Hop hop 
somarello

(Paolo Barabani, Enzo Ghinazzi e Gian Piero 
Reverberi)

Paolo Barabani

Blue 
(Tutto è 
blu)

(testo di Pier Michele Bozzetti e Giuseppe Bozzetti;
musica di Vitaliano Caruso)

Sterling Saint-Jacques

Io mi
(C. D'Apruzzo, M. Filistrucchi, Stefano Tosi 
Innocenti)

Stefano Tosi
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Titolo 
brano

Autori brano Cantante

Bianca 
stella

(Sebastiano Occhino e Luigi Albertelli) Sebastiano Occhino

Toccami (Renato Brioschi e M. Chiodi) Tom Hooker

Tulilembl
e

(Gian Pietro Felisatti) Domenico Mattia

Follow 
me (Se 
amore 
vuoi)

Carmen & Thompson

(Fonte: https://it.wikipedia.org/wiki/Festival_di_Sanremo_1981)

Festival di Sanremo 1980
Nel 1980 Linda Lee partecipa al Festival di Sanremo con la canzone Va' pensiero, scritta da Pippo Caruso.

Armonium partecipa al Festival di Sanremo 1976 con Stella cadente.   Con Ti desidero la band partecipa al 
Festival di Sanremo 1980;

Il brano Contessa (testo di Enrico Ruggeri, musica di Fulvio Muzio, da non confondersi con l'omonimo di 
Paolo Pietrangeli), convince la Spaghetti Records a far partecipare i Decibel al Festival di Sanremo; l’idea 
non viene inizialmente accolta con entusiasmo dal gruppo ma viene poi accettata come idea provocatoria e 
di sfida con il gruppo (definito rivale dalla stampa) degli Skiantos. A gennaio del 1980 i Decibel iniziano le 
qualificazioni per il Festival di Sanremo nella sezione giovani e superano le varie fasi fino a confluire nel 
gruppo dei “big” alla finalissima (secondo regolamento della manifestazione per quell’anno). Hanno 
partecipato al Festival di Sanremo 2018 con la canzone "Lettera dal Duca", musica di Fulvio Muzio e Silvio 
Capeccia, testo di Enrico Ruggeri. 

(Fonte: https://it.wikipedia.org/wiki/Festival_di_Sanremo_1980)

Festival di Sanremo 1979
Legatissimo all'Italia in virtù delle sue origini, l'eclettico e cosmopolita malgascio Antoine ha riscosso un 
grande successo grazie alle sue partecipazioni al Festival di Sanremo dal 1967 al 1971 con: Pietre (in 
coppia con Gian Pieretti), La tramontana (in coppia con Gianni Pettenati) che raggiunge la prima posizione 
per cinque settimane nel 1968 (poi cover del gruppo musicale spagnolo Los Catinos con il medesimo titolo), 
Cosa hai messo nel caffè (in coppia con Riccardo Del Turco), Taxi e Il dirigibile (in coppia con Anna Identici) 
All'inizio è un perfetto clone di Donovan, proprio come Gian Pieretti in Italia: stessa chitarra, stessi sgargianti 
vestiti a fiori, stessi baffetti che all'epoca (il periodo di Atlantis) porta l'artista Scozzese. Del 1967 è anche il 
singolo Cannella. Negli anni settanta comincia la passione per la barca a vela e parte per il giro del mondo in
solitario. Pubblica libri fotografici dei suoi viaggi e gira anche alcuni documentari. La sua carriera 
discografica, sul mercato francofono, prosegue, con una frequenza di pubblicazione più diradata, anche 
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negli anni settanta e ottanta, con qualche singolo, inedito in Italia e con qualche ristampa di brani già incisi 
negli anni sessanta. Al Festival di Sanremo 1979 cantò Nocciolino.

Nata sulle ceneri del complesso britannico The Renegades, giunto in Italia al seguito della british invasion, la
band Kim & The Cadillacs si è dedicata ad un repertorio di musica rock revival, ovvero ispirato al rock and 
roll delle origini ma con aperture al genere di danza del twist (Non Stop Twist, 1982, medley basato su Let's 
Twist Again di Chubby Checker) e al country con l'impiego di sezione fiati e steel guitar (come in Boogie 
Woogie Cowboy). Il nome Kim è quello del cantante dei Renegades, Kim Brown, mentre The Cadillacs è la 
palese citazione di uno dei principali successi del complesso, appunto il brano rock Cadillac. La scelta del 
repertorio, orientato verso il rock and roll delle origini, fu di Kim Brown (2 giugno 1945-11 ottobre 2011), ex 
cantante dei Renegades insieme a Trutz "Viking" Groth e Mick Webley (anch'egli nella formazione).

Nel 1978 Ciro Sebastianelli partecipa al Festival di Sanremo, arrivando ad un punto di differenza dal podio, 
composto da Matia Bazar, Anna Oxa e Rino Gaetano, con Il buio e tu, primo brano in un misto di lingua 
italiana e napoletano, ripreso a tutt'oggi da altri artisti. Lo stesso anno pubblica anche il suo primo album Il 
buio e.... L'anno successivo si ripresenta al Festival di Sanremo con Ciao Barbarella. Segue il singolo Marta,
Marta, che partecipa al Festivalbar 1980, riscuotendo un buon successo di pubblico. Con la canzone 
Tenerezza ha partecipato alla manifestazione canora Azzurro di Vittorio Salvetti.

Negli anni ottanta Enrico Beruschi è tra i protagonisti della trasmissione di successo Drive In, dove propone 
gag di personaggi buffi e sfortunati. Si è cimentato brillantemente anche come cantante classificandosi 5º al 
Festival di Sanremo 1979 con il brano Sarà un fiore, uno dei tormentoni dell'anno e grande successo 
discografico. Nel 1979 entra nel mondo del teatro e lavora accanto all'attrice Margherita Fumero, in seguito 
sua compagna di scena come moglie del "povero Beruschi". L'attività di teatro prosegue per tutti gli anni 
novanta e duemila.

(Fonte: https://it.wikipedia.org/wiki/Festival_di_Sanremo_1979)

Festival di Sanremo 1978
Santino Rocchetti partecipa al Festival di Sanremo 1976 con E tu mi manchi, e nel 1977 nuovamente al 
Festival di Sanremo con Dedicato a te e al Festivalbar con I miei giorni felici, cover di un successo del 1968 
di Wess (a sua volta cover di Chapel of dreams). Nel 33 giri Dedicato a te è inserita Arcobaleno, cover di 
Over the Rainbow. Torna nuovamente al Festival di Sanremo 1978 con Armonia e poesia.

Dopo aver fatto parte de I Profeti, Donato Ciletti che lascia nel 1976, ha partecipato al Festival di Sanremo 
1978 con Anna Anna arrivando finalista.

Nel 1976 il gruppo Daniel Sentacruz Ensemble partecipa al ventiseiesimo Festival di Sanremo con la 
canzone Linda bella Linda, che si classifica all'ottavo posto. Come ospiti partecipano al Festival di Sanremo 
1977 con Allah! Allah!, mentre ritornano in gara al Festival di Sanremo 1978 con ½ notte.

L'idea di portare Rino Gaetano al Festival partì da Vittorio Salvetti, inventore del Festivalbar e da Ennio 
Melis, direttore artistico della RCA. Gaetano all'inizio si mostrò alquanto scettico in merito a questa 
possibilità, tuttavia le pressioni da parte della RCA e la convinzione che si trattasse di un'occasione da non 
perdere, lo portarono pian piano a cambiare idea. Quando la voce iniziò a diffondersi, fan e amici non la 
presero bene: in quegli anni infatti, per un cantautore, la partecipazione a Sanremo equivaleva a una sorta di
tradimento. In molti provarono, senza successo, a dissuaderlo dal proposito di partecipare al Festival. 
Gaetano aveva intenzione di presentare la canzone Nuntereggae più, tratta dal nuovo album. La RCA 
tuttavia considerava la canzone poco adatta al Festival per via del lungo elenco di nomi di personaggi noti 
presente all'interno del testo e consigliò fortemente a Gaetano di presentare Gianna, una canzone più 
disimpegnata e musicalmente più orecchiabile. Gaetano non apprezzava molto questa canzone, la riteneva 
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troppo commerciale e troppo simile a Berta filava, ma alla fine la casa discografica riuscì a far valere la 
propria opinione. Il 26 gennaio 1978 iniziò il 28º Festival della Canzone Italiana e Gaetano fece il suo 
ingresso sul palco con una tuba nera (regalatagli da Renato Zero pochi giorni prima), un elegante frac 
attillato, papillon bianco, maglietta a righe bianche e rosse e scarpe da ginnastica Mecap. Sul bavero del frac
portava appuntata una colossale quantità di medagliette, che nel corso dell'esibizione consegnò in parte al 
direttore d'orchestra e in parte lanciò al pubblico. Gaetano suonava inoltre un ukulele. Con l'esecuzione di 
Gianna, per la prima volta a Sanremo venne pronunciata la parola «sesso», presente nel testo della 
canzone. I Pandemonium entrarono inaspettatamente sul palco verso la fine della performance per cantare il
coro finale della canzone, a mo' di sketch umoristico. La prima esibizione di Gaetano, così come quelle 
seguenti, raccolse il consenso della critica e del pubblico. Alla fine il brano si classificò terzo, dietro E dirsi 
ciao dei Matia Bazar e Un'emozione da poco di Anna Oxa. 

Dora Moroni partecipa al Festival di Sanremo 1978 con il brano Ora (scritto da Donatella Rettore), che non si
classifica tra i 9 finalisti

(Fonte: https://it.wikipedia.org/wiki/Festival_di_Sanremo_1978)

Festival di Sanremo 1977
Due le partecipazioni de La Strana Società al Festival di Sanremo, nel 1976 con Andiamo via e nel 1977 con
Tesoro mio.

Nel 1977 partecipano al Festival di Sanremo con la canzone Bella da morire: proprio con questo brano 
passeranno alla storia vincendo quel Festival. In questa edizione, gli Homo Sapiens avevano in pratica 
sostituito Mal dei Primitives, che avrebbe dovuto esibirsi con lo stesso brano; ciò non accade a causa della 
canzone Furia che lo coinvolse in una serie di impegni professionali.

Nel 1977 il gruppo Il Giardino dei Semplici partecipa al Festival di Sanremo con Miele, classificandosi al 4º 
posto: il brano contribuisce alla vincita del prestigioso trofeo Il Telegatto di TV Sorrisi e Canzoni nella 
categoria Complessi.

Nel 1977 la band Santo California partecipa al Festival di Sanremo con il brano Monica (musica di Giacomo 
Simonelli e Paolo Pinna; testo di Elio Palumbo), che si piazza al terzo posto della classifica finale.

(Fonte: https://it.wikipedia.org/wiki/Festival_di_Sanremo_1977)

Festival di Sanremo 1976
Miko partecipa al Festival di Sanremo 1965 presentando, in abbinamento con Timi Yuro, il brano E poi verrà 
l'autunno, che non viene ammesso alla serata finale, ma ottiene un discreto successo, ed in seguito viene 
interpretato da Mina. In seguito prende parte a vari programmi televisivi, come La fiera dei sogni. L'anno 
successivo incide una versione in italiano di Michelle dei Beatles, con il testo scritto da Ricky Gianco. Dopo 
altri 45 giri, cambia casa discografica passando alla Vedette. Tra i successi di questo periodo ricordiamo Le 
tue favole, canzone con il testo scritto da Luciano Beretta, e Cade il mondo, scritta con Valerio Negrini 
(paroliere dei Pooh, il quale per Don Miko firma anche il testo di Susanna T.) e presentata nel programma 
Settevoci, presentato da Pippo Baudo, in cui vinse alcune puntate. Ha partecipato al Festival di Sanremo 
1976 con Signora tu (scritta dal cantautore per il testo e da Graziano Pegoraro per la musica), che si 
classifica al sedicesimo posto ed entra per qualche settimana anche in hit parade, pur stazionando nelle 
posizioni basse

(Fonte: https://it.wikipedia.org/wiki/Festival_di_Sanremo_1976)

Festival di Sanremo 1975
Valentina Greco nel 1973 partecipa al concorso canoro Due Voci Per Sanremo; lo vince, ed ottiene così un 
contratto discografico con la Cipiti, prodotta da Aldo Buonocore e Claudio Celli, ed il diritto di partecipare al 
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Festival di Sanremo del 1974 con Notte dell'estate, conquistando uno dei 4 posti disponibili fra i "Giovani" 
per la serata finale. Nello stesso anno partecipa con Vai amore vai alla Mostra Internazionale di Musica 
Leggera di Venezia, ed al Festival di Pesaro, che vince, e sempre nel 1974 pubblica l'album Per gioco o per 
amore, con canzoni scritte da Luciano Beretta e Claudio Celli per il testo e da Albino Mammoliti e Aldo 
Buonocore per la musica. Nel 1975 Valentina ritorna al Festival con Un grande addio, che si classifica al 
quarto posto ex aequo; nello stesso anno rappresenta l'Italia al Festival di Tokio.

Paola Musiani partecipa al Festival di Sanremo 1974 con La donna quando pensa e a quello del 1975 con 
Se nasco un'altra volta, di Alberto Testa e Pino Donaggio

Lorenzo Pilat ha partecipato tre volte come cantante al Festival di Sanremo, la prima volta nel 1966 in coppia
con Adriano Celentano, cantando Il ragazzo della Via Gluck, la seconda volta nel 1968 in coppia con Nino 
Ferrer cantò Il Re d'Inghilterra e La tramontana in coppia con Antoine, mentre nel 1975 si presentò in 
solitario, presentando Madonna d'amore, che vinse anche il premio della critica giornalistica come miglior 
testo

Nico dei Gabbiani è stato il leader del complesso musicale beat Nico e i Gabbiani. Nel 1975 partecipa al 
Festival di Sanremo con il brano Io credo

(Fonte: https://it.wikipedia.org/wiki/Festival_di_Sanremo_1975)

Festival di Sanremo 1974
Domenico Modugno#Partecipazioni al Festival di Sanremo 

Domenico Modugno diviene uno dei protagonisti della musica leggera italiana e internazionale quando, con 
Nel blu dipinto di blu, trionfa al Festival di Sanremo 1958 insieme con Johnny Dorelli. Il testo di questa 
canzone fu scritto insieme con Franco Migliacci, con il quale cooperò in molti momenti della carriera, 
giungendo ad altri risultati di successo come Addio... addio.... Il brano tradotto successivamente in ben 13 
lingue ha successo in tutto il mondo. I racconti sulla nascita del testo da parte degli autori sono contrastanti e
variano a seconda della ricostruzione del momento: Gianni Borgna li ha raccolti. Tornato in Italia, cerca di 
coinvolgere Migliacci nella scrittura di una nuova canzone e, mentre era in attesa che il suo treno partisse, 
alla stazione di Pittsburgh, in Pennsylvania, in un giorno di pioggia, osservando l'addio di due fidanzati sotto 
la pioggia, si era annotato questi versi: «Ciao ciao bambina, un bacio ancora/e poi per sempre ti 
perderò;/vorrei trovare parole nuove/ma piove, piove sul nostro amor». Poiché il paroliere non è interessato, 
Modugno coinvolge Dino Verde, con cui ha già collaborato nella scrittura di Resta cu' mme, e compone una 
musica che per certi versi ripete lo schema di Nel blu dipinto di blu: un'introduzione lenta (accompagnata 
dall'organo hammond, suonato da Mario Migliardi), che poi si apre con un ritornello arioso. E vi è un'altra 
cosa che accomuna i due brani: il primo è conosciuto nel mondo con la parola del ritornello, Volare, e non 
con il suo titolo, e lo stesso accade con il secondo, Piove, molto più conosciuto come Ciao ciao bambina. E 
anche questa canzone ripete il trionfo della precedente, vincendo il Festival di Sanremo 1959 e diventando 
una delle canzoni più note del cantautore (incisa anche da Caterina Valente, Xavier Cugat, Franck Pourcel, 
Fred Buscaglione e molti altri), anche se le vendite complessive non raggiungono quelle di Nel blu dipinto di 
blu: 500.000 copie in Italia e quasi 15 milioni nel mondo. Nel 1960 si classifica secondo assieme a Teddy 
Reno con Libero, che fu comunque un buon successo di vendita; vince nel 1962 in coppia con Claudio Villa 
con Addio... addio... e nel 1966 con Dio, come ti amo assieme a Gigliola Cinquetti Al 1968 risale l'episodio 
dell'eliminazione di Meraviglioso da parte della giuria selezionatrice: Modugno quell'anno partecipò cantando
una canzone non sua, Il posto mio, scritta da Tony Renis, che non ebbe grandi riscontri commerciali. 

Nicola Di Bari#Partecipazioni al Festival di Sanremo 

Anno e Categoria Brani (autori - compositori) Piazzamento Abbinamento

Festival di Sanremo 1965 Amici miei 3° Gene Pitney

Festival di Sanremo 1966 Lei mi aspetta non finalista Gene Pitney

Festival di Sanremo 1967 Guardati alle spalle non finalista Gene Pitney
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Anno e Categoria Brani (autori - compositori) Piazzamento Abbinamento

Festival di Sanremo 1970 La prima cosa bella 2° Ricchi e Poveri

Festival di Sanremo 1971 Il cuore è uno zingaro 1° Nada

Festival di Sanremo 1972 I giorni dell'arcobaleno 1°

Festival di Sanremo 1974 Il matto del villaggio finalista

Nel 1964 Piero Focaccia partecipa al Festival di Sanremo con L'inverno cosa fai?, non arrivando però in 
finale; nello stesso anno partecipa anche al Cantagiro con Mia sorella. Dopo altri dischi con vendite ridotte 
passa alla Rare e nel 1970 ha un nuovo grande successo estivo, Permette signora, che partecipa a Un disco
per l'estate 1970 arrivando fino alla serata finale. Torna al Festival di Sanremo nel 1971 con Santo Antonio, 
Santo Francisco (scritta da Paolo Conte) e nel 1974 con Valentintango, venendo sempre eliminato dalla 
finale.

Supportati dalla casa discografica PDU di Mina, nel 1970 Domodossola presentano in coppia con Rosanna 
Fratello il brano Ciao anni verdi al Festival di Sanremo. Propongono Adagio (brano inciso anche dalla stessa
Mina) ad Un disco per l'estate. Nel 1971 viene messo in commercio D... come Domodossola, il primo 33 giri 
del gruppo, che contiene anche una canzone di Enzo Jannacci, Una tristezza che si chiamasse Maddalena; 
l'anno seguente viene pubblicato il secondo, L'allegria, che contiene tra le altre le cover di Old Man di Neil 
Young e quella di Something in the Way She Moves di James Taylor. Nel 1974 tornano al Festival di 
Sanremo con Se hai paura, che dà il titolo al loro terzo 33 giri

Gilda Giuliani ha partecipato al Festival di Sanremo 1973 con Serena (uno dei suoi brani più conosciuti) e 
alla stessa manifestazione nel 1974 con Senza titolo.

Nel 1971 Middle of the Road accompagnano Jordan al festival di Sanremo 1971 in Lo schiaffo. Hanno 
partecipato al Festival di Sanremo 1974 con "Sole giallo", scritta da Pino Donaggio per la musica e da 
Maurizio Piccoli per il testo (la canzone sul lato B, Italy, è scritta invece dai fratelli La Bionda).

(Fonte: https://it.wikipedia.org/wiki/Festival_di_Sanremo_1974)

Festival di Sanremo 1973
Nel 1965 Anna Identici vince il Festival di Zurigo con il brano Un bene grande così, e l'anno seguente 
debutta al Festival di Sanremo con la canzone Una rosa da Vienna, scritta per lei da Bruno Lauzi su musica 
di Gianni Guarnieri, che canta in coppia con i New Christy Minstrels classificandosi al quinto posto. Nello 
stesso anno partecipa al concorso Un disco per l'estate con il brano Una lettera al giorno, e al Festival di 
Zurigo dove si afferma con Bentornato a casa. Nel 1967 partecipa nuovamente al concorso Un disco per 
l'estate con il brano Tanto tanto caro, e all'Oscar Nazionale della Canzone dove si afferma con Il bene che 
mi dai. Nel 1968 ritorna a Sanremo guidata da Mara Maionchi con Quando m'innamoro, scritta da Daniele 
Pace e Mario Panzeri su musica di Roberto Livraghi, che diverrà la sua canzone più celebre. Questo brano 
verrà inciso da Engelbert Humperdinck con il titolo A man without love, e raggiungerà il secondo posto delle 
classifiche di vendita britanniche conquistando anche una certa popolarità oltreoceano. Bob Dylan e i 
Grateful Dead ne proporranno una loro versione durante il loro tour congiunto del 1989. Altra partecipazione 
al concorso Un disco per l'estate con il brano Non calpestate i fiori. Nel 1969 Anna Identici, poco prima di 
partecipare al Festival di Sanremo, dove avrebbe dovuto cantare la canzone Il treno, tenta il suicidio. Si 
salva ma verrà sostituita da Rosanna Fratello. Il 1970 la vede tornare alla ribalta con la conquista del terzo 
posto al Festival di Napoli con la canzone Distrattamente, che canta in coppia con Tony Astarita. È ancora a 
Sanremo nel 1970 e nel 1971 rispettivamente con Taxi e Il dirigibile, entrambe cantate in coppia con Antoine.
Dopo queste partecipazioni decide di cambiare genere, passando ad una musica più "impegnata" e 
pubblicando nel 1971 l'album Alla mia gente, che contiene canti di lavoro e canzoni legate a temi di attualità. 
Significativa di questa svolta è la canzone che presenta al Sanremo del 1972 intitolata Era bello il mio 
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ragazzo, che parla delle cosiddette morti bianche. L'anno seguente partecipa per l'ultima volta alla 
manifestazione canora con Mi son chiesta tante volte.

Donatello dal 1970 al 1973 partecipa a tutte le edizioni del Festival di Sanremo: nel 1970 con Io mi fermo 
qui, nel 1971 con Com'è dolce la sera, nel 1972 con Ti voglio e nel 1973 con Tu giovane amore mio .

Lara Saint Paul debuttò al Festival di Sanremo 1962 con il nome d'arte di Tanya con la canzone I colori della
felicità. Il grande successo arrivò sempre a Sanremo nel 1968, quando cantò abbinata a Louis Armstrong Mi 
va di cantare. Nel 1972, ritorna al Festival di Sanremo con il brano Se non fosse fra queste mie braccia lo 
inventerei, arrivando in finale. Il pezzo viene eseguito con l'orchestra diretta da Bill Conti (che diventerà 
famoso per le colonne sonore di grandi successi cinematografici mondiali come Rocky, Fuga per la vittoria, 
Dynasty e Falcon Crest), risultando sorprendentemente all'avanguardia rispetto ad altri brani in gara, quasi si
trattasse di pezzo americano. Esce quindi per la Polydor il 45 giri del brano, impreziosito nel retro dal blues 
evocativo de La forza di non piangere. Nei paesi dell'Est viene invece distribuito l'album Recital at the 
Festival the Golden Orpheus, dove Lara esegue con il consueto vigore classici come If I Couldn't Help 
Weeping, Hello, Lucia e Do Believe Me. Nel 1973 giunge nuovamente in finale al Festival di Sanremo con il 
brano Una casa grande, scritto da Andrea Lo Vecchio (che soltanto pochi mesi dopo firmerà per Mina la hit 
E poi), su musica di Nereo Villa. Viene stampato quindi il 45 giri Una casa grande, che presenta sul retro 
Quel che ho fatto io, canzone intensa e sofferta scritta da Paolo Limiti su musica di Bruno Pallini, interpretata
magistralmente dalla voce di Lara.

Nel 1967 Memo Remigi esordisce al Festival di Sanremo in coppia con Sergio Endrigo con la canzone Dove
credi di andare. Tornerà a Sanremo altre due volte, nel 1969 con Una famiglia, testo di Alberto Testa, e nel 
1973 con Il mondo è qui, negli anni successivi Remigi si dedica soprattutto alla scrittura componendo, tra 
l'altro, per Shirley Bassey ed Ombretta Colli.

Junior Magli debutta all'inizio degli anni '60, esibendosi in vari locali e concorsi e pubblicando alcuni 45 giri 
con il suo vero nome, Luigi Pazzaglini, per la Karim e la Sibilla, per poi adottare il nome d'arte Jonior Magli, 
ed ottenere, nel 1968, un contratto discografico con la Jolly, che lo fa debuttare al Festivalbar 1968 con La 
calda estate. Nello stesso anno incide un 45 giri con una versione di Delilah di Tom Jones, intitolata La 
nostra favola; con questo disco partecipa alla Mostra Internazionale di Musica Leggera di Venezia nel 1968, 
vincendo la Gondola d'Argento (lo stesso brano viene anche inciso da Jimmy Fontana e da i Ribelli. L'anno 
successivo presenta al Festival di Sanremo, in abbinamento con il gruppo The Casuals, il brano Alla fine 
della strada; nello stesso anno partecipa al Cantagiro 1969 con Ama il prossimo tuo e a Un disco per l'estate
1969 con Noi due. Nel 1970 vince la Maschera d'Argento quale miglior interprete giovane dell'anno; nello 
stesso anno con Il momento dell'addio partecipa a Un disco per l'estate 1970. Nel 1973 è nuovamente in 
gara al Festival di Sanremo con Povero, vincendo il Premio della Critica Giornalistica quale miglior interprete
del Festival.

Toni Santagata ha partecipato al Festival di Sanremo 1973 con Via Garibaldi (premio ex aequo per il miglior 
testo),

Al Festival di Sanremo 1973 Umberto Balsamo è presente in qualità di autore con ben 3 canzoni: Amore mio
(interpretata dallo stesso Balsamo), Dolce Frutto (Ricchi e Poveri) e Tu, nella mia vita (Wess e Dori Ghezzi).

Christian De Sica nel 1973 partecipa al Festival di Sanremo cantando Mondo mio, ma i risultati non proprio 
soddisfacenti lo convincono a seguire le orme paterne e a dedicarsi al cinema.

(Fonte: https://it.wikipedia.org/wiki/Festival_di_Sanremo_1973)

Festival di Sanremo 1972
Pino Donaggio debutta al Festival di Sanremo 1961 con Come sinfonia, un brano classicheggiante che rivela
i suoi trascorsi di conservatorio, arrangiato e diretto da Angelo Giacomazzi e rieseguito da Teddy Reno. 
Come sinfonia ottiene un notevole successo discografico, arrivando primo in classifica per tre settimane ed è
poi inciso anche da Mina; non mancano tuttavia nel suo primo repertorio motivi più semplici, come Pera 
matura e Il cane di stoffa. Torna a Sanremo nel 1963 e ottiene il terzo posto con Giovane giovane, un twist 
eseguito in coppia con Cocky Mazzetti che arriva in prima posizione per due settimane. Questa canzone dà 
anche il nome al gruppo che lo accompagna dal vivo e su disco, appunto i Giovani Giovani, composti da 
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Sandro Orlandini alla batteria, Armando De Cillis al basso, Alberto Bandel al pianoforte (poi sostituito da 
Gianni De Sabbata) e Nico Lo Muto alla chitarra. Ancora un pezzo intimista nel Festival di Sanremo 1964 
(Motivo d'amore), per arrivare all'edizione successiva con quello che sarà il suo maggiore successo, Io che 
non vivo (senza te) che arriva prima in classifica per tre settimane. La canzone viene presentata in seconda 
esecuzione da Jody Miller, ma un'altra cantante presente alla stessa edizione del Festival, Dusty Springfield,
decide di farla sua e di inciderla una volta tornata a Londra. Nella sua versione in lingua inglese, intitolata 
You Don't Have to Say You Love Me, il brano fa il giro del mondo entrando nelle classifiche di vendita di 
moltissimi paesi. Numerosi artisti di fama internazionale, tra cui Elvis Presley, vorranno includerla nel loro 
repertorio, tanto che You Don't Have to Say You Love Me è divenuta con gli anni un classico di tutti i tempi. 
Dopo altre partecipazioni a Sanremo (Una casa in cima al mondo, Io per amore, Le solite cose), a "Un disco 
per l'estate" (Quando è sera nel 1964, Pensa solo a me nel 1965, Svegliati amore nel 1966, Un brivido di 
freddo nel 1967 e Il sole della notte nel 1968), al Festival delle Rose (Gianni) e a "Canzonissima", il suo 
successo commerciale come cantante comincia a declinare. Scaduto il contratto con la Columbia, casa 
discografica con cui aveva esordito, firma con la Carosello che tenta il rilancio attraverso nuove 
partecipazioni a Sanremo (Che effetto mi fa, 1970, L'ultimo romantico, 1971, Ci sono giorni, 1972). 

Nel 1969 Rita Pavone partecipò per la prima volta al Festival di Sanremo con la canzone Zucchero, ma si 
classifica solamente al 13º posto. L'anno successivo, la Ricordi avrebbe voluto imporle una nuova 
partecipazione a Sanremo, ma lei si rifiutò, tornando alla casa discografica che l'aveva lanciata diversi anni 
prima: la RCA. In quel momento le quotazioni della cantante erano al minimo, motivo per cui, rispetto al 
precedente, il nuovo contratto con la sua «storica» etichetta non era, per la Pavone, altrettanto vantaggioso 
dal punto di vista economico. Inoltre, la RCA la mandò ugualmente a Sanremo col brano (da lei mai 
apprezzato) Ahi ahi ragazzo!, che ottenne comunque un certo successo discografico in Spagna e in altri 
paesi di lingua iberica. Nel 1972 torna a Sanremo con la raffinata Amici mai, ma anche qui non riesce ad 
accedere alla finale. Il 6 gennaio 2020 è stata annunciata la sua partecipazione, dopo ben 48 anni dall'ultima
volta, al Festival di Sanremo, dove nella prima serata presenta il brano Niente (Resilienza 74), composto dal 
figlio Giorgio Merk. Nella gara canora si classifica al diciassettesimo posto. Il 28 febbraio viene pubblicata la 
doppia raccolta RaRità in formato CD e il 15 maggio esce anche in formato LP in versione limitata. (Fonte: 
https://it.wikipedia.org/wiki/Rita_Pavone  )

Rita Pavone#Partecipazioni al Festival di Sanremo 

Anno Categoria Brani Piazzamento Abbinamento

1969
Festival di Sanremo 
1969

Zucchero 13 Dik Dik

1970
Festival di Sanremo 
1970

Ahi ahi ragazzo! non finalista Valeria Mongardini

1972
Festival di Sanremo 
1972

Amici mai non finalista

2020
Festival di Sanremo 
2020

Niente (Resilienza 
74) 17

Cover di 1950 di Amedeo Minghi con
Amedeo Minghi

Aguaviva hanno partecipato al Festival di Sanremo 1971 con 13 storia d'oggi, in abbinamento con Al Bano, e
al Festival di Sanremo 1972 con Ciao amico ciao.

Roberto Carlos partecipa a numerosi festival musicali e conquista in pochi anni una enorme celebrità, 
vendendo milioni di dischi nel suo paese. Nel 1967 incide la versione italiana di un suo successo a 45 giri, 
La donna di un amico mio, con cui ottiene una discreta visibilità sul nostro mercato discografico e l'invito a 
partecipare al Festival di Sanremo dell'anno successivo. Canterà in coppia con Sergio Endrigo Canzone per 
te, ottenendo il primo premio. Partecipa al Festival di Sanremo 1972 con Un gatto nel blu.

Michele ha partecipato al Festival di Sanremo due volte, nel 1970 con L'addio e nel 1972 con Forestiero
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Formatasi a Genova sul finire degli anni sessanta con il nome di Sagittari, il complesso dei Delirium adotta la
sigla definitiva nel 1970, con l'ingresso di un giovanissimo Ivano Fossati alla voce, tastiere e flauto traverso. 
L'anno successivo la band vince il concorso "La Strada del Successo", indetto da Radio Montecarlo, e dopo 
qualche mese si aggiudica il titolo "Rivelazione" al Primo Festival di Musica d'Avanguardia e di Nuove 
Tendenze di Viareggio con la canzone Canto di Osanna, brano che ottiene grande successo anche all'estero
e verrà registrato nelle versioni francese, inglese e tedesca. Sempre nel 1971, il complesso dei Delirium 
realizza il primo album, Dolce acqua. La band si fa notare sul palco di molti raduni pop, come il "Davoli Pop" 
di Reggio Emilia e il "Festival Pop" di Palermo. Nel 1972 il complesso partecipa al Festival di Sanremo con il 
brano Jesahel, canzone che diventerà una hit il disco della quale venderà diverse decine di migliaia di copie.
Durante l'esecuzione sul palco del festival la band si fa accompagnare da un gruppo di amici vestiti da hippy,
che suonano le chitarre e cantano in coro; fra di essi vi sono Oscar Prudente, Mario Lavezzi e Alberto 
Canepa (dell'Assemblea Musicale Teatrale). Lo stesso anno la band partecipa alla manifestazione Un disco 
per l'estate, con un ottimo piazzamento nella classifica finale con il brano Haum!. Nello stesso anno, Fossati 
abbandona la formazione e viene sostituito dall'inglese Martin Frederick Grice, proveniente dai Bo Bo's Band
(prima) e dai Boomerang) poi. La nuova formazione, avvalendosi dei testi di Mauro La Luce, registra Lo 
scemo e il villaggio, un album di jazz-rock progressive. Nel 1974 viene pubblicato Delirium III - Viaggio negli 
arcipelaghi del tempo, nel quale viene impiegata una vera sezione di archi e nel quale Mimmo Di Martino si 
cimenta per la prima volta alla chitarra elettrica. Nel 1975 il polistrumentista Rino Dimopoli entra nella 
formazione al posto di Martin Grice; il complesso pubblica il 45 giri Signore per poi sciogliersi lo stesso anno.

i Nuovi Angeli vengono iscritti al 22º Festival di Sanremo con il brano "Singapore" (composto da Renato 
Pareti su testo di Roberto Vecchioni) che viene bocciato dalla commissione artistica, e la casa discografica 
ripiega su "Un viaggio in Inghilterra", che si piazza però all'ultimo posto.

(Fonte: https://it.wikipedia.org/wiki/Festival_di_Sanremo_1972)

Festival di Sanremo 1971
A febbraio del 1961 Adriano Celentano deve partecipare al Festival di Sanremo, ma è militare: c'è bisogno di
una dispensa speciale, che viene firmata dall'allora ministro della difesa, Giulio Andreotti. Al festival Adriano 
ritrova il vecchio amico Little Tony, ed è in coppia con lui che presenta 24 mila baci (canzone che, come Il 
tuo bacio è come un rock, è stata scritta da Pietro Vivarelli e Lucio Fulci su una musica di Celentano); 
Adriano scandalizza il pubblico voltandogli le spalle, e girandosi solo dopo il cambio di tempo dell'orchestra, 
ma la sua 24 mila baci arriva seconda (vince Al di là, cantata da Luciano Tajoli e Betty Curtis), pur arrivando 
prima in classifica per cinque settimane e vendendo nelle settimane successive mezzo milione di copie. La 
canzone è stata poi usata nel primo film di Emir Kusturica Ti ricordi di Dolly Bell?, eseguita svariate volte dal 
complessino capeggiato da Dino, protagonista della pellicola. Nel 1966, dopo cinque anni, Celentano decide 
di tornare al Festival di Sanremo: la canzone, Il ragazzo della via Gluck, presentata in coppia con il Trio del 
Clan (composto da Pilade, Cerutti e Santercole), si classifica agli ultimi posti, non riuscendo a qualificarsi per
la serata finale: avrà però un clamoroso successo di vendite, diventando (insieme con Azzurro) la sua 
canzone per eccellenza, anche per il testo di Del Prete e Beretta, che racconta molti particolari dell'infanzia e
dell'adolescenza di Celentano, e affrontando per la prima volta il tema dell'ecologia e della speculazione 
edilizia, che da qui in avanti diventerà uno degli argomenti cardine del cantante. Azzurro arriva primo in 
classifica per quattro settimane: qui la musica (di Paolo Conte), non definibile (non è un rock, non è un lento,
non è una ballata, non è un liscio) e senza dubbio originale, si abbina a un testo che Vito Pallavicini pare 
aver scritto su misura per Celentano, in quanto racchiude tutte le sue tematiche (dall'amore all'ecologia alla 
religione) unite dalla cornice del celebre ritornello. Una canzone che ha avuto un'infinità di versioni, tra cui 
forse la più strana è quella contenuta nel divertente (e censurato) film di Renzo Arbore del 1980, Il 
pap'occhio, dove un fantomatico coro, la Premiata Fabbrica Il Pernacchio, la esegue a bocca chiusa con 
svariati pernacchi nei momenti più topici della melodia. Il 45 giri che la contiene è uno dei rari casi in cui 
anche la canzone sul lato B è famosissima: si tratta di Una carezza in un pugno, una musica scritta da 
Santercole per lo zio insieme con Nando de Luca, con un testo d'amore di Beretta e Del Prete noto anche 
per un clamoroso errore grammaticale (Ma non vorrei che tu/ a mezzanotte e tre/ stai già pensando a un 
altro uomo...). Il 1969 è anche l'anno di Storia d'amore una bella e celebre canzone d'amore con un finale 
contenente un lungo assolo di fisarmonica, scritta insieme con Nando de Luca). Il tono da predicatore ritorna
in Tre passi avanti, Torno sui miei passi e, soprattutto, in Chi non lavora non fa l'amore (prima classificata al 
Festival di Sanremo 1970) che, pur portandolo costantemente in testa alle classifiche, lo rendono 
insopportabile da parte del pubblico dei giovanissimi (sono gli anni della contestazione giovanile) che lo 
bollano come reazionario e sorpassato (queste le accuse dei giornali giovanili di quel periodo, come Ciao 
amici o Big). In particolare la canzone presentata al Festival viene vista come un inno al crumiraggio anche 
se, analizzando il testo della canzone, si può notare come il protagonista della canzone rivolgendosi al 
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padrone gli faccia presente il disagio che si vive in famiglia a causa dei problemi salariali; ma le polemiche 
ebbero la meglio sulle analisi. Celentano però non se ne cura e ai successi in ambito musicale incomincia ad
affiancare quelli in ambito cinematografico. In ambito musicale, i primi anni settanta vedono Adriano quasi 
costantemente in classifica con brani come Viola (che anni dopo verrà interpretata in duetto con Ivano 
Fossati) Sotto le lenzuola (ultima canzone con la quale partecipa al Festival di Sanremo nel 1971), ed Er più,
scritta da Carlo Rustichelli.

Il successo per I Giganti arrivava nel 1966 ad Un disco per l'estate dove giungono terzi con il brano Tema 
che arrivava primo in classifica per sette settimane. Cantavano anche al 14º Festival di Napoli i motivi "Na 
guagliona yè yè", in abbinamento con Aurelio Fierro & i Sanniti, e Ce vò tiempo, con Peppino Di Capri & i 
Rockers. Grande successo di quell'anno era anche Una ragazza in due. L'anno dopo arrivavano terzi a 
Sanremo con Proposta. Quell'estate erano al Cantagiro con Io e il presidente, anch'essa giunta al terzo 
posto, ma censurata dalla RAI a causa del testo ritenuto irrispettoso verso il Presidente della Repubblica. Al 
Festival di Sanremo 1968 cantavano in coppia con Massimo Ranieri il brano Da bambino, che non ottieneva 
il successo dei pezzi precedenti e, pochi mesi dopo, per motivi mai chiariti, forse determinati da un litigio fra 
Papes e Sergio Di Martino, il gruppo comunicava l'intenzione di sciogliersi, fissando per il 10 settembre 1968
la fine del sodalizio, ed i componenti si davano alla carriera solista. Nel 1969 Checco Marsella partecipava 
da solo al Festival con Il sole è tramontato.

La band Il Supergruppo, assemblata dall'etichetta Ricordi, fu il primo supergruppo nel panorama italiano e 
uno dei primi al mondo. La formazione era costituita da:

 Ricky Gianco (chitarra e voce)
 Victor Sogliani dell'Equipe 84 (basso e voce)
 Mino Di Martino dei Giganti (chitarra e voce)
 Gianni Dall'Aglio dei Ribelli (batteria)
 Pietruccio Montalbetti dei Dik Dik (tastiere, chitarra e voce)

La durata del sodalizio terminò nello stesso anno della sua fondazione, il 1970. In quell'anno il gruppo 
partecipò al Festival di Sanremo con la canzone Accidenti, interpretata con Rocky Roberts.

Alla fine del 1966 scade il contratto con la Bluebell e Carmen Villani passa alla Fonit Cetra, etichetta vicina 
alla RAI che le permette finalmente di debuttare al Sanremo con Io per amore, scritta da Pino Donaggio, che
diventa un buon successo. La sua vecchia casa discografica, per sfruttare la popolarità dell'artista, pubblica 
un ultimo 45 giri con Non c'è bisogno di camminare e Se se se, registrate in precedenza ma mai stampate. 
Dopo la prima esperienza del 1967, Carmen Villani partecipa ad altre tre edizioni del Festival: nel 1969 con 
Piccola piccola, nel 1970 con Hippy (cantata in coppia con Fausto Leali) e nel 1971 con Come stai 
(presentata insieme all'autore, Domenico Modugno).

Nel 1967 Don Backy è al Festival di Sanremo in coppia con Johnny Dorelli con una delle sue canzoni più 
celebri, L'immensità, ripresa subito da Mina, da Milva e da numerosi altri artisti nel tempo come i Negramaro,
Francesco Renga, Gianna Nannini, Il Volo, Mónica Naranjo diventando un classico della musica italiana. Il 
cantautore toscano avrebbe dovuto partecipare al Festival di Sanremo 1968 con il suo brano Canzone, 
inizialmente proposta ad Ornella Vanoni, che però si invaghisce di un'altra sua canzone, Casa bianca, 
volendola a tutti i costi presentare al Festival. Don Backy non può però accontentarla, perché il regolamento 
di allora vietava a un compositore di presentare più di un brano. Il Clan trova l'escamotage di far presentare, 
contro la volontà dell'autore, la documentazione riguardante Casa bianca facendola firmare da un 
prestanome (Eligio La Valle), che accetta dietro compenso. La firma di Don Backy, viene dunque falsificata. 
Don Backy, già in polemica per la vicenda della mancata corresponsione delle royalties da parte di 
Celentano, decide di rompere i rapporti con il Clan. La sua Canzone sarà invece presentata al Festival 
proprio da Adriano Celentano che, vendicandosi di quello che lui reputa il tradimento di un amico, la canta 
con un tono distratto e svagato che non rende giustizia al brano, che nonostante ciò si classifica al 3º posto, 
grazie soprattutto all'interpretazione di Milva, mentre Casa bianca si classifica seconda. Il giorno successivo,
il quotidiano La Notte titola in prima pagina: «Don Backy vince senza cantare». Don Backy si rifà l'anno dopo
con Un sorriso, in coppia con Milva, che vince la prima serata e si classifica terza al Festival di Sanremo 
1969 riscuotendo un buon successo di vendite, che continua negli anni successivi con Cronaca nel 1970 e 
con Bianchi cristalli sereni, presentata al Festival nel 1971 (e di cui Claudio Baglioni inciderà una versione 
anche in spagnolo).

Dal 1967 al 1969 Nino Ferrer inizia a sfornare successi a 45 giri con un ritmo impressionante: accanto a 
motivi facili come il tango di Agata - il suo successo più grande, che arriva ai primi posti delle classifiche - 
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Donna Rosa - scritta da Pippo Baudo, utilizzata quale sigla della trasmissione "Sette voci" da Baudo stesso 
condotta e che diventa anche un film al quale però il cantante non partecipa - e Al telefono, ne spiccano altri 
in cui in un testo apparentemente banale si accennano temi importanti. La pelle nera, nella memoria di tutti 
per il celebre ritornello che all'epoca suscitò scalpore, sfiora il tema del razzismo come pretesto per esaltare 
la grande vocalità di molti artisti "soul" di colore a cui rendeva omaggio; Il re d'Inghilterra (Festival di 
Sanremo 1968), è una sorta di ironico pamphlet contro tutte le guerre; infine Viva la campagna è un inno 
assai scanzonato a favore della vita all'aria aperta contro lo stress cittadino. Il biennio 1968-1969 è d'oro per 
il cantante italo-francese; viene invitato a due popolari trasmissioni televisive italiane, Settevoci con Pippo 
Baudo e Io, Agata e tu con Raffaella Carrà. Nel 1970, però, forse stanco e un po' irritato del colossale 
successo piombato improvvisamente, arriva un brusco cambiamento di rotta, anche per via dell'insuccesso 
del Festival di Sanremo di quell'anno, dove presentò, insieme a Caterina Caselli la canzone Re di cuori, la 
quale però ebbe uno scarso successo.

In quegli anni si hanno le loro due prime importanti partecipazioni a gare canore dell'epoca: Equipe 84 
partecipano infatti al Festival di Napoli con Notte senza fine (1965), e successivamente nel febbraio 1966 al 
Festival di Sanremo in coppia con i Renegades con il brano Un giorno tu mi cercherai. Il brano viene 
proposto in un 45 giri che sul lato B contiene una canzone scritta qualche anno prima dal loro amico 
Francesco Guccini, L'antisociale (cantata da Victor). Con Franz Di Cioccio alla batteria e Dario Baldan 
Bembo alle tastiere, al Festival di Sanremo 1971 la nuova formazione si classifica terza in coppia con Lucio 
Dalla cantando la sua canzone 4 marzo 1943.

Gens  partecipano al Festival di Sanremo 1970 con La stagione di un fiore, e tornano al Festival l'anno 
successivo con Lo schiaffo di Giandiego Deriu e Vincenzo Barsanti, incisa per la nuova casa discografica, la 
Amico, e con un nuovo cantante, Alberto Tadini, che sostituisce Ricciardi per due 45 giri, e diverrà molto noto
nel 1978 cantando Goldrake, seconda sigla finale della serie Atlas Ufo Robot    con il nome d'arte di Michel 
Tadinì.

Prodotto da Adriano Celentano, Pio partecipa al Festival di Sanremo 1970 con Nevicava a Roma e al 
Festival di Sanremo 1971 con Occhi bianchi e neri, ed in entrambi i casi non viene ammesso alla finale.

Josè Feliciano divenne famoso in Italia grazie alla sua partecipazione al Festival di Sanremo nel 1971 con 
Che sarà.

Mungo Jerry hanno partecipato al Festival di Sanremo 1971 con la canzone Santo Antonio Santo Francisco, 
eseguita in abbinamento con Piero Focaccia ed eliminata dopo la prima doppia esibizione.

(Fonte: https://it.wikipedia.org/wiki/Festival_di_Sanremo_1971)

Festival di Sanremo 1970
Nel 1961 Tony Renis esordisce al Festival di Sanremo con Pozzanghere (con un testo scritto da suo padre), 
ma non viene ammesso in finale. L'anno successivo si ripresenta con Quando quando quando, canzone 
nata dalla collaborazione con Alberto Testa: la canzone non vince, ma arriva prima in classifica per dieci 
settimane in Italia e nona in Germania e fa il giro del mondo e viene reincisa in centinaia di versioni da 
interpreti di varie nazionalità. L'enorme successo commerciale e artistico di Quando quando quando 
risarcisce ampiamente Tony Renis dalla sconfitta di Sanremo, sconfitta da cui avrà comunque modo di rifarsi
vincendo nel 1963 la gara televisiva di Canzonissima con Quando quando quando e il Festival con il brano 
Uno per tutte. Nel 1964, nonostante Tony presti il servizio militare, partecipa ancora al Festival di Sanremo 
con la canzone: I sorrisi di sera in coppia con Frankie Avalon. Nello stesso anno partecipa al programma 
televisivo di varietà "Za-bum" e realizza il 45 giri Cara fatina/Lettera a Pinocchio per la CDI, lavorando con 
Quincy Jones come arrangiatore e Phil Ramone come tecnico del suono; il disco viene inciso in sette lingue 
(italiano, inglese, francese, spagnolo, tedesco, svedese e giapponese) e pubblicato in molte nazioni. Il 1966 
è l'anno di Nessun'altra che te e del nuovo contratto con la casa discografica RCA Italiana. Questi anni, dal 
1966 al 1972, lo vedono protagonista nel jet set internazionale: Montecarlo, Saint Moritz, Parigi, Londra e 
Hollywood. Il 1967 è l'anno di Quando dico che ti amo: la canzone, che arriverà seconda, al Festival di 
Sanremo, viene presentata dall'esordiente Annarita Spinaci in coppia con il gruppo Les Surfs. Di qui, grazie 
anche al rilancio da parte della sua nuova casa discografica, riparte una nuova serie di successi: dalla 
stessa Quando dico che ti amo che anche lui incide, a Non mi dire mai goodbye, presentata a Un disco per 
l'estate, da Frin frin frin a L'aereo parte, entrambe sigle televisive, da Il posto mio (Sanremo 1968, in coppia 
con Domenico Modugno) a Canzone blu (Sanremo 1970).
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Nel 1967 Tony Del Monaco partecipa al Festival di Sanremo con È più forte di me in coppia con Betty Curtis, 
cui segue un nuovo brano d'alta classifica come Una spina e una rosa. Torna ancora a Sanremo nel 1968 
con La voce del silenzio in coppia con Dionne Warwick, nel 1969 con Un'ora fa insieme a Fausto Leali e nel 
1970 interpretando Serenata con Claudio Villa. 

Luciano Tajoli#Partecipazioni al Festival di Sanremo 

 1961 Al di là - in coppia con Betty Curtis
 1962 Il cielo cammina in coppia con Betty Curtis
 1962 L'anellino in coppia con Corrado Lojacono
 1963 Ricorda in coppia con Milva
 1963 Le voci in coppia con Ennio Sangiusto
 1970 Sole pioggia e vento in coppia con Mal

Nel 1966 I Ribelli gareggiano al Festival di Sanremo con A la buena de Dios, canzone messicaneggiante che
non riscuote successo

Nel 1960 Renato Rascel, in coppia con Tony Dallara partecipa al Festival di Sanremo con la canzone 
Romantica, da lui composta e con il testo firmato da Dino Verde. La sua interpretazione, melodica e molto 
"sussurrata" è in aperto contrasto con la versione di Dallara, che è uno dei cosiddetti "cantanti urlatori". Ma 
sarà proprio Dallara a portare alla vittoria Rascel e la sua canzone. La vittoria tuttavia non sarà senza 
polemiche in quanto Rascel verrà accusato di aver copiato la musica, dando adito ad una causa in tribunale 
che vedrà Rascel vincitore grazie ad una perizia di parte firmata da Igor Stravinski. La canzone parteciperà 
anche all'Eurovision Song Contest, classificandosi all'ottavo posto. Collabora con un altro grande artista, 
Alberto Testa, con la canzone Benissimo.

In Italia per Rocky Roberts il successo arrivò grazie a Renzo Arbore e Gianni Boncompagni che scelsero la 
sua versione di T-Bird, pubblicata in origine solo in Francia, come sigla della trasmissione radiofonica 
Bandiera gialla. Fecero seguito altri due 45 giri per la Barclay, per poi passare alla Durium: grazie alla bella 
voce, alla sua verve ed al sorriso smagliante il successo non tardò ad arrivare e, tra varie apparizioni in TV e
appuntamenti dal vivo, il boom arrivò nel 1967 con la vittoria del Festivalbar in cui presentò Stasera mi butto,
in origine nata come sigla del varietà televisivo Sabato Sera. Il grande successo del brano e 18 settimane in 
classifica ispirano in seguito un musicarello con lo stesso titolo diretto da Ettore Maria Fizzarotti. A fianco di 
Rocky Roberts recitavano Giancarlo Giannini, Franco Franchi e Ciccio Ingrassia, Enrico Montesano, Marisa 
Sannia, Nino Taranto e Lola Falana (altra stella americana di colore che negli anni sessanta riscuote grande 
successo in Europa). Nel frattempo gli Airedales decisero di iniziare la carriera solista, con Wess come 
cantante, e Rocky Roberts scelse come gruppo di accompagnamento i Pyranas. Dopo Stasera mi butto 
Roberts fece il bis con Sono tremendo - che sarà anche sigla finale della popolare trasmissione radiofonica 
Gran varietà - il brano venne poi registrato in altre quattro lingue e portò fortuna a Rocky, soprattutto in 
Spagna. Tornato in Italia per partecipare a due edizioni del Festival di Sanremo, tuttavia non riscosse il 
successo sperato. Nel 1966 interpretò la canzone Django, scritta da Luis Bacalov per l'omonimo film di 
Sergio Corbucci. La stessa canzone è presente nei titoli di testa di Django Unchained di Quentin Tarantino. 
Nel 1997 vide il figlio Randy Roberts cantare al Festival di Sanremo 1997 il brano No stop.

Nel 1970 Sandie Shaw è al Festival di Sanremo con Che effetto mi fa in coppia con Pino Donaggio.

il grande successo arriva per Mario Tessuto nel 1969 con Lisa dagli occhi blu: scritta da Giancarlo Bigazzi 
per il testo e da Claudio Cavallaro per la musica. La canzone, seconda classificata a Un disco per l'estate 
1969, diventa in breve tempo una delle più vendute dell'anno, oltre che uno dei brani simbolo degli anni 
sessanta, e da essa viene anche tratto un omonimo musicarello, diretto da Bruno Corbucci; rimane in 
classifica tra i primi dieci per quindici settimane, restando al primo posto due settimane dal 16 al 23 luglio e 
ritornandoci per altre quattro settimane dal 20 agosto al 10 settembre. Nello stesso anno viene anche 
pubblicata Nasino in su, scritta sempre da Bigazzi e Cavallaro, che, pur entrando in hit parade non ripete il 
boom del 45 giri precedente, così come Blu notte blu, scritta da Mogol per il testo e da Mario Lavezzi per la 
musica; viene comunque anche pubblicato un album. In questo periodo Tessuto diventa anche uno dei 
protagonisti delle riviste di gossip, a causa del suo flirt con Daniela Ghibli, la cantante e valletta di Settevoci. 
L'anno successivo partecipa al Festival di Sanremo 1970 in coppia con Orietta Berti con Tipitipitì con poca 
fortuna; il 1970 è anche l'anno in cui partecipa alla celebre cavalcata da Milano a Roma effettuata da Mogol 
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e da Lucio Battisti (amico di Tessuto) dal 21 giugno al 26 luglio, con l'incarico di effettuare le riprese (che 
vengono sonorizzate in seguito da Battisti nello studio casalingo di Mario Tessuto).

(Fonte: https://it.wikipedia.org/wiki/Festival_di_Sanremo_1970)

Festival di Sanremo 1969
Nata a Cairo Montenotte, comune della provincia di Savona, da genitori profughi da Zara (Dalmazia), Wilma 
Goich fin da bambina mostrò predisposizione per il canto e la musica. Dopo essere stata squalificata al 
festival di Barcellona, per aver forse plagiato una canzone, divenne famosa negli anni sessanta grazie alla 
sua partecipazione al Festival di Sanremo 1965, con la canzone Le colline sono in fiore. Questa canzone le 
diede subito fama internazionale (specialmente nelle Americhe) ed è tuttora giudicata il suo maggior 
successo. Nello stesso anno partecipa alla Caravella dei successi di Bari con Il diritto d'amare e Un bacio 
sulle dita; proprio a questa manifestazione conosce Teo Teocoli, con cui ha una storia d'amore in quel 
periodo. L'anno successivo ottenne un gran successo al 14º Festival della Canzone Napoletana 1966, dove 
interpretava, in abbinamento con Maria Paris & Le Cugine, il brano yéyé di Maniscalco e Pattaccini Pe' 
strade 'e Napule. Tra gli altri successi, In un fiore (Sanremo 1966), Attenti all'amore (Un disco per l'estate   
1966), Se stasera sono qui (scritta da Luigi Tenco, terza classificata a Un disco per l'estate   1967), Per 
vedere quanto grande è il mondo (presentata assieme a The Bachelors al Festival di Sanremo 1967), Gli 
occhi miei (Sanremo 1968), Finalmente (Un   disco per l'estate   1968) e Baci baci baci (Sanremo 1969). Con 
Presso la fontana partecipò a Canzonissima   1970. Negli anni settanta, insieme al marito Edoardo Vianello, 
fondò il duo musicale I Vianella.

Nel 1967 The Rokes partecipano al Festival di Sanremo con Bisogna saper perdere, che presentarono in 
coppia con Lucio Dalla, ottenendo nuovamente un notevole successo di vendite (nota caratteristica 
dell'esibizione è il colpo di tacco all'unisono di Shel, Johnny e Bobby, durante il ritornello), come con Eccola 
di nuovo, versione italiana di Here Comes My Baby di Cat Stevens, e con Cercate di abbracciare tutto il 
mondo come noi, in cui si accostano alle sonorità hippy californiane (il disco viene stampato in un vinile 
particolare, mescolato a essenze di colonia, che lo rendono profumato). Nel 1968 si presentano nuovamente
al Festival di Sanremo, in coppia con i Cowsills, con la canzone Le opere di Bartolomeo: brano non 
pienamente riuscito, registra un insuccesso di vendite. Anche i successivi, con la sola eccezione di Lascia 
l'ultimo ballo per me (versione italiana di Save the Last Dance for Me), ultimo loro singolo a entrare in 
classifica, non hanno miglior successo, pur essendo interessanti (Sempre giorno, ad esempio, presenta delle
sonorità psichedeliche particolari). Nello stesso anno recitano nella commedia musicale di Leo Chiosso e 
Tata Giacobetti, per la regia di Daniele D'Anza, Non cantare, spara (1968), parodia Western per la Rai con il 
Quartetto Cetra. The Rokes interpretano la parte di una tribù di pellerossa Cherokee. Tornano per la terza 
volta a Sanremo nel 1969, presentando Ma che freddo fa in coppia con Nada, ma è la versione della 
cantante livornese che viene ricordata, pur essendo ben eseguita anche quella di The Rokes. Subito dopo il 
festival, The Rokes tengono alcuni concerti dal vivo, di cui due al teatro Parioli di Roma, poi pubblicati in un 
CD nel 1993 dalla rivista di collezionismo musicale Raro! Il penultimo 45 giri, 28 Giugno, è il canto del cigno 
di The Rokes: pezzo molto interessante, soprattutto nella versione live con l'assolo finale di Johnny Charlton,
ottiene un successo clamoroso di pubblico al Cantagiro dello stesso anno.

Agli esordi Elio Gandolfi viene accostato a Gianni Morandi, non tanto per lo stile canoro (profondamente 
diverso), quanto per una vaga rassomiglianza e la giovane età, dato che a soli 16 anni vince il Festival di 
Castrocaro 1967 assieme a Giusy Romeo. Acquisisce così il diritto di partecipare al Festival di Sanremo 
1968, dove interpreta La vita in abbinamento con Shirley Bassey. Nello stesso anno prende parte al 
Cantagiro nel Girone B, con il brano Un anno di più, classificandosi al terzo posto. Nello stesso anno 
partecipa a diverse puntate della trasmissione Settevoci condotta da Pippo Baudo. Partecipa quale ospite a 
diverse trasmissioni televisive e radiofoniche presentando brani quali: Non c'è nessuno che mi vuol bene 
(Mino Reitano) e I giorni tuoi le notti mie (Ennio Morricone) colonna sonora rimasta inedita della trasmissione
televisiva "Giovanni ed Elviruccia" con Paolo Panelli e Bice Valori. Nel 1969 ritorna al Festival di Sanremo 
proponendo Il sole è tramontato in coppia con Checco, venendo nuovamente escluso dalla serata finale.

Wilson Pickett - che ha avuto una (peraltro breve) carriera italiana - partecipò per due volte al Festival di 
Sanremo: nel 1968 cantando Deborah in coppia con Fausto Leali, e l'anno successivo con il brano 
Un'avventura, con l'allora relativamente poco conosciuto Lucio Battisti.

Mario Zelinotti partecipa al Cantagiro 1966 nel girone B con Quando un ragazzo si trova nei guai, e sempre 
nello stesso anno al Festival delle Rose 1966 con Cammelli e scorpioni. L'anno successivo debutta al 
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Festival di Sanremo 1967 in abbinamento con Little Tony, piazzandosi rispettivamente al 12º posto con 
Cuore matto, partecipa al Cantagiro 1967 nel girone A con Tutti vogliono andare in cielo, e con Piccola è in 
gara al Festival delle Rose 1967. Nel 1968 ritorna a Un disco per l'estate con Un colpo al cuore, canzone 
che presenta anche al Cantagiro 1968. In quello stesso anno appare, nel ruolo di un cantante, nella 
miniserie televisiva La donna di quadri, con il tenente Sheridan. Ritorna a Sanremo nel 1969, nuovamente 
abbinato a Little Tony, e si classifica al 12º posto con Bada bambina.

Gabriella Ferri partecipa nel 1969 al Festival di Sanremo ma, nonostante presentasse, in coppia con Stevie 
Wonder, una bella canzone con sonorità beat e rhythm'n'blues, scritta da Gabriella insieme al padre Vittorio 
e a Piero Pintucci, intitolata Se tu ragazzo mio, l'artista viene eliminata al primo turno e a Sanremo non 
tornerà mai più.

In Italia Mary Hopkin partecipò al Festival di Sanremo in coppia con Sergio Endrigo, giungendo seconda, 
interpretando una canzone del cantautore istriano destinata diventare una cover eterna Lontano dagli occhi, 
e per quello francese Prince en Avignon

In Italia Brenton Wood ha partecipato al Festival di Sanremo 1969 con Il treno (scritta da Vito Pallavicini per il
testo e dal maestro Elio Isola per la musica) cantata in abbinamento con Rosanna Fratello.

In Italia The Sweet Inspirations parteciperanno al Festival di Sanremo 1969 con Baci baci baci cantata in 
abbinamento con Wilma Goich.

The Casuals partecipano anche al Festival di Sanremo 1969 con Alla fine della strada, eseguita in 
abbinamento con Junior Magli.

La musica del gruppo The Showmen, nonostante l'impronta marcatamente "rhythm & blues", dovuta anche 
all'ascendenza nordamericana di Musella e Senese, si colloca su temi melodici come dimostrano i loro primi 
successi: rielaborazioni in chiave moderna di pezzi classici come Non si può leggere nel cuore e Un'ora sola
ti vorrei (cover di una canzone scritta da Umberto Bertini per il testo e da Paola Marchetti per la musica, 
portata al successo nel 1938 da Fedora Mingarelli). Con quest'ultimo brano vincono il "girone B" del 
Cantagiro 1968. L'anno seguente partecipano al Festival di Sanremo in coppia con Mal, con la canzone Tu 
sei bella come sei.

(Fonte: https://it.wikipedia.org/wiki/Festival_di_Sanremo_1969)

Festival di Sanremo 1968
Mario Guarnera esordì nel mondo della canzone con lo pseudonimo Papete, ma scelse di ritornare ad 
esibirsi con il suo vero nome in occasione della partecipazione al Festival di Sanremo 1967, cui prese parte 
in abbinamento con Ornella Vanoni. I due presentarono il brano La musica è finita, piazzatosi al quarto 
posto. L'anno seguente Mario ritorna al Festival, nel quale propone, in coppia con Little Tony, il brano Un 
uomo piange solo per amore, che si classifica decimo.

In Italia Udo Jürgens partecipò al Festival di Sanremo due volte, nel 1965 con Abbracciami forte in coppia 
con Ornella Vanoni e nel 1968 con Per vivere in coppia con Iva Zanicchi

Nel 1967 Gianni Pettenati partecipa al Festival di Sanremo con "La rivoluzione", a Un disco per l'estate con 
"Io credo in te", al Cantagiro con "Un cavallo e una testa" (scritta da Paolo Conte) e a Scala Reale in 
squadra con il vincitore di quell'anno, Claudio Villa, e con Iva Zanicchi, battendo Gianni Morandi, Sandie 
Shaw e Dino. Nel 1968 insieme ad Antoine entra in finale al Festival di Sanremo con "La tramontana", brano 
molto fortunato che il cantante piacentino ripropone ancora oggi durante le sue serate. Seguono altri 
successi come "Caldo caldo", "Cin cin", "I tuoi capricci" e collaborazioni artistiche con prestigiosi autori della 
canzone italiana.

Dotata di un timbro di voce caldo e profondo e di un innato senso dello swing, Annarita Spinaci vince il 
Festival di Castrocaro nel 1966, interpretando E di Mina, insieme a Roberta Amadei e si aggiudica così il 
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diritto a partecipare al successivo Festival di Sanremo 1967. Si presenta con un brano di Tony Renis, 
Quando dico che ti amo, in coppia con il gruppo malgascio dei Les Surfs, arrivando inaspettatamente 
seconda, a pochi punti dalla canzone vincitrice. Il brano riscuote un grande successo commerciale, tanto da 
innescare la realizzazione del musicarello omonimo, uscito nello stesso anno, che vedrà la Spinaci interprete
al fianco dei Tony Renis, Lola Falana, Alida Chelli, Enzo Jannacci, Lucio Dalla, Caterina Caselli e altri. Viene 
poi scelta da Herbert Pagani per presentare insieme a lui Canta (che ti passa la paura) al Festival delle 
Rose. L'anno successivo partecipa nuovamente al Festival di Sanremo con Stanotte sentirai una canzone. Il 
brano viene ripreso in Francia con enorme successo da Mireille Mathieu.

Nel 1968 Dionne Warwick partecipa al Festival di Sanremo, interpretando in abbinamento con Tony Del 
Monaco il brano La voce del silenzio, che si piazza al 14º posto, ultimo tra i finalisti.

Nel 1965 Timi Yuro viene invitata in Italia al Festival di Sanremo, al quale partecipa con due canzoni E poi 
verrà l'autunno e Ti credo. Tornerà nel 1968 con Le solite cose di Pino Donaggio.

Louis Armstrong partecipò anche al Festival di Sanremo 1968, accompagnato da una Band guidata dal 
M'Henghel Gualdi, con Mi va di cantare in abbinamento alla sua amica di origini eritree Lara Saint Paul

In Italia Shirley Bassey ha partecipato al Festival di Sanremo 1968 con la canzone La vita cantata in coppia 
con Elio Gandolfi; nello stesso anno ha inciso Domani domani, scritta da Pino Donaggio, Pronto sono io, 
scritta da Memo Remigi e Com'è piccolo il mondo e Yes, entrambe scritte da Paolo Conte.

In Italia Bobbie Gentry ha partecipato al Festival di Sanremo 1968 con La siepe cantata in abbinamento con 
Al Bano.

In Italia The Cowsills hanno partecipato al Festival di Sanremo 1968 con Le opere di Bartolomeo cantata in 
abbinamento con The Rokes.

In Italia Sacha Distel è stato ospite di molte trasmissioni televisive e ha partecipato al Festival di Sanremo 
1968, cantando il brano No amore in abbinamento con Giuni Russo (al suo debutto con il nome di Giusy 
Romeo).

In Italia Yoko Kishi partecipa al Festival di Sanremo 1968 con Stanotte sentirai una canzone, in abbinamento
con Annarita Spinaci.

In Italia Eartha Kitt ha pubblicato negli anni cinquanta alcuni 33 giri per la RCA Italiana, partecipando al 
Festival di Sanremo 1968 con il brano Che vale per me (scritta da Carlo Alberto Rossi su testo della moglie 
Marisa Terzi), cantata in coppia con Peppino Gagliardi.

The Sandpipers hanno partecipato al Festival di Sanremo 1968 con il brano Quando m'innamoro cantata in 
abbinamento con Anna Identici.

Parte rilevante nella carriera di Paul Anka fu il profondo rapporto di stima e amicizia che lo legava al 
compositore e direttore d'orchestra Don Costa (padre della cantante Nikka Costa), il quale arrangiò in modo 
magistrale diverse composizioni di Paul Anka. In Italia, oltre ad avere successo con le versioni italiane dei 
suoi brani più conosciuti, ebbe anche l'opportunità d'interpretare brani inediti di autori italiani, con i quali 
entrò più volte in classifica: il più celebre di questi fu Ogni volta, presentato al Festival di Sanremo 1964. Nel 
1962 partecipò al film di guerra Il giorno più lungo. Poi, al Festival di Sanremo 1968 cantò La farfalla 
impazzita (in coppia con Johnny Dorelli), canzone composta da Lucio Battisti.

(Fonte: https://it.wikipedia.org/wiki/Festival_di_Sanremo_1968)

Festival di Sanremo 1967
Betty Curtis debutta al Festival di Sanremo 1959, interpretando ben tre brani, tutti finalisti, tra cui, insieme a 
Wilma De Angelis, la canzone Nessuno. La sua versione ottiene un buon successo, che si amplifica quando 
una Mina agli esordi ne proporrà una versione alla maniera degli urlatori. Sempre nel 1959 appare nel film I 
ragazzi del Juke-Box diretto da Lucio Fulci, nel quale fa il verso a se stessa interpretando il personaggio 
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della cantante Betty Dorys al fianco di Tony Dallara. Proprio in coppia con Mina si ripresenta al Festival di 
Sanremo 1960 con Non sei felice, che però non accede alla finale. Al Festival di Sanremo 1961 in coppia 
con Luciano Tajoli vince la rassegna canora sanremese con il brano Al di là che porterà anche il 18 marzo 
all'Eurovision Song Contest di Cannes, classificandosi al quinto posto. Il 1961 è un anno fortunato, dato che 
la cantante trionferà anche al Festival di Napoli, oltre a piazzare diversi 45 giri in hit parade. Al successivo 
Festival di Sanremo 1962 interpreta due canzoni: Buongiorno Amore in coppia con Johnny Dorelli (finalista) 
e, di nuovo in coppia con Luciano Tajoli Il cielo cammina, un brano molto elegante scritto da Ruccione, che 
tuttavia non arriva in finale. Alla fine dello stesso anno ottiene il maggiore successo discografico della sua 
carriera con Chariot (Sul mio carro), versione italiana dell'omonima canzone francese cantata inizialmente 
da Petula Clark e in seguito da Little Peggy March in inglese (I Will Follow Him).Nel 1964 partecipa al 
Cantagiro (piazzandosi al quinto posto con Scegli me o il resto del mondo) e alla manifestazione Un disco 
per l'estate, che la vedrà protagonista anche nei due anni successivi, mentre al Festival di Sanremo 1965 
interpreta Invece no in coppia con Petula Clark, ottenendo un buon riscontro. Nel 1965 partecipa al film 008 
Operazione Ritmo di Tullio Piacentini interpretato anche da altri suoi colleghi della musica italiana. La sua 
sesta e ultima partecipazione al Festival di Sanremo 1967 è stata con il brano È più forte di me presentato in
coppia con il suo autore Tony Del Monaco.

Nell'autunno 1963 fu affidata a Remo Germani la sigla di Gran Premio, l'edizione di quell'anno di 
Canzonissima, intitolata: Che giorno quel giorno. L'anno successivo partecipò al Festival di Sanremo con 
Stasera no no no; vi ritornò nel 1965 con Prima o poi (in abbinamento con Audrey), e nello stesso anno con 
Dammi la prova andò in gara al Cantagiro 1965. Sempre nel 1965 ebbe come gruppo vocale di supporto Le 
Amiche, e recitò nel musicarello 008 Operazione Ritmo di Tullio Piacentini. Tornò al Festival di Sanremo nel 
1966 con Così come viene e l'anno successivo con E allora dai, in abbinamento con Giorgio Gaber.

Gene Pitney partecipa al festival per quattro anni di seguito, dal 1964 al 1967. Tra le altre sue canzoni si 
ricordano: Un soldino, Amici miei, I tuoi anni più belli (che cantò a Sanremo in coppia con Iva Zanicchi), 
Nessuno mi può giudicare (che cantò a Sanremo in coppia con Caterina Caselli) e La rivoluzione (che cantò 
in coppia con Gianni Pettenati e che Luigi Tenco citò nel suo biglietto d'addio).

Negli anni sessanta Giorgio Gaber partecipa a quattro edizioni di Sanremo:

 nel 1961 con il brano "Benzina e cerini" (scritto tra gli altri da Enzo Jannacci), in coppia con Maria 
Monti;

 nel 1964 presenta Così felice (scritta con Sandro Luporini), in coppia con Patricia Carli;
 nel 1966 con uno dei suoi successi più grandi, Mai, mai, mai (Valentina), in coppia con Pat Boone;
 nel 1967 con ... E allora dài!; in coppia con Remo Germani.

In Italia Les Surfs parteciparono a tre edizioni consecutive del Festival di Sanremo, interpretando nel 1965 Si
vedrà (in abbinamento con Vittorio Inzaina), nel 1966 In un fiore (con Wilma Goich) e Così come viene (con 
Remo Germani), nel 1967 Quando dico che ti amo (con Annarita Spinaci), che si classificò al secondo posto.

Edoardo Vianello partecipa per la prima volta al Festival di Sanremo 1961 con Che freddo!, incisa anche da 
Mina, Sergio Bruni, Claudio Villa e Sergio Endrigo. La canzone non riscuote un grande successo, ma gli 
permette comunque di farsi conoscere dal grande pubblico.

Nel 1967, in Italia, The Bachelors parteciparono al Festival di Sanremo, cantando in coppia con I Giganti la 
canzone Proposta e, con Wilma Goich, il brano Per vedere quant'è grande il mondo.

Los Bravos è ricordato anche per la sua partecipazione al festival di Sanremo 1967 dove, in coppia con 
Milva, presentò il brano, cantato in lingua italiana, Uno come noi.

Riki Maiocchi sceglie di trasferirsi in Inghilterra dove incontra Ritchie Blackmore (futuro componente dei 
Deep Purple), all'epoca chitarrista sconosciuto, insieme al quale fonda un complesso di rock psichedelico 
denominato The Trip, che non riuscì però a portare a termine alcun progetto discografico. Maiocchi e The 
Trip si esibiscono in molti locali della scena underground londinese, persino insieme a Jimi Hendrix. Per 
circa tre settimane suonano anche in Italia, all'incirca nel novembre del 1966. Fu comunque grazie a Hendrix
che Maiocchi entrò in contatto con Marianne Faithfull, allora compagna di Mick Jagger (il leader dei Rolling 
Stones), con cui partecipò al Festival di Sanremo 1967 con C'è chi spera, nell'edizione legata al tragico 
suicidio di Luigi Tenco.
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In Italia Connie Francis ha partecipato anche al Festival di Sanremo 1965 con Ho bisogno di vederti cantata 
in abbinamento con Gigliola Cinquetti e al Festival di Sanremo 1967 con Canta ragazzina cantata in 
abbinamento con Bobby Solo.

In Italia Bobby Goldsboro ha partecipato al Festival di Sanremo 1967 con Una ragazza cantata in 
abbinamento con Donatella Moretti

Nel 1967 The Hollies parteciparono al Festival di Sanremo in coppia con Mino Reitano con la canzone "Non 
prego per me", di Battisti e Mogol.

Dopo essersi trasferito a Milano nel 1959, Gian Pieretti inizia a suonare in un gruppo, I Satelliti, che 
accompagna Ricky Gianco, e a comporre canzoni insieme a Gianco, che le incide; durante una serie di 
serate in Belgio ha modo di ascoltare una canzone di Salvatore Adamo (con cui si esibiscono in una 
manifestazione) che in quel periodo riscuote molto successo, Amour perdu. Ritornato in Italia, firma un 
contratto con la Vedette e incide la canzone del cantautore belga nel 1963 in un 45 giri inciso con lo 
pseudonimo Perry, con il titolo Perduto amor. Con alcune modifiche alla musica, il brano viene firmato da 
Pieretti e Gianco. Il disco contiene sul lato B una canzone scritta dai due musicisti, Uno strano ragazzo, che 
è, dopo Coccinella di Ghigo Agosti, la prima canzone nella musica leggera italiana ad occuparsi di 
omosessualità. Dal secondo 45 giri in poi usa lo pseudonimo Gian Pieretti, e comincia a far serate in proprio 
con un suo gruppo di accompagnamento, I Grifoni (che diventeranno, con qualche cambiamento nella 
formazione, I Quelli e, in seguito, la Premiata Forneria Marconi), con Roberto Frizzo alla chitarra (sostituito 
alla fine del 1965 da Giorgio Logiri). Questi primi singoli, a metà tra il beat ed il genere tipico dei cantautori, 
riscuotono un successo relativo: l'esplosione avviene nel 1966. Pochi mesi prima ha avuto successo, anche 
in Italia, Donovan: Pieretti scrive con Ricky Gianco una canzone che musicalmente si ispira alle melodie del 
cantore d'oltremanica, e che nel titolo cita uno dei primi brani di Donovan, Catch the wind: la canzone, che 
diventerà un classico degli anni '60, è Il vento dell'est, e porta per la prima volta il cantautore nelle posizioni 
alte dell'hit-parade. Pieretti ha inoltre modo di conoscere personalmente Donovan, ed è proprio lui a fare il 
suo nome al celebre scrittore Jack Kerouac che, dopo aver ascoltato la canzone, lo vuole accanto a sé per 
un breve ciclo di conferenze-happening tenute a Milano, Roma e Napoli nell'ottobre dello stesso anno: ciò gli
conferisce una credibilità ed uno spessore che lo pongono in un'area colta del beat italianoL'anno dopo 
partecipa al Festival di Sanremo in coppia con Antoine con Pietre, ancora una volta scritta con Gianco: la 
canzone, costruita sulla falsariga di Rainy day women # 12 & 35 di Bob Dylan (pubblicata pochi mesi prima 
in Blonde on Blonde), nell'esecuzione dell'autore pone in risalto l'aspetto di canzone di protesta, mentre la 
versione del francese (che risulterà essere alla fine dell'anno la più venduta) trasforma il brano in una sorta 
di marcetta commerciale.

Nel 1967 Luigi Tenco si presentò (Fabrizio De André sostenne che non ne era affatto entusiasta e andò 
controvoglia) al Festival di Sanremo con la canzone Ciao amore ciao, cantata, come si usava a quel tempo, 
da due artisti separatamente (in questo caso si trattava dello stesso Tenco e di Dalida). In realtà il brano 
aveva un altro testo e un altro titolo, Li vidi tornare (il provino con il testo originale venne pubblicato qualche 
anno dopo in un'antologia della RCA Lineatre), ma Tenco decise di modificare le parole originali di tono 
antimilitarista ("dicevano domani / domani torneremo / Chiedevo alla gente /quando torneranno / la gente 
piangeva / senza dirmi niente"), per non incorrere nella censura, poiché parlavano di alcuni soldati che 
partivano per la guerra durante il Risorgimento ed erano ispirate ai versi della poesia di Luigi Mercantini La 
spigolatrice di Sapri sulla sfortunata spedizione di Sapri di Carlo Pisacane ("Erano trecento / erano giovani e 
forti"). Soltanto il ritornello ("ciao amore, ciao amore, ciao") era uguale. Il testo presentato invece era una 
canzone d'amore sullo sfondo dell'emigrazione italiana verso le Americhe ("in un mondo di luci, sentirsi 
nessuno"). Il brano di Tenco non venne apprezzato dagli organizzatori del Festival e non fu ammesso alla 
serata finale, classificandosi al dodicesimo posto. Fallito anche il ripescaggio, dove fu favorita la canzone La 
rivoluzione di Gianni Pettenati, pare che Tenco sia stato preso dallo sconforto. Già poco prima di salire sul 
palco la sera del 26 gennaio, Tenco aveva detto al conduttore del Festival Mike Bongiorno: « Questa è 
l'ultima volta. » A queste parole, Bongiorno rispose con le seguenti: « L'ultima volta che canti un brano fox. » 
Mike Bongiorno avrebbe in seguito raccontato che in quel momento pensava che Tenco avesse deciso di 
interrompere la carriera artistica. L'esibizione di Ciao amore, ciao da parte di Tenco fu condizionata 
dall'assunzione di un farmaco e di un alcolico (una grappa alle pere), tanto che lo stesso maestro Giampiero 
Reverberi fece fatica a seguire il cantautore. La cognata Graziella ha invece dichiarato che l'esecuzione 
lenta fu una scelta di Tenco stesso, in polemica con la versione di Dalida da lui giudicata una "marcetta", e 
ne aveva parlato nel pomeriggio a Reverberi che però aveva rifiutato di cambiare l'arrangiamento. Tenco 
decise quindi di fare per conto suo, eseguendo con ritmo lento a rischio di apparire fuori tempo. La stessa 
Dalida ebbe invece modo di lamentarsi dietro le quinte, pronunciando le seguenti parole: «Così mi rovina la 
canzone». Al termine di tutte le esibizioni, Ciao amore, ciao aveva ottenuto solamente 38 preferenze su 900, 
risultando dodicesima su sedici brani in gara  e fu quindi, per il momento, eliminata. L'ultima speranza era 
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affidata alla commissione di ripescaggio, composta da Gianni Ravera, Ugo Zatterin, Lino Procacci, Lello 
Bersani e Gianni Delli Ponti. La commissione alla fine, pare su pressione di Zatterin, a Ciao amore, ciao 
preferì La rivoluzione interpretata da Gianni Pettenati e Gene Pitney. L'eliminazione di Ciao, amore ciao fu 
comunicata a Tenco, mentre il cantautore stava dormendo su un tavolo da biliardo: appena saputo 
dell'eliminazione definitiva del suo brano, prima riconfermò di volersi dedicare solo alla carriera di 
compositore e abbandonare quella di interprete, poi se la prese con Marcello Minerbi del gruppo Los 
Marcellos Ferial, imputandogli di essere stato colui che l'aveva introdotto nel mondo della musica e con 
l'amico Piero Vivarelli. A prendere con maggior filosofia l'eliminazione di Ciao amore, ciao fu invece Dalida, 
che invitò Tenco a un brindisi. Il cantante infine se ne andò contrariato. I nastri dell'ultima esibizione di Tenco 
(come di altri cantanti) andranno perduti o forse distrutti negli archivi RAI, a causa di un incendio avvenuto 
negli anni '80; rimangono solo fotografie, la registrazione filmata delle prove, e la registrazione audio 
recuperata in seguito grazie all'archivio radio.

(Fonte: https://it.wikipedia.org/wiki/Festival_di_Sanremo_1967)

Festival di Sanremo 1966
Nel 1964, a neanche 17 anni, Robertino partecipa al Festival di Sanremo con la canzone Un bacio 
piccolissimo, che arriva in finale e diventa in breve tempo uno dei singoli più venduti dell'anno, restando al 
primo posto della hit parade per diverse settimane. Pochi mesi dopo, in coppia con Aurelio Fierro arriva alla 
finale del XII Festival della canzone napoletana 1964 con il brano Mo (Me ne vaco a Pusilleco) scritto da 
Alberto Testa con musica di E.Sciorilli; il suo successo è così notevole che a Mosca, prima della partita Urss-
Italia, gli azzurri sono accolti dalla voce di Robertino che canta l'Ave Maria di Franz Schubert, diffusa dagli 
altoparlanti dello stadio. Alla stessa edizione del Festival di Napoli presenta, in coppia con Mario Trevi, il 
brano Me parlano 'e te, scritto da Salvatore Palomba ed Antonio Vian. Nello stesso anno partecipa al 
concorso radiofonico Un disco per l'estate con la canzone Un paio di giorni di Alberto Testa, Mogol, 
E.Sciorilli. Torna nuovamente a Sanremo nel 1965 con Mia cara (scritta da Mogol e Pino Massara), e l'anno 
successivo vince il Festival di Napoli con Bella, cantata in coppia con Sergio Bruni. Nel 1967, dopo aver 
partecipato al Festival di Napoli con il brano 'A canzone in coppia con Bruno Venturini, ottiene un altro 
successo al Disco per l'estate cantando Era la donna mia, brano scritto da Gianni Meccia, che arriva alla 
serata finale e vende molte copie; l'anno dopo, alla stessa manifestazione, presenta Suona, suona violino, 
che si classifica al sesto posto, e nel 1969 porta, con meno successo, Intorno a me mulini. In quello stesso 
anno torna a Sanremo con Le belle donne, canzone il cui testo è scritto da Giorgio Conte e Vito Pallavicini, 
mentre la musica è di Michele Virano.

Nel 1965 John Foster partecipa al Festival di Sanremo con Cominciamo ad amarci e ad Un disco per l'estate
con È solo un giorno. Nel 1966 Foster torna a Sanremo con Se questo ballo non finisse mai, che non 
raggiunge la finale come il brano dell'anno precedente.

New Christy Minstrels hanno partecipato al Festival di Sanremo 1965 con i brani Se piangi, se ridi, 
presentato con Bobby Solo e vincitore della manifestazione, e Le colline sono in fiore, in coppia con Wilma 
Goich. La loro versione di quest'ultima canzone arrivò in vetta alle classifiche dei singoli più venduti in Italia 
per tre settimane. L'anno dopo parteciparono ancora con due brani: A la buena de Dios, in coppia con i 
Ribelli, e Una rosa da Vienna, in coppia con Anna Identici.

Un primo riconoscimento giunge nel 1964 quando Franco Tozzi partecipa al Festival di Castrocaro con il 
brano "Due case, due finestre", vincendo il concorso. Grazie al maestro Pier Benito Greco ottiene un 
contratto con la Fonit, debuttando discograficamente con la canzone presentata a Castrocaro. Nel 1965 
partecipa di diritto al Festival di Sanremo in coppia con Johnny Tillotson con la canzone "Non a caso il 
destino ci ha fatto incontrare", senza giungere per altro tra le canzoni finaliste. Sempre nel 1965 partecipa a 
Un disco per l'estate, dove ottiene un secondo posto, dietro la gettonatissima all'epoca Orietta Berti, ma 
sfornando quella che ancora oggi è la sua canzone più famosa, "I tuoi occhi verdi", con la quale venderà 
circa 800.000 copie, anche grazie al successo che ottiene con essa negli anni '80 nella trasmissione 
televisiva Una rotonda sul mare condotta da Red Ronnie. Interrompe la carriera per effettuare il servizio 
militare e nel frattempo si sposa il 26 agosto 1965 con la ballerina Carmen Novelli, nella parrocchia della 
Madonna delle Rose, Mario Scotti gli fa da testimone. Nel 1966 partecipa nuovamente al Festival di 
Sanremo, in coppia con Bobby Vintone con la canzone Io non posso crederti, ma anche questa volta non 
giunge tra i finalisti. Nello stesso anno partecipa ad alcune trasmissioni televisive, nuovamente ad Un disco 
per l'estate con, Non vorrei volerti bene, e al Festival delle Rose con la canzone Perdonala, ottenendo un 
discreto successo.
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Pat Boone ha preso parte al Festival di Sanremo 1966 con Mai mai mai Valentina, cantata con Giorgio 
Gaber, e Se tu non fossi qui, eseguita in coppia con Peppino Gagliardi.

Vic Dana partecipa al Festival di Sanremo 1966 interpretando, in abbinamento con Iva Zanicchi, il brano La 
notte dell'addio, che si qualifica per la serata finale.

Nel 1966 Françoise Hardy ha partecipato anche al Festival di Sanremo con Parlami di te cantata in coppia 
con Edoardo Vianello.

Luis Alberto del Paranà e Los Paraguayos partecipò al Festival di Sanremo 1966 insieme al suo gruppo con 
Quando vado sulla riva, in coppia con Luciano Tomei

Nel 1966 The Renegades si trasferirono in Italia e a febbraio parteciparono al Festival di San Remo, in 
coppia con l'Equipe 84 col brano Un giorno tu mi cercherai

A fine gennaio del 1966 The Yardbirds parteciparono al Festival di Sanremo, cantando le canzoni Questa 
volta e Paff... bum! abbinati rispettivamente a Bobby Solo e a Lucio Dalla. Quello stesso anno la rivista 
musicale Beat Instrumental nominò Beck miglior chitarrista dell'anno e il suo lavoro influenzò numerosi altri 
musicisti del periodo.

(Fonte: https://it.wikipedia.org/wiki/Festival_di_Sanremo_1966)

Festival di Sanremo 1965
Fabrizio Ferretti partecipa al Festival di Sanremo nel 1964 con La prima che incontro (in abbinamento con 
The Fraternity Brothers); nello stesso anno si classifica al terzo posto al Festivalbar con Perché l'ho fatto, 
testo scritto da Alberto Testa, e partecipa al film I ragazzi dell'Hully Gully, un musicarello diretto da Marcello 
Giannini e Carlo Infascelli.Torna a Sanremo l'anno successivo con Tu che ne sai (in coppia con Dusty 
Springfield).

Dopo aver vinto il Festival di Castrocaro Bruno Filippini nel 1963 ottiene un contratto discografico con la 
MRC, per cui pubblica i primi dischi. Ha partecipato al Festival di Sanremo nel 1964 con Sabato sera (il suo 
maggiore successo, scritto da Bruno Pallesi e Walter Malgoni) e nel 1965 con L'amore ha i tuoi occhi; 
entrambe le canzoni ottengono un discreto riscontro anche all'estero; in Spagna inoltre vengono anche 
pubblicate alcune canzoni lanciate in Italia da altri artisti (ad esempio Me siento timido, che è Mi sento 
stupido di Marino Marini cantata in spagnolo).

Audrey partecipa al Festival di Sanremo 1965 con Prima o poi, in abbinamento con Remo Germani, 
accedendo alla serata finale

nel 1965 Petula Clark partecipa al Festival di Sanremo con Invece no in coppia con Betty Curtis.

Conosciuta fra gli addetti ai lavori fin dall'inizio degli anni sessanta come corista e come interprete di cover 
alla radio della BBC, Kiki Dee accompagnò cantanti famosi come Dusty Springfield. Solo nel 1965 cominciò 
ad incidere come solista ed ebbe un discreto successo con il singolo Why Don't I Run Away from You. Nello 
stesso anno partecipò al Festival di Sanremo dove, in coppia con Fred Bongusto, interpretò il brano Aspetta 
domani, arrivato quarto nella classifica finale.

Danyel Gérard ha partecipato al Festival di Sanremo 1965 interpretando in abbinamento con Robertino il 
brano Mia cara, eliminato dopo la prima esecuzione.

Nel 1965 Anita Harris ha partecipato al Festival di Sanremo con L'amore è partito, brano presentato in 
coppia con Beppe Cardile.

Nel 1965 Yukari Ito è la prima artista nipponica ad approdare al Festival di Sanremo, interpretando in 
abbinamento con Bruno Filippini il brano L'amore ha i tuoi occhi, che raggiunge la serata finale.
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È del 1965 la unica partecipazione di Bruno Lauzi al Festival di Sanremo con il brano Il tuo amore, un valzer 
che riecheggia atmosfere francesi

Nel 1965 Jody Miller fu invitata al Festival di Sanremo, al quale partecipò con i brani Io che non vivo (senza 
te) e Devi essere tu, quest'ultimo non ammesso alla serata finale.

Nel 1965 Kenny Rankin partecipa al Festival di Sanremo, venendo chiamato in extremis a sostituire Dionne 
Warwick quale partner straniero di Bruno Lauzi nel brano Il tuo amore, che non viene ammesso alla serata 
finale.

Nel 1965 Bernd Spier ha partecipato al Festival di Sanremo interpretando in abbinamento con Milva il brano 
Vieni con noi, guadagnandosi l'accesso alla serata finale.

Nel 1965 Dusty Springfield viene invitata a Sanremo dove gareggia al Festival con Di fronte all'amore e Tu 
che ne sai? Entrambi i brani vengono eliminati e Dusty si trova esclusa dalla finale ma, tornata in Inghilterra, 
decide di prendere la canzone a suo parere più bella della manifestazione e di interpretarla a suo modo. Io 
che non vivo (senza te), scritta da Pino Donaggio, viene adattata in inglese da Vicki Wickham, sua amica e 
futura manager, e da Simon Napier-Bell, e diventa You Don't Have to Say You Love Me. Insoddisfatta dal 
risultato della registrazione, con il perfezionismo che tutti le hanno sempre riconosciuto, chiede di montare il 
microfono nella tromba delle scale dell'edificio in cui si trova lo studio e, cantando dal fondo della cantina, 
ottiene finalmente l'effetto di eco che desiderava. Il brano raggiunge il numero 1 nelle classifiche di molti 
Paesi europei e sfonda anche negli Stati Uniti, diventando un evergreen (è stata votata tra le prime cento 
canzoni di ogni tempo in un referendum di Radio 2 della BBC).

Johnny Tillotson nel 1965 interpreta al Festival di Sanremo il brano Non a caso il destino (Ci ha fatto 
incontrare), che non accede alla serata finale.

(Fonte: https://it.wikipedia.org/wiki/Festival_di_Sanremo_1965)

Festival di Sanremo 1964
Aurelio Fierro partecipò a sei Festival della canzone italiana di Sanremo (1958, 1959, 1961, 1962, 1963 e 
1964)

Fausto Cigliano partecipa alle edizioni del Festival di Sanremo dal 1959 al 1962, e si ripresenta nel 1964 
interpretando il brano E se domani, che diverrà un notevole successo nella versione di Mina.

Cocky Mazzetti partecipa al Festival di Sanremo 1961 con Qualcuno mi ama ma è nel corso dell'estate che 
si farà conoscere dal grande pubblico grazie al notevole successo del brano Pepito. Nel 1962 è nuovamente 
al Festival di Sanremo con Tobia e Occhi senza lacrime, partecipa al Festival di Napoli dove si aggiudica il 
terzo posto con Nuttata 'e luna e canta i brani inizialmente destinati a Mina e Adriano Celentano (Chin'è 
fuoco e Paese 'e cartuline) ed è presente al VI Festival di Zurigo con il brano Fuochi d'artificio. Inoltre, è la 
prima cantante ad incidere il brano La partita di pallone che però arriverà ai primi posti delle hit-parade 
qualche mese più tardi nella versione di Rita Pavone. La delusione viene presto riscattata dal Festival di 
Sanremo 1963 in cui si classifica terza con Giovane giovane cantata in coppia con Pino Donaggio; allo 
stesso festival presenta anche Perché perché in coppia con Tony Renis. Sempre nel 1963 incide Dimmelo 
sottovoce, sigla della trasmissione televisiva "Leggerissimo". Anche nel 1964 partecipa ad importanti 
manifestazioni musicali: è nuovamente al Festival di Sanremo con Mezzanotte, in coppia con Los Hermanos 
Rigual, al Cantagiro e al Festival delle Rose; nel prosieguo del decennio inciderà altri dischi senza tuttavia 
ottenere significativi riscontri di vendita.

Nel 1960 Tony Dallara vince il Festival di Sanremo in coppia con Renato Rascel con Romantica. Nello 
stesso anno gira altri due film: Sanremo, la grande sfida di Piero Vivarelli, con Teddy Reno, Domenico 
Modugno, Sergio Bruni, Joe Sentieri, Gino Santercole, Adriano Celentano, Renato Rascel e Odoardo 
Spadaro, e I Teddy Boys della Canzone di Domenico Paolella, con Delia Scala, Tiberio Murgia, Ave Ninchi, 
Teddy Reno e Mario Carotenuto. Con Romantica vince anche l'edizione 1960 di Canzonissima. Romantica è
il suo più grande successo, viene tradotta in diverse lingue, persino in giapponese, e la versione francese è 
resa celebre dall'interpretazione di Dalida, che già aveva inciso la versione francese di Come prima. Nel 
1961 incide un'altra sua interpretazione celebre: La Novia che raggiunge il primo posto in classifica per otto 
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settimane in Italia e nelle Fiandre in Belgio e raggiunge l'ottava posizione nei Paesi Bassi e partecipa 
nuovamente al festival di Sanremo in coppia con Gino Paoli con Un uomo vivo; nello stesso anno vince 
nuovamente Canzonissima con Bambina, bambina, che è il suo ultimo grande successo. Ritenta anche la 
carta di Sanremo, partecipando nuovamente nel 1964 in coppia con Ben E. King con Come potrei 
dimenticarti, che arriva in finale ma non contribuisce al rilancio dell'artista.

Emilio Pericoli partecipa al Festival di Sanremo nel 1962 con Quando quando quando in coppia con l'autore 
della canzone Tony Renis. Nello stesso anno vince il Gran Festival di Piedigrotta con il brano Mandulinata 
blu, abbinato a Mario Trevi. Alla stessa manifestazione presenta Appriesso a nu suonno, replicata da Nelly 
Fioramonti. L'anno successivo la coppia Pericoli-Renis vince il Festival di Sanremo con Uno per tutte. 
Sempre nel 1963, a Londra, partecipa alla ottava edizione dell'Eurovision Song Contest, classificandosi terzo
(vittoria dei coniugi danesi Ingmann) con la stessa canzone vincente a Sanremo. Nel 1964 si ripresenta a 
Sanremo con il motivo Piccolo piccolo che non riesce ad accedere alla serata finale; il brano è replicato dal 
cantante tedesco Peter Kraus.

Nel 1964 Frankie Avalon partecipò al XIV Festival della Canzone Italiana di Sanremo con la canzone I sorrisi
di sera in coppia con Tony Renis, un motivo scritto da Alberto Testa, con musica di Tony Renis.

In Italia, ultimo paese in cui si esibì prima dello scioglimento, il trio Los Hermanos Rigual venne invitato al 
Festival di Sanremo 1964 vinto da Gigliola Cinquetti con Non ho l'età (che poi risulterà vincitrice anche 
dell'Eurovision Song Contest).

nel 1964 Peter Kraus ha partecipato al Festival di Sanremo, interpretando nella prima serata Venti chilometri
al giorno, brano escluso dalla finale.

Nel 1964 Frankie Laine partecipò al Festival di Sanremo interpretando due canzoni: Che me ne importa a 
me in coppia con Domenico Modugno e Una lacrima sul viso (con il testo in inglese ed il titolo For Your Love)
in abbinamento con Bobby Solo.

Nel 1964 Peggy March è stata invitata al Festival di Sanremo, dove ha interpretato Passo su passo in 
abbinamento con Claudio Villa, senza accedere alla serata finale.

Marina Moran viene chiamata in extremis a partecipare al Festival di Sanremo 1964, in sostituzione di Lou 
Monte. Presenta in abbinamento con Aurelio Fierro il brano Sole pizza e amore, che non viene ammesso 
alla finale; la canzone è scritta da Tata Giacobetti e Antonio Virgilio Savona del Quartetto Cetra, che in 
seguito reincideranno con successo il brano.

Antonio Prieto ha partecipato al Festival di Sanremo 1964 con Ieri ho incontrato mia madre, in abbinamento 
con Gino Paoli.

Nel 1964 Bobby Rydell partecipò al Festival di Sanremo con i brani Un bacio piccolissimo e L'inverno cosa 
fai?, quest'ultimo non ammesso alla serata finale della manifestazione.

il duo Nino Tempo e April Stevens partecipa al Festival di Sanremo, interpretando in abbinamento con Remo 
Germani il brano Stasera no no no, che raggiunge la serata finale.

Nel 1964 Richard Moser jr. partecipa al Festival di Sanremo, nel quale viene messo in abbinamento a Lilly 
Bonato con il brano Tu piangi per niente, che viene pubblicato come singolo contenente sul retro C'è poco 
da fare.

(Fonte: https://it.wikipedia.org/wiki/Festival_di_Sanremo_1964)

Festival di Sanremo 1963
Tonina Torrielli conobbe la notorietà partecipando al Festival di Sanremo 1956, piazzandosi al secondo posto
con Amami se vuoi e partecipando con lo stesso brano all'Eurofestival.
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È rimasta attiva in campo musicale fino al 1965, partecipando ad altre sette edizioni del Festival di Sanremo,
venendo talvolta considerata "rivale" della più nota Nilla Pizzi.

Nel 1953 Flo Sandon's partecipò per la prima volta al Festival di Sanremo e lo vinse con la canzone Viale 
d'autunno. interpretata in coppia con Carla Boni. Le due, entrambe al debutto sanremese, riuscirono a 
battere la grande favorita Nilla Pizzi. La stampa lanciò velate accuse di combine: pare che Viale d'autunno 
fosse stato inizialmente offerto a Nilla Pizzi, ma che poi le fosse stato tolto, forse per ripicca o gelosia, ed 
affidato al duo Sandon's - Boni. In seguito Flo Sandon's si presentò ad altre cinque edizioni del Festival di 
Sanremo - fino al 1963 -, ma non riuscì più a bissare il successo della prima partecipazione, classificandosi 
al quinto posto nel 1954 con Non è mai troppo tardi.

Wilma De Angelis#Partecipazioni al Festival di Sanremo 

 1959 Per tutta la vita (A.Testa-Spotti) in coppia con Jula de Palma (non finalista)
 1959 Nessuno (De Simoni-Capotosti) in coppia con Betty Curtis (8º posto)
 1960 Quando vien la sera (A.Testa-C.A.Rossi) in coppia con Joe Sentieri (3º posto)
 1960 Splende l'arcobaleno (Di Ceglie-Tumminelli) in coppia con Gloria Christian (non finalista)
 1961 Patatina (Meccia-Migliacci) in coppia con Gianni Meccia (non finalista)
 1962 I colori della felicità (Sciorilli-Ranzato) in coppia con Tanya (non finalista)
 1962 Lumicini rossi (Fabor-Testoni) in coppia con Lucia Altieri (non finalista)
 1963 Non costa niente (Sciorilli-Calcagno) in coppia con Johnny Dorelli (4º posto)
 1963 Se passerai di qui (Testoni-Camis) in coppia con Flo Sandon's (non finalista)

Nato come cantante lirico (aveva studiato con il baritono Carlo Tagliabue), Arturo Testa nel 1953 debutta nel 
mondo della canzone italiana. Partecipa a Il Musichiere, a Canzonissima, al Festival di Napoli e a cinque 
edizioni del Festival di Sanremo. Il suo stile, il colore della voce, il sound, ricordano il crooner afroamericano 
Billy Eckstine, che, all'epoca del debutto di Testa, in America era ai vertici delle classifiche jazz e pop. Nel 
1962 partecipa al Gran Festival di Piedigrotta. Nel frattempo prende parte a molte opere liriche al Teatro alla 
Scala. Nel 1959 si classifica secondo a Sanremo con Io sono il vento, una canzone dal ritmo esplosivo 
composta da Fanciulli e Testoni presentata assieme a Gino Latilla che impressionò molto il pubblico 
sanremese. 

Nel 1960, al culmine della sua carriera, Sergio Bruni partecipò per la prima volta al Festival di Sanremo con 
Il mare ed È mezzanotte.

Con il nome d'arte Joe Sentieri invece partecipa nel 1959 al Festival del Musichiere, che si teneva all'Arena 
di Verona, con un brano scritto da Domenico Modugno, intitolato Milioni di scintille. Modugno continua a 
portargli fortuna perché sempre grazie a una sua canzone (Piove, già premiata a Sanremo), vince l'edizione 
di Canzonissima dello stesso anno. L'anno successivo, tuttavia, nel presentare Libero al Festival di 
Sanremo, proprio Modugno gli preferisce Teddy Reno come partner, ma Sentieri debutta ugualmente sul 
palcoscenico dei fiori lanciando due motivi di grande successo: È mezzanotte (in coppia con Sergio Bruni, 
terzo classificato) e Quando vien la sera con Wilma De Angelis. Con quest'ultimo brano arriva in prima 
posizione in classifica e partecipa al film Sanremo - La grande sfida. Nel 1961 partecipa al Giugno della 
Canzone Napoletana. Nello stesso anno è ancora a Sanremo con Lei e Libellule, nel 1962 con Tobia e 
Cipria di sole, nel 1963 con Quando ci si vuol bene come noi. Nel 1962 partecipa al Gran Festival di 
Piedigrotta.

Mario Abbate raggiunge il grande successo a livello nazionale, partecipando al Festival di Sanremo 1962 
con Vestita di rosso ed all'edizione successiva con Vorrei fermare il tempo e Oggi non ho tempo.

Aura D'Angelo prende parte al Festival di Sanremo 1961 con Notturno senza luna cantata in abbinamento 
con Silvia Guidi; nello stesso anno in coppia con Luciano Tajoli ottiene consensi alla manifestazione Giugno 
della Canzone Napoletana con il brano Eterno ammore. Partecipa poi ad altre due edizioni del Festival: nel 
1962 canta Quando il vento d'aprile in coppia con Claudio Villa mentre nel 1963 raggiunge la finale con Tu 
venisti dal mare insieme ad Arturo Testa.

(Fonte: https://it.wikipedia.org/wiki/Festival_di_Sanremo_1963)
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Festival di Sanremo 1962
Carla Boni#Partecipazioni al Festival di Sanremo 

 1953 
o Viale d'autunno abbinata a Flo Sandon's - 1 posto
o Il passerotto abbinata al Quartetto Stars - 6 posto
o Acque amare abbinata a Katyna Ranieri - Non Finalista
o Buona sera abbinata a Flo Sandon's - Non Finalista
o Qualcuno cammina abbinata a Flo Sandon's - Non Finalista

 1954 
o Non è mai troppo tardi abbinata a Flo Sandon's - 5 posto
o Arriva il direttore eseguita insieme a Gino Latilla e Duo Fasano abbinata al Quartetto Cetra - 

Non Finalista
o Berta filava eseguita con il Duo Fasano abbinata a Giorgio Consolini - Non finalista
o Cirillino-Ci eseguita con il Duo Fasano abbinata al Quartetto Cetra - Non finalista
o Un diario abbinata al Quartetto Cetra - Non finalista

 1957 
o Casetta in Canadà eseguita con Gino Latilla e Duo Fasano abbinata a Gloria Christian con 

Poker di Voci - 4 posto
o Per una volta ancora abbinata a Nunzio Gallo - 8 posto
o Le trote blu eseguita con il Duo Fasano abbinata a Gloria Christian con Natalino Otto e 

Poker di Voci - 10 posto
o Un sogno di cristallo abbinata a Jula de Palma - Non finalista
o Il mio cielo abbinata a Luciano Virgili - Non finalista (Serata dedicata agli autori indipendenti)

 1958 
o Timida serenata eseguita con Gino Latilla abbinata a Gloria Christian e Aurelio Fierro - 6 

posto
o Non potrai dimenticare eseguita con Gino Latilla abbinata a Natalino Otto
o Arsura abbinata a Giorgio Consolini - Non finalista
o Io sono te abbinata a Cristina Jorio - Non finalista

 1961 
o Tu con me abbinata a Aurelio Fierro - Non finalista

Giorgio Consolini esordisce al Festival di Sanremo 1953 (vinto da "Viale d'autunno", interpretata da Carla 
Boni e da Flo Sandon's) presentando cinque canzoni, di cui due vengono escluse dalla finale: La mamma 
che piange di più cantata anche da Achille Togliani con altra orchestra e Povero amico mio interpretata pure 
da Gino Latilla. Con le altre tre Consolini approda in finale: Tamburino del reggimento, eseguita anche da 
Gino Latilla con il Doppio Quintetto Vocale, Vecchia villa comunale, replicata dallo stesso Gino Latilla e 
Vecchio scarpone, eseguita anche questa con Gino Latilla e il Doppio Quintetto Vocale, che si aggiudica il 3º
posto ex aequo con Lasciami cantare una canzone della coppia Teddy Reno - Achille Togliani. Al secondo 
posto si piazza "Campanaro", di Cherubini e Concina, gli autori che avevano vinto l'edizione 1952 con "Vola 
colomba", cantata da Nilla Pizzi. Nel 1954 in coppia con Gino Latilla vince il primo premio con Tutte le 
mamme, di Bertini e Falcocchio; porta in finale Sotto l'ombrello in duo con Katyna Ranieri e replicata da Gino
Latilla con il Duo Fasano. Viene eliminato con Berta filava, eseguita anche da Carla Boni con il Duo Fasano. 
Nello stesso 1954 Consolini fa la parte del leone nella trasmissione radiofonica Dieci canzoni da lanciare, 
portandone in finale cinque, tra le quali "Per una volta sola", "Strada della speranza" e "Lettera a una 
mamma". Nel 1957 a Sanremo interpreta due canzoni approdate entrambe in finale ed entrambe cantate in 
coppia a Claudio Villa, sia Cancello tra le rose, sia Usignolo, che si classifica al 2º posto con 48 voti, dietro 
Corde della mia chitarra della coppia Villa - Nunzio Gallo, che ottiene 63 voti. Nel 1958 viene eliminato dalla 
finale 3 volte, per Arsura con Carla Boni, per È molto facile dirsi addio con Marisa Del Frate e per Se 
tornassi tu con Johnny Dorelli, mentre approda in finale con Campane di Santa Lucia, replicata da Claudio 
Villa. Nel 1960 viene eliminato assieme ad Achille Togliani per Amore, abisso dolce e porta in finale assieme 
a Sergio Bruni la celeberrima Il mare, che tante soddisfazioni commerciali ha dato specialmente a Bruni. 
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L'ultima sua apparizione a Sanremo risale al 1962, anno in cui viene escluso dalla finale assieme a Narciso 
Parigi per Vita. Incide anche canzoni napoletane: diretto all'orchestra del M° Vigilio Piubeni, canta Serenata 
e piscatore (di Nello Franzese-Rino Solimando), cantata anche da Sergio Bruni e vincitrice del 3º premio alla
Piedigrottissima RAI-TV del 1958.

Gloria Christian partecipa a quattro edizioni del Festival di Sanremo a cavallo tra gli anni cinquanta e 
sessanta, dove raccoglie successi come Casetta in Canadà, Le trote blu, Ho disegnato un cuore, Cos'è un 
bacio, Timida serenata, Splende l'arcobaleno, A come amore, L'ombrellone, Innamorati, ecc.

Nelly Fioramonti è in gara al Festival di Sanremo 1961 con Io amo tu ami in abbinamento con Mina e nello 
stesso anno partecipa al Festival di Napoli con 'O passato abbinata a Lucia Altieri. Nel 1962 si ripresenta al 
Festival di Sanremo con Aspettandoti e Fiori sull'acqua, in abbinamento con Tonina Torrielli e Wanda 
Romanelli.

Nel 1956 vince la prima Canzonissima con la canzone Mamma e l'anno successivo vince anche il Festival di
Sanremo con Corde delle mia chitarra in coppia con Claudio Villa. Con la stessa canzone partecipa alla 
seconda edizione dell'Eurovision Song Contest (a Francoforte sul Meno) piazzandosi al sesto posto. Nel 
1957 Nunzio Gallo vince anche il Concorso Nazionale della Piedigrotta con Sera d'està, a pari merito con 
Grazia Gresi (che presenta Dimane..chi sa'). Nel 1961 ottiene un grande successo vendendo un milione di 
dischi con la canzone Sedici anni. Sempre a Sanremo, nel 1962, giunge in finale al Festival cantando in 
coppia con Rocco Montana un brano di Mascheroni e Testoni, Inventiamo la vita.

Silvia Guidi partecipa al Festival di Sanremo 1961 presentando Notturno senza luna insieme con Aura 
D'Angelo. L'anno seguente è di nuovo in gara al Festival di Sanremo 1962, dove propone Fiori sull'acqua in 
coppia con Wanda Romanelli.

Jenny Luna dotata di grande voce e musicalità, non sfigura interpretando Le mille bolle blu, in coppia con 
Mina, al Festival di Sanremo 1961. L'anno seguente torna al Festival di Sanremo presentando i brani Cose 
inutili e Conta le stelle, che non vengono ammessi alla serata finale.

Narciso Parigi partecipò al Festival di Sanremo: nel 1955, con Incantatella (insieme a Claudio Villa) e Ci ciu 
cì cantava un usignol (insieme ai Radio Boys), e nel 1962, con Vita accoppiato a Giorgio Consolini.

Nel 1961 Luciano Rondinella giunge in finale a Canzonissima con la celebre canzone Santa Lucia. Nello 
stesso anno debutta al Festival di Sanremo con la canzone "Che freddo", eseguita in abbinamento con 
Edoardo Vianello.

Jolanda Rossin partecipò al Festival di Sanremo 1961 con Una goccia di cielo e al Festival di Sanremo 1962
con Un'anima leggera e Centomila volte .

Gino Bramieri è stato tra i primi attori comici a partecipare - in gara - al Festival di Sanremo presentando nel 
1962 i brani Lui andava a cavallo e Pesca tu che pesco anch'io.

(Fonte: https://it.wikipedia.org/wiki/Festival_di_Sanremo_1962)

Festival di Sanremo 1961
Numerosi i successi di Gino Latilla, riscossi nelle varie edizioni del Festival di Sanremo, da Vecchio 
scarpone (1953, con Giorgio Consolini) al doppio trionfo del 1954 con Tutte le mamme (insieme a Giorgio 
Consolini) ed ...E la barca tornò sola (con Franco Ricci), rispettivamente prima e terza classificata, dai duetti 
con la futura moglie Carla Boni - Casetta in Canadà (1957) e Timida serenata (1958) - a Amare un'altra (con 
Nilla Pizzi), Io sono il vento (1959, con Arturo Testa) ed Il mare nel cassetto (1961, con Milva).

Nel 1951 Achille Togliani inaugurò (con Nilla Pizzi e il Duo Fasano) il Festival di Sanremo, cui partecipò in 
numerose altre edizioni ('52, '53, '54, '59, '60 e '61),

Jula de Palma partecipa a molte edizioni del Festival di Sanremo tra il 1955 e il 1961 e incide numerosi brani
musicali, tra i quali alcune composizioni degli stessi Luttazzi e Kramer (Quando una ragazza a New Orleans,
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Souvenir d'Italie, Mia vecchia Broadway, Simpatica, Non so dir ti voglio bene), canzoni tratte da film (Que 
sera sera, A Woman in Love, Estate violenta), pezzi francesi (Domino, Majorlaine, Paris canaille), americani 
(Mister Paganini, All the way, That old black magic), napoletani (Anema e core, Vieneme 'nzuonno).

Secondo e terzo classificato al Festival di Sanremo 1953, Teddy Reno dal 1954 si dedicò soprattutto alla TV 
con programmi (da Canzoni al caminetto, 1955-1956, a Souvenir, 1960) che ospitarono personaggi 
d'eccezione come le attrici Jennifer Jones e Kim Novak o il cancelliere della Germania Ovest Konrad 
Adenauer. Vincitore del Festival di Napoli 1959 con Sarrà chissà di Murolo, fu attivo anche in teatro (ne 
L'adorabile Giulio di Garinei e Giovannini, 1957) e al cinema (Totò, Peppino e la... malafemmina di 
Mastrocinque, 1956). Nel 1961 ritornò ad occuparsi attivamente di discografia fondando una nuova etichetta,
la Galleria del Corso, con la quale lanciò, tra gli altri, Bruno Lauzi. Nello stesso anno inventò il Festival degli 
sconosciuti di Ariccia con l'obiettivo di scoprire e lanciare nuovi talenti; la prima edizione si tenne nel 1962 e 
fu vinta da una giovanissima cantante di Torino, Rita Pavone, che sposerà Teddy Reno in Svizzera con il rito 
religioso officiato a Lugano nel 1968 dopo una serie di polemiche a causa della grossa differenza d'età tra i 
due, e soprattutto per il fatto che nel 1960 Teddy Reno era separato dalla prima moglie (dalla quale ottenne il
divorzio dopo l'entrata in vigore della legge nel 1971), la produttrice cinematografica Vania Protti (poi Vania 
Protti Traxler), che aveva già presentato ai telespettatori di Canzoni al caminetto, e aveva un figlio, Franco 
Ricordi, dal quale avrà due nipoti. Dopo il 1976 Teddy Reno e Rita Pavone si sposarono civilmente ad 
Ariccia.

Il debutto al Festival di Sanremo di Miranda Martino avviene nel 1959, col brano La vita mi ha dato solo te. 
Nello stesso anno ottiene un grande successo con il brano Stasera tornerò, sigla del programma RAI La 
donna che lavora. Nei primi anni sessanta è una delle cantanti italiane più popolari, grazie anche alle 
partecipazioni alle più importanti manifestazioni musicali del periodo: ritorna a Sanremo nel 1960 e 1961, ed 
è inoltre in gara al Cantagiro 1962 ed a varie edizioni di Canzonissima. Nel 1961 partecipa al Giugno della 
Canzone Napoletana.

Nel 1960 Mina partecipa alla decima edizione del Festival di Sanremo: il 28 gennaio presenta Non sei felice 
in doppia esecuzione con Betty Curtis; il 29 gennaio È vero in doppia esecuzione con Teddy Reno. Il 30 
gennaio si ripresenta con È vero. La canzone si classifica al settimo posto ma per Mina è comunque un 
successo: per la richiesta dei suoi dischi, la Italdisc è costretta alla pubblicazione di due o tre nuovi 45 giri al 
mese. Nello stesso anno è tra i protagonisti del film Urlatori alla sbarra, insieme ad Adriano Celentano, 
Brunetta, Chet Baker, Joe Sentieri e altri ancora. Nel 1961 è in gara al Festival di Sanremo e in questa 
occasione ha luogo un atteggiamento inconsueto da parte della stampa e degli organi di comunicazione in 
generale, che la danno subito per vincente, adulandola, forse al fine di aumentare l'interesse verso l'evento 
musicale. Tutto ciò è motivo di forte stress per la cantante, già provata dai due primi anni di carriera 
ininterrotta e da molti mesi di critiche e pesante invadenza mediatica. Il 26 gennaio si esibisce con Io amo tu 
ami in doppia esecuzione con Nelly Fioramonti. Da sempre molto incline a tonsilliti, il 27 gennaio, con una 
infiammazione alla gola, presenta Le mille bolle blu, in doppia esecuzione con Jenny Luna. La canzone 
risulta però troppo moderna per il pubblico sanremese, e il suo gesto ormai celebre, delle dita che scivolano 
sulla bocca ad ogni ritornello, viene colto da una parte degli spettatori come uno sberleffo, una mancanza di 
rispetto nei loro confronti. L'atmosfera si surriscalda quando i giornalisti raccolgono questo malcontento e 
contrappongono a Mina quella che diventò poi, per qualche tempo, la sua virtuale rivale: Milva. Il 28 gennaio 
arriva in finale con entrambe le canzoni. Si classifica al quarto posto con Io amo tu ami e al quinto con Le 
mille bolle blu. Le premesse della vigilia erano ben diverse e per Mina è emotivamente un brutto colpo; la 
cantante viene colta da crisi di pianto e dichiara di non volere più partecipare a gare canore, Festival di 
Sanremo compreso. Una promessa fatta a se stessa e sempre mantenuta.L'esperienza sanremese è una 
doccia fredda che la cambia profondamente, ma la sua popolarità non viene minimamente intaccata e Le 
mille bolle blu riscuote un notevole successo di vendite e di ascolti (in quegli anni infatti la misura del 
successo di un brano era evidenziata anche dalle "gettonature" nei juke-box) 

(Fonte: https://it.wikipedia.org/wiki/Festival_di_Sanremo_1961)

Festival di Sanremo 1960
(Fonte: https://it.wikipedia.org/wiki/Festival_di_Sanremo_1960)

Festival di Sanremo 1959
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Negli anni cinquanta Natalino Otto partecipò a cinque edizioni del Festival di Sanremo. Nel 1954 si piazzò al 
quarto posto con Notturno. Il suo miglior piazzamento fu il terzo posto nel 1955 con il brano Canto nella 
valle. Nello stesso anno si sposò con la cantante Flo Sandon's.

(Fonte: https://it.wikipedia.org/wiki/Festival_di_Sanremo_1959)

Festival di Sanremo 1958
Duo Fasano parteciparono alla prima edizione del Festival di Sanremo 1951 con sette brani tra cui Sotto il 
mandorlo e Sorrentinella, e nel 1952, pur non entrando tra le canzoni finaliste nell'edizione sanremese, 
vinsero il prestigioso premio Maschera d'Argento. Nel 1954 si aggiudicarono il terzo posto al Festival di 
Sanremo 1954 accompagnando Gino Latilla, nell'esecuzione di E la barca tornò sola. Nel 1957 vinsero in 
coppia con Vittoria Mongardi, il Festival della Canzone Italiana di Toronto con Casetta in Canadà.

(Fonte: https://it.wikipedia.org/wiki/Festival_di_Sanremo_1958)

Festival di Sanremo 1957
Nel dopoguerra Gianni Ravera entrò alla RAI cantando con le orchestre dirette da Angelini, Barzizza, 
Trovajoli, e Savina, come rappresentante dello stile all'italiana. Partecipò alle trasmissioni radiofoniche Le 
canzoni della fortuna e Voci e volti della fortuna, antenati di Canzonissima e a tre edizioni del Festival di 
Sanremo: nel 1954 con Gioia di vivere, nel 1955 con Un cuore e con Non penserò che a te, e nel 1957 con 
Un certo sorriso e, insieme al Duo Fasano, Venezia mia) nonché alla prima edizione di Canzonissima.

(Fonte: https://it.wikipedia.org/wiki/Festival_di_Sanremo_1957)

Festival di Sanremo 1956
(Fonte: https://it.wikipedia.org/wiki/Festival_di_Sanremo_1956)

Festival di Sanremo 1955
(Fonte: https://it.wikipedia.org/wiki/Festival_di_Sanremo_1955)

Festival di Sanremo 1954
Nel 1953 Katyna Ranieri debutta al Festival di Sanremo con quattro canzoni, portando in finale No Pierrot in 
coppia con Achille Togliani, ma il suo maggior successo di questa edizione è Acque amare, composizione di 
Carlo Alberto Rossi con la quale si impone con il suo stile non convenzionale. Nello stesso anno debutta 
anche al cinema con Fermi tutti... arrivo io!, al quale fanno seguito Viva la rivista! e Capitan Fantasma. Il vero
successo popolare arriva con il Festival di Sanremo 1954, in cui presenta tre brani, tra cui Canzone da due 
soldi, che si classifica al secondo posto.

(Fonte: https://it.wikipedia.org/wiki/Festival_di_Sanremo_1954)

Festival di Sanremo 1953
(Fonte: https://it.wikipedia.org/wiki/Festival_di_Sanremo_1953)
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https://it.wikipedia.org/wiki/Achille_Togliani
https://it.wikipedia.org/wiki/Festival_di_Sanremo_1953
https://it.wikipedia.org/wiki/Katyna_Ranieri
https://it.wikipedia.org/wiki/1953
https://it.wikipedia.org/wiki/Festival_di_Sanremo_1954
https://it.wikipedia.org/wiki/Festival_di_Sanremo_1955
https://it.wikipedia.org/wiki/Festival_di_Sanremo_1955
https://it.wikipedia.org/wiki/Festival_di_Sanremo_1956
https://it.wikipedia.org/wiki/Festival_di_Sanremo_1956
https://it.wikipedia.org/wiki/Festival_di_Sanremo_1957
https://it.wikipedia.org/wiki/Canzonissima
https://it.wikipedia.org/wiki/Duo_Fasano
https://it.wikipedia.org/wiki/1957
https://it.wikipedia.org/wiki/1955
https://it.wikipedia.org/wiki/1954
https://it.wikipedia.org/wiki/Festival_di_Sanremo
https://it.wikipedia.org/wiki/Festival_di_Sanremo
https://it.wikipedia.org/wiki/Canzonissima
https://it.wikipedia.org/wiki/Voci_e_volti_della_fortuna
https://it.wikipedia.org/wiki/Le_canzoni_della_fortuna
https://it.wikipedia.org/wiki/Le_canzoni_della_fortuna
https://it.wikipedia.org/wiki/Carlo_Savina
https://it.wikipedia.org/wiki/Armando_Trovajoli
https://it.wikipedia.org/wiki/Pippo_Barzizza
https://it.wikipedia.org/wiki/Cinico_Angelini
https://it.wikipedia.org/wiki/Orchestra
https://it.wikipedia.org/wiki/RAI_Radiotelevisione_Italiana
https://it.wikipedia.org/wiki/Gianni_Ravera
https://it.wikipedia.org/wiki/Festival_di_Sanremo_1957
https://it.wikipedia.org/wiki/Festival_di_Sanremo_1958
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Festival_della_Canzone_Italiana_di_Toronto&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Vittoria_Mongardi
https://it.wikipedia.org/wiki/1957
https://it.wikipedia.org/wiki/Gino_Latilla
https://it.wikipedia.org/wiki/Festival_di_Sanremo_1954
https://it.wikipedia.org/wiki/Festival_di_Sanremo_1954
https://it.wikipedia.org/wiki/1954
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Maschera_d'Argento&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/1952
https://it.wikipedia.org/wiki/Festival_di_Sanremo_1951
https://it.wikipedia.org/wiki/Duo_Fasano
https://it.wikipedia.org/wiki/Festival_di_Sanremo_1958
https://it.wikipedia.org/wiki/Festival_di_Sanremo_1959
https://it.wikipedia.org/wiki/Flo_Sandon's
https://it.wikipedia.org/wiki/Festival_di_Sanremo_1955
https://it.wikipedia.org/wiki/Festival_di_Sanremo_1954
https://it.wikipedia.org/wiki/Festival_della_canzone_italiana
https://it.wikipedia.org/wiki/Natalino_Otto
https://it.wikipedia.org/wiki/Anni_1950


Festival di Sanremo 1952
(Fonte: https://it.wikipedia.org/wiki/Festival_di_Sanremo_1952)

Festival di Sanremo 1951
(Fonte: https://it.wikipedia.org/wiki/Festival_di_Sanremo_1951)

https://it.wikipedia.org/wiki/Festival_di_Sanremo_1951
https://it.wikipedia.org/wiki/Festival_di_Sanremo_1951
https://it.wikipedia.org/wiki/Festival_di_Sanremo_1952
https://it.wikipedia.org/wiki/Festival_di_Sanremo_1952


Cantanti con una partecipazione
Interprete Debutto Note

 Oscar Carboni 1952

 Doppio Quintetto Vocale 1953

 Quartetto Stars 1953

 Franco Ricci 1954

 Quartetto Cetra 1954

 Vittoria Mongardi 1954

 Antonio Basurto 1955

 Bruno Pallesi 1955

 Bruno Rosettani 1955

 Clara Jaione 1955

 Marisa Colomber 1955

 Nella Colombo 1955

 Nuccia Bongiovanni 1955

 Radio Boys 1955

 Trio Aurora 1955

 Tullio Pane 1955

 Clara Vincenzi 1956

 Franca Raimondi 1956

 Gianni Marzocchi 1956

 Luciana Gonzales 1956

 Ugo Molinari 1956

 Fiorella Bini 1957

 Gino Baldi 1957

 Luciano Virgili 1957

 Poker di Voci 1957

 Tina Allori 1957

 Cristina Jorio 1958

https://it.wikipedia.org/wiki/Cristina_Jorio
https://it.wikipedia.org/wiki/Tina_Allori
https://it.wikipedia.org/wiki/Poker_di_Voci
https://it.wikipedia.org/wiki/Luciano_Virgili
https://it.wikipedia.org/wiki/Gino_Baldi
https://it.wikipedia.org/wiki/Fiorella_Bini
https://it.wikipedia.org/wiki/Ugo_Molinari
https://it.wikipedia.org/wiki/Luciana_Gonzales
https://it.wikipedia.org/wiki/Gianni_Marzocchi
https://it.wikipedia.org/wiki/Franca_Raimondi
https://it.wikipedia.org/wiki/Clara_Vincenzi
https://it.wikipedia.org/wiki/Tullio_Pane
https://it.wikipedia.org/wiki/Trio_Aurora
https://it.wikipedia.org/wiki/Radio_Boys
https://it.wikipedia.org/wiki/Nuccia_Bongiovanni
https://it.wikipedia.org/wiki/Nella_Colombo
https://it.wikipedia.org/wiki/Marisa_Colomber
https://it.wikipedia.org/wiki/Clara_Jaione
https://it.wikipedia.org/wiki/Bruno_Rosettani
https://it.wikipedia.org/wiki/Bruno_Pallesi
https://it.wikipedia.org/wiki/Antonio_Basurto
https://it.wikipedia.org/wiki/Vittoria_Mongardi
https://it.wikipedia.org/wiki/Quartetto_Cetra
https://it.wikipedia.org/wiki/Franco_Ricci
https://it.wikipedia.org/wiki/Quartetto_Stars
https://it.wikipedia.org/wiki/Doppio_Quintetto_Vocale
https://it.wikipedia.org/wiki/Oscar_Carboni


Interprete Debutto Note

 Marisa Del Frate 1958

 Trio Joyce 1958

 Anna D'Amico 1959

 Germana Caroli 1960

 Irene D'Areni 1960

 Bruno Martino 1961

 Gianni Meccia 1961

 Maria Monti 1961

 Nadia Liani 1961

 Niki Davis 1961

 Rocco Granata 1961

 Sergio Renda 1961

 Bruna Lelli 1962

 Corrado Lojacono 1962

 Gene Colonnello 1962

 Gesy Sebena 1962

 Giacomo Rondinella 1962

 Gian Costello 1962

 Gino Bramieri 1962

 Edda Montanari 1962

 Ernesto Bonino 1962

 Lucia Altieri 1962

 Mario D'Alba 1962

 Miriam Del Mare 1962

 Pierfilippi 1962

 Rocco Montana 1962

 Rocco Torrebruno 1962

Rossana 1962

 Wanda Romanelli 1962

https://it.wikipedia.org/wiki/Wanda_Romanelli
https://it.wikipedia.org/wiki/Rossana_(cantante)
https://it.wikipedia.org/wiki/Rocco_Torrebruno
https://it.wikipedia.org/wiki/Rocco_Montana
https://it.wikipedia.org/wiki/Pierfilippi
https://it.wikipedia.org/wiki/Miriam_Del_Mare
https://it.wikipedia.org/wiki/Lucia_Altieri
https://it.wikipedia.org/wiki/Ernesto_Bonino_(cantante)
https://it.wikipedia.org/wiki/Edda_Montanari
https://it.wikipedia.org/wiki/Gino_Bramieri
https://it.wikipedia.org/wiki/Gian_Costello
https://it.wikipedia.org/wiki/Giacomo_Rondinella
https://it.wikipedia.org/wiki/Gesy_Sebena
https://it.wikipedia.org/wiki/Gene_Colonnello
https://it.wikipedia.org/wiki/Corrado_Lojacono
https://it.wikipedia.org/wiki/Bruna_Lelli
https://it.wikipedia.org/wiki/Sergio_Renda
https://it.wikipedia.org/wiki/Rocco_Granata
https://it.wikipedia.org/wiki/Niki_Davis
https://it.wikipedia.org/wiki/Nadia_Liani
https://it.wikipedia.org/wiki/Maria_Monti
https://it.wikipedia.org/wiki/Gianni_Meccia
https://it.wikipedia.org/wiki/Bruno_Martino
https://it.wikipedia.org/wiki/Irene_D'Areni
https://it.wikipedia.org/wiki/Germana_Caroli
https://it.wikipedia.org/wiki/Anna_D'Amico
https://it.wikipedia.org/wiki/Trio_Joyce
https://it.wikipedia.org/wiki/Marisa_Del_Frate


Interprete Debutto Note

 Ennio Sangiusto 1963

 Eugenia Foligatti 1963

 Gianni Lacommare 1963

 Quartetto Radar 1963

 Antonio Prieto 1964

 Ben E. King 1964

 Bobby Rydell 1964

 Frankie Avalon 1964

 Frankie Laine 1964

 Frida Boccara 1964

 Gil Fields 1964¹ ¹ in coppia con The Fraternity Brothers

 Laura Villa 1964

 Le Amiche 1965¹ ¹ in coppia con Remo Germani

 Lilly Bonato 1964

 Los Hermanos Rigual 1964

 Marina Moran 1964

 Nino Tempo e April
Stevens

1964

 Peggy March 1964

 Patricia Carli 1964

 Peter Kraus 1964

Richard Moser jr. 1964

 Roby Ferrante 1964

The Fraternity Brothers 1964¹ ¹ in coppia con Gil Fields

 Anita Harris 1965

 Audrey 1965

 Beppe Cardile 1965

 Bernd Spier 1965

 Bruno Lauzi 1965

 Danyel Gérard 1965

https://it.wikipedia.org/wiki/Danyel_G%C3%A9rard
https://it.wikipedia.org/wiki/Bruno_Lauzi
https://it.wikipedia.org/wiki/Bernd_Spier
https://it.wikipedia.org/wiki/Beppe_Cardile
https://it.wikipedia.org/wiki/Audrey_Arno
https://it.wikipedia.org/wiki/Anita_Harris
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Gil_Fields&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/The_Fraternity_Brothers
https://it.wikipedia.org/wiki/Roby_Ferrante
https://it.wikipedia.org/wiki/Richard_Moser_jr.
https://it.wikipedia.org/wiki/Peter_Kraus
https://it.wikipedia.org/wiki/Patricia_Carli
https://it.wikipedia.org/wiki/Peggy_March
https://it.wikipedia.org/wiki/Nino_Tempo_e_April_Stevens
https://it.wikipedia.org/wiki/Nino_Tempo_e_April_Stevens
https://it.wikipedia.org/wiki/Marina_Moran
https://it.wikipedia.org/wiki/Los_Hermanos_Rigual
https://it.wikipedia.org/wiki/Lilly_Bonato
https://it.wikipedia.org/wiki/Remo_Germani
https://it.wikipedia.org/wiki/Le_Amiche_(gruppo_musicale)
https://it.wikipedia.org/wiki/Laura_Villa
https://it.wikipedia.org/wiki/The_Fraternity_Brothers
https://it.wikipedia.org/wiki/Frida_Boccara
https://it.wikipedia.org/wiki/Frankie_Laine
https://it.wikipedia.org/wiki/Frankie_Avalon
https://it.wikipedia.org/wiki/Bobby_Rydell
https://it.wikipedia.org/wiki/Ben_E._King
https://it.wikipedia.org/wiki/Antonio_Prieto
https://it.wikipedia.org/wiki/Quartetto_Radar
https://it.wikipedia.org/wiki/Gianni_Lacommare
https://it.wikipedia.org/wiki/Eugenia_Foligatti
https://it.wikipedia.org/wiki/Ennio_Sangiusto


Interprete Debutto Note

 Dusty Springfield 1965

 Gianni Mascolo 1965

 Giordano Colombo 1965

 Hoagy Lands 1965

 Jody Miller 1965

 Joe Damiano 1965

 Johnny Tillotson 1965

 Kenny Rankin 1965

 Kiki Dee 1965

 Petula Clark 1965

 Vittorio Inzaina 1965

 Yukari Ito 1965

 Anna Marchetti 1966

 Bobby Vinton 1966

 Chad & Jeremy 1966

 Françoise Hardy 1966

 Gino 1966

 Giuseppe Di Stefano 1966

 I Ribelli 1966

Los Paraguayos 1966¹ ¹ in coppia con Luis Alberto del Paranà

 Luciana Turina 1966

 Luciano Tomei 1966

Luis Alberto del Paranà 1966¹ ¹ in coppia con Los Paraguayos

 Paola Bertoni 1966

 Pat Boone 1966

 P. J. Proby 1966

 Plinio Maggi 1966

 Ricardo 1966

 Richard Anthony 1966

https://it.wikipedia.org/wiki/Richard_Anthony
https://it.wikipedia.org/wiki/Plinio_Maggi
https://it.wikipedia.org/wiki/P._J._Proby
https://it.wikipedia.org/wiki/Pat_Boone
https://it.wikipedia.org/wiki/Paola_Bertoni
https://it.wikipedia.org/wiki/Los_Paraguayos
https://it.wikipedia.org/wiki/Luis_Alberto_del_Paran%C3%A0
https://it.wikipedia.org/wiki/Luciano_Tomei
https://it.wikipedia.org/wiki/Luciana_Turina
https://it.wikipedia.org/wiki/Luis_Alberto_del_Paran%C3%A0
https://it.wikipedia.org/wiki/I_Ribelli_(gruppo_musicale)
https://it.wikipedia.org/wiki/Giuseppe_Di_Stefano
https://it.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7oise_Hardy
https://it.wikipedia.org/wiki/Chad_%26_Jeremy
https://it.wikipedia.org/wiki/Bobby_Vinton
https://it.wikipedia.org/wiki/Anna_Marchetti
https://it.wikipedia.org/wiki/Yukari_Ito
https://it.wikipedia.org/wiki/Vittorio_Inzaina
https://it.wikipedia.org/wiki/Petula_Clark
https://it.wikipedia.org/wiki/Kiki_Dee
https://it.wikipedia.org/wiki/Kenny_Rankin
https://it.wikipedia.org/wiki/Johnny_Tillotson
https://it.wikipedia.org/wiki/Joe_Damiano
https://it.wikipedia.org/wiki/Jody_Miller
https://it.wikipedia.org/wiki/Giordano_Colombo
https://it.wikipedia.org/wiki/Gianni_Mascolo
https://it.wikipedia.org/wiki/Dusty_Springfield


Interprete Debutto Note

 The Renegades 1966

 The Yardbirds 1966

 Trio del Clan 1966

 Vic Dana 1966

 Anna German 1967

 Bobby Goldsboro 1967

 Carmelo Pagano 1967

 Cher 1967

 Dalida 1967

 Donatella Moretti 1967

 Gian Pieretti 1967

 Gidiuli 1967

 Les Compagnons de la
Chanson

1967

 Los Bravos 1967

 Los Marcellos Ferial 1967

 Luigi Tenco 1967

 Marianne Faithfull 1967

 Nico Fidenco 1967

 Riki Maiocchi 1967

 Roberta Amadei 1967

 Sonny Bono 1967

 The Bachelors 1967

 The Happenings 1967

 The Hollies 1967

 Bobbie Gentry 1968

 Dino 1968

 Eartha Kitt 1968

 Giuliana Valci 1968

 Louis Armstrong 1968

https://it.wikipedia.org/wiki/Louis_Armstrong
https://it.wikipedia.org/wiki/Giuliana_Valci
https://it.wikipedia.org/wiki/Eartha_Kitt
https://it.wikipedia.org/wiki/Dino_(cantante)
https://it.wikipedia.org/wiki/Bobbie_Gentry
https://it.wikipedia.org/wiki/The_Hollies
https://it.wikipedia.org/wiki/The_Bachelors
https://it.wikipedia.org/wiki/Sonny_Bono
https://it.wikipedia.org/wiki/Roberta_Amadei
https://it.wikipedia.org/wiki/Riki_Maiocchi
https://it.wikipedia.org/wiki/Nico_Fidenco
https://it.wikipedia.org/wiki/Marianne_Faithfull
https://it.wikipedia.org/wiki/Luigi_Tenco
https://it.wikipedia.org/wiki/Los_Marcellos_Ferial
https://it.wikipedia.org/wiki/Los_Bravos
https://it.wikipedia.org/wiki/Gidiuli
https://it.wikipedia.org/wiki/Gian_Pieretti
https://it.wikipedia.org/wiki/Donatella_Moretti
https://it.wikipedia.org/wiki/Dalida
https://it.wikipedia.org/wiki/Cher_(cantante)
https://it.wikipedia.org/wiki/Carmelo_Pagano
https://it.wikipedia.org/wiki/Bobby_Goldsboro
https://it.wikipedia.org/wiki/Anna_German
https://it.wikipedia.org/wiki/Vic_Dana
https://it.wikipedia.org/wiki/Trio_del_Clan
https://it.wikipedia.org/wiki/The_Yardbirds
https://it.wikipedia.org/wiki/The_Renegades_(gruppo_musicale)


Interprete Debutto Note

 Piergiorgio Farina 1968

 Sacha Distel 1968

 Shirley Bassey 1968

 The Cowsills 1968

 The Sandpipers 1968

 Yoko Kishi 1968

 Alessandra Casaccia 1969

 Armando Savini 1969

 Brenton Wood 1969

 France Gall 1969

 Gabriella Ferri 1969

 Isabella Iannetti 1969

 Leonardo 1969

 Lucio Battisti 1969

 Mary Hopkin 1969

 Sonia 1969

 Stevie Wonder 1969

 The Casuals 1969

 The Showmen 1969

 The Sweet Inspirations 1969

 Dino Drusiani 1970

 Emiliana Perina 1970

 Francesco Banti 1970

 Il Supergruppo 1970

 Lucia Rizzi 1970

 Mario Tessuto 1970

 Ragazzi della via Gluck 1970

 Rossano 1970

 Sandie Shaw 1970

https://it.wikipedia.org/wiki/Sandie_Shaw
https://it.wikipedia.org/wiki/Rossano_(cantante)
https://it.wikipedia.org/wiki/Ragazzi_della_via_Gluck
https://it.wikipedia.org/wiki/Mario_Tessuto
https://it.wikipedia.org/wiki/Lucia_Rizzi_(cantante)
https://it.wikipedia.org/wiki/Il_Supergruppo
https://it.wikipedia.org/wiki/Francesco_Banti
https://it.wikipedia.org/wiki/Emiliana_Perina
https://it.wikipedia.org/wiki/Dino_Drusiani
https://it.wikipedia.org/wiki/The_Sweet_Inspirations
https://it.wikipedia.org/wiki/The_Showmen
https://it.wikipedia.org/wiki/The_Casuals
https://it.wikipedia.org/wiki/Stevie_Wonder
https://it.wikipedia.org/wiki/Sonia_(cantante_1951)
https://it.wikipedia.org/wiki/Mary_Hopkin
https://it.wikipedia.org/wiki/Lucio_Battisti
https://it.wikipedia.org/wiki/Leonardo_(cantante)
https://it.wikipedia.org/wiki/Isabella_Iannetti
https://it.wikipedia.org/wiki/Gabriella_Ferri
https://it.wikipedia.org/wiki/France_Gall
https://it.wikipedia.org/wiki/Brenton_Wood
https://it.wikipedia.org/wiki/Armando_Savini
https://it.wikipedia.org/wiki/Alessandra_Casaccia
https://it.wikipedia.org/wiki/Yoko_Kishi
https://it.wikipedia.org/wiki/The_Sandpipers
https://it.wikipedia.org/wiki/The_Cowsills
https://it.wikipedia.org/wiki/Shirley_Bassey
https://it.wikipedia.org/wiki/Sacha_Distel
https://it.wikipedia.org/wiki/Piergiorgio_Farina


Interprete Debutto Note

 Sergio Leonardi 1970

 Valeria Mongardini 1970

 Coro Alpino Milanese 1971

 Edda Ollari 1971

 Fabio Trioli 1971

 Jordan 1971¹
¹ con la partecipazione non accreditata dei 
Middle of the Road

 Josè Feliciano 1971

 Lorenza Visconti 1971

 Mark e Martha 1971

 Mau Cristiani 1971

 Maurizio & Fabrizio 1971

 Mungo Jerry 1971

 Protagonisti 1971

 Ray Conniff 1971

 Sergio Menegale 1971

 Wallace Collection 1971

 Angelica 1972

 Delia 1972

 Delirium 1972

 I Nuovi Angeli 1972

 Marisa Sacchetto 1972

 Tony Cucchiara 1972

 Alberto Feri 1973

 Alessandro 1973

 Bassano 1973

 Carmen Amato 1973

 Christian De Sica 1973

 Jet 1973

 Le Figlie del Vento 1973

https://it.wikipedia.org/wiki/Le_Figlie_del_Vento
https://it.wikipedia.org/wiki/Jet_(gruppo_musicale_italiano)
https://it.wikipedia.org/wiki/Christian_De_Sica
https://it.wikipedia.org/wiki/Carmen_Amato
https://it.wikipedia.org/wiki/Bassano_(cantante)
https://it.wikipedia.org/wiki/Alessandro_(cantante)
https://it.wikipedia.org/wiki/Alberto_Feri
https://it.wikipedia.org/wiki/Tony_Cucchiara
https://it.wikipedia.org/wiki/Marisa_Sacchetto
https://it.wikipedia.org/wiki/I_Nuovi_Angeli
https://it.wikipedia.org/wiki/Delirium_(gruppo_musicale)
https://it.wikipedia.org/wiki/Delia_Gualtiero
https://it.wikipedia.org/wiki/Angelica_(cantante)
https://it.wikipedia.org/wiki/Wallace_Collection_(gruppo_musicale)
https://it.wikipedia.org/wiki/Sergio_Menegale
https://it.wikipedia.org/wiki/Ray_Conniff
https://it.wikipedia.org/wiki/Protagonisti_(gruppo_musicale)
https://it.wikipedia.org/wiki/Mungo_Jerry
https://it.wikipedia.org/wiki/Maurizio_%26_Fabrizio
https://it.wikipedia.org/wiki/Mau_Cristiani
https://it.wikipedia.org/wiki/Mark_e_Martha
https://it.wikipedia.org/wiki/Lorenza_Visconti
https://it.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A8_Feliciano
https://it.wikipedia.org/wiki/Middle_of_the_Road_(gruppo_musicale)
https://it.wikipedia.org/wiki/Jordan_(cantante)
https://it.wikipedia.org/wiki/Fabio_Trioli
https://it.wikipedia.org/wiki/Edda_Ollari
https://it.wikipedia.org/wiki/Coro_Alpino_Milanese
https://it.wikipedia.org/wiki/Valeria_Mongardini
https://it.wikipedia.org/wiki/Sergio_Leonardi


Interprete Debutto Note

 Lionello 1973

 Lolita 1973

 Mocedades 1973

 Pop Tops 1973

 Umberto Balsamo 1973

 Anna Melato 1974

 Antonella Bottazzi 1974

 Emanuela Cortesi 1974

 Kambiz 1974

 Les Charlots 1974

 Middle of the Road 1974

 Mouth & MacNeal 1974

 Orchestra Spettacolo
Casadei

1974

 Rossella 1974

 Sonia Gigliola Conti 1974

 Angela Luce 1975

 Annagloria 1975

 Antonella Bellan 1975

 Daniela 1975

 Ely Neri e la sua Orchestra 1975

 Emy Cesaroni 1975

Eugenio Alberti 1975

 Eva 2000 1975

 Franco e le Piccole Donne 1975

 G.Men 1975

 Gabriella Sanna 1975

 Gianni Migliardi 1975

 Gilda 1975

 Goffredo Canarini 1975

https://it.wikipedia.org/wiki/Goffredo_Canarini
https://it.wikipedia.org/wiki/Gilda_(cantante)
https://it.wikipedia.org/wiki/G.Men
https://it.wikipedia.org/wiki/Eugenio_Alberti
https://it.wikipedia.org/wiki/Emy_Cesaroni
https://it.wikipedia.org/wiki/Annagloria
https://it.wikipedia.org/wiki/Angela_Luce
https://it.wikipedia.org/wiki/Sonia_Gigliola_Conti
https://it.wikipedia.org/wiki/Rossella_(cantante)
https://it.wikipedia.org/wiki/Orchestra_Spettacolo_Casadei
https://it.wikipedia.org/wiki/Orchestra_Spettacolo_Casadei
https://it.wikipedia.org/wiki/Mouth_%26_MacNeal
https://it.wikipedia.org/wiki/Middle_of_the_Road_(gruppo_musicale)
https://it.wikipedia.org/wiki/Les_Charlots
https://it.wikipedia.org/wiki/Emanuela_Cortesi
https://it.wikipedia.org/wiki/Antonella_Bottazzi
https://it.wikipedia.org/wiki/Anna_Melato
https://it.wikipedia.org/wiki/Umberto_Balsamo
https://it.wikipedia.org/wiki/Pop_Tops
https://it.wikipedia.org/wiki/Mocedades
https://it.wikipedia.org/wiki/Lolita_(cantante_italiana)
https://it.wikipedia.org/wiki/Franco_Lionello


Interprete Debutto Note

 Jean-François Michael 1975

 Kriss and Saratoga 1975

 Laura 1975

 La Quinta Faccia 1975

 Le Nuove Erbe 1975

 Le Volpi Blu 1975

 Leila Selli 1975

 Nannarella 1975

 Nico dei Gabbiani 1975

 Paolo Folzini 1975

 Piero Cotto 1975

 Stefania 1975

 Antonio Buonomo 1976

 Carlo Gigli 1976

 Ezio Maria Picciotta 1976

 La Nuova Gente 1976

 Maggie Mae 1976

 Paolo Frescura 1976

 Patrizio Sandrelli 1976

 Profeti 1976

 Silvano Vittorio 1976

 Umberto Lupi 1976

 Vanna Leali 1976

 Daniela Davoli 1977

 Homo Sapiens 1977

 Il Giardino dei Semplici 1977

 Santo California 1977

 Anselmo Genovese 1978

 Beans 1978

https://it.wikipedia.org/wiki/Beans
https://it.wikipedia.org/wiki/Anselmo_Genovese
https://it.wikipedia.org/wiki/Santo_California
https://it.wikipedia.org/wiki/Il_Giardino_dei_Semplici
https://it.wikipedia.org/wiki/Homo_Sapiens_(gruppo_musicale)
https://it.wikipedia.org/wiki/Daniela_Davoli
https://it.wikipedia.org/wiki/Umberto_Lupi
https://it.wikipedia.org/wiki/Profeti_(gruppo_musicale)
https://it.wikipedia.org/wiki/Patrizio_Sandrelli
https://it.wikipedia.org/wiki/Paolo_Frescura
https://it.wikipedia.org/wiki/Maggie_Mae
https://it.wikipedia.org/wiki/La_Nuova_Gente
https://it.wikipedia.org/wiki/Ezio_Maria_Picciotta
https://it.wikipedia.org/wiki/Carlo_Gigli
https://it.wikipedia.org/wiki/Antonio_Buonomo
https://it.wikipedia.org/wiki/Stefania_Tozzi
https://it.wikipedia.org/wiki/Piero_Cotto
https://it.wikipedia.org/wiki/Nico_dei_Gabbiani
https://it.wikipedia.org/wiki/Le_Volpi_Blu
https://it.wikipedia.org/wiki/Le_Nuove_Erbe
https://it.wikipedia.org/wiki/La_Quinta_Faccia
https://it.wikipedia.org/wiki/Laura_(cantante)


Interprete Debutto Note

 Dora Moroni 1978

 Laura Luca 1978

 Rino Gaetano 1978

 Roberto Carrino 1978

 Ayx 1979

 Enrico Beruschi 1979

 Enzo Carella 1979

 Franco Fanigliulo 1979

 Gianni Mocchetti 1979

 I Grimm 1979

 Il Était une Fois 1979

 Kim & The Cadillacs 1979

 Lorella Pescerelli 1979

 Massimo Abbate 1979

 Michele Vicino 1979

 Mino Vergnaghi 1979

 Nicoletta Bauce 1979

 Pandemonium 1979

 Roberta 1979

 Alberto Beltrami 1980

 Alberto Cheli 1980

 Aldo Donati 1980

 Bruno D'Andrea 1980

 Coscarella e Polimeno 1980

 Francesco Magni 1980

 Gianfranco De Angelis 1980

 Giorgio Zito e i Diesel 1980

 Henry Freis 1980

 La Bottega dell'Arte 1980

https://it.wikipedia.org/wiki/La_Bottega_dell'Arte
https://it.wikipedia.org/wiki/Giorgio_Zito
https://it.wikipedia.org/wiki/Gianfranco_De_Angelis
https://it.wikipedia.org/wiki/Francesco_Magni
https://it.wikipedia.org/wiki/Bruno_D'Andrea
https://it.wikipedia.org/wiki/Aldo_Donati_(cantante)
https://it.wikipedia.org/wiki/Alberto_Cheli
https://it.wikipedia.org/wiki/Roberta_Voltolini
https://it.wikipedia.org/wiki/Pandemonium_(gruppo_musicale)
https://it.wikipedia.org/wiki/Nicoletta_Bauce
https://it.wikipedia.org/wiki/Mino_Vergnaghi
https://it.wikipedia.org/wiki/Michele_Vicino
https://it.wikipedia.org/wiki/Lorella_Pescerelli
https://it.wikipedia.org/wiki/Kim_%26_The_Cadillacs
https://it.wikipedia.org/wiki/Gianni_Mocchetti
https://it.wikipedia.org/wiki/Franco_Fanigliulo
https://it.wikipedia.org/wiki/Enzo_Carella
https://it.wikipedia.org/wiki/Enrico_Beruschi
https://it.wikipedia.org/wiki/Roberto_Carrino
https://it.wikipedia.org/wiki/Rino_Gaetano
https://it.wikipedia.org/wiki/Laura_Luca
https://it.wikipedia.org/wiki/Dora_Moroni


Interprete Debutto Note

 Latte e Miele 1980

 Leroy Gomez 1980

 Luca Cola 1980

 Mela Lo Cicero 1980

 Omelet 1980

 Orlando Johnson 1980

 Paolo Riviera 1980

 Rimmel 1980

 Sally Oldfield 1980

 Stefano Rosso 1980

(Fonte: https://it.wikipedia.org/wiki/Partecipanti_al_Festival_di_Sanremo 

https://it.wikipedia.org/wiki/Portale:Festival_di_Sanremo )
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