
CLAUDIO MAGRIS
E’ stato assegnato allo studioso e scrittore triestino il
premio Viareggio-Tobino per  il libro “La storia non è fini-
ta. Etica, politica, laicità” (Garzanti). Con la seguente
motivazione “una formula originale tra narrativa e sag-
gistica che è del tutto nuova in Italia”.  Il riconoscimento
gli è stato consegnato in una cerimonia al teatro Eden
di Viareggio il 16 gennaio, nel 91° anniversario della
nascita di Mario Tobino, alla presenza del sindaco
Marco Marcucci. 

VASCO ROSSI
Con il brano Come stai, composto con Guido Elmi e
Tullio Ferro, il rocker di Zocca ha vinto il premio Siae
per la canzone italiana più scaricata sui cellulari . Il ri-
conoscimento è stato attribuito al brano più ricercato
sul mercato “mobile” in base ad una rilevazione  sulle
utilizzazioni del 2005. Il rocker di Zocca è iscritto alla
Siae dal 1978 e nel 1999 ha ricevuto un altro impor-
tante premio, l’Albero della Creatività, che la Società
assegna ad importanti personalità del mondo dell’ar-
te, della musica e della cultura.

GIOVANNA MELANDRI
Intervenendo alla fiera della piccola editoria, il ministro
per le politiche giovanili ha annunciato una misura conte-
nuta nella Finanziaria che permetterà ai giovani sotto
ai 35 anni che producono reddito attraverso i diritti
d’autore o brevetti di poter detrarre il 40% dei costi di
produzione. E Melandri ha anche ricordato il credito di
imposta di 100mila euro destinato a quelle etichette
discografiche indipendenti che producono musica nuova
per sostenere opere prime e seconde.

JOVANOTTI
A Genova, in occasione della quinta edizione del premio
Chatwin, dedicato alla memoria del grande
scrittore/viaggiatore inglese,  il cantautore e rapper ha
vinto un premio speciale per la sezione “Un artista nel
mondo”. Lorenzo Cherubini ha ricevuto anche la targa
di “creativo senza confini” dalla Siae per la sua opera di
diffusione della musica italiana all’estero. 
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ENNIO MORRICONE
Dopo le cinque nomination ottenute nel corso degli anni,
il grande compositore italiano sarà premiato con l’O-
scar alla carriera, nella cerimonia degli Academy
Awards in programma il 25 febbraio a Los Angeles.
Un riconoscimento al suo “straordinario e sfaccettato
contributo all’arte della musica da film” è stata la motiva-
zione del direttivo dell’Academy of Motion Picture Arts
and Sciences. Il suo presidente, Sid Ganis, ha sottoli-
neato come si voglia “in questo modo riconoscere
non solo l’importante numero di colonne sonore com-
poste da Morricone  ma anche il fatto che molte di
queste sono amatissimi e popolari capolavori”.  Il con-
ferimento della statuetta dorata è stato anticipato, ne-
gli Stati Uniti,  da una serie di avvenimenti. Il maestro
è stato invitato presso la sede dell’Assemblea Ge-
nerale dell’Onu (Organizzazione delle Nazioni Unite) il
2 febbraio a tenere un concerto di benvenuto al nuo-
vo segretario generale Ban Ki-Moon, in carica dal
primo gennaio 2007. Per l’occasione ha eseguito, insie-
me al repertorio delle sue principali composizioni di
musica da film, anche il brano “Voci dal silenzio”
scritto dopo l’attentato alle Torri Gemelle dell’11 set-
tembre 2001. Il giorno dopo si è esibito al Radio
City Music Hall di New York, davanti a un folto pub-
blico, dirigendo un’orchestra ed un coro composti da
200 elementi. 
E’ la prima volta che Ennio Morricone si esibisce in
America. Per l’occasione il Moma, Museum of Mo-
dern Art di New York, ha organizzato dall’1 al 5 feb-
braio una retrospettiva di alcuni tra i film più impor-
tanti per i quali il Maestro ha firmato le colonne sono-
re, tra cui “C’era una volta in America”, “The  Untou-
chables”, “La Battaglia di Algeri”, “C’era una volta il
West”, “The Mission”, “Indagine su un cittadino al di
sopra di ogni sospetto”. 
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LA ROSA TATUATA
Il sestetto genovese, col nome ispirato da un famoso romanzo di Tennessee Williams,  ha ottenuto un riconosci-
mento speciale, nell’ambito del premio Ciampi, per l’album Caino, registrato tra la Liguria, il Piemonte e gli Stati
Uniti ( lo studio di Jono Manson a Santa Fé in New Mexico). Formata da Giorgio Ravera (voce e chitarre), Massimilia-
no Di Fraia (batteria e percussioni), Paolo Terzitta (chitarra acustica e cori), Massimo Olivieri (chitarra elettrica e
slide), Nicola Bruno (basso), Filippo Sarti (sax, percussioni e cori), la band si è esibita nella serata finale della ras-
segna musicale al teatro Goldoni di Livorno.

LUCIANO LIGABUE
Speciale riconoscimento e piatto d’argento con la de-

dica “per le tante voci e i tanti volti del suo inesauribile
talento” (questa è la motivazione del premio, conse-
gnatogli a Livorno dal Direttore dell’Area Comunicazio-
ne della Siae, Sapo Matteucci). Il musicista, cantauto-
re, scrittore, poeta e regista cinematografico ha sug-
gellato in questo modo un anno davvero memorabile e
una tournée davvero unica, che si è svolta tra club e
teatri, palasport e stadi, raccontata in un quintuplo
Dvd.  

LELIO LUTTAZZI
Nel corso del galà in onore del musicista, all’Auditorium di Roma, il presidente della Siae, Giorgio Assumma, gli ha conse-
gnato l’ “Albero della creatività”, una scultura in bronzo e legno dello scultore Sandro Soravia. Creatività che Luttazzi
ha sempre manifestato fin da giovanissimo nella sua Trieste, quando decise di fare il musicista dopo aver appreso di
aver guadagnato 350.000 lire in diritti d’autore per aver scritto “Il Giovanotto matto” per Ernesto Bonino (allora can-
tante in gran voga). Di lì a poco si trasferì a Milano, iniziò la sua collaborazione con Teddy Reno e via, fino a diventare
uno dei punti di riferimento dello spettacolo italiano. Nella sua lunga carriera, Luttazzi ha firmato come autore ben 400 can-
zoni, commedie musicali, colonne sonore, trasmissioni radiofoniche e spettacoli televisivi che hanno segnato la storia
della nostra tv. 

FLORESTANO VANCINI
Al Festival del nuovo cinema italiano, dal 14 al 21 no-
vembre a Parigi, il premio del pubblico per il miglior
film è stato vinto dal regista  Florestano Vancini con E
ridendo l’uccise, con Manlio Dovì e Sabrina Colle, una
pellicola storica ambientata nella corte estense duran-
te il Rinascimento. 
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ASSALTI FRONTALI
Al’ultimo Mei il premio per il miglior album indipenden-
te dell’anno è andato agli Assalti Frontali con il disco
“Mi sa che stanotte”, un riconoscimento votato da una
giuria composta da oltre trenta tra giornalisti, musici-
sti e addetti ai lavori. La band romana (nella foto Mili-
tant A) è stata premiata dalla Siae nel corso della ma-
nifestazione e ha anche tenuto uno show pomeridiano
in uno dei grandi tendoni montati nel complesso della
fiera di Faenza. 

IDYLLIUM EDIZIONI
Sulla televisione russa Cogbitur Dhr, è stata mandata in
onda un’intervista al musicista Samson Movsesyan, vir-
tuoso del duduk, e al suo gruppo White Jazz band, che
hanno inciso album e dvd  (Live at Art Club) per l’eti-
chetta milanese Idyllium.  Nell’occasione, il rappresen-
tante locale della casa discografica italiana (di proprietà
di Sabino Mogavero) ha parlato della tutela del diritto
d’autore e del  bollino Siae che tutela il prodotto. Nella
Russia di Putin è in corso una grossa campagna contro
la pirateria discografica, un problema che affligge da
tempo l’industria musicale del paese.

GIANNI MINA’
Al festival internazionale del cinema della capitale tede-
sca, ha ricevuto il premio Berlinale Camera “per la sua
attività di documentarista”, primo italiano a ottenere un
tale riconoscimento, istituito dalla rassegna nel 1986 e
assegnato generalmente a personaggi che si sono di-
stinti per il loro impegno. Il giornalista e autore cinetelevi-
sivo, reduce da un lungo lavoro che ha prodotto una sorta
di enciclopedia in dvd su Maradona,  è stato premiato
presso il Filmpalast l’11 febbraio. Dopo la cerimonia,
sono stati proiettati due suoi cortometraggi nati dalle
conversazioni con Fidel Castro.   

MASAYA OTSUKA
A inizio dell’anno una delegazione del governo giapponese ha fatto visita alla Siae per conoscere il sistema italia-
no del diritto d’autore, in particolare per i supporti digitali.  Il consigliere Masaya Otsuka, del segretariato per la
proprietà intellettuale, ha guidato il piccolo gruppo composto, tra gli altri, da docenti universitari e rappresentanti
del mondo imprenditoriale. I Dirigenti (col personale dell’Ufficio Relazioni Internazionali e della Sezione Musica)
hanno fornito informazioni sulle modalità adottate in Italia sul rilascio di licenze per l’utilizzo di opere dell’ingegno
tramite le reti telematiche. Oltre al rappresentante dell’ufficio del primo ministro giapponese, la delegazione era
composta da Ichiya Nakamura (Keio University), Naoto Kikuchi (International Foundation d’Information Technology
), Nao Fukushima (Università Internazionale del Giappone), Kazuhiko Kawahara, (Hakuhodo Inc.) e Ko Sakakibara,
(Hakuhodo Inc). Gli esperti hanno approfondito gli aspetti legali dell’utilizzo su Internet e su web tv di materiale
protetto da copyright. 

LINO BANFI
Nonno Libero in via della Letteratura. Il popolare atto-
re pugliese Lino Banfi, all’anagrafe Pasquale Zagaria,
è passato a fare gli auguri di buon anno al presidente
Assumma e a salutare gli amici della Direzione Gene-
rale. “Stiamo registrando i nuovi episodi dello sceneg-
giato Un medico in famiglia - ha detto – Nella nuova
serie  nonno Libero diventerà primo cittadino del pic-
colo comune immaginario di Poggiofiorito e ne vedre-
mo di tutti i colori”. Ambasciatore Unicef, Banfi diven-
terà anche cantante al prossimo festival di Sanremo
partecipando fuori gara e accompagnando sul palco il
gruppo dei Ragazzi di Scampia, la band di 17 giovani
musicisti cresciuti nella periferia napoletana, nell’ese-
cuzione di un brano scritto da Gino Paoli. 


