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TIZIANA LAPELOSA

«I love my radio» elegge
la canzone pù bella

Delle canzoni più belle dal 1975 ad oggi
- una per ogni anno - ne abbiamo ascoltato
le cover soltanto di dieci. La Donna Canno-
ne di Francesco De Gregori (1983) affida-
ta a Gianna Nannini, Elisa che canta Mare
Mare di Luca Carboni (1992), Centro di
gravità permanete di Franco Battiato
(1981) reinterpretata da Biagio Antonac-
ci... Ma le finaliste che stasera si contende-
ranno il titolo di canzone più bella sono 45:
si parte con Sabato pomeriggio di Claudio
Baglioni (1975), si arriva al Soldi di Mah-
mood (2019) con in mezzo successi come
Quando di Pino Daniele (1991), Gocce di
memoria di Giorgia (2003) o come Sere
nere di Tiziano Ferro (2004) e La notte di
Arisa per l'anno 2012. Tante canzoni quan-
ti sono gli anni da che è nata la radio libera.
Ed è un omaggio alla radio quello che

andrà in scena questa sera e che vede tutte
le "sorelle", solitamente agguerrite nel con-
quistare ascolti, unite nel nome della musi-
ca. "I love my radio" si chiama l'evento
che, a partire dalle 21 e con modalità anco-
ra avvolte dal mistero, sarà trasmesso da
Rt1102.5, Rds 100% Grandi Successi, Ra-
dio Deejay, Radio Italia solomusicaitalia-
na, Radio 105, Radio Kiss Kiss, Virgin Ra-
dio, Rai Radio2, Radio 24, R101, Radio
Subasio, m2o, Radio Capital, Radio Mon-
te Carlo, Radiofreccia, Radionorba, Ra-
dio Zeta, Radio Bruno.
Un appuntamento eccezionale che testi-

monia l'amore unilaterale per la radio testi-
moniato da artisti del calibro di Tiziano
Ferro, Negramaro, Tommaso Paradiso e
da ospiti che la radio l'hanno fatta, la fanno
e la amano come Renzo Arbore, Fiorello,
Amadeus, Linus, Carlo Conti. Presenta
Gerry Scotti (nella foto). Buon ascolto.

CONFLITTO DI INTERESSI
Iti Rpi Fa le regole. Fazio le ignora
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