GIOVEDì 14 MARZO 2019

SanremoYoung, venerdi 15 marzo
la finale: ospiti Arisa, Anna
Tatangelo, Paola Turci, Shade e
Riccardo Cocciante
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Venerdì 15 marzo, quinto appuntamento con la finalissima di
SanremoYoung, il teen talent condotto da Antonella Clerici, in onda su
Rai1 alle 21.25. Sono quattro i giovani e promettenti cantanti arrivati alla
serata decisiva che stabilirà chi di loro è il solo e unico vincitore di questa
edizione. Sarà l'ultima opportunità per conquistare definitivamente
Academy e pubblico a casa, pronti ancora una volta a giudicare tutto il
loro talento. La serata conclusiva promette davvero scintille, e a fare da
cornice a queste nuove promesse della musica italiana tante gradite
sorprese: prima fra tutte un ospite amatissimo dal pubblico femminile,
ma non solo. Attore, regista ed ex nuotatore Raoul Bova, è uno dei
personaggi italiani più apprezzati dal cinema internazionale: da Sotto il
sole della Toscana, accanto a Diane Lane all'horror fantascientifico Alien
Vs. Predator, per non dimenticare il film tv The Company, con Chris
O'Donnell e Michael Keaton o The Tourist, accanto a Johnny Depp. Ma a
SanremoYoung per la finale la musica sceglie di attraversare i confini e di
regalarci uno degli show più seguiti degli ultimi anni: We Will Rock You,
lo spettacolo con i più grandi successi dei Queen e tra i musical più
rappresentati al mondo, per una serata di grande spettacolo.
Gli ospiti musicali della serata saranno: Arisa, Anna Tatangelo, Paola
Turci e Shade; super ospite, una leggenda della canzone, Riccardo
Cocciante.
SanremoYoung giunto alla seconda edizione ha portato ancora una volta
sul palco del Teatro Ariston ragazzi dai 14 ai 17 anni, in un'emozionante
gara ad eliminazione che li ha visti interpretare i più grandi successi dalle
passate edizioni del Festival della Canzone italiana, con la direzione
artistica di Gianmarco Mazzi. I quattro cantanti finalisti si esibiranno in
varie prove musicali. La classifica sarà il risultato del voto combinato di
Academy e Televoto (894.22 da numero fisso, per votare da cellulare con
sms 475.475.0). Al termine di tutte le esibizioni, saranno rese note solo la
terza e la quarta posizione, mentre i primi 2 classificati verranno
comunicati in ordine alfabetico. Seguirà il final countdown, dove i primi
due classificati si sfideranno nel "match" finale. Il giovane talento che
uscirà vittorioso, esclusivamente grazie al Televoto da quest'ultimo
duello sarà il vincitore assoluto di SANREMOYOUNG 2019!
L'Academy di SanremoYoung 2019 è composta da dieci personaggi del
calibro di: Enrico Ruggeri, Noemi, Rita Pavone, Belen Rodriguez, Rocco
Hunt, Shel Shapiro + Maurizio Vandelli, Amanda Lear, Baby K, Angelo
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Baiguini, Giovanni Vernia, che insieme al pubblico da casa attraverso il
Televoto determina la classifica.Grandi ospiti e momenti emozionanti
accompagneranno tutta la serata, mentre Antonella Clerici ci guiderà
alla scoperta dei giovani talenti che hanno conquistato in queste
settimane il pubblico di Rai1. Musica ma anche grande spettacolo grazie
alle meravigliose coreografie realizzate da Daniel Ezralow. Ogni
esibizione sarà inoltre accompagnata dalla SanremoYoung Orchestra,
interamente composta da musicisti tra i 18 e i 25 anni, selezionati dal
Maestro Diego Basso.
Quest'anno il programma introduce una novità molto importante, che
per i talenti in gara sarà un ulteriore stimolo ad arrivare sul gradino più
alto: Il vincitore o la vincitrice di questa edizione parteciperà di diritto
alla prossima edizione di Sanremo Giovani. A sfidarsi in questa manche
conclusiva saranno ragazzi provenienti da ogni parte d'Italia: Eden da
Pomezia alle porte di Roma, Giuseppe Ciccarese da Brindisi, Kimono da
Civitanova Marche in provincia di Macerata, Tecla Insolia da Piombino, in
provincia di Livorno. Uno di loro venerdì sera salirà sul gradino più alto
del podio e sarà il vincitore di questa edizione.
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