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VALLE DEL MONTONE MADONNA DI FATIMA, LA PROCESSIONE SU NUOVARETE
LA PROCESSIONE DELLA MADONNA DI FATIMA, GIUNTA DOMENICA
A CASTROCARO, SARÀ SU NUOVARETE (CANALE 110 DIGITALE)
STASERA ALLE 21,45, GIOVEDÌ 31 ALLE 19,10 E SABATO ALLE 19,30

In concorso anche Matilda Valmori, di Castrocaro

Anastasia Marcacci ha conquistato il premio Hera

di FRANCESCA MICCOLI

UNO SPETTACOLO di altissi-
mo livello. L’ennesimo successo
targato Catia Conficoni. La IX
edizione di Vocine Nuove, con-
corso canoro riservato a bimbi e
ragazzi fino ai 14 anni d’età, ha ri-
scosso ancora una volta larghi
consensi. Da parte del pubblico,
che ha gremito il Padiglione delle
Feste, ma anche da parte degli ad-
detti ai lavori: sbalordita la giuria
per le qualità vocali delle baby

ugole. Per la prima volta a caratte-
re nazionale sulla scia del Festival
dei grandi, la kermesse ha pro-
mosso a pieni voti tutti e 17 i ta-
lenti in erba, provenienti da tutta
Italia. Nella categoria baby, fino
ai 10 anni, ha vinto la piccola An-
naluna Batani di Santarcangelo
di Romagna, la prima a salire sul
palcoscenico che ha lanciato star
di prima grandezza della musica
italiana. Lunghi capelli castani e
una grinta da vendere, la piccola
si è imposta cantando ‘Naraeia’.
Piazza d’onore per Beatrice Dalla
Mora di Jesolo, una peperina subi-
to adottata dal pubblico per la te-
nera sfrontatezza.

TRA i più grandi secondo posto

per la faentina Giulia Toschi,
splendida sulle note di ‘Nottur-
no’. Al primo posto ex aequo Va-
lentina Baldelli e Angela Sancine-
to. La prima, 12 anni e nativa di
Pesaro-Urbino, si presenta in
bianconero eD esibisce un vocio-
ne da urlo. Per lei applausi a sce-
na aperta. Lo stesso presentatore
le lascia la platea per un riconosci-
mento doveroso. Stessa età e stes-
sa ovazione per la calabrese di Co-
senza Valentina, che delizia il
pubblico cantando ‘Adagio’ ed esi-
bendo una straordinaria vocalità,
completamente a suo agio tra pas-
saggi delicati e potenti. Il premio
Hera, riservato alla canzone dal te-
sto più ‘ecologico’, va a un’altra
bimba calabrese, Anastasia Mar-
cacci, interprete de ‘Il contadino’.
Tra i bravissimi anche la giurata
Tania Cervellieri, terza classifica-
ta al Voci Nuove 2011. La cattoli-
china incanta la sala conferman-
dosi vincitrice morale del Festi-
val dello scorso anno. Ma un’ac-
clamazione collettiva va a tutta
l’organizzazione, da Catia al mae-
stro Giuseppe Zanca alla presiden-
tessa di giuria Monica Magnani,
selezionatrice dei talenti di ‘Ti la-
scio una canzone’ e corista della
Pausini. E proprio dallo scoprito-
re della cantante di Solarolo, An-
gelo Valsiglio, giunge la più bella
notizia per le prime tre classifica-
te della categoria junior: tra un
mese prenderanno parte a una tap-
pa del tour del Voci Nuove.

Valentina
e Angela,

vocine sul podio
Castrocaro, vittoria ex aequo

TRA I PICCOLI
Nella categoria baby
ha vinto Annaluca Batani
di Santarcangelo

Sopra, Valentina Baldelli, sotto, Angela
Sancineto. Hanno conquistato il primo premio
ex aequo nell’edizione 2012 di ‘Vocine nuove’,
categoria Junior. In alto a sinistra l’organizzatrice
Catia Conficoni con la vincitrice del 2011,
Emma Ronca


