
Il Festival di Sanremo 
 
Il Festival di Sanremo è una gara canora1 che si tiene 
ogni anno a Sanremo, una città della Liguria molto 
conosciuta anche per la coltivazione dei fiori. 
Il Festival è nato nel 1951 con lo scopo2 di attirare i 
turisti nella cittadina ligure3 non solo nei mesi estivi 
ma anche nei mesi invernali, la cosiddetta "stagione 
morta" del turismo. 
La prima edizione, presentata da Nunzio Filogamo, si 
è svolta nel Salone delle Feste del Casinò di 
Sanremo: il pubblico non era seduto nelle poltrone 
di un teatro ma ai tavolini, e cenava mentre i 
camerieri giravano per la sala e servivano il cibo. I 

cantanti in gara erano soltanto tre, e le canzoni in gara erano venti, di conseguenza ogni cantante 
doveva cantare più canzoni. 
La televisione a quel tempo non c’era ancora, e la radio trasmetteva le canzoni. La gara non ha 
avuto subito un grande successo e il primo premio è andato a Nilla Pizzi con la canzone “Grazie dei 
fiori”. 
È solo a partire dal 1955 che la competizione4 canora diventa famosa, la stampa comincia a parlare 
della manifestazione, e gli Italiani iniziano a canticchiare le canzoni di Sanremo. Da quell'anno la 
gara viene trasmessa in televisione e dal 1958 anche in Eurovisione5. A partire dal 1977 il Festival, 
dal Casinò di Sanremo, si sposta al Teatro Ariston. 
Oggi il Festival di Sanremo, conosciuto anche come il Festival della canzone italiana, è un evento di 
grande importanza in Italia. Partecipano come concorrenti nomi noti della musica italiana ma 
anche cantanti sconosciuti. Per loro il Festival diventa un trampolino di lancio per raggiungere la 
fama. La competizione non è tra i cantanti, ma tra le canzoni che devono essere composte da 
autori italiani con testi in lingua italiana, e cantate in prima assoluta. Questo significa che i brani 
non devono essere eseguiti pubblicamente prima del Festival, altrimenti rischiano la squalifica. 
Il vincitore del Festival riceve in premio la famosa statuetta del Leone di Sanremo. Si tratta di una 
statuetta che raffigura un leone d'oro che si arrampica su una palma, lo stemma della città di 
Sanremo. Il vincitore del Festival di Sanremo viene candidato a rappresentare l’Italia all’Eurovision 
Song Contest, una manifestazione musicale internazionale che si svolge ogni anno. 
 

	
1 canora: di canto 
2 scopo: finalità, intenzione 
3 ligure: della Liguria, una regione italiana 
4 competizione: gara 
5 Eurovisione: collegamento tra le reti televisive di più nazioni europee per trasmettere nello stesso 
momento lo stesso programma 
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Dopo aver letto il testo indica se queste frasi sono vere o false: 
 

 
Completa il testo con le parole mancanti 
La statua di Mike Bongiorno a Sanremo 
 

Sanremo - Mike Bongiorno - Ariston - carriera - pubblico - undici - città - metri - bronzo - 
presentatore 
	
Mike Bongiorno è stato un famoso ....................................... italiano che tra il 1963 e il 1997 ha 

condotto ben ........................................ edizioni del Festival di ........................................ . Mike è 

stato uno dei conduttori televisivi più popolari in Italia e ha saputo parlare 

al ........................................  di tutte le età. La sua ........................................ è durata più di 50 anni, 

dalla fine della seconda guerra mondiale ai primi anni del nuovo millennio.  

Tutti ricordano il famoso saluto che Mike rivolgeva ai suoi telespettatori: "Allegria!". 

Nel 2013 a Sanremo è stata inaugurata la statua di Mike donata dalla Fondazione Mike Bongiorno 

alla ........................................ ligure per ricordare il legame tra il noto presentatore e il Festival. 

La statua è stata realizzata in ........................................ , è alta 2 ........................................ e pesa 

270 chili. Ritrae ....................................................... con il braccio alzato nell’atto di pronunciare il 

suo celebre motto: “Allegria!”. 

La statua è stata collocata a pochi passi dal Teatro ........................................ , tra corso Matteotti e 

via Escoffier. Viene regolarmente visitata da una folla di cittadini, turisti e appassionati. 

 V F 

Sanremo è una città famosa per il Festival e per i fiori q q 

Il Festival nasce per incrementare il turismo durante l'inverno q q 

La prima edizione del Festival viene vinta da Nunzio Filogamo q q 

La prima edizione di Sanremo si è svolta al Teatro Ariston  q q 

Al primo Festival partecipano molti cantanti q q 

Dal 1955 il Festival viene trasmesso alla televisione q q 

Le prime edizioni del Festival non hanno avuto successo  q q 

Al Festival partecipano solo cantanti famosi  q q 

Le canzoni devono essere cantate al Festival per la prima volta  q q 

Il vincitore del Festival riceve in premio molto denaro q q 
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