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TUTTE LE CANZONI DI FESTIVAL SHOW 2006

IL CD LO PUOI TROVARE NEI
MIGLIORI NEGOZI DI MUSICA

E NELLE PIAZZE DEL TOUR
a 9,90 euro

PRODOTTO DA

E' un soleggiato pomeriggio, mentre nel quartier generale di Radio Birikina e Radio Bella & Monella si 
lavora a pieno regime per mettere a punto il nuovo spettacolo estivo, incontriamo Hoara, la padrona 
di casa di Festival Show 2006. 

Dunque, sarai tu a prendere per mano cantanti, ballerini, comici… insomma, il nuovo Festi-
val Show?

Ti confesso che io questo fantastico spettacolo di Radio Birikina e Radio Bella & Monella lo conoscevo 
già. Infatti non sono andata a discutere con Paolo Baruzzo “a scatola chiusa”. Hai presente quando si 

instaura subito un feeling fra chi ti presenta un evento e te, che subito 
senti di poterlo fare, perché ti piace l'idea? Ecco. E' stato facile, semplice, 
immediato. E poi ho pensato che fosse un palcoscenico prestigioso per 
me stessa. 

Con te è impossibile non parlare di “Ballando con le stelle”. 
Sapevi di essere una ballerina?

No. Mi è sempre piaciuto guardare i ballerini, ma ho sempre 
pensato che fosse una cosa talmente lontana dalle mie 
capacità, che non l'avevo nemmeno presa in considerazione. 
Tant'è che, quando da bambina mia madre mi iscrisse ad una 
scuola di danza, la maestra dopo un po' le disse:  “è meglio che 
sua figlia cambi scuola”. Così feci nuoto! Evidentemente 
adesso è scattato qualcosa che non ti so dire, ma grazie a quel 
programma Rai, la mia è diventata una vera e propria 
passione. A parte il fatto che professionalmente mi dà qual-
cosa in più.

Significa allora che ballerai anche sul palco di Festival 
Show?

Non vedo l'ora!

E a proposito di “Casa Salemme Show” ?

Con Vincenzo è stato esilarante lavorare, ma è anche stata 
un'esperienza umana straordinaria essere al fianco di 
personaggi che hanno fatto trent'anni di storia del cinema, 
del teatro e dello spettacolo in generale.

Adesso però ti aspettano le decine di migliaia di 
persone sulle piazze e sulle spiagge del Festival 
Show...

Sono caricatissima e non vedo l'ora di cominciare. Ci sarà il contatto diretto con 
la gente, il calore per intenderci e io mi auguro di essere avvolta da questo 
pubblico incredibile. E poi ho delle grandissime aspettative dal tour perché è un 
modo nuovo che avrò di confrontarmi con una situazione differente da quella 
di uno studio televisivo.  I testi redatti da Stefano Favero mi aiuteranno in 
questo.

Ci fermiamo qui con l'intervista?

Sì, però fammi dire due cose ancora. La prima è che tirerò fuori il meglio di me. La 
seconda è che... potresti chiedere al cameriere di portarci due caffè. Per me 
macchiato.

Franco Ghirardello


