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obiettivi

Monitoring della live reputation dei cantanti 

Focus sugli highlight di ogni serata

Identificazione di quattro identità culturali dello spettatore di Sanremo su Twitter

Analisi del sentiment del Festival di Sanremo



parole chiave e account

@SanremoRai

#Sanremo2020
#Sanremo70

#RaiUno

#Amadeus@Fiorello

@Raiofficialnews

#FestivalDiSanremo



5 highlight

4 febbraio



Apertura non eccezionale🤬
Scenografia top 🤩
Maestro cipolla 😂
Eugenio pigiama e tuta 🤬
Baglioni 😂
Le scale 🤬
Masini hipster 🤬
Pavone ruockkkkk e standing ovation 🤩🤬
ACHILLE lauro “osceno” ma tweet esplosi 🤬🤩
Primo festival itinerante per la città - nutella stage 🤬
Standig ovation vessicchio 🤩
Le vibrazioni lis 🤩
Al bano inciampa 😂
Al bano e romina 🤬
Problemi con i microfoni 🤬
Diletta leotta e il fattore estetico 🤬
Nonna elena 🤬
Beppe Vessicchio🤩

Conduzione

Ospiti

Extra

Fiorello parla di politica 🤬
Fiorello oscura Amadeus
“Si entra papa e si esce papeete” 🤩
Look di Diletta 🤬
Amadeus prova a ironizzare sulle polemiche 🤬
Rula Jebreal  “Un passo avanti” 🤩

Malgioglio mood 🤩
Tiziano Ferro 🤩
Rula Jebreal 🤩
Albano e Romina: nostalgia in playback 🤬



🤬commenti negativi Fiorello sdrammatizza il 
sessismo di Amadeus

Noioso
Giovani mediocri

Giuria ipocrita

Achille Lauro al nono posto 

Fiorello parla di politica

Tempi troppo lunghi
Troppa pubblicità

Al Bano e Romina cantano 
in playback

Monologo Leotta 
patetico

Dissonanza forte tra proposta 
Jebreal e Leotta

Apertura scarica

Achille vestito



v

��
commenti positivi

Amadeus professionale 
nonostante le critiche

La promessa tra Fiorello e 
Amadeus mantenuta per 35 
anni

Achille Lauro acclamato,  fa indignare 
i boomers

Brividi per monologo Jebreal

Emozionante LIS per le Vibrazioni

Tiziano Ferro una certezza

Bella scenografia



sentiment

#Sanremo2020 4 febbraio



5 febbraio
highlight



Conduzione

Ospiti

Extra

Paolo Palumbo fa riflettere e commuove 🤩
Zucchero 
Gigi D’Alessio
Ricchi e Poveri cantano in palyback 🤬
Fiorello 
Tiziano Ferro con Massimo Ranieri ispirano il karaoke 
da casa 🤩
Tiziano Ferro 

Amadeus ha una risata falsa 🤬 
Fiorello oscura Amadeus 🤬 
Emma d’Aquino 
Laura Chimenti
Sabrina Salerno è sempre bona 🤩

Fiorello vestito da Maria de Filippi molto amato per il lato trash Mediaset 
portato a Sanremo  🤩

Carlotta Mantovan e l’omaggio a Fabrizio Frizzi ha commosso 🤩ma è 
stato anche breve e Carlotta ha parlato poco 🤬
Altri criticano la Rai e la sua falsità 🤬

Tutti si lamentano dell’audio e dei microfoni troppo bassi 🤬

Autotune di Phasma non è gradito 🤬

Si aspetta con ansia e si richiede Elettra Lamborghini 🤩

Il Festival si dilunga troppo 🤬

Sabrina Salerno rimane incastrata nelle scale

Ci si chiede da dove derivi la parola “giuria demoscopica” 

Non convince l’appellazione Festival di Sanremo venti venti 

Amadeus e Fiorello fanno battute e riferimenti agli scandali sulle vallette 
ma risultano “cringe” 🤬

Gli ospiti occupano troppo spazio rispetto ai cantanti in gara

La classifica di fine serata non soddisfa il pubblico di Twitter 🤬



🤬commenti negativi

Lamentele sul ritardo

Problemi d’audio, i cantanti non si sentono

Uso dell’autotune di Phasma non piace

Omaggio a Frizzi e ruolo Mantovani deludono

Amadeus sembra troppo forzato

Troppi ospiti, poca gara

Uso playback Ricchi e Poveri non apprezzato

Il ruolo delle vallette e ospiti non è piaciuto



��commenti positivi

Fiorello in versione Maria è super amato

Fiorello come comico è apprezzato

Preferita la “leggerezza” rispetto alla precedente puntata

Sanremo legato alle emozioni

In generale considerato un bel Festival

La conduzione di Amadeus apprezzata e difesa



sentiment



highlight

6 febbraio



CONDUZIONE

OSPITI

EXTRA

Amadeus è definito “cringe”;🤬

Ridicolo il siparietto con Georgina;🤬

Alketa parla velocissima😂

Disturbo dei microfoni accesi dietro le quinte;🤬

Inneggio al girl power;🤩

Georgina intona Nel blu dipinto di blu e inquadrano CR7;🤬 

Tango di Georgina senza grandi reazioni;😐

Inedito di Tiziano Ferro;😐

Il tizio accanto a Ronaldo con lo smartphone;😂

Standing ovation per Beppe Vessicchio;🤩

Il disagio del Nutella stage;🤬

Alketa è rimasta con lo stesso outfit, 

mentre Georgina si è cambiata 

più volte;🤬

È un peccato che il monologo

di Alketa sia stato fatto alle 2:00🤬

Boom di tweet per 

Una nessuna centomila;🤩

ma non le hanno fatte cantare;🤬

Lewis Capaldi stona;🤬

40 minuti di Benigni, uno strazio;🤬

Cast Amica Geniale -

unico commento: carine;😐

Mika strepitoso🤩



��commenti negativi

Ansia che duri troppo
Incoerenza e troppa 
retorica sulle donne

Siparietti troppo 
lunghi con Georgina e 
Ronaldo

I microfoni accesi 

Le cover sono state cambiate 
troppo dai rapper

I collegamenti con il Nutella Stage 
visti come una perdita di tempo

Le giacche di Amadeus e 
i vestiti delle ospiti non 
sono piaciuti

L’ingresso esagerato di 
Benigni

La ripetitività della 
pubblicità della TIM



��commenti positivi

Non ci si aspettava che iniziasse 
subito la gara dei big

Apprezzamento per la cultura 

Serata interessante conduzione 
veloce 

Achille Lauro contro la toxic masculinity, 
reattivo ai commenti e con reference alla 
gaffe di Amadeus  

Elettra Lamborghini e Miss 
Keta scrivono un pezzo della 
storia di Sanremo

Alketa e il suo monologo 
hanno sorpreso il pubblico

La tv serve per sensibilizzare e 
istruire



sentiment



highlight

7 febbraio

QUINDI 
SONO 

ULTIMA?!



Conduzione

Ospiti

Extra

Amadeus ha rotto. Punto.🤬

Fiorello bacia Tiziano ed è subito pace 🤩

Antonella Clerici è un po’ tutti noi 😂

Francesca Sofia Noviello blastata da Ama 😐

Tiziano Ferro è così bravo e LGBTQIA+ 

Dua Lipa 30 secondi di brutta acconciatura 😐

Ghali CADEEEEE 🤬

Gianna Nannini e Coez belli, ma Coez?😐

Gigi e Ross d’apertura 🤬

Nuove proposte: vince ovviamente Leo Gassman 😐

Siparietto Amadeus/Fiorello/coniglio/De Filippi 😂

Giovanni Toti consegna il premio (WTF?) #ansia 🤬

Antonella Clerici sa essere umile 🤩

#twitterdown #twitterdown #twitterdown 🤬

Dua Lipa su Twitter non c’è mai stata 🤬

Gli Eugenio hanno vinto qualcosa, dai 🤩 

L’autotune è un extra? 🤬

Tony Renis: ci conosciamo?! 😐

Vincenzo Mollica, indiscutibile I C O N A 🤩

Anche Achille Lauro bacia Boss Doms 🤩

NANNINI FACCI SOGNARE (ma Coez?) 😐

Ma #Bugo? 😐

Francesca Sofia suona. Ok. 😐



🤬commenti negativi

Tutti rassegnati all’orario 

Continuano le lamentele sulla 
classifica

Lamentele sul modo di votare

#twitterdown

La storia del sessismo ha 
stancato

Stanchezza da quarta 
serata

Ama continua a diffondere 
pessimo stile

E sui concorrenti



��commenti positivi

Fiorello piace sempre di più

Incitazioni alla tolleranza

Fondamentalmente un 
Festival sexy

Sognando il Festival

Alla fine bravi tutti

Il Festival può esser bello

Sanremo è anche giovani. 
Soprattutto giovani.

SANREMO IS...



sentiment



8 febbraio
highlight

C



CONDUZIONE
Fiorello fa entrata alla Joker 😐
Amadeus si veste come la De Filippi 😂
Amadeus canta 😐
Diletta Leotta entrata su Careless Whispers 
(speriamo non faccia un altro monologo) 🤬
Sabrina Salerno non è caduta 😂
Francesca Sofia Novello (sa leggere?) 🤬

OSPITI
Cristiana Capotondi 🤩
Zia Mara Venier scalza 🤩
Tiziano Ferro 🤩🤬
Alunni Alessandro Volta 😐
Biagio Antonacci 🤬
Ivan Cottini 😐
Popcorn 🤬
Grigolo 🤬
Gente di zona 🤬

EXTRA

La banda dei carabinieri: si inizia con l’inno 😂

Leo Gassman finalmente vestito bene 🤩

Tiziano Ferro amore e odio per il momento 

karaoke 🤩🤬

Aggiornamento partita verona-juve 😐

Piero Pelù scippatore😂

Nutella stage: Eugenio in via di Gioia 🤩

Intervista a Ruggeri e Bianca Guaccero 😐

Cantante Pinguini bacia Mara e fa mettere i 

boomer in piedi 😂

Bacio tra Achille e chitarrista 🤩 🤩

Tutti a piedi nudi (Tosca, Venier, Elettra) 🤩

Boys boys boys 🤩

Fiorella svalvola con autotune e balla il  lento con 

Amadeus 🤬



🤬commenti negativi

Polemica sul televoto: costoso e mal 
funzionante

SPOILER vincitore

Invece di annunciare il vincitore 
tengono il pubblico in ostaggio

Troppe pubblicità

ClassificaTempi biblici, serve un colpo di scena

Ospiti ritenuti poco qualificati



��commenti positivi

C’è già nostalgia

Sanremo fornisce il miglior trash

Bacismo

D’accordo sui primi postiInizio straordinariamente serrato

L’esibizione di Elettra

Viva Vessicchio!



sentiment



Risultato finale



Artisti monitorati



Achille Lauro

Achille Lauro è la figura della scena Pop italiana che meglio riesce a far parlare di sè.  
Con “Me ne frego” finisce ottavo ma, con vestiti, trasformazioni e performance ha 
catalizzato l’attenzione del pubblico del Festival, specialmente online. I costumi di scena con 
cui si è esibito sono stati assolutamente i più rilanciati durante le esibizioni del cantante 
romano.

I più giovani  hanno apprezzato con grande entusiasmo il focus “queer” e “fluid” lanciato dal 
cantante
I più boomer e tradizionalisti lo hanno reputato assolutamente osceno e oltre ogni riga.
I più moderati non rimangono stupiti dalla provocazione. Già visto. (sorcini?)
Lo show che ha prodotto è piaciuto.

I fan hanno apprezzato la “sincerità” del lato più queer di Achille specialmente nel momento del 
bacio con Boss Doms.
 

I vestiti eccentrici hanno catalizzato l’attenzione così come il bacio di cui sopra

Achille non ammette vie di mezzo: o lo ami alla follia o lo disprezzi con tutto te 
stesso 



Chi è Bugo? È  quello che hanno chiesto in molti nel corso della prima apparizione al Festival: 
in chiusura della kermesse Sanremese possiamo dire che questo duo è passato alla storia.

Durante la prima serata la canzone è stata giudicata positivamente: da un lato l’ingresso 
nel mondo della musica mainstream del pioniere della musica indie italiana anni 90, e 
dall’altro il ritorno sulle scene di Morgan. Non sono mancate battute che ironizzavano sui 
personaggi in sé senza giudicarne la canzone.

La serata cover è stata caratterizzata dalla minaccia di Morgan di non esibirsi a causa del 
sabotaggio (?) alle partiture da parte dell’orchestra. Esibizione pessima e fuori tempo.

Durante la terza serata: Morgan cambia il testo della canzone insultando il compagno, Bugo 
abbandona il palco, Amadeus li rincorre per tutta Sanremo per riappacificarli. Il resto è 
storia.

Il #Bugogate fa impazzire Twitter, tutto il resto passa in secondo piano

Non avrebbero mai potuto vincere ma la bufera creata li rende i veri  protagonisti 
del Festival

Bugo & Morgan



Diodato

Antonio Diodato è il cantautore, vincitore di Sanremo 2020 con il brano Fai Rumore. Tra le sue 
influenze musicali si contano Tenco e De André. Sanremo 2020 è la seconda edizione del 
festival a cui partecipa, avendo già concorso nel 2018.

Il parere generale è che la sua vittoria sia stata meritata (oltre che tutto fuorché inaspettata, al 
di là degli spoiler) e pochi hanno contestato il fatto che si trovasse almeno tra i primi tre 
concorrenti. Le opinioni sulla canzone sono positive.

Sanremo ha reso popolare la discussione sulla ship tra lui e Levante e dopo la fine del festival 
su twitter continua a essere argomento di conversazione. Molti avevano pensato che il brano 
vincitore fosse dedicato alla ex del cantautore, anche lei concorrente del festival.

 
Vittoria meritata, oltre che spoilerata

La ship Diodato/Levante è oggetto dell’attenzione dei media e dei fan



Elettra Lamborghini

Icona sì del trash, ma anche di tenerezza, imbarazzo e genuinità: questo è ciò che traspare 
dai commenti su Elettra. Migliaia di tweet, infatti, commentano con naïveté il suo ci tengo tanto 
di risposta a Fiorello.

La maggior parte delle reazioni sono positive. I fan non hanno il minimo interesse sulla 
qualità sonora della voce, anzi, la vedono già come hit estiva. Chi fa notare le sue mancanze 
canore comunque apprezza la simpatia. 

La definiscono “vincitrice morale” con Achille Lauro, e li mettono sullo stesso piano della 
performance di Jennifer Lopez e Shakira al Super Bowl. Entrambi sono simboli di una 
generazione (due in realtà, sia GenZ che late Millennials) in contrapposizione ai Boomer.

                 Si è riscontrato un grande hype per la performance con M¥SS KETA, ma poi molte
                persone sono rimaste deluse 
               
                Elettra ha moltissim* fan ispanici e latini, avendo partecipato a diversi reality 



Elodie

La fama di Elodie e la sua lista di fan sfegatati facevano presagire commenti positivi alla 
cantante, ed infatti è andata proprio così. 

Mentre Achille Lauro segnava la storia in Gucci, Elodie segnava l’eleganza in Versace. I suoi 
outfit, oltre a piacere praticamente a tutti, le hanno garantito il titolo di icona di stile al 
Festival di Sanremo (e anche qualche simpatico commento con hashtag #escile).

Andromeda, canzone composta da Mahmood e Dardust, è stata dalla maggioranza 
commentata positivamente, ma soprattutto in molti tweettavano “Ma è Mahmood che canta?”, 
sottolineando la somiglianza vocale tra Elodie e il cantante

              Alcune critiche avrebbero preferito Mahmood sul palco dell’Ariston rispetto a Elodie
             
              In molti volevano vincesse in vista dell’Eurovision



Francesco Gabbani



Le opinioni su Giordana Angi variano a seconda del pubblico. Le sue fan (sono soprattutto 
donne) si dichiarano innamorate di lei, la ritengono pura, sempre fedele a sé stessa e sono 
orgogliose di come ha affrontato il Festival. Chi invece l’ha vista per la prima volta sul palco 
dell’Ariston l’ha giudicata banale e con poca presenza scenica. Il tweet “ma chi è Giordana 
Angi” non è mancato neanche alla finale.

Il suo nome è ancora molto legato ad Amici, le fan sono impazzite quando il 7 febbraio ha 
indossato il completo rosa e le sneakers, una citazione della divisa della sua squadra nel 
programma di Maria de Filippi. Negativi invece i giudizi degli altri anche sugli outfit delle 
altre serate.

Anche sulla canzone il giudizio si sdoppia. Per i fan è commovente, anche se alcuni 
ammettono che non era quella giusta per vincere; per gli altri noiosa e scontata.

        I fan si sono sorpresi della presenza sui social durante il Festival e la vorrebbero   
sempre così attiva

       I commenti positivi hanno spesso termini legati alla sfera dell’infanzia: piccolina,       
bambina, scricciolo, per l’aspetto fisico e l’età

Giordana Angi



Junior Cally

Dopo le polemiche sul sessismo e la violenza delle canzoni di Junior Cally ci si aspettava un 
giudizio decisamente negativo, eppure la maggior parte dei tweet mostra un’accoglienza 
positiva (di poco) sia del cantante che della canzone. 

La maschera è stata uno dei main topic. Da un lato l’aver cantato senza ha fatto sì che le 
persone apprezzassero “l’averci messo la faccia”, dall’altro molti hanno paragonato - indignati 
- la sua maschera a quella di Gessica Notaro. 

Anche il testo della canzone ha suscitato reazioni contrastanti. Alla maggioranza è piaciuta, in 
quanto politicamente schierata contro la destra in generale. Una parte, invece, ha criticato 
l’endorsement alle Sardine. Sicuramente il testo ha suscitato l’interesse dei politici, a riguardo 
hanno twittato sia Giorgia Meloni che Matteo Salvini. 

              Molte ragazze hanno commentato che non gli direbbero mai “No grazie”

             Centinaia di tweet all’inizio consideravano incoerente Sanremo per averlo invitato,
             ma poi si sono risentiti perché è stato messo ultimo in classifica 



Le Vibrazioni

Vero protagonista di ogni esibizione è il maestro Beppe Vessicchio che riceve 
un’accoglienza maggiore del gruppo sul palco. Vessicchio mancava dal palco dell’Ariston dal 
2017, il pubblico ha festeggiato il suo ritorno con una standing ovation.

 L’esibizione del gruppo è stata apprezzata principalmente per l’emozionante 
interpretazione nella lingua dei segni. La canzone non ha nulla di nuovo rispetto alle 
precedenti del gruppo, per questo il posizionamento tra le prime secondo gli spettatori è 
ingiustificato. 

Grande ironia sul testo in riferimento alla ex moglie del cantante, Maddalena Incorvaia, che 
al momento si trova nella casa del GFVip. Il pubblico sa benissimo dov’è!

Dopo il #Bugogate il testo sembra essere scritto appositamente come colonna 
sonora per le ricerche notturne di Amadeus

Il brano è piaciuto ai Boomer che avrebbero voluto vedere Irene Grandi e Piero
              Pelù sul podio



In generale le opinioni su Levante sono positive. Look, esibizione e canzone sono stati 
molto apprezzati dalla maggior parte delle persone. I fan sono molto fieri e soddisfatti, 
alcuni che avevano smesso di seguirla l’hanno rivalutata per la sua crescita come artista.

La canzone Tikibombom ha colpito molto il pubblico, che ha colto il messaggio e 
l’impegno tanto nella composizione quanto nella performance. Tanti hanno ricondiviso i 
versi con entusiasmo e ammirazione. 

Molti commenti positivi vanno alla scelta degli outfit che risaltano la sua figura elegante, 
spesso messa a confronto con le altre donne sul palco di Sanremo.

Le critiche invece si riferiscono soprattutto alla cover di Si può dare di più. I fan della 
Michielin avrebbero preferito vederla da sola, altri invece non hanno apprezzato 
l’esibizione in sé. C’è però chi l’ha trovata molto “girl power”.

        Levante si è mangiata il palco dell’Ariston

        Tikibombom è inclusiva, un inno alle diversità

         

        

        

         

Levante



Michele Zarrillo



Paolo Jannacci

Paolo Jannaci è figlio d’arte. Suo padre infatti è il famoso cantautore Enzo Jannacci.

La sua canzone Voglio parlarti adesso, dedicata alla figlia, ha riscosso generalmente 
reazioni positive, anche se è passata in secondo piano rispetto ad altre esibizioni del 
festival. Soprattutto sembra essere stata apprezzata dai boomer e dai nostalgici.

Molti commentano la sua somiglianza fisica col padre e il fatto che dimostri meno anni di 
quanti non abbia.

       Jannacci ha dato l’impressione di essere “proprio una brava persona” 

       Jannacci si è dimostrato degno di suo padre



Piero Pelù
Alla seconda serata del Festival Gigante era già stata accusata di plagio su twitter, a causa 
della somiglianza con Keep Your Heart Broken dei The Rasmus, band rock finlandese, 
ma la maggioranza si mostrava positiva verso la carica rockeggiante del pezzo. Positivi 
anche i giudizi sull’energia di Pelù “nonostante l’età”. Molti commenti recitavano “è lui il 
vero Lauro” con annessa foto dei Litfiba giovanissimi. 

La vera svolta è avvenuta l’ultima sera del Festival, dove Pelù si è presentato col petto 
scoperto, con su scritto: Tu sei molto di più. Il messaggio era rivolto alle donne vittime di 
abusi, e in molte hanno apprezzato il gesto twittando la frase. E infine, con un gesto 
rockettaro totalmente improvvisato, ruba la borsa (una Chanel da 4000 euro hanno 
vociferato su twitter) ad una signora in platea. Il popolo di twitter ha apprezzato. 

       Piero Pelù è sempre un diablo: corre, scippa, e plagia?

       I fan storici di Pelù si sono fatti sentire in molti, e hanno apprezzato tanto il brano



Pinguini Tattici 
Nucleari

“Non li conoscevo, ma bravissimi” è il commento che può riassumere meglio il successo dei 
Pinguini Tattici Nucleari al Festival. Le opinioni negative, relative al nome del gruppo e alla 
somiglianza con lo Stato Sociale, sono state poche e concentrate soprattutto nella prima 
serata. Positivi invece i giudizi su energia, spontaneità, presenza scenica e bellezza di 
Riccardo Zanotti. Alla fine del Festival sono riusciti a unire figli, genitori e nonni. Non hanno 
deluso le aspettative dei fan storici (e il rischio era elevato) e ne hanno ottenuti nuovi 
anche dall’estero, tra cui Niall Horan degli One Direction. L’adozione dei cento pinguini 
Antartide ha intenerito fan e non, ma è stata poco commentata rispetto al resto.

La canzone è stata apprezzata da subito: ritmata, adatta alla radio e in grado di svegliare la 
platea dell’Ariston.

Per gli outfit i commenti sono stati pochi, ma sempre positivi. Il pubblico si è scatenato 
soprattutto il 6 febbraio quando i PTN hanno indossato abiti colorati.

       La sigla del gruppo, PTN, somiglia a come i francesi abbreviano putain

       I fan hanno già iniziato la gara a chi conosce il gruppo da più tempo e temono una virata
       verso la musica mainstream



Le opinioni su Rita Pavone si dividono in due: c’è chi l’ha ammirata per la grinta e chi 
invece avrebbe preferito non vederla in gara. Da una parte e dall’altra il fattore 
discriminante è la sua età avanzata.

Molti sostengono che i giovani cantanti avrebbero da imparare da un pezzo di storia 
della musica italiana come lei; altri ritengono che avrebbe dovuto lasciare il posto alle 
nuove promesse.

Il look in generale è stato giudicato esagerato, anche questo da una parte in senso positivo 
e dall’altra in senso negativo, con commenti sarcastici.

Una buona parte del pubblico ha apprezzato la sua esibizione e la canzone nonostante non 
sia d’accordo con le idee che solitamente esprime su Twitter e gli altri social.

         Standing ovation meritata!

         Dopo la rimettono nella tomba

        

        

         

Rita Pavone



Tosca
Nel festival in cui la figura della donna ha avuto (nel bene e nel male) ampio spazio di 
commento, Tosca ha messo d’accordo tutti. 

La sua interpretazione di “Piazza Grande” ha vinto la serata delle cover, e ha lasciato  
echi più che positivi online ma non solo.

-  Pecca di legame con un pubblico più giovane. 

I suoi estimatori si dividono quasi specularmente tra uomini e donne, ma sono tutti (o 
quasi) over 40.

La sensazione è che il pubblico che la stima si senta difensore di una purezza della 
canzone italiana classica.

C’è una generale delusione nel non vederla sul podio.

Elegante, stupenda, interpretazione e sottovalutata ricorrono spesso nei tweet che 
commentano le sue performance.

Quasi totale assenza di Millennial



Identità culturali



La commessa assonnata

● Ha guardato il Festival fino alla fine ogni sera 
lamentandosi perché si sarebbe dovuta 
svegliare presto

● Ha espresso un’opinione su tutto con errori di 
battitura e grammaticali per poter 
commentare prima degli altri

● È una fan di Beppe Vessicchio dalle prime 
edizioni di Amici e si è esaltata nel vederlo 
condurre l’orchestra

● In generale il giudizio sul festival è negativo, 
tranne che per il suo preferito: Achille Lauro



Il fedelissimo

● Ha guardato il Festival perché “Sanremo è 
Sanremo”, non ha mai perso un’edizione 
da quando era bambino

● Vorrebbe essere nella giuria 
demoscopica, per questo ha commentato 
ogni serata a 360°

● Trova che Amadeus e Fiorello abbiano 
gestito bene le polemiche e le critiche 
ricevute, quello che conta è lo show, di cui 
alla fine è soddisfatto

● In generale il giudizio sul Festival è 
positivo, a parte per le pubblicità, i 
problemi con i microfoni e i tempi un po’ 
troppo lunghi persino per lui



L’amante del trash

● Ha guardato il Festival fino alla fine, senza mai 
staccare gli occhi dallo schermo del cellulare 
per commentare su Twitter come con gli 
amici virtuali

● I commenti sono quasi tutti in CAP LOCK per 
esprimere al meglio l’entusiasmo

● È una fan di Maria De Filippi, chiama Mara 
Venier zia e ha adorato la reunion dei Ricchi e 
Poveri

● In generale il giudizio sul Festival è positivo,  
quello che viene apprezzato è il contenuto 
trash e non la qualità reale dello spettacolo



Il critico musicale

● Ha guardato il Festival con lo scopo di 
commentare seriamente le canzoni in 
gara

● Ha espresso un’opinione su tutto convinto 
di star regalando all’umanità preziose 
perle di conoscenza

● Molti suoi amici lo hanno ritweettato, 
alimentando il suo ego da conoscitore 
supremo della musica

● In generale il giudizio sul Festival è 
negativo, come ogni anno 
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