
DIREZIONE ARTISTICA 
 

MASSIMO COTTO 
Massimo Cotto è DJ radiofonico, autore televisivo e teatrale, giornalista professionista, scrittore (ha al suo attivo oltre 70 
libri), direttore artistico di numerosi festival e rassegne, presentatore e "narrattore".  
 

COMMISSIONE DI VALUTAZIONE 
 

PIERO PELÙ 
Cantante, compositore, autore, arrangiatore, produttore, attore, performer e coach televisivo con oltre 40 anni di storia 

artistica, 20 dischi di studio all’attivo, oltre 7 milioni di copie vendute e migliaia di concerti in Italia e nel resto del mondo. 

 
MAURO ERMANNO GIOVANARDI 
Mauro Ermanno Giovanardi è fondatore dello storico gruppo La Crus, con cui pubblica 8 album con Warner, vincendo 
tantissimi premi tra cui due Targhe Tenco. Dal 2007 inizia la sua carriera solista che lo porta a Sanremo con “Io Confesso”; 
nel 2013 si aggiudica la Targa Tenco come migliore interprete e nel 2015 come migliore album dell’anno con “Il Mio Stile”. 
Ha avuto la direzione artistica di numerosi festival tra cui La Mia Generazione Festival in Ancona, di cui si è appena conclusa 
la quarta edizione.  
 

MARTA TRIPODI 
Marta "Blumi" Tripodi è nata a Milano nel 1984 ed è specializzata in musica e cultura hip hop. Per dodici anni ha collaborato 
con Rai Radio2, per poi diventare autrice televisiva e di documentari, di podcast e giornalista musicale.  

 
FRANCO ZANETTI (Presidente di Commissione) 
Bresciano, giornalista e autore, dal 1996 è direttore editoriale di www.rockol.it, il primo sito musicale italiano. Ha fatto 

parte della Commissione di SanremoLab/Area Sanremo nel 2004, 2007, 2008, 2015 e 2017. Con Gian Piero Alloisio ha ideato 
e dirige il talent per autori di canzoni "Genova per Voi". 

 
GIUSEPPE VESSICCHIO (Presidente di Commissione) 
Compositore, musicista, arrangiatore, direttore d'orchestra e personaggio televisivo italiano attivo nell'ambito della musica 
in genere, il Maestro Giuseppe Vessicchio nasce il 17 marzo del 1956. È una presenza quasi fissa al Festival di Sanremo dal 
1990 ed è noto anche come sperimentatore degli effetti della musica sugli organismi viventi, piante, vino, latte e biologia 
umana. È docente attivo nella propria accademia. 

 
VITTORIO DE SCALZI (Presidente onorario) 
Vittorio De Scalzi ha sempre posseduto due diverse anime artistiche: quella ribelle e contestatrice della fine degli anni ‘60 
che lo ha portato a fondare la band dei New Trolls, e l’altra, quella del cantautore che lui ha sempre coltivato dentro di sé 
aspettando il momento giusto per liberarla. Autore con Fabrizio De Andrè e per Ornella Vanoni, Mina e Anna Oxa, le sue 
due opere prime sono “Mandilli” e “Gli Occhi del Mondo”. 
 

MAURILIO GIORDANA (Commissario supplente) 
Maurilio Giordana è una delle voci storiche della radiofonia ligure. Nel 2015 e nel 2018 ha fatto parte della commissione 
artistica di Area Sanremo. Attualmente è speaker e responsabile musicale di Radio Onda Ligure 101. Collabora con il sito 
musicale Rockol. Dal 2017 è uno dei Giurati del Premio Tenco. 
 

GARANTE 
 

MASSIMILIANO LONGO 
Massimiliano Longo inizia a vent’anni a lavorare dietro le quinte della musica cercando di carpirne ogni sfumatura. Ricopre 
così i ruoli di Personal Assistant (Gianluca Grignani, Niccolò Agliardi), Project Manager e produttore esecutivo di artisti 
emergenti. Nel 2014 nasce da una sua idea All Music Italia, un punto di riferimento tra i siti di musica in Italia, da lui diretto. 
Ha ricoperto il ruolo di giurato in importanti Contest nazionali, tra cui Amici di Maria De Filippi e il Summer Festival (Canale 
5) e il Concerto Primo Maggio Roma (Rai 3). 

http://www.rockol.it/

