
SANREMO 2021  

di Giacomo Panigadi 2B, Borgato Alessio 2B, Sabrina Baba 3B, Martina Taccini 

3B, Antonia D’Angiolella 3F 

Quest’anno al Festival di Sanremo hanno partecipato tanti artisti sia emergenti che 

BIG.                                                                                                                                               

Sul podio troviamo Ermal Meta, Francesca Michielin e Fedez e infine i Måneskin.                                                                                                                      

Ermal Meta è un cantautore di 39 anni che ha già vinto nel 2017 il Festival di Sanremo 

insieme a Fabrizio Moro, Francesca Michielin e Fedez, invece, dopo ben 7 anni dal 

loro ultimo featuring, sono tornati riscuotendo grande successo.                                                                                                                          

In cima al podio si sono posizionati i Måneskin che, dopo essere arrivati secondi ad X-

Factor 2018 e dopo il loro ultimo successo “Vent’anni”, hanno vinto il Festival della 

canzone italiana con il brano “Zitti e buoni”, pur avendo tra i 22 e i 18 anni.                                                                                                                                

Giù dal podio invece troviamo al quarto posto Colapesce e Di Martino con “Musica 

leggerissima”, al quinto posto Irama con “La genesi del tuo colore”, sesto posto Willie 

Peyote con “Mai dire mai (La locura)”, al settimo posto Annalisa con “Dieci”, ottavo 

posto Madame con “Voce”, nono posto Orietta Berti con “Quando ti sei innamorato”, 

decimo posto per la grande Arisa con “Potevi fare di più”, undicesimo posto La 

Rappresentante di Lista con “Amare”, al dodicesimo Extraliscio feat. Davide Toffolo 

con “Bianca luce nera”, al tredicesimo posto troviamo Lo stato sociale con “Combat 

pop”, al quattordicesimo posto Noemi con “Glicine”, al quindicesimo posto Malika 

Ayane con “Ti piaci così”, al sedicesimo posto Fulminacci con “Santa Marinella”, al 

diciassettesimo posto Max Gazzè con “Il farmacista”, al diciottesimo posto Fasma con 

“Parlami”, al diciannovesimo posto Gaia con “Cuore amaro”, al ventesimo posto 

Coma_Cose con “Fiamme negli occhi”, al ventunesimo posto Ghemon con “Momento 

perfetto”, al ventiduesimo posto Francesco Renga con “Quando trovo te”, al 

ventitreesimo posto Gio Evan con “Arnica”, al ventiquattresimo posto Bugo con “E 

Invece sì”, al venticinquesimo posto Aiello con “Ora” e infine al ventiseiesimo posto 

Random con “Torno a te”.                                                                                                                                                                                                    

In questa 71esima edizione del Festival di Sanremo ci sono stati molti cantanti mai 

visti, ma che hanno fatto una bellissima figura anche se molto giovani come 

Fulminacci, oltre a cantanti già conosciuti al pubblico del Festival, come Arisa. 

 

I MÅNESKIN 

I Måneskin sono quattro ragazzi di Roma, il cantante si chiama Damiano ed è nato a 

Roma l’8 gennaio del 1999 e ha 22 anni, la bassista Victoria nata anche lei a Roma, ma 

ha origini danesi, è nata il 28 aprile del 2000 e ha quasi 21 anni, il batterista Ethan nato 

l’8 ottobre del 2000 a Roma e ha 20 anni, infine il chitarrista Thomas è nato a Roma il 

18 gennaio 2001 e anche lui ha da poco compiuto 20 anni. 

Il loro pezzo più famoso è “TORNA A CASA” che su Spotify ha la bellezza di 

77.635.737 stream e su YouTube ha ben 104.661.183 visualizzazioni. Il front man dei 



Maneskin si chiama Damiano David, un personaggio che difficilmente passa 

inosservato come del resto tutti gli altri componenti del gruppo. Damiano, oltre ad 

avere una grande e contagiosa passione per la musica, è anche molto attento al suo 

modo di vestire: indossa spesso orecchini, collane e altri accessori, ai concerti, così 

come a Sanremo, i Maneskin sono sempre vestiti e truccati in ugual modo e questo è 

diventato il loro indiscutibile marchio di fabbrica. Anche nei loro videoclip usano delle 

“tecniche” per essere sempre riconoscibili, in uno in particolare quello della canzone 

“LE PAROLE LONTANE” per esempio si sono vestiti con abiti colorati in una scala 

molto ben studiata: Ethan il batterista è vestito di un colore bianco leggermente 

“sporcato” di grigio, Damiano il cantante è vestito di grigio chiaro, Thomas il 

chitarrista di grigio scuro e Victoria la bassista è vestita di nero. Il bianco rappresenta 

la purezza, quindi la loro musa ispiratrice “Marlena”, nella maggior parte delle loro 

canzoni fanno riferimento a questa ragazza che è andata via e, a quanto pare, da come 

scrivono nelle loro canzoni non ha intenzione di ritornare a casa. (Vedi canzone 

“TORNA A CASA”). 

 
 

FULMINACCI  

Filippo Uttinacci in arte Fulminacci è nato a Roma il 12 settembre del 1997, il 9 aprile 

2019 inizia ufficialmente la sua carriera musicale con l’uscita del suo primissimo 

album “LA VITA VERAMENTE” prodotto da Federico Nardelli e Giordano Colombo 

per l’etichetta Maciste Dischi. Il disco viene inserito tra i quindici migliori album 

italiani del 2019 secondo il quotidiano “LA REPUBBLICA”. Il 1° maggio partecipa al 

concerto di piazza San Giovanni a Roma, a maggio al Mi Ami Festival e a giugno a 

Bologna al Biogram Festival. Il 26 giugno 2019 pubblica il video musicale del brano 



“RESISTENZA” per poi prendere parte a vari festival insieme a La Rappresentante di 

Lista e a Francesco Motta.                                                                                                                       

Dopo altri festival e programmi televisivi a cui ha partecipato il 17 dicembre 2020 

viene annunciato a Sanremo Giovani 2020 il suo debutto al Festival di Sanremo 2021 

nella sezione "Campioni" con il brano “Santa Marinella”. 

 
 

IRAMA  

Irama, pseudonimo di Filippo Maria Fanti è un giovanissimo cantautore italiano nato 

a Carrara il 20 dicembre del 1995. Irama ha esordito ufficialmente nel panorama 

musicale nel 2016 con la sua partecipazione alla 66 edizione del Festival nella categoria 

“NUOVE PROPOSTE” dove si è classificato settimo dopo aver perso la sfida 

eliminatoria a favore di Ermal Meta. Alla fine del 2017 Filippo decide di ricercare un 

nuovo rilancio discografico partecipando ad Amici 17 riuscendo ad accedere alla “Fase 

Serale”, ciò gli ha consentito di ritagliarsi ufficialmente uno spazio nel panorama 

musicale. Nel corso della partecipazione, ha inciso alcuni brani inediti come “Che vuoi 

che sia”, “CHE NE SAI”, “UN RESPIRO” e “VOGLIO SOLO TE” che hanno 

raggiunto discrete posizioni nella classifica della Top Singoli, mentre il singolo “UN 

GIORNO IN PIÙ” pubblicato il 2 marzo 2018, ha ottenuto la ventiquattresima 

posizione all'interno della Top Singoli. 



  
 

FASMA 

Tiberio Fazioli, meglio conosciuto come Fasma, è un rapper italiano nato il 17 

dicembre del 1996. Fin da piccolo si appassiona alla musica e all’età di 13 anni inizia 

a scrivere le sue prime canzoni.                                                                                                     

Nel 2017 pubblica vari brani: Marylin M. (certificato disco d'oro), M. Manson, Lady 

D. e Monnalisa. Questi brani sono stati racchiusi nell’EP d'esordio dell'artista, intitolato 

WFK.1 pubblicato il 5 luglio 2018. Il 2 novembre 2018 pubblica il suo primo album in 

studio intitolato “MORIRESTI PER VIVERE CON ME?” Il 5 luglio del 2019 ha 

pubblicato il singolo “MI AMI” e a dicembre dello stesso anno ha superato le selezioni 

di Sanremo Giovani 2019 garantendosi un posto a Sanremo 2020 nella categoria 

“NUOVE PROPOSTE” dove si è classificato terzo.                                                                                                           

Quest’anno invece ha partecipato a Sanremo 2021 nella categoria “BIG” 

classificandosi al diciottesimo posto. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


