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RAI: EUROVISION SONG CONTEST 2022 
 

“IL VOLO" OSPITE DELLA 66ª EDIZIONE 
 

IL TRIO SI ESIBIRÀ NELLA SECONDA SEMIFINALE DEL 12 
MAGGIO 

 
Il Volo è il nuovo ospite annunciato da Rai per la 66ª edizione dell’Eurovision Song Contest. 
Giovedi 12 maggio, il trio - composto da Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto - sarà tra i 
protagonisti della seconda semifinale con “Grande Amore”, il singolo che, nel 2015 – quando il Volo ha rappresentato 
l’Italia nella 60ª edizione dell’evento – si è aggiudicato il primo posto al televoto e il terzo in assoluto. Allora 
l’esibizione risultò la più vista della serata, a riprova dell’entusiasmo e dell’affetto del pubblico eurovisivo nei confronti 
di tre grandi ambasciatori della musica italiana nel mondo, che torneranno sul palco dell’Eurovision per una nuova 
emozionante performance. 
 
Lo spettatore della 66ª edizione dell’Eurovision Song Contest – in onda su Rai 1 il 10 e il 12 
Maggio (con le due semifinali) e il 14 Maggio, con la gran finale - sarà immerso in un teatro 
delle meraviglie. Organizzata dall’EBU (European Broadcasting Union), la principale alleanza 
mondiale dei Media di Servizio Pubblico - con Rai quale Host Broadcaster (Emittente Ospite) - 
e con la conduzione internazionale dello show affidata a Laura Pausini, Alessandro Cattelan e 
Mika, questa edizione vedrà partecipare 40 Paesi: l’Italia sarà in gara con la coppia Mahmood & 
Blanco e il brano “Brividi”, che ha trionfato alla 72ª edizione del Festival della Canzone Italiana 
di Sanremo. Oltre che su Rai 1 con il commento di Gabriele Corsi e Cristiano Malgioglio, con la 
partecipazione di Carolina Di Domenico, la diretta dell'Eurovision Song Contest 2022 sarà 
trasmessa anche da Rai Radio 2 e disponibile su RaiPlay.  
 
I biglietti sono disponibili al link: https://www.ticketone.it/artist/eurovision-song-contest/. 
 
Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto hanno iniziato la loro carriera giovanissimi, nel 2009, e la loro 
ascesa costante li ha portati a duettare con artisti del calibro di Barbra Streisand e Placido Domingo, a riempire l’Arena 
di Verona e il Radio City Music Hall di New York, a raccogliere standing ovation nei tour in Europa, America e 
Giappone, ad esibirsi a Panama in occasione della XXXIV Giornata Mondiale della Gioventù, davanti a Papa Francesco e 
a oltre un milione di persone, ad essere ospiti nelle principali televisioni e festival in tutto il mondo. 
Nel 2015 Il Volo ha rappresentato l’Italia all’Eurovision Song Contest, avendo vinto il Festival di Sanremo con “Grande 
Amore”. Il pubblico televisivo europeo lo premia facendogli raggiungere il #1 nel televoto e continua a sostenerlo 
anche nelle classifiche di vendita: il singolo “Grande Amore” e l’album “Sanremo Grande Amore”, infatti, conquistano 
subito le charts iTunes dei Paesi eurovisivi.  Il grande affetto della gente è dimostrato anche dagli ascolti durante 
l’esibizione del trio nella finale dell’ESC, che risulta essere la più vista della serata. Non solo il pubblico, ma anche la 
critica musicale si è espressa in favore de Il Volo, conferendogli il prestigioso Marcel Besançon Award 2015 della 
stampa internazionale.  
Il 2016 e 2017 sono gli anni dedicati al progetto “Notte magica” il tributo all’evento del 1990 dei tre tenori Josè 
Carreras, Placido Domingo e Luciano Pavarotti. Al progetto partecipa proprio Placido Domingo, uno dei tenori più 
importanti della storia musicale mondiale. 
Nel 2019 Il Volo torna sul podio del Festival di Sanremo con il brano “Musica che resta”. Esce in autunno in tutto il 
mondo la raccolta “10 Years” che racchiude il meglio del repertorio de Il Volo, da “’O Sole mio” a “My Way” a “Grande 
amore”, dal bel canto della tradizione italiana, agli evergreen americani.  
Il loro ultimo album “Il Volo Sings Morricone” (2021) è un viaggio travolgente dentro l’arte di uno dei più grandi 
compositori del Novecento, sulle cui musiche Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble hanno lavorato per 
mesi, con l’appoggio di Andrea Morricone e di tutta la famiglia. 
Dal 15 maggio 2022 riprenderanno il tour mondiale che partirà Barcellona e li vedrà protagonisti nelle più prestigiose 
location europee per tutta l’estate e poi da settembre in Canada e Nord America. 
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