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Come tradizione, a pochi giorni dall'inizio del Festival di Sanremo, il Premio Lunezia esprime le 
indicazioni sui testi dei big in gara. Stefano De Martino, Patron della rassegna battezzata 28 anni fa 
da Fernanda Pivano e Fabrizio De André, rende nota la scelta. 
 
Il “Premio Lunezia per Sanremo 2023” va ai Coma_Cose per il brano “L’addio”.  
 
«’L'addio’ è un testo dai delicati intenti, con raffinati passi lirici e un messaggio semplice e 
commovente. Ma ‘L'addio’ è anche una canzone dall'attesa energia musical-letteraria. ‘L'addio’ nel 
suo concetto inverso, un impegno laico, per non farlo mai valere. ‘L'addio’ come gesto salvifico, per 
ritrovarsi nonostante tutto» afferma il Patron De Martino.  
 
A queste parole fa seguito la motivazione del critico musicale Dario Salvatori (membro 
Commissione del Premio Lunezia):  
 
«Il tema che abbiamo premiato è il coraggio e la protezione. Un tema che al Festival di Sanremo è 
sempre stato considerato al pari di una terapia di coppia, talora speziato da ripicche e dispetti. 
Meritato il Premio Lunezia per Sanremo». 
 

http://www.lunezia.it/


Oltre al Patron Stefano De Martino, i portavoce della Commissione Lunezia sono Dario Salvatori, 
Loredana D'Anghera, Giuseppe Anastasi, Mariella Nava, Vincenzo Incenzo, Selene Pascasi, Piji, 
Roberto Benvenuto, Marina Pratici, Riccardo Benini, Alex Carrera, Fabio Gallo, Matilde Rosati. 
 
La XXVIII edizione del Premio Lunezia (Festival della Luna) si svolgerà su più date nel periodo 
estate/autunno 2023 in varie tappe nazionali. 
 
Nelle recenti edizioni il Premio Lunezia è stato patrocinato dal Ministero della Cultura, Regione 
Toscana, Regione Liguria, Nazionale Italiana Cantanti e Siae. La manifestazione gode, inoltre, della 
collaborazione di Rai Isoradio e di servizi Rai Tv in tema di rubriche e notiziari per cura di Savino 
Zaba. 
 
Il 3 Ottobre scorso si sono riaperte le iscrizioni alla Sezione Nuove Proposte del 
Premio Lunezia 2023. 
 

Per informazioni: www.lunezia.it 
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