CLASSIFICA DEGLI ALBUM PIU' VENDUTI IN ITALIA: IL DOPO SANREMO

Dopo il Festival di Sanremo, indifferentemente dalle critiche che ci sono state, le classifiche
degli album più venduti in Italia vengono riempite di nuova linfa musicale. A due settimane
dall'annuncio del vincitore, diamo un'occhiata a cosa è successo alla classifica top ten, sia
per gli album che per il download in rete, sia dai rivolgimenti subiti con la kermesse, sia quando
la presenza del festival comincia piano piano a sparire.

Chi realmente ha vinto sono i talent show, non solo per la vittoria di Valerio Scanu, ma ...
... anche, e forse soprattutto, per la presenza massiccia di
Marco Mengoni
e
Noemi
nelle classifiche. X-Factor diventa quindi il vincitore morale della kermesse. Dati alla mano,
Mengoni è primo nella classifica album con il suo "
Re Matto"
fin da subito e Noemi lo è nei download in rete con "
Per tutta la vita
".
Valerio Scanu
si affaccia in sola quinta posizione preceduto dalla collega di scuola
Alessandra Amoroso
. Diversa la classifica dei download in rete con predominio assoluto subito dopo il Festival dei
brani della kermesse, in cui troviamo subito Noemi,
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Malika Ayane
, sempre Mengoni,
Arisa
e
Povia
nei primi posti.
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Cosa succede ora, a due settimane dal Festival di Sanremo? Mengoni tiene salda la presenza
in classifica nei primi posti, superato solo da Jovanotti volato in prima posizione con "Baciami
ancora" e Malika Ayane, Noemi, Arisa e Irene Grandi sono gli artisti che non lasciano la
classifica e che si confermano piano piano come realtà nel panorama musicale italiano per i
giovani e delle conferme per i veterani.

Non è facile stilare una classifica unica, dato che ogni radio, programma e giornale ha una
propria classifica personale di gradimento e di vendita. Se si legge la classifica della Fimi, i dati
sono completamente diversi da un Hit List Italia di Mtv dove Jovanotti, Lady Gaga e Ke$ha
sono ai primi tre posti e gli eroi della kermesse di Sanremo cominciano a intravedersi dalla
decima posizione in giù con Malika Ayane. Mengoni, Noemi, Arisa e Irene Grandi sono i nomi
che si incontrano rispettivamente scendendo fino alla ventesima posizione.

Intanto farò riferimento alla classifica ufficiale Fimi per dare un'idea di cosa sia successo a
livello musicale fino alla fine di febbraio.
Classifica Artisti

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Re Matto - Marco Mengoni
Soldier of Love - Sade
Scratch my back - Peter Gabriel
Senza Nuvole - Alessandra Amoroso
Per tutte le volte che ... - Valerio Scanu
Grovigli - Malika Ayane
Michael Jackson's This is it - Michael Jackson
Metà - Sonhora
The Fame Monster - Lady Gaga

2/3

CLASSIFICA DEGLI ALBUM PIU' VENDUTI IN ITALIA: IL DOPO SANREMO

10. The E.N.D. - Black Eyed Peas

Classifica Download

1. Per tutta la vita - Noemi
2. Ricomincio da qui - Malika Ayane
3. Credimi ancora - Marco Mengoni
4. Malamorenò - Arisa
5. La verità - Povia
6. Per tutte le volte che ... - Valerio Scanu
7. La cometa di Halley - Irene Grandi
8. Baciami Ancora - Jovanotti
9. Meno male - Simone Cristicchi
10. Tik Tok - Ke$sha

Written by Jonell superviewed by Andrea Turi
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