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“Rappresenterò l’Italia all’Eurovision Song Contest con ‘Soldi’. Non vedo l’ora”. Con queste
parole Mahmood, già vincitore del Festival di Sanremo 2019, ha confermato che rappresenterà
il nostro Paese all’Eurovision Song Contest 2019, che si terrà a maggio a Tel Aviv, in Israele,
dopo la vittoria di Netta Barzilai dello scorso anno. Il cantante milanese proporrà sul palco della
manifestazione la stessa canzone che lo ha portato alla vittoria del Festival, in una versione
riadattata per l’Eurovision. Il giovane artista in brevissimo tempo ha avuto uno straordinario
successo e ha scalato tutte le classifiche con il suo brano: “Soldi” è tra le canzoni più ascoltate
in Radio e su Spotify. “Mi fa strano essere chiamato ‘personaggio del momento’, non riesco
ancora a realizzare. Sono soddisfatto perché la gente che non mi conosce, magari, pensa sia
nato tutto da Sanremo ma in realtà dietro c’è un lavoro di anni in cui ho scritto pezzi per me e
per altri e sono molto orgoglioso del lavoro e trovarmi qui mi fa un po’strano ma era quello che
volevo da sempre. L’ho cercato, ci ho lavorato, ho tenuto duro e questa cosa mi dà la speranza
che quando uno si impegna davvero i risultati poi arrivano – ha detto ai microfoni di RTL 102.5
Mahmood che, interrogato sul suo carattere e sulla possibilità di cambiarlo aggiunge - Questa
cosa del ragazzo umile e a modo l’ho letta spessa ma io non lo faccio, faccio quello che sono,
non faccio cose con sforzo che devo impegnarmi a mantenere nel tempo. Sono fatto così, ho
avuto un’educazione ferrea da madre sarda e non credo che cambierò nel tempo”. La finale
dell’Eurovision Song Contest è in programma per il 18 maggio all’Expo di Tel Aviv, il centro
congressi della città israeliana. Sarà trasmessa su Rai1 a partire dalle 20.35 con il commento di
Federico Russo e in contemporanea su Rai Radio2 con il commento di Ema Stockholma e Gino
Castaldo.
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