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Festival: tra una prova l’altra all’Ariston, Carlo Conti è salito in cattedra.  
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Conti a scuola. Il direttore artistico e presentatore, accompagnato dal sindaco
Alberto Biancheri, ha incontrato gli alunni delle scuole medie Pascoli. Una visita a
sorpresa durante la quale i ragazzi hanno fatto tante domande sul Festival e
scattato selfie con il conduttore televisivo. 

Arte. Ha preso il via ieri l’allestimento in location del centro di opere d’arte in
maxiformato di Enrico Benetta. Tra queste, un violoncello al Rigolè, quattro sedie
con spartiti («Anime in quartetto») davanti al Forte, e una gigantesca nota in
acciaio nel giardino del casinò, dove avverrà l’inaugurazione della mostra «Parole
note», domenica alle 18,30. Le opere resteranno esposte fino a primavera.
Davanti all’Ariston sarà esposta un’enorme clessidra bianca. Previsto anche un
omaggio a Luigi Tenco, a 50 anni dalla sua scomparsa: cinque gocce in acciaio
mirror, sospese, nella sede del Club Tenco. 
 

Braschi (Nuove proposte da Area Sanremo) a New York per il video della
canzone del Festival ha trovato una insegna «San Remo» 
 

Casa Sanremo. Si avvicina anche l’inaugurazione di Casa Sanremo (domenica,
alle 18, con Elisabetta Gregoraci), il contenitore di eventi collaterali al Palafiori,
che proporrà 350 occasioni di intrattenimento, soprattutto showcase. Tra i
cantanti attesi Gigi D’Alessio, Paola Turci, Alessio Bernabei, Fabrizio Moro e
Braschi, quest’ultimo Nuova proposta in arrivo da Area Sanremo. Il cantautore
romagnolo è in questi giorni a New York, per girare il video della canzone
sanremese, «Nel mare ci sono i coccodrilli», e per presentare l’album
«Trasparente» alla Casa Italiana Zerilli Marimò. Sui suoi social ha pubblicato una
foto con la scritta «San Remo», scovata a Manhattan. A Casa Sanremo (che avrà
una seconda sede anche a Villa Ormond) è atteso anche il filosofo Raffaele
Tovazzi con un monologo sul futuro, i giovani, il lavoro e sulla filosofia come
strumento per la lettura dell’oggi e del domani, #SocialSocrate. 

Topolino. L’edizione di Topolino con in copertina Tarlo Konty è andata esaurita in
diverse edicole della città. Il settimanale ospita una storia in salsa matuziana:
«Zio Paperone e il tormentone d’amore», firmata da Giorgio Salati e disegnata da
Luca Usai.  

Coro Troubar Clair. Il Coro Troubar Clair di Vallecrosia si esibirà al teatro
Ariston nella terza serata del Festival, insieme ad un ospite, ancora top secret. 

Forte di Santa Tecla. Il Forte ospiterà una location della Rai dove gli artisti
potranno esibirsi live.  
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