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 Sanremo 2017 (LaPresse)

SANREMO 2017, FESTIVAL NEWS: ELISABETTA
GREGORACI DÀ IL VIA A CASA SANREMO (OGGI, 6
FEBBRAIO) - C’è aria di partenza a Sanremo: il Festival
della Canzone Italiana, giunto alla sua 67esima edizione,
accenderà i riflettori ufficialmente da domani, martedì 7
febbraio 2017, ma il fermento cresce. Proprio oggi,
Elisabetta Gregoraci - in quanto madrina dell’evento - ha
dato il via alla decima edizione di Casa Sanremo, il luogo di
ospitalità della kermesse che per l’occasione ha voluto
duplicare le location, prendendo vita a Villa Ormond e
anche all’interno del Palafiori. Elisabetta Gregoraci ha
tagliato il nastro rosso, sorridente e carica, al fianco dell’assessore al Turismo della regione Liguria Giovanni
Berrino, al primo cittadino della città Alberto Biancheri e naturalmente al patron di Casa Sanremo, Vincenzo
Russolillo. Non è mancato Beppe Cuva, responsabile di tutti gli showcase che, al termine delle serate della
kermesse guidata da Carlo Conti, prenderanno il via presso Casa Sanremo, dando spazio agli artisti e alle
personalità che calcheranno il palco durante i prossimi 5 giorni. Insieme a lui anche Mauro Marino, noto speaker
radiofonico. “Sono felice e curiosa di seguirlo, con due grandissimi della tv con Carlo Conti e Maria De Filippi. È
finalmente il festival delle canzoni, ho diversi amici che partecipano e farò il tifo per loro” ha commentato la
Gregoraci ai microfoni di Sanremo News. Pronti a veder accendere le luci anche del palco dell’Ariston?

SANREMO 2017, FESTIVAL NEWS: LA KERMESSE È ALLE PORTE, IN ARRIVO ANCHE LE NUOVE
PROPOSTE (OGGI, 6 FEBBRAIO) - Il Festival di Sanremo 2017 prenderà il via domani martedì 7 febbraio: la
kermesse musicale guidata da Carlo Conti è pronta per aprire i battenti, e si partirà proprio con le performance
dei primi 11 Big in gara. Durante la seconda serata di mercoledì 8 febbraio 2017, invece, andranno in scena gli
altri 11 Big e 4 componenti delle Nuove Proposte, che si sfideranno a due a due provando a guadagnarsi un
posto all'interno della finale (per i Giovani, i Big continueranno la gara fino a sabato) di venerdì 10 febbraio. Tra i
nuovi talenti che calcheranno il palco dell'Ariston non mancherà Valeria Farinacci, che di recente si è
raccontata in esclusiva sulle pagine di Newsly: Valeria parteciperà al Festival di Sanremo 2017 con il brano
"Insieme", che porta la firma di Giuseppe Anastasi, musicista e paroliere. " Ho avuto modo di conoscere
Giuseppe Anastasi durante un concorso musicale, partecipai e lui era in giuria, e la mia vittoria a questo
concorso regionale è avvenuta proprio grazie al suo parere, in palio c'era una borsa di studio per il cet di Mogol
e mi sono trovata a lavorare con Giuseppe e Carla Quadraccia, in particolare per il corso interpreti e da lì è
iniziata la nostra collaborazione", ha spiegato la concorrente a Newsly. Insieme a lei, sul palco del Festival di
Sanremo 2017 ci saranno anche Marianne Mirage, Braschi, Lele, Leonardo Lamacchia, Francesco Guasti,
Maldestro e Tommaso Pini. L’ultimo appuntamento insieme a loro è fissato per venerdì 10 febbraio: chi sarà il
vincitore?
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