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SPETTACOLI - TELEVISIONE -  Casa Sanremo, torna l'hospitality del Festival

Festival di Sanremo è anche l’hospitality di Casa Sanremo. Dal 4 al 10 febbraio
sarà per l’undicesimo anno, contenitore di eventi satelliti alla kermesse canora, con
eventi, degustazioni, live session. A tagliare il nastro, Elisa Isoardi. Tra le novità di
quest’anno, la sala dedicata a Ivan Graziani, le iniziative contro il femminicidio e
una festa per celebrare l’arte del pizzaiolo napoletano patrimonio UNESCO. E una
Luxury Room (di oltre 600 mq), luogo di accoglienza riservato della Casa destinato
ai soli artisti, accompagnatori e giornalisti; il format “L’Italia in vetrina. Viva
Sanremo”, il talk condotto da Cataldo Calabretta e Roberta Morise con ospiti e
interviste che racconteranno le serate del Festival e le attività della Casa;  iniziative
sociali con un’attenzione particolare rivolta a “Musica contro le ma�e”, Unicef e
all’Associazione “Divieto di femminicidio”. Ed ancora, un ricordo di Pepi
Morgia, Bud Spencer, Rino Gaetano, Sergio Endrigo e un omaggio a Francesco
Nuti.  

Martedì 6 febbraio alle 18.00 Alfonso Pecoraro Scanio, Presidente della
Fondazione UniVerde, già Ministro delle Politiche Agricole e dell’Ambiente,
promotore della petizione mondiale #pizzaUnesco sarà al Pala�ori con Jimmy
Ghione, testimonial della campagna #pizzaUnesco e da anni impegnato con
Striscia la Notizia nella lotta al falso Made In Italy, Sergio Miccù, nel comitato che
ha promosso l’iniziativa con l’Associazione Pizzaiuoli Napoletani di cui è
Presidente, ed Antonio Pace, Presidente e Fondatore dell'Associazione Verace
Pizza Napoletana per brindare al prestigioso risultato. Con loro,  6 maestri
pizzaioli, tutti campani, talentuosi e molto social. Capitanati da Angelo Pezzella, i
giovani hipster della farina Valentino Libro, Vincenzo Capuano, Pino Celio,
Salvatore Lioniello, Gennaro Russo, saranno protagonisti a partire dal 4 febbraio
all’interno del Roof, l’esclusivo ristorante riservato agli ospiti VIP della Casa.  

A ciò si aggiungono gli appuntamenti tradizionali con gli educational e gli
showcooking, l’Italia in vetrina con i prodotti selezionati da Dispensa Italiana, i
campus della Polizia di Stato, il premio per le case discogra�che “Soundies
Awards”, lo spazio per i writers, l’esclusiva Dream Area con SPA, i meet & greet e
gli show case con  gli artisti in gara. Gli appuntamenti si svolgeranno nelle diverse
“stanze” della Casa tra le quali il teatro che quest’anno sarà intitolato a Ivan
Graziani. 

Al termine delle serate di Festival, come da tradizione, la grande musica si
sposterà dal Teatro Ariston a Casa Sanremo dove, dopo la mezzanotte, inizieranno
gli showcase esclusivi �rmati da Radio 105 e Radio Subasio condotti da Beppe
Cuva. 
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