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Le Vibrazioni, i Decibel, Ermal Meta e Fabrizio Moro, Enzo Avitabile, RenzoLe Vibrazioni, i Decibel, Ermal Meta e Fabrizio Moro, Enzo Avitabile, Renzo

Rubino, Giovanni Caccamo, Lo Stato Sociale, Alex Britti & Zap Mama saranno iRubino, Giovanni Caccamo, Lo Stato Sociale, Alex Britti & Zap Mama saranno i

protagonisti degli showcase di Casa Sanremo Vitaly’s. Dal 6 febbraio gli artisti in gara al Festival presentati daprotagonisti degli showcase di Casa Sanremo Vitaly’s. Dal 6 febbraio gli artisti in gara al Festival presentati da

Radio 105 e Radio Subasio sul palco del Palafiori: ecco tutte le info.Radio 105 e Radio Subasio sul palco del Palafiori: ecco tutte le info.

Dal 4 al 10 febbraio torna al Palafiori Casa Sanremo Vitality’sCasa Sanremo Vitality’s, l’hospitality del Festival di Sanremo, Festival di Sanremo,  prodotta da Gruppo Eventi e

nata da un’idea di Vincenzo Russolillo e Mauro Marino. L’undicesima edizione si presenta con un programma ricco di eventi che

prenderanno il via il 4 febbraio 2018 alle 18.00 con la conduttrice televisiva Elisa IsoardiElisa Isoardi  madrina d’eccezione. Da martedì 6 poi la

musica si sposterà dall’Ariston al palco di Casa Sanremo con showcase firmati da Radio 105 e Radio SubasioRadio 105 e Radio Subasio  a partire da

mezzanotte.

Sul palco della lounge Beppe Cuva presenterà al debutto Le VibrazioniLe Vibrazioni , che dopo 5 anni di silenzio tornano con il brano Così
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sbagliato; la stessa notte si esibirà anche Renzo Rubino Renzo Rubino  che in gara porta il brano Custodire, prodotto da Giuliano Sangiorgi.

Mercoledì 7 sarà la volta dei DecibelDecibel, nella kermesse canora di mamma Rai con la canzone Lettera dal Duca che rende omaggio a David

Bowie; dopo di lui Lo Stato SocialeLo Stato Sociale  che sul palco dell’Ariston porterà Una vita in vacanza.

Giovedì 8 toccherà all’inedito duo formato da Ermal Meta e Fabrizio MoroErmal Meta e Fabrizio Moro  che in gara, nella loro Non mi avete fatto niente,

raccontano la paura del terrorismo. Venerdì 9 ci sarà Enzo AvitabileEnzo Avitabile , in gara insieme a Peppe Servillo; la stessa sera si esibirà

Giovanni CaccamoGiovanni Caccamo , già vincitore del Festival 2015 nella categoria Nuove Proposte. Dopo la finale di sabato 10, perciò

successivamente alla proclamazione del vincitore assoluto Casa Sanremo ospiterà un’esibizione unica di Alex Britti & Zap MamaAlex Britti & Zap Mama .

“Bellezza e musica – ha dichiarato Alberto ManzettiAlberto Manzetti , titolare di Vitality’s – sono da sempre un binomio di successo nell’immaginario

collettivo. Se poi parliamo dell’Italia, direi che appartengono alla nostra cultura. Siamo un’azienda italiana presente in oltre 70 Paesi nel

mondo che ha costruito il proprio successo sulla passione per la bellezza”.

Photo Credits Ufficio Stampa Casa Sanremo e Ufficio Stampa Le Vibrazioni (Chiara Mirelli)
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