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Casa Sanremo intitola un teatro ad Ivan Graziani,
la moglie: "Per me è un vero onore"
Bagno di Romagna | 17:28 - 06 Febbraio 2018

Nella settimana del Festival di Sanremo ci sarà anche un momento dedicato a Ivan
Graziani. La 68esima edizione del Festival della Canzone Italiana prenderà il via
martedì 6 febbraio, mentre il 9 febbraio è in programma l'inaugurazione ufficiale per
l'Ivan Graziani Theatre, il teatro dedicato all'artista teramano, novafeltriese d'adozione,
sito all'interno del Palafiori di Corso Garibaldi, Casa Sanremo. A tenere a battesimo il
palco saranno i figli di Ivan, Tommy e Filippo, in presenza anche della moglie di Ivan,
Anna Bischi Graziani. Casa Sanremo, durante il Festival, ospita la sala stampa, le
serate del dopo Festival e tanti altri appuntamenti. Proprio Anna Bischi Graziani ha
commentato, sul sito di Casa Sanremo: "Per me è un vero onore, perché è la prima volta
che gli viene intitolato uno spazio e perciò sono molto orgogliosa e ringrazio Vincenzo
Russolillo per quest’iniziativa che mi piace vedere come una presa di coscienza per
voler rivalutare la musica di Ivan, il suo spessore artistico che, molto spesso, è stato
snobbato". Ivan Graziani partecipò l'ultima volta al Festival di Sanremo nel 1994 con
"Maledette Malelingue".
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