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I Decibel ospiti a Casa Sanremo (Gatti)

SANREMO

I protagonisti del Festival si esibiscono anche in versione mini live, dopo le

serate, con showcase che hanno come palcoscenici due location: Casa Sanremo,

la «hospitality» del Gruppo Eventi con sede al Palafiori e Radio2 in the Club al
Forte di Santa Tecla. Quasi una «sfida» a colpi di note, con i cantanti in gara che
propongono, a notte fonda, mini concerti per gli addetti ai lavori e i fortunati che
riescono a far parte del pubblico.  

 
Da ieri, al termine delle serate del Festival, la grande musica si sposta dall’Ariston

al palco della Lounge di Casa Sanremo dove, dopo la mezzanotte, iniziano gli
showcase firmati da Radio 105 e Radio Subasio. Ieri il debutto con Le Vibrazioni e
Renzo Rubino. Oggi, i Decibel e Lo Stato Sociale, domani Ermal Meta e Fabrizio
Moro, venerdì Enzo Avitabile e Peppe Servillo, sabato Alex Britti & Zap Mama. 
 

Musica di qualità anche a Radio2 in the Club, al Forte: ieri con lo Stato Sociale,
oggi con Ermal Meta e Fabrizio Moro, domani con Diodato, Roy Paci e Ghemon.
Quella di venerdì sarà la notte di Noemi che avrà con sé un ospite, sabato sono
attese le Vibrazioni. Tutti i giorni dj set session con Lele Sacchi dalle 18,30 alle
20. Dalle 24,30, sempre con Sacchi, live con altri dj e alcuni ospiti dall’Ariston. 
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