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Sanremo, Ariston

SANREMO

Il grande giorno è arrivato. Parte oggi la 68esima edizione del Festival
di Sanremo, targato Claudio Baglioni, e presentato con Michelle Hunziker e
Pierfrancesco Favino. Ma sul palco, stasera, saliranno sul palco dell’Ariston anche
Fiorello, Laura Pausini, Gianni Morandi, Gabriele Muccino e il cast del film “A
casa tutti bene”. E nelle prossime serate si esibiranno anche Piero Pelù, Giorgia,
Sting, Il Volo, Biagio Antonacci, Fiorella Mannoia, Negramaro e tanti altri. Venti i
Big in gara, otto le Nuove Proposte. Novità dell’edizione di Sanremo 2018 sarà la
mancanza di eliminazioni: l’esito di tutte le votazioni verrà rivelato solo durante

la finale. Ma a Sanremo non c’è solo il Festival. E sono tante le cose da fare e da
vedere. 
 

L’EVENTO Non solo Ariston. Da tenere d’occhio anche il PalaSiae, la sfera
allestita in piazza Colombo dove saranno proposte numerose iniziative, con la

presenza di cantanti ed ospiti. Il Casinò ospiterà invece alcune trasmissioni Rai,
‘prima’ e ‘dopo’ Festival, ma anche con ‘La Vita in Diretta’. Infine altra location

importante sarà il forte di Santa Tecla, dove si svolgeranno alcune iniziative a
“porte aperte”, rivolte ai più giovani, quelli interessati al mondo della tv. Come

per le passate edizioni, anche il Victory Morgana Bay sarà sede degli Eventi
collaterali ufficiali del “Fuori Festival”, tra party, musica e celebrità. 
 

IL PROGRAMMA Tra gli altri eventi che la città propone, per gli amanti dell’arte,
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c’è la mostra ‘Dietro una colonna’, un’esposizione della pittrice Antonella Cotta,

nel foyer del Teatro dell’Opera del Casinò di Sanremo. Sino al 18 febbraio. “In
Mitten”, invece, è il titolo dell’esposizione dell’artista tedesca Carin Grudda,

allestita presso gli spazi della galleria La Mongolfiera di Sanremo. 
 

IL PROMOTORE Con il Festival ritorna al Palafiori Casa Sanremo Vitality’s,
l’hospitality realizzata da Gruppo Eventi e nata da un’idea di Vincenzo Russolillo e
Mauro Marino. Tra gli appuntamenti imperdibili, da martedì 6 febbraio, dopo la
diretta dall’Ariston, gli showcase firmati da Radio 105 e Radio Subasio. Martedì 6
appuntamento con Le Vibrazioni e Renzo Rubino, mercoledì 7 sarà la volta dei
Decibel e Lo Stato Sociale. Giovedì 8 toccherà a Ermal Meta e Fabrizio Moro,
mentre venerdì 9 arrivano Enzo Avitabile e Giovanni Caccamo. Sabato 10, dopo la
finalissima, Alex Britti & Zap Mama. 
 

IL LUOGO Sanremo è musica, arte, cultura. Ma soprattutto mare. Tra le spiagge
consigliate, quella dei Tre Ponti, caratterizzata da una soffice sabbia dorata,
circondata da un paesaggio pittoresco e da verdi colline. Ma anche quella di
Capo Verde, posta sul lato orientale di Sanremo, prevalentemente rocciosa lunga
circa 150 metri e ricca di piccole insenature, ben nascosta e di complicato
accesso, molto frequentata dai naturisti. Per chi ha voglia di allontanarsi un po’,
suggerite le insenature dei Balzi Rossi nell’estremo Ponente e le grandi distese di
sabbia pulita di Pietra Ligure e della baia dei Saraceni, vicino a Varigotti. 
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