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Con il Festival della canzone italiana ritorna 
Casa Sanremo Vitality’s, l’hospitality realizza-
ta da Gruppo Eventi.  L’undicesima edizione 
si presenta con un programma ricco di eventi 

che hanno preso il via al Palafiori il 4 febbraio  con la 
conduttrice di Rai1  Elisa Isoardi in veste di madrina 
d’eccezione. Dopo la rilevante affluenza dello scorso 
anno, Casa Sanremo Vitality’s si prepara a ripetere il 
successo delle edizioni precedenti grazie a una for-
mula che mette insieme accoglienza e contenuti con 
l’obiettivo di creare uno spazio di intrattenimento tra-
sversale per il pubblico di appassionati della musica 
italiana, e non solo, che ogni anno arrivano nella cit-
tadina ligure. Tra le novità, una Luxury Room  di ol-
tre seicento metri quadrati riservata ad artisti e gior-
nalisti. Un’attenzione particolare è rivolta a “Musica 
contro le mafie”, Unicef e all’Associazione “Divieto di 
femminicidio”. Non mancherà un ricordo di Pepi Mor-
gia, Bud Spencer, Rino Gaetano, Sergio Endrigo e un 
omaggio a Francesco Nuti. Tornano gli appuntamenti 
tradizionali con gli educational e gli showcooking, l’I-
talia in vetrina con i prodotti selezionati da Dispensa 
Italiana, i campus della Polizia di Stato, il premio per 
le case discografiche “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 appun-
tamenti si svolgeranno nelle diverse “stanze” della Ca-
sa tra le quali il teatro che quest’anno sarà intitolato 
a Ivan Graziani. Casa Sanremo, da undici anni conte-
nitore che valorizza le eccellenze italiane, non poteva 
non celebrare il riconoscimento dell’arte del pizzaiuo-
lo napoletano come patrimonio culturale immateriale 
dell’Unesco. Al termine delle serate di Festival, come 
da tradizione, la grande musica si sposterà dal Teatro 
Ariston a Casa Sanremo.

La conduttrice di Rai1 Elisa Isoardi ha 
inaugurato lo spazio Casa Sanremo 

Vitality’s al Palafiori.  Tra le novità di 
quest’anno una sala dedicata a Ivan 

Graziani, iniziative contro il femminicidio 
e una festa per celebrare l’arte dei 

pizzaiuoli napoletani patrimonio Unesco
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CASA SANREMO VITALITY’S SPECIALE
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