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Artigiani e la grande bellezza
della Liguria in vetrina al
festival di Sanremo

Un video in eurovisione, il premio per le Nuove proposte in tema
marinaro

di LUCIA MARCHIO'

30 gennaio 2018

Il premio per le Nuove Proposte 

Una opera a tema ‘marinaro’, interamente
lavorata a mano, per premiare il vincitore
delle ‘Nuove Proposte’ al 68°Festival della
Canzone Italiana a Sanremo in programma
nella ‘città dei fiori’ dal 6 al 10 febbraio
prossimo: un disco in vetro su un supporto in
rame con intarsi in ottone, e tutt’attorno stelle
marine e conchiglie, realizzate anche queste
in vetro. E’ stata realizzata dal team del
marchio ‘Artigiani in Liguria’, nella fattispecie
da Filippo Passalacqua di Sori e Giancarlo
Faccio di Genova per le parti in metallo e
 Vanessa Cavallaro e Costantino Bormioli,
entrambi di Altare, per quelle in vetro. 
 

“Un tema scelto per augurare al vincitore di poter veleggiare con il vento in poppa in un
mare di successo, partendo da quello ligure e di Sanremo, trasparente, pulito e ricco di
vita”, ha detto oggi pomeriggio il Presidente Giovanni Toti durante la conferenza stampa in
Regione, presentando le novità che legheranno l’Istituzione al  noto festival canoro ed
esprimendo soddisfazione per la terza presenza consecutiva alla popolare
manifestazione. Da qui, la campagna di valorizzazione del territorio in occasione del
Festival, “Occasione unica per far vedere all’Italia e al mondo quanto la Liguria sia bella”,
ha rincarato Toti. “Sanremo è una eccellenza nazionalpopolare del nostro Paese, un
pezzo di storia della nostra cultur,a non solo della televisione e della musica. Non essere
presenti sarebbe una splendida occasione mancata in un momento in cui tutti gli occhi
saranno concentrati su Sanremo e sulla Liguria: la visibilità nazionale che questa
kermesse offre è fondamentale per il territorio, una incredibile promozione: questo grazie
alla visibilità nazionale e internazionale data dalla tivù e all’enorme pubblico che per
tradizione accorre durante le giornate della rassegna”. 
 
Le bellezze e gli splendidi scorci della Liguria andranno dunque in diretta nazionale su
Raiuno e in eurovisione grazie al video ‘ La Liguria è un’altra cosa’, in onda ogni sera  a
più riprese per tutta la durata del Festival. Inoltre,  ristoratori, maestri artigiani e chef
saranno in prima fila in una serie di appuntamenti televisivi e radiofonici di portata
nazionale: il pesto, l’oliva taggiasca, il coniglio alla ligure, la Focaccia di Recco col
formaggio, il polpo ed altre eccellenze di levante, ponente, costa ed entroterra saranno
infatti protagonisti a La Prova del Cuoco, Uno Mattina, Sereno Variabile, Buono a Sapersi
e su Radio 2. Da ‘Casa Sanremo’, infine, verrà promosso il progetto della Casa dei
Cantautori, valorizzato e finanziato dal Mibact e su cui Regione Liguria punta in maniera
particolare. La Casa dei cantautori sorgerà a Genova presso l'abbazia di San Giuliano e
anche in questo caso la presenza in quel di Sanremo risulterà strategica per mostrare le
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immagini dell’abbazia e promuovere questo grande progetto in cui troveranno spazio gli
artisti che hanno fatto grande la canzone d’autore italiana. 
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