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5 febbraio 2017 di Cinzia Del Prete 

Showcase a Casa Sanremo 2017: da Alessio Bernabei a La
Rua e Moro, tutti gli eventi
Ogni sera, dopo il Festival di Sanremo, la musica continua con gli showcase: scoprili tutti!

Da martedì 7 a sabato 11 febbraio, tre showcase a Casa Sanremo 2017, ogni sera! Si parte martedì, nella serata
inaugurale del Festival della Canzone Italiana con Maldestro e Braschi, due cantanti in gara nella categoria delle Nuove
Proposte rispettivamente con Canzone per Federica e Nel mare ci sono i coccodrilli. A seguire, si esiirà Paola Turci (Big). 

Mercoledì 8 febbraio sarà la volta di Marianne Mirage e Lele Esposito per la categoria delle Nuove Proposte mentre
Fabrizio Moro rappresenterà i Big, dopo mezzanotte.

 

Giovedì 9 febbraio si esibiranno sul palco di Casa Sanremo Francesco Guasti e Tommaso Pini. A seguire è atteso lo
showcase di Gigi D’Alessio, in gara per la quinta volta al Festival di Sanremo.

Venerdì 10 febbraio, dopo la �nale delle Nuove Propose, la musica continua a Casa Sanremo con gli showcase di Alessio
Bernabei ed Ermal Meta. Prima dei due Big si esibirà il Giovane Leonardo Lamacchia.

Sabato 11 febbraio, in seguito alla �nalissima del 67° Festival di Sanremo, il palco di Casa Sanremo accoglierà Francesco
Gabbani e la coppia formata da Raige e Giulia Luzi, in gara tra i Campioni. Nella notte di sabato 11 febbraio si
esibiranno anche i La Rua, band rivelazione di Amici di Maria De Filippi, edizione numero 15, scelta per la sigla del
Dopofestival.

Nel corso della serata Sarà Sanremo, in diretta su Rai1, i La Rua sono stati eliminati da Massimo Ranieri, ma – a furor
di popolo, Carlo Conti aveva promesso loro di includerli a Sanremo. Durante la conferenza stampa di gennaio ha
annunciato che la sigla del Dopofestival sarà Tutta la vita questa vita e apprendiamo adesso che i La Rua saranno i
protagonisti di uno degli showcase di Casa Sanremo 2017.

Tutti i dettagli sugli showcase di Casa Sanremo 2017 sono disponibili sul sito di Casa Sanremo. Ad introdurre gli artisti
sul palco sarà Beppe Cuva di Radio Festival.

Lo sapevi? OM e Optima sono a Casa Sanremo!  
Segui le interviste in bicicletta con i Simons ogni giorno sulla nostra pagina Facebook OM. In palio per te tante
tshirt autografate e biglietti per concerti.

Da martedi a sabato dalle 20:30 c’è #WSANREMOCONRED, un salotto tutto speciale nell’Optima Theatrre. Il
padrone di casa Red Ronnie commenterà il Festival live con i suoi ospiti sul divano e quelli dal web. Unisciti a noi e
usa il nostro hashtag #wsanremoconred su Twitter.

Come seguirci da web e tv:  
Saremo LIVE ogni sera sulle pagine FB di OM, Red Ronnie e Optima, ma anche in diretta televisiva sui seguenti

http://www.optimaitalia.com/blog/author/cdelprete
http://www.optimaitalia.com/blog/2016/12/13/ranieri-boccia-i-la-rua-a-sanremo-2017-ed-e-polemica-carlo-conti-li-vuole-cosa-accadra/492948
http://www.casasanremo.it/showcase-2017/
http://www.optimaitalia.com/blog/2017/01/25/vivasanremoconred-segui-con-noi-il-festival-con-red-ronnie-e-i-suoi-ospiti-da-casa-optima-a-sanremo/540521
http://www.optimaitalia.com/blog/


5/2/2017 Showcase a Casa Sanremo 2017: da Alessio Bernabei a La Rua e Moro, tutti gli eventi

http://www.optimaitalia.com/blog/2017/02/05/showcaseacasasanremo2017daalessiobernabeialaruaemorotuttiglieventi/555641 2/2

canali:

In tutta Italia sul nuovo canale digitale LIFE (can 151) e 810 di SKY. 
Nel Lazio su Canale21 (can 10), in Campania su Iride (can 196) e sempre in Campania verranno proposti
quotidianamente su Canale21 (can 12) servizi speciali con interviste, curiosità e anticipazioni.

Buon Sanremo a tutti con OM e Optima!

HOMEPAGE » MUSICA

Tutti i testi Festival di Sanremo 2017, programma e regolamento:
le canzoni di Campioni e Nuove Proposte
Le votazioni serata per serata e il sistema per l'eliminazione, i testi dei Big e dei Giovani:
tutto ciò che c'è da sapere sul Festival di Sanremo 2017.
5 febbraio 2017 di Cinzia Del Prete

Ligabue all’Arena di Verona verso la conferma: 15 date nel 2017?
Il Liga potrebbe presto approdare all'Arena di Verona: scopri tutti gli aggiornamenti!
4 febbraio 2017 di Cinzia Del Prete

Giuliano Sangiorgi a Cavalli di Battaglia canta Luigi Tenco con Gigi
Proietti tra premi e poesia (video)
Ospite dell'ultima puntata dello show, Giuliano Sangiorgi a Cavalli di Battaglia canta Luigi
Tenco al �anco di Gigi Proietti (video)
4 febbraio 2017 di Claudia Gagliardi

Indiscrezioni sui big di Sanremo 2017, a Verissimo il backstage
per la copertina di Tv Sorrisi e Canzoni
I ventidue big di Sanremo 2017 chiacchierano con Jonathan Kashanian durante la foto di
gruppo di rito per Sorrisi Canzoni e Tv.
4 febbraio 2017 di Francesca Zajotti

Bianca Atzei e Max Biaggi a Sanremo 2017 innamorati più che
mai: “È un uomo speciale”
Non sono riusciti a separarsi nemmeno in occasione di Sanremo Bianca Atzei e Max Biaggi,
che raccontano del loro amore nel brano Ora esisti solo tu
4 febbraio 2017 di Francesca Zajotti
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