
CASA SANREMO 2018: Al Pala or i  Gl i  Showcase
De Le Vibrazioni ,  I Decibel,  Ermal Meta +
Fabr iz io Moro,  Enzo Avitab i le,  Renzo Rubino,
Giovanni  Caccamo, Lo Stato Sociale Ed Alex
Br i tti

 30 gennaio 2018  Oriana Meo (Supervisione e coordinamento generale)

Con il Festival di Sanremo alle porte, prende il via anche il programma di Casa

Sanremo Vitality’s che, come di consueto, sarà ospitata dal Pala ori.

Il taglio del nastro degli eventi sarà domenica 4 febbraio dalle 18 con Elisa Isoardi.

Ogni sera, nita la diretta del Festival dall’Ariston, a partire da mezzanotte la grande

musica si sposterà al Pala ori dove si svolgeranno gli showcase di Radio 105 e
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musica si sposterà al Pala ori dove si svolgeranno gli showcase di Radio 105 e

Radio Subasio.

Si alterneranno sul palco, nelle varie serate, Le Vibrazioni  che, dopo 5 anni, si

riuniscono per partecipare a Sanremo con il brano Così sbagliato. Renzo Rubino

sarà in gara con Custodire, prodotto da Giuliano Sangiorgi. I Decibel, anche loro

protagonisti degli showcase, saranno in gara con Lettera dal Duca, evidente

omaggio a David Bowie. Lo Stato Sociale ri ettono sul mondo del lavoro di oggi

con Una vita in vacanza. Giovedì 8 post serata interamente dedicato ad Ermal Meta

e Fabrizio Moro che, al festival, portano la paura del terrorismo con la loro Non mi

avete fatto niente. Renzo Avitabile con Peppe Servillo e Giovanni Caccamo

animeranno il venerdì notte. Dopo la nalissima del festival saranno di scena Alex

Britti & Zap Mama.

Qui il programma.

LOUNGE BEPPE CUVA – PROGRAMMA MUSICALE

martedì 6 febbraio Le Vibrazioni e Renzo Rubino

mercoledì 7 febbraio Decibel e Lo Stato Sociale

giovedì 8 febbraio Ermal Meta e Fabrizio Moro

venerdì 9 febbraio Enzo Avitabile con Peppe Servillo, a seguire Giovanni Caccamo

sabato 10 febbraio Alex Britti & Zap Mama

Come ogni anno, All Music Italia sarà a Sanremo per tutta la settimana per

raccontarvi il festival da vicino.

Il programma completo su http://www.casasanremo.it/programma/

 

Leggi anche:  CERTIFICAZIONI FIMI: Rockstar di SFERA

EBBASTA platino in una sola settimana mentre COEZ

raggiunge il doppio platino
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EM M A è tornata ! Ecco le date del tour e tutti  gli  autori  e i  music isti  di  “Essere

qui ”

LowLow e Riki  e le gravidanze adolescenzia li  nel nuovo s ingolo “Sbaglia to”

Il Fi lo è i l brano che presenta  i l cantautora to pop di  EDOARDO CHIESA in “Le

Nuvole s i  spostano comunque”

RADIO DATE 26 GENNAIO 2018: l’a tteso ri torno di  LAURA PAUSINI e poi

JOVANOTTI,  la  strana  coppia  RIKI e LOW  LOW, SONOHRA,  BIANCA ATZEI e…

“Non è detto”… LAURA PAUSINI torna  con una  ba lla ta  d’amore e un video sul

mare di  M ara tea  (TESTO)

ANTEPRIM A VIDEO – BARRY M AD: “ Io tu e i  miei  mostri ”  tra  con i tt i  interiori  e

a tmosfere surrea li

Da  oggi  in radio 26 genna io…le pagelle dei  nuovi  s ingoli  di  LAURA PAUSINI,

BIANCA ATZEI,  LOW LOW  feat RIKI e…
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VIDEOINTERVISTA a i  DECIBEL: “Un music ista  che non è un fan di  Bowie è un

mezzo music ista ”
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carpe diem”
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