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Sanremo 2018, gli eventi collaterali: da
Casa Sanremo all’area Siae
 gennaio 30, 2018   Diego Odello   Festival di Sanremo 2018   0

Uno showcase a Casa Sanremo

Sanremo 2018 mantiene fede alla tradizione e si conferma il punto focale dell’attenzione mediatica
italiana: una settimana di penne e obiettivi puntati sul teatro Ariston e su tutto quello che ruota
intorno al Festival. Ma è anche l’occasione per presentare iniziative sociali, per organizzare incontri
inediti, celebrare la ricchezza e la varietà culturali di un Paese che si ritrova unito proprio nella
settimana del Festival.

 

Ed è proprio il mix tra appuntamenti culturali, iniziative sociali, omaggi ad alcuni dei grandi dello
spettacolo e della musica italiana, chicche enogastronomiche e momenti di grande show che
caratterizza Casa Sanremo, l’hospitality del Festival che giunge nel 2018 alla sua 11esima edizione e si
conferma il ‘salotto’ accogliente per tutti quelli che gravitano intorno alla kermesse. Non è l’unica
iniziativa che accompagna la settimana sanremese. Vediamo cosa bolle in pentola.

Casa Sanremo Vitality’s 2018 | Iniziative ed appuntamenti

Ideata da Vincenzo Russolillo e Mauro Marino e prodotta da Gruppo Eventi, Casa Sanremo Vitality’s
‘invade’ il Pala�ori che diventa il luogo in cui Sanremo si ritrova, si conosce e si rilassa. Da domenica 4
, quanto il nastro sarà tagliato da Elisa Isoardi, a sabato 10 febbraio il Pala�ori si trasforma nella città
– più che nella casa – del Festival, con tanti quartieri diversi e tante sezioni che si intersecano per
raccontare le eccellenze del Paese. E per ricordarle.
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Don’t make me wait

Uno degli eventi dell’edizione, infatti, è l’intitolazione di uno dei teatri del Pala�ori a Ivan Graziani,
primo spazio in Italia a portare il suo nome, a 21 anni dalla sua morte. Ci sarà anche l’occasione per
omaggiare Francesco Nuti a 30 anni dalla sua partecipazione a Sanremo con Sarà per te e per
ricordare Rino Gaetano: la memoria è, in fondo, un bene che fa ‘famiglia’ e casa.

L’Ivan Graziani Theatre, e quello che porta il nome di Pino Daniele, saranno un po’ il cuore del �tto
programma di eventi che si susseguiranno nella settimana più calda dell’anno. La parola è il �lo
conduttore, che sia cantata, raccontata, scritta: non a caso ampio spazio è dato alla presentazione di
libri, tra cui l’audiobiogra�a di Bud Spencer, Mi chiamano Bud, alla presenza del �glio Giuseppe
Pedersoli, e le opere di Enrico Menduni, professore di Culture e formati della televisione e della radio
a Roma Tre, e di Duccio Forzano, regista del Festival. L’attenzione mediatica scatenata dal Festival è
una risorsa che Casa Sanremo coltiva per dar conto delle iniziative
di Social Responsibility organizzate con associazioni, ONG, gruppi per sensibilizzare sui temi caldi
della socità, dal femminicidio alla tutela dei bambini con UNICEF, per il rispetto verso gli altri, per la
conoscenza dei social (anche grazie un ciclo di incontri tenuto dalla Polizia di Stato rivolti ai ragazzi
delle superiori), passando per la campagna “Cibo Pulito” per i bambini delle aree contaminate dalle
radiazioni di cui si è occupato anche Le Iene.

Writers, Social Responsibility, ma anche vetrina per le ricchezze enogastronomiche d’Italia – con
tanto di brindisi per festeggiare il riconoscimento Unesco dell’Arte del Pizzaiuolo Napoletano,
showcooking ed educational. Il tutto con un tocco fashion garantito dai vari spazi dedicati al
benessere (quasi un servizio alla comunità di giornalisti e addetti ai lavori che bazzicano dalle parti
della Sala Stampa del Pala�ori).

Leit-motiv di Casa Sanremo la musica, sia quella che si irradia dalle frequenze delle radio partner che
trasmettono live dalle sue stanze (Radio 105, Radio Subasio e Radio Montecarlo), sia quella che arriva
dalle tante iniziative che hanno scelto Casa Sanremo per le proprie fasi �nali, ma soprattutto quella
che nasce dagli showcase ‘notturni’ degli Big che dopo la serata regalano jam session all’insegna del
relax dopo la lunga serata tv: in programma Le Vibrazioni, Renzo Rubino, i Decibel, Lo Stato
Sociale, Ermal Meta e Fabrizio Moro, Enzo Avitabile, Giovanni Caccamo Alex Britti & Zap Mama. Il
programma completo sul sito di Casa Sanremo.

Casa SIAE – Area Sanremo

Non brilla per originalità la scelta del nome per la semisfera multimediale allestita dalla Siae nei pressi
del teatro Ariston, che si pre�gge di essere un luogo di confronto per autori, editori, produttori,
discogra�ci e giornalisti – quindi tutto quel che fa settore –  e il pubblico, che potrà entrare
gratuitamente, �no ad esaurimento posti. Da mercoledì 7 a sabato 10 febbraio il ‘dome’ targato Siae
accoglierà l’Area Sanremo Tour, oltre a interviste ai protagonisti del Festival curate da Agi, incontri e
tavole rotonde sul futuro della musica. Grazie al maxischermo interno si potranno seguire le serate
del Festival in diretta tv. Il programma artistico degli eventi è coordinato da Massimo
Bonelli di iCompany, l’iniziativa è promossa e organizzata da Comune di Sanremo, Fondazione
Orchestra Sinfonica di Sanremo e SIAE, con la collaborazione di Area Sanremo e Anteros; media
partner Agi, Radio Italia, Rockol, con il supporto di Casa Sanremo, Gestione Eventi, Guardami Oltre.
Altre informazioni sul sito Siae.
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