
31/1/2018 Le iniziative per il turismo - Festival di Sanremo, la Liguria in vetrina | Liguria | eventi | Il Secolo XIX

http://www.ilsecoloxix.it/p/eventi/2018/01/31/ACk4d2n-festival_liguria_sanremo.shtml 1/4

il premio per le "Nuove Proposte" di Sanremo

da TaboolaPromosso

LE INIZIATIVE PER IL TURISMO 31 gennaio 2018

COMMENTI (0) Tweet

LinkedIn Pinterest Email Newsletter Il Secolo XIX

Festival di Sanremo, la Liguria in vetrina
Andrea Carotenuto

Genova – Un premio realizzato dagli artigiani
liguri, da consegnare al vincitore della categoria
“Giovani”, una serie di interventi nelle trasmissioni Rai
durante il periodo del Festival della Canzone
Italiana e una campagna di promozione delle bellezze
della Liguria. 
Sono le iniziative promozionali con cui Regione
Liguria promuoverà il territorio, le eccellenze eno-
gastronomiche ma anche quelle artistiche e artigianali.

Liguria si promuove al Festival di Sanremo

L’evento che richiama i Media da tutto il mondo è infatti occasione ghiotta per far conoscere le
bellezze e le particolarità della Liguria durante tutta la durata del Festival. 
Le bellezze e gli splendidi scorci della Liguria andranno in diretta nazionale grazie al video
emozionale “La Liguria è un’altra cosa”, che verrà mandato in onda durante le dirette di tutte
le serate del Festival e sarà ammirato da milioni di telespettatori.

In più, ristoratori, maestri artigiani, chef, assieme alle eccellenze enogastronomiche, ai
prodotti tipici e alle bellezze della Liguria 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, levante e ponente, costa ed entroterra saranno
protagonisti a “La prova del cuoco”, “Uno mattina”, “Sereno variabile”, “Buono a
sapersi” e su alcuni programmi di Radio 2.
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Regione Liguria ha inoltre messo a disposizione il premio per la categoria “Nuove
proposte”, realizzato da Artigiani in Liguria, che sarà consegnato al vincitore dal presidente
della Regione nella serata di venerdì 9 febbraio. 
La Liguria sarà presente da domenica 4 febbraio al primo piano di Casa Sanremo – luogo di
transito obbligato per tutti i visitatori – con un infopoint impreziosito da una installazione
floreale a tema. 
Nello stand sarà anche possibile assistere alla proiezione di filmati che illustrano le bellezze
del territorio ma anche la ricca offerta sportiva, gastronomica ed enologica della Liguria.

“Un’occasione unica per far vedere all’Italia e al mondo quanto la Liguria sia bella – ha
dichiarato il presidente di Regione Liguria, Giovanni Toti durante la presentazione – La
visibilità nazionale che questa kermesse offre è fondamentale per la Liguria e rientra
nell’insieme degli sforzi per promuovere il territorio e che, numeri alla mano, stanno avendo
successo”.

Allo stand di “Casa Sanremo” verrà anche promosso il progetto della Casa dei Cantautori,
finanziato dal Mibact, che sorgerà a Genova presso l'abbazia di San Giuliano.

“Un’ occasione come il Festival di Sanremo è strategica per mostrare le immagini dell’abbazia
- ha spiegato Ilaria Cavo, assessore alla Cultura di Regione Liguria - e promuovere questo
grande progetto in cui troveranno spazio i cantautori liguri, ma anche quelli nazionali”.
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