
27/1/2018 Casa Sanremo: cos’è il salotto della musica italiana? | YShow Italia

http://www.yshow.eu/it/casa-sanremo-salotto-musica-italiana/ 1/3











Casa Sanremo: cos’è il
salotto della musica
italiana?

Anche quest’anno la macchina organizzativa del
Festival di Sanremo si è messa in moto nel
migliore dei modi. Abbiamo un cast di tutto
rispetto, dei presentatori-icone della nostra
televisione italiana, un direttore artistico
amatissimo e competente, ma soprattutto,
almeno ci si augura, avremo delle canzoni che
faranno molto parlare sia in positivo che in
negativo.

Sapete, però, cos’è Casa Sanremo?

Ecco, il Festival della Musica Italiana fa perno
ormai dal 2008 a questo progetto, un luogo, una
sorta di club esclusivo in cui tutti gli appassionati
di musica possono godere di una serie di eventi,
meeting, presentazioni, mostre e live set tutti
interamente legati alla Kermesse più importante
in Italia.

Nata nel 2008 da un’idea di Vincenzo Russolillo e
Mauro Marino, Casa Sanremo è prodotta da allora
da Vincenzo Russolillo per Gruppo Eventi, con
l’obiettivo di costituire un vero punto di ritrovo per
i giornalisti, gli artisti e gli addetti ai lavori, è un
luogo dove nascono iniziative artistiche e
musicali in un ambiente ricercato accompagnato
da momenti di intrattenimento e culturali. La sua
sede è ancora il Pala�ori.

Quest’anno, eccezionalmente per i nostri seguaci
e lettori di Yshow, un nostro team di
determinatissimi inviati, farà di questa location la
loro casa dal 4 al 10 Febbraio, raccontandoci i
dietro le quinte, aneddoti, curiosità, intervistando i
protagonisti di questo meraviglioso evento che è
il Festival, nel bene e nel male.

Il tutto sarà incorniciato da sponsor di alto livello,
che “addobberanno” l’atmosfera di questa sei
giorni unica. Il brand italiano Vitality’s, a Casa
Sanremo promuoverà iniziative esclusive dedicate
agli addetti ai lavori e al pubblico. La musica di
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Casa Sanremo sarà inoltre �rmata da Radio 105,
Radio Monte Carlo e Radio Subasio.

Da notare, da parte degli organizzatori, della
messa in primo piano dei marchi, dei brand, dei
prodotti di varie aziende commerciali che
aiuteranno la realizzazione e la sponsorizzazione
di tale evento.

Questo grande contenitore di in�uenze,
personalità dello spettacolo, stimoli e originalità
mista alla tradizione, sarà condotto da Elisa
Isoardi, nota presentatrice tv che in Rai ha
portato una ventata di freschezza. È giusto
spendere due parole in più sulla Regina di Casa
Sanremo quest’anno. La �gura di Elisa Isoardi, per
molte altre testate giornalistiche, la si riduce a
minimizzarla come l’ex di Matteo Salvini, leader
politico del movimento della Lega Nord. È bene
considerare, a nostro parere, la Isoardi come una
novità nel panorama televisivo italiano, poiché ha
tutte le carte in regola per restare a lungo davanti
alle telecamere degli studi televisivi, data la sua
professionalità e armonia nel modo in cui
conduce i suoi programmi.

Gli ingredienti sono tutti pronti. I motori, ormai
caldissimi, hanno tutte le intenzioni di sfrecciare.
Noi di Yshow vi racconteremo da una prospettiva
diversa e privilegiata tutto questo.

Non vi resta che attaccarvi ai vostri schermi e
godervi lo spettacolo insieme a noi!

È proprio il caso di dirlo, #sivaasanremo!
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