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Elisa Isoardi al taglio del nastro di Casa Sanremo
Vitality's: tutte le novità VIDEO

La conduttrice ha inaugurato la location che ospiterà gli eventi collaterali al Festival della canzone italiana.

Quest'articolo è parte del Canale Festival Sanremo. Segui il canale per ricevere le ultime notizie e interagire con la community!

SEGUI IL CANALE FESTIVAL SANREMO

CLICCA PER VEDERE Elisa Isoardi al taglio del nastro di Casa Sanremo Vitality's

Katia Di Luna
Esperto di Tv e Gossip
Autore dalla news
(Curata da Francesco Matino)

Giovanna Tedde
Autore del video

È toccato ad #elisa isoardi aprire al pubblico Casa Sanremo Vitality's, l'hospitality del Festival della canzone
italiana realizzata da Gruppo Eventi e frutto di un'idea di Vincenzo Russolillo e Mauro Marino. "Sono onorata di
essere qui. Questo è un ambiente raggiante come tutto il Festival", ha dichiarato la bella conduttrice cuneese che

tornerà alla kermesse canora [VIDEO]in veste di spettatrice nella serata di venerdì.

In merito alle critiche piovute sul suo fidanzato, Matteo Salvini, per le dichiarazioni rilasciate in seguito agli ultimi fatti di
cronaca inerenti l'omicidio della giovane Pamela a Macerata e il raid di Luca Traini nella stessa città marchigiana, la Isoardi ha
chiarito: "Lui è il mio compagno.

Quindi, lui fa la sua professione ed io faccio la mia".

I primi dettagli sulle serate di Casa Sanremo
L'undicesima stagione di Casa Sanremo Vitality's prevede una programmazione piuttosto ricca di appuntamenti: a partire da
martedì 6 febbraio, la canzone italiana si trasferirà dal palco del teatro Ariston a quello della location sanremese con una serie
di eventi che si terranno in tarda serata. Sul palco, Beppe Cuva presenterà nel primo appuntamento Renzo Rubino e Le
Vibrazioni, mentre mercoledì 7 febbraio toccherà ai Decibel e allo Stato Sociale. Giovedì 8 febbraio è prevista l'esibizione di
Ermal Metal e Fabrizio Moro, mentre venerdì 9 sarà la volta di Giovanni Caccamo ed Enzo Avitabile in coppia con Peppe
Servillo.

Infine, sabato 10 febbraio, dopo la proclamazione del vincitore della 68esima edizione del Festival della canzone italiana, ci
sarà un incontro con Alex Britti & Zap Mama.
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"Bellezza e musica sono da sempre un binomio di successo nell'immaginario collettivo - ha affermato Alberto Manzetti,
responsabile di Vitality's - Se poi parliamo del nostro Paese, direi che appartengono alla nostra cultura. Siamo un'azienda
italiana presente in più di 70 Paesi al mondo che ha realizzato il proprio successo sulla passione per la bellezza".

Elisa Isoardi citata in un'intervista di Antonella Clerici
Poco tempo fa, Elisa Isoardi è stata citata da Antonella Clerici in un'intervista realizzata da Maurizio Costanzo, il quale
aveva chiesto alla conduttrice de "La Prova del Cuoco" di rivelargli qualche aneddoto sui suoi rapporti con le altre colleghe.
"Elisa Isoardi mi ha fatto soffrire [VIDEO] ma non per colpa sua, poverina, perché lei era una ragazza a cui hanno affibbiato la
conduzione di un programma come 'La Prova del Cuoco', chi avrebbe rifiutato? Nessuno. Però soffrii molto perché ero
diventata madre da poco tempo, credevo di tornare a lavorare al mio programma e invece ci fu un veto..."; queste sono state
le affermazioni rilasciate dalla Clerici ai microfoni del giornalista romano. #Sanremo 2018 #Festival Sanremo
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