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SANREMO 2017

“Casa Sanremo” format collaterale al Festival

Roberta Morise e Cataldo Calabretta di Cirò Marina i conduttori di
questa edizione 2018.
di Marco Bonardelli |

13/02/2018

Sanremo non è solo musica, ma occasione di diffusione e crescita culturale e sociale

attraverso eventi collaterali al festival della canzone italiana che ogni anno vengono ospitati

al Pala�ori della città ligure. Uno di questi è “Casa Sanremo”, interessante iniziativa che in

undici anni si è affermata come format di accoglienza per pubblico, giornalisti e addetti ai

lavori. L’evento propone incontri, dibattiti e progetti su tematiche di interesse pubblico

quali la responsabilità sociale e la valorizzazione delle eccellenze nazionali, senza perdere

di vista l’intrattenimento.

Due talenti calabresi sono stati i testimonial di questa edizione 2018: Roberta Morise, volto

di “Easy Driver”, e Cataldo Calabretta, consulente legale per diversi programmi tv e inviato

speciale di “Grand Tour d’Italia”(la trasmissione di Rete 4 realizzata durante il tour

“Panorama d’Italia”), entrambi di Cirò Marina, che quotidianamente dal Pala�ori si sono

collegati con “L’Italia in Vetrina – Viva Sanremo”. Dal 5 al 10 febbraio, su Panorama.it,

Morise e Calabretta hanno raccontato il Festival alla presenza degli artisti in gara e di ospiti

del mondo istituzionale, commentando i momenti salienti di questa riuscitissima edizione

�rmata Claudio Baglioni. Obiettivo del programma è stato quello di far vivere l’atmosfera

della kermesse canora dalla postazione privilegiata di “Casa Sanremo”, a due passi dal

Teatro Ariston.

Lo conferma lo stesso Calabretta che, come ogni italiano, ha un suo personale ricordo del

festival:” Ho seguito Sanremo sin da piccolo, e ricordo che non riuscivo mai a vedere la fase

�nale perché mi addormentavo prima. Le edizioni più belle secondo me sono state quelle

degli anni Novanta condotte da Pippo Baudo, perché erano degli eventi straordinari per

quell'epoca”. Ex professoressa de “L’Eredità” e cantante, la Morise non nascondere il

desiderio di voler calcare il palco dell’Ariston: “Mi piacerebbe tantissimo gareggiare a

Sanremo. Se trovassi il pezzo giusto, cercherei di realizzare questo sogno. Non mi

dispiacerebbe un bel duetto !”. Prodotto da Fluendo per Panorama.it, “L’italia in Vetrina –

Viva Sanremo” è stato scritto da Tommaso Martinelli, Luigi Miliucci e Anna Bisogno con

Nicole Persico e Giovanna Serpico.

tags sanremo, casa sanremo

I PIÙ LETTI DI OGGI

Scoperto l’esercito dei
�nti prof
di Eugenio Orrico

«Vogliono che
spacciamo per conto
loro»

Operazione "Passo di
Salto", ecco i nomi
di Giuseppe Mercurio

«Io sul set di Montalbano
a raccontare la Sicilia» 

di Marco Bonardelli

Tra�co di droga, 52
provvedimenti cautelari

|

Mi piace 57

Lascia il tuo commento

Testo

NUMBERS
Si evade un quarto
dell’incasso
di Vinicio Leonetti

IOLEGGO
Quello scoop sulla
"Ragazza sbagliata"
di Francesco
Musolino

VITA DIGITALE
L’ombra delle
“bufale” sulle
prossime Politiche
di Fausto Cicciò

BLOG

HOME ATTUALITÀ SICILIA CALABRIA SPORT SPETTACOLI & CULTURA MEDIAGALLERY METEO QUI EUROPA ENGLISH CONTATTI

http://www.gazzettadelsud.it/sezioni/100121/speciale-sanremo
javascript:
javascript:
javascript:
javascript:
javascript:
http://www.gazzettadelsud.it/ricerca?q=sanremo&idcanale=1
http://www.gazzettadelsud.it/ricerca?q=casa%20sanremo&idcanale=1
http://www.gazzettadelsud.it/news/cosenza/279146/scoperto-lesercito-dei-finti-prof.html
http://www.gazzettadelsud.it/news/cosenza/279146/scoperto-lesercito-dei-finti-prof.html
http://www.gazzettadelsud.it/gallery/catanzaro-crotone-vibo-lamezia/279216/vogliono-che-spacciamo-per-conto-loro.html
http://www.gazzettadelsud.it/gallery/catanzaro-crotone-vibo-lamezia/279216/vogliono-che-spacciamo-per-conto-loro.html
http://www.gazzettadelsud.it/news/catanzaro-crotone-vibo-lamezia/279116/operazione-passo-di-salto-ecco-i-nomi.html
http://www.gazzettadelsud.it/news/catanzaro-crotone-vibo-lamezia/279116/operazione-passo-di-salto-ecco-i-nomi.html
http://www.gazzettadelsud.it/news/messina/279002/io-sul-set-di-montalbano-a-raccontare-la-sicilia.html
http://www.gazzettadelsud.it/news/messina/279002/io-sul-set-di-montalbano-a-raccontare-la-sicilia.html
http://www.gazzettadelsud.it/news/catanzaro-crotone-vibo-lamezia/279067/traffico-di-droga-52-provvedimenti-cautelari.html
http://www.gazzettadelsud.it/news/catanzaro-crotone-vibo-lamezia/279067/traffico-di-droga-52-provvedimenti-cautelari.html
http://www.gazzettadelsud.it/null
http://www.gazzettadelsud.it/sezioni/100099/numbers
http://www.gazzettadelsud.it/blog/numbers/275249/si-evade-un-quarto-dellincasso.html
http://www.gazzettadelsud.it/sezioni/100078/ioleggo
http://www.gazzettadelsud.it/sezioni/100078/ioleggo
http://www.gazzettadelsud.it/blog/ioleggo/269486/quello-scoop-sulla-ragazza-sbagliata.html
http://www.gazzettadelsud.it/sezioni/100068/vita-digitale
http://www.gazzettadelsud.it/sezioni/100068/vita-digitale
http://www.gazzettadelsud.it/blog/vita-digitale/268539/lombra-delle-bufale-sulle-prossime-politiche.html
http://www.gazzettadelsud.it/sezioni/100015/blog
http://www.gazzettadelsud.it/sezioni/1/home
http://www.gazzettadelsud.it/sezioni/2/attualita
http://www.gazzettadelsud.it/sezioni/100/sicilia
http://www.gazzettadelsud.it/sezioni/11/calabria
http://www.gazzettadelsud.it/sezioni/22/sport
http://www.gazzettadelsud.it/sezioni/5/spettacoli-cultura
http://www.gazzettadelsud.it/sezioni/28/mediagallery
http://www.gazzettadelsud.it/sezioni/100052/meteo
http://www.gazzettadelsud.it/sezioni/100120/qui-europa
http://www.gazzettadelsud.it/sezioni/45/english
http://www.gazzettadelsud.it/sezioni/100060/contatti
http://www.gazzettadelsud.it/feed.jsp
https://www.facebook.com/pages/Gazzetta-del-Sud-Online-Attualit%C3%A0/384756806638
https://plus.google.com/113449925241632186618/posts
https://twitter.com/#!/GazzettaDelSud

