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Festival di Sanremo, si alza il sipario sugli
eventi mondani
Daniela Borghi

Sanremo - Si alza il sipario sui galà e gli eventi
mondani che aprono il 68esimo Festival di
Sanremo. Oggi (domenica) è la giornata in cui i
protagonisti della kermesse canora si presentano agli
addetti ai lavori, tra Palafiori, casinò e hotel Londra.

Il primo appuntamento è alle 18 nella struttura di
corso Garibaldi: con il taglio del nastro, affidato alla
conduttrice televisiva Rai Elisa Isoardi, il Palafiori si
trasformerà nel luogo dell’accoglienza sanremese, con
il suo programma di iniziative che accompagnerà la
kermesse canora. Durante l’inaugurazione l’artista
partenopeo Gennaro Regina darà vita ad una
performance in cui pittura e musica s’incontrano per
un omaggio alla canzone italiana e a i suoi protagonisti.
È previsto un bagno di folla, come negli anni passati.

| Speciale Festival di Sanremo 2018 |

«Casa Sanremo», organizzata dal Gruppo Eventi, da
martedì proporrà gli showcase notturni, post-Ariston,
di molti dei cantanti in gara. A partire da Ermal Meta e
Fabrizio Moro, che partono come favoriti per la
vittoria. Ma anche Renzo Rubino, gli Stato Sociale, i
Decibel, Giovanni Caccamo e altri. In programma
anche eventi legati alla gastronomia, all’impegno
sociale e all’intrattenimenti.

Alle 19,30, al Roof Garden del casinò, scatta
l’appuntamento con il gala ufficiale di benvenuto
organizzato dalla Rai. Sono stati invitati addetti ai
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lavori, amministrazione comunale, vertici della casa da
gioco. Come negli anni passati, si attende la presenza
dei conduttori: un saluto dal trio Baglioni-
Hunziker-Favino (come fece l’anno scorso Conti). I
cantanti sono invece attesi al party di Radio Italia, nelle
sale dell’hotel Londra. Qui, anche nel 2017, si era svolta
la festa di apertura della settimana festivaliera alla
presenza di tutti i Big e Nuove proposte in gara.
Riflettori sui look degli artisti in gara, ancora rilassati
prima del tour de force, tra prove e interviste, che li
aspetta da lunedì.
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