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Ermal Meta e Fabrizio Moro

SANREMO

Una folla di fan di Ermal Meta e Fabrizio Moro ha assistito, ieri sera, allo
showcase organizzato a Casa Sanremo. Una serata off limits per le foto: vietato
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Festival, a Casa Sanremo applausi per lo
showcase di Moro e Meta
Lo Stato Sociale con “Una vita in vacanza” e Mudimbi con “Il mago” sono i vincitori della
terza edizione dei Soundies Awards

Festival di Sanremo,
l’assessore al turismo:
«Pensare al Palafestival»

I fiori per Michelle e i
cantanti
lasciati appassire all’Ariston

Sanremo, l’Ariston è bollente Festival di Sanremo,
cinquanta matuziani sul
palco

Imperia, gli eventi per il
Giorno della memoria
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VIDEO CONSIGLIATI

Babbel

Gratis? No, grazie! Ecco i motivi per cui la
app di Babbel si paga (poco)

Di Mare: “Questo è uno str...”, figuraccia
in diretta a Uno Mattina
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Alcuni diritti riservati.

scattare immagini e riprendere video, «nel rispetto del regolamento del
Festival», come è stato spiegato dal presentatore, Beppe Cuva. Questa sera,
dopo il Festival, nuovo showcase con Enzo Avitabile e Giovanni Caccamo,
sempre a cura di Radio 105 e Radio Subasio. 

 
Il programma di Casa Sanremo Vitalily’s prosegue, oggi, con altri appuntamenti.
Tra questi, alle 19,15, cerimonia d’intitolazione del nuovo teatro di Casa Sanremo
a Ivan Graziani con la moglie Anna Bischi, il figlio Filippo Graziani e Vincenzo
Russolillo. Nel corso dell’evento, le esibizioni del Desaritma Percussion Trio e di
Carlo Simonari, storico tastierista del cantautore, permetteranno di
ripercorrere la carriera del cantautore, che fu anche in gara al Festival di
Sanremo 1994 con “Maledette malelingue”. 
 
Nell’Ivan Graziani Theatre si è tenuta la consegna dei Soundies Awards 2018, nati
da un’idea di Vincenzo Russolillo.  
 
Lo Stato Sociale con “Una vita in vacanza” e Mudimbi con “Il mago” sono i
vincitori della terza edizione dei Soundies Awards, il premio per i migliori
videoclip dei brani in gara al Festival della Canzone Italiana promosso da Casa
Sanremo e assegnato quest’anno da una giuria di giornalisti. 
 
Nato da un’idea di Vincenzo Russolillo, presidente Gruppo Eventi, il
riconoscimento – consegnato oggi alle 17.30 nell’Ivan Graziani Theatre di Casa
Sanremo Vitality’s- consentirà ai vincitori di realizzare un nuovo videoclip in
Basilicata entro l’anno, grazie al premio in denaro messo a disposizione dalla
Lucana Film Commission. 
 
“Una vita in vacanza” de Lo Stato Sociale è prodotto da Garrincha Dischi -
Universal Music, regia di Davide Spina e Matteo Bombarda mentre per le nuove
proposte il premio è andato a Mudimbi che a Sanremo ha presentato il brano “Il
mago”, Discografica Warner Music - Nufabric records, regia di Alessandro
Marconi.  
 
Un premio speciale, già annunciato ieri, è andato a Michele Placido autore per
Ermal Meta e Fabrizio Moro, con la fotografia di Arnaldo Catinari, dei videoclip
di Non mi avete fatto niente. A Placido e Catinari la Giuria ha riconosciuto, “con
la qualità artistica, l’eccellenza di un taglio d’autore perfettamente al servizio dei
temi che la canzone evoca in un racconto di particolare forza visiva”. 
Hanno consegnato i premi con Vincenzo Russolillo, per la Lucana Film
Commission Il Direttore Paride Leporace, il responsabile marketing Nicola
Timpone. Sono invitati con Laura Delli Colli e i componenti della giuria. 
Ai vincitori anche un’opera realizzata dal maestro orafo Michele Affidato.  
 
 

da TaboolaPromosso
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Voli economici da Milano a partire da
19.95€

Torino, viaggio nelle baracche del sesso
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