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Casa Sanremo (Gatti)

SANREMO

Numeri da record per Casa Sanremo, l’hospitality del Festival prodotta da
Gruppo Eventi al Palafiori. I pass consegnati sono stati più di 9 mila, oltre 78 mila
le presenze. Ben 370 gli eventi ospitati, la maggioranza dei quali aperti anche al
pubblico e non solo agli addetti ai lavori. Mentre il sito ufficiale ha superato le
100 mila visualizzazioni, su Facebook sono stati oltre 43.000 i like alla pagina, con
un incremento di fan del 540% rispetto alla settimana precedente e oltre
1.180.000 persone che hanno raggiunto i contenuti pubblicati. A Casa Sanremo
Vitality’s sono stati poi consegnati vari premi: i Soundies Awards 2018 a Lo Stato
Sociale e Mudimbi per i migliori videoclip dei brani in gara. Un premio speciale 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».  
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