
ATTUALITÀ Sanremo

3 febbraio 2018

Tutto pronto per il taglio del nastro a Casa Sanremo
Domani l'inaugurazione di Casa Sanremo in compagnia della conduttrice televisiva Elisa Isoardi. Fino a
sabato prossimo tanti gli appuntamenti in programma

Domani sera aprirà le sue porte Casa Sanremo.

Tutto pronto per il taglio del nastro a Casa Sanremo

Sta per riaprire le sue porte Casa Sanremo, contenitore di eventi e luogo di ritrovo per addetti ai lavori, artisti e giornalisti che si aggirano
per le strade della città in occasione del Festival.

Il taglio del nastro al Pala ori è a dato quest’anno alla conduttrice televisiva Elisa Isoardi, che domani sera alle 18 inaugurerà
l’undicesima edizione.

Gli appuntamenti andranno avanti no al sabato successivo nelle diverse stanze della Casa, tra le quali, novità di quest’anno, il teatro
intitolato a Ivan Graziani e la Luxury Room, un luogo riservato ad artisti e accompagnatori di 600 mq.

Gli showcase

Tanti gli eventi in programma, dalla cucina alla letteratura, dalla moda al cinema, oltre ovviamente alla musica. Tra gli appuntamenti più
attesi, gli showcase di mezzanotte, dopo la conclusione del Festival. Casa Sanremo ospiterà artisti in gara e ospiti d’eccezione.

Martedì 6 febbraio: Le Vibrazioni e Renzo Rubino

Leggi anche:  Venerdì comincia il filo diretto tra Rai 1 e il Casinò di Sanremo

Mercoledì 7 febbraio: Decibel e Lo Stato Sociale

Giovedì 8 febbraio: Ermal Meta e Fabrizio Moro

Venerdì 9 febbraio: Enzo Evitabile e Giovanni Caccamo

Sabato 10 febbraio: Alex Britti e Zap Mama per la grande festa conclusiva
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30 gennaio 2018
Festival di Sanremo, arriva Casa SIAE

28 settembre 2017
Tutto pronto per il 33esimo memorial “Dado
Tessitore”, a Sanremo arrivano le promesse
del volley

31 agosto 2017
Sanremo: tutto pronto per “Artisti in strada” e
la grande festa per la fine dell’estate
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Motociclista muore in tragico
incidente
31 gennaio 2018

A Sanremo un nuovo hotel 5
stelle: oggi l’inaugurazione del
Miramare
1 febbraio 2018

Rombo di motori e un lungo
applauso per l’ultimo viaggio di
Francesco Viola
3 febbraio 2018

A Mezzanotte scatta l’allerta
“gialla” per la neve in provincia
di Imperia/ Allegato
4 febbraio 2018

Circonvenzione di incapace:
sequestrato bar di Sanremo,
indaga la Procura di Imperia
1 febbraio 2018

Ceriana piange Roberto Crespi
della nota dinastia olearia.
Aveva 56 anni
2 commenti | 25 gennaio 2018

Domenica In all’Ariston: ecco
come partecipare
2 commenti | 3 gennaio 2018

Domani è il gran giorno: la

http://ads.netweek.it/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=1280__zoneid=334__cb=0097daabd1__oadest=http%3A%2F%2Fwww.rivierarecuperi.com%2F
http://la-riviera.it/cronaca/motociclista-muore-tragico-incidente/
http://la-riviera.it/attualita/a-sanremo-un-nuovo-hotel-5-stelle-oggi-linaugurazione-del-miramare/
http://la-riviera.it/cronaca/rombo-di-motori-e-un-lungo-applauso-per-lultimo-viaggio-di-francesco-viola/
http://la-riviera.it/attualita/a-mezzanotte-scatta-lallerta-gialla-per-la-neve-in-provincia-di-imperia-allegato/
http://la-riviera.it/cronaca/circonvenzione-incapace-sequestrato-bar-sanremo-indaga-la-procura-imperia/
http://ads.netweek.it/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=1604__zoneid=335__cb=12938e7f76__oadest=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Flido.fontana
http://la-riviera.it/cronaca/ceriana-piange-roberto-crespi/
http://la-riviera.it/attualita/domenicain-ariston/


TAG DELLA SETTIMANA

sanremo Ventimiglia imperia

migranti Regione Liguria Vigili del fuoco

bordighera carabinieri Polizia

Diano Marina

piscina di Taggia schiuderà i
battenti
2 commenti | 9 novembre 2017

Arrestato il pusher della
“Sanremo bene”: nascondeva
droga e soldi nel sottotetto
2 commenti | 21 ottobre 2017

Occhio alle multe: autovelox
“spietato” sull’Aurelia Bis
2 commenti | 13 ottobre 2017

Motori Cucina Casa Salute

Nuova Mercedes Classe G
interni di lusso FOTO
17 dicembre 2017

Video nuova BMW X2
12 dicembre 2017

smart Brabus Exclusive LE
FOTO
8 dicembre 2017
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