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OGGI AL CINEMA A GENOVA

Festival di Sanremo 2018: al Pala�ori c'è Casa
Sanremo
 Da lunedì 5 febbraio a sabato 10 febbraio 2018

Concerti Sanremo Pala�ori

© FACEBOOK.COM/PG/CASASANREMOOFFICIAL

Da martedì 6 a sabato 10 febbraio 2018, presso il Teatro Ariston, su il
sipario sul Festival di Sanremo 2018. La manifestazione canora dedicata
alla canzone italiana, giunta alla sua sessantottesima edizione, vede in
gara venti big e otto nuove proposte. A guidarla, Claudio Baglioni, in
compagnia di Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino.

Come ormai da tradizione, il Pala�ori di Sanremo ospita Casa Sanremo.
L'undicesima edizione dell'hospitality del Festival (Casa Sanremo nel
2017 ha compiuto 10 anni) ha preso uf�cialmente il via domenica 4
febbraio, con la presenza, nelle vesti di madrina, di Elisa Isoardi.

Casa Sanremo, pronta ad accompagnare il Festival di Sanremo �no sabato 10 febbraio, prevede un programma
denso di eventi e iniziative. Ogni sera, per esempio, dopo il festival, artisti, sia campioni che emergenti, daranno
vita a showcase, riservati agli ospiti della Lounge.

La rassegna Casa Sanremo Writers, invece, propone una cinque giorni di presentazioni di libri, reading, incontri
con autori. Durante la cinque giorni del festival verranno anche presentati progetti di carattere sociale e non solo.
Per conoscere il programma completo delle iniziative a Casa Sanremo, visitare il sito di Casa Sanremo. 

Potrebbe interessarti anche:

Festival di Sanremo 2018, Imperia, �no al 10 febbraio 2018
Sanremo senza con�ni: eventi, presentazioni e showcase, Imperia, �no al 10 febbraio 2018
Festival di Sanremo 2018, red carpet al Victory Morgan Bay, Imperia, 6 febbraio 2018
Festival di Sanremo 2018: Casa SIAE - Area Sanremo, Imperia, �no al 10 febbraio 2018

Scopri cosa fare oggi a Genova consultando la nostra agenda eventi.
 Hai programmi per il �ne settimana? Scopri gli eventi del weekend.



Ritorna Melia' Art Lounge. Aperitivi
tematici per un viaggio alla scoperta
dell’arte, a partire da quella culinaria

Sponsored

Zen-A: vivere bene in modo naturale
ad ogni età. La �era del benessere a
Genova dal 9 all'11 febbraio

Sponsored

Italiani veri: Irene Serini e Nicola
Alberto Oro�no al BLoser raccontano
il BelPaese. Giovedì 8 febbraio

Sponsored

Sono tornato
Di Luca Miniero

Commedia

Italia, 2018
Roma. Giorni nostri. Dopo 80 anni dalla sua scomparsa
Benito Mussolini è di nuovo tra noi. La guerra è �nita, la
sua Claretta non c’è più e tutto sembra cambiato.
All’apparenza. Il suo ritorno viene casualmente...

Guarda la scheda del �lm

concerti teatro cultura libri food cinema mostre bambini outdoor viaggi attualità benessere shopping

oggi domani weekend altra data oggi al cinema oggi a teatro ristoranti locali SPECIALE SANREMO 2018
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