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CASA SANREMO: DOMENICA
L’INAUGURAZIONE CON ELISA ISOARDI

Posted by Redazione | 3/Feb/2018 | Festival |     

Si apre domenica 4 febbraio, alle 18.00, il sipario sull’edizione 2018 di Casa
Sanremo Vitality’s. Con il taglio del nastro, a�dato a Elisa Isoardi, il Pala�ori si
trasformerà nel luogo più vivace dell’accoglienza sanremese, con il suo denso e
vario programma di iniziative che accompagnerà la 68esima edizione del Festival
della Canzone Italiana.

Con Vincenzo Russolillo, Presidente Gruppo Eventi, interverranno Gianni
Berrino, Assessore alla Promozione turistica e Marketing territoriale della
Regione Liguria, il Sindaco del Comune di Sanremo Alberto Biancheri e il
Presidente del Consiglio comunale Alessandro Il Grande. 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.

L’hospitality realizzata da Gruppo Eventi e nata da un’idea di Vincenzo
Russolillo e Mauro Marino apre così l’undicesima edizione, con un programma
ricco di eventi al Pala�ori. Dopo le oltre 73mila presenze registrate lo scorso
anno, Casa Sanremo Vitality’s si prepara a ripetere il successo di questi anni
grazie a una formula che mette insieme accoglienza e contenuti con l’obiettivo di
creare uno spazio di intrattenimento trasversale per il pubblico di appassionati
della musica italiana, e non solo, che ogni anno si recano nella cittadina ligure.

Tante le novità dell’edizione 2018 una Luxury Room che con oltre 600 mq.
rappresenterà il luogo di accoglienza più riservato della Casa, destinato ai soli
artisti, accompagnatori e giornalisti; una rassegna interamente dedicata al
cinema; iniziative sociali con un’attenzione particolare rivolta a “Musica contro
le ma�e”, Unicef e all’Associazione “Divieto di femminicidio”. E ancora, un
ricordo di Pepi Morgia, Bud Spencer, Rino Gaetanoe un omaggio a Francesco
Nuti.
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A ciò si aggiungono gli appuntamenti tradizionali con gli educational e gli
showcooking, l’Italia in vetrina con i prodotti selezionati da Dispensa Italiana, i
campus della Polizia di Stato, il premio per le case discogra�che “Soundies
Awards”, lo spazio dedicato ai writers, l’esclusiva Dream Area con SPA, i meet &
greet e gli show case con gli artisti in gara. Gli appuntamenti si svolgeranno nelle
diverse “stanze” della Casa tra le quali il teatro che quest’anno sarà intitolato a
Ivan Graziani.

La musica di Casa Sanremo sarà �rmata da Radio 105, Radio Monte Carlo e
Radio Subasio. Radio 105 sarà a Casa Sanremo con le sue dirette e i suoi
personaggi. Max Brigante accoglierà tutti gli artisti in gara insieme a esponenti
della stampa e ad addetti ai lavori in un’atmosfera di con�denza e chiacchierata
divertente, cifra distintiva del suo programma. Appuntamento da lunedì 5 a
sabato 10 febbraio dalle 18.00 alle 19.00 nel salotto di “105 Mi Casa”. Nel corso
delle giornate di Festival gli artisti in gara si collegheranno in diretta, dalla
postazione di 105 a Casa Sanremo, anche con Tony e Ross in “105 Friends” e
Daniele Battaglia, Diletta Leotta e Alan Caligiuri in “105 Take Away”. Radio
Subasio sarà in diretta tutta la settimana da Casa Sanremo in compagnia di tre
suoi speaker – Fabiana Bisulli, Alessandra Barzaghi, Beppe Cuva – che si
alterneranno nel corso della giornata per accogliere e intervistare gli artisti, alla
scoperta delle emozioni e dei retroscena della competizione. Radio Monte Carlo
racconterà ogni giorno il Festival in diretta dalla Luxury Room di Casa Sanremo.
Dal 6 al 10 febbraio sarà Chiara Papanicolaou – dal martedì al venerdì dalle
12.00 alle 14.00 e il sabato dalle 10.00 alle 13.00 – a ospitare i protagonisti della
kermesse e a far vivere agli ascoltatori di RMC l’atmosfera che si respira nella
Città dei �ori.

Il Festival di Sanremo vivrà attivamente sui siti e sui social network di Radio
105, RMC e Radio Subasio attraverso reportage fotogra�ci e video e interviste ai
protagonisti. Anche quest’anno una gradita conferma: Radio Festival, la web
radio interamente dedicata alla kermesse musicale più attesa e chiacchierata
dell’anno, è tornata. Su Radio Festival è possibile ascoltare tutti i successi del
Festival di Sanremo dal 1951 al 2017.

Al termine delle serate di Festival, come da tradizione, la grande musica si
sposterà dal teatro Ariston a Casa Sanremo dove, dopo la mezzanotte,
inizieranno gli showcase esclusivi �rmati da Radio 105 e Radio Subasio.
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PREVIOUS

10 a 15 km/h.

martedì 02/06
80%

Max 12°  Min 7°

Pioggia

Pioggia. Max: 12º C.
Venti da E, da 10 a 15
km/h. Prob. pioggia:
80%. Piovosità di
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mercoledì 02/07
70%
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Pioggia
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