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CASA SANREMO: INAUGURAZIONE IL 4 FEBBRAIO
CON ELISA ISOARDI. I CONCERTI IN PROGRAMMA
 2 febbraio 2018   francy279   Musica   Lascia un commento

Torna anche quest’anno  Casa Sanremo Vitality’s, l’hospitality realizzata da

Gruppo Eventi e nata da un’idea di Vincenzo Russolillo e Mauro Marino. 

L’undicesima edizione si presenta con un programma ricco di eventi che

prenderanno il via al  Pala�ori  il  4 febbraio  alle 18.00  con la conduttrice
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televisiva  Elisa Isoardi  madrina d’eccezione, grazie alla collaborazione del

maestro orafo Michele A�dato.

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”. Ed

ancora, un ricordo di Pepi Morgia, Bud Spencer, Rino Gaetanoe un omaggio

a Francesco Nuti.

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.

A Casa Sanremo quest’anno la musica sarà “in the hair” grazie a Vitality’s,  il

brand italiano dell’hairstyling che fa capo al Gruppo Farmen e che a Casa

Sanremo promuoverà iniziative esclusive dedicate agli addetti ai lavori e al

pubblico.

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. Chi

meglio  di  Max Brigante  saprà  accogliere tutti  gli artisti in gara insieme a

esponenti della stampa e ad addetti ai lavori in quell’atmosfera di

con�denza e chiacchierata divertente che è la 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.
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CASA SANREMO ELISA ISOARDI SANREMO 2018

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.

Inoltre ci sarà  Radio  Festival, la web radio interamente dedicata alla

kermesse musicale più attesa e chiacchierata dell’anno. Su Radio Festival –

già attiva su unitedmusic.it, radiosubasio.it e 105.net – 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.

Martedì 6 febbraio saliranno sul palco Le Vibrazioni, in gara con il brano Così

sbagliato; e Renzo Rubino che porta all’Ariston il brano Custodire. Mercoledì

7 sarà la volta dei  Decibel, in gara con  Lettera dal Duca  e  Lo Stato

Sociale che sul palco dell’Ariston porterà Una vita in vacanza.

Giovedì 8 si esibiranno  Ermal Meta e Fabrizio Moro  in gara al festival

con  Non mi avete fatto niente, venerdì 9 ci sarà  Enzo Avitabile, in gara

insieme a Peppe Servillo con Il coraggio di ogni giorno e Giovanni Caccamo,

già vincitore del Festival 2015 nella categoria Nuove Proposte, in gara

quest’anno con “Eterno”. Dopo la �nale di sabato 10 febbraio, Casa Sanremo

ospiterà l’esibizione di Alex Britti & Zap Mama.

 

Condividi:

Twitter Facebook Google

del PREMIO

LUNEZIA

Dal 6 al 10 febbraio

su Rai 1 torna in

diretta dal Teatro

del Casinò di

Sanremo

il Dopofestival,

condotto da

Edoardo Leo e

Carolina Di

Domenico

Smemoranda

partecipa alla

GIORNATA

MONDIALE DELLA

SICUREZZA

DIGITALE e con

Telefono Azzurro

lancia il blog

SBULLIZZATI

CONTATTI:

smsnews@tiscali.it

ARCHIVI

febbraio 2018

gennaio 2018

dicembre 2017

novembre 2017

ottobre 2017

settembre 2017

agosto 2017

luglio 2017

giugno 2017

VIDEO INTERVISTE

VID_20170428_131453

0:000:00 /  / 1:371:37

Annunci

Report this ad Report this ad

  

 Mi piace

Di' per primo che ti piace.



Correlati

PREMIO TENCO: il 9
febbraio presenta dal vivo
LaStanzadiGreta a CASA
SANREMO

COOP CMC: l'8 febbraio
LUCA TUDISCA dal vivo a
CASA SANREMO

Dal 6 al 10 febbraio su Rai
1 torna in diretta dal Teatro
del Casinò di Sanremo
il Dopofestival, condotto da
Edoardo Leo e Carolina Di
Domenico

In "Musica"
In "Musica"

In "Spettacoli"

https://spettacolomusicasport.com/tag/casa-sanremo/
https://spettacolomusicasport.com/tag/elisa-isoardi/
https://spettacolomusicasport.com/tag/sanremo-2018/
http://unitedmusic.it/
http://radiosubasio.it/
http://105.net/
https://spettacolomusicasport.com/2018/02/02/casa-sanremo-inaugurazione-il-4-febbraio-con-elisa-isoardi-i-concerti-in-programma/?share=twitter&nb=1
https://spettacolomusicasport.com/2018/02/02/casa-sanremo-inaugurazione-il-4-febbraio-con-elisa-isoardi-i-concerti-in-programma/?share=facebook&nb=1
https://spettacolomusicasport.com/2018/02/02/casa-sanremo-inaugurazione-il-4-febbraio-con-elisa-isoardi-i-concerti-in-programma/?share=google-plus-1&nb=1
https://spettacolomusicasport.com/2018/02/01/sanremo-2018-luca-barbarossa-e-ultimo-vincitori-del-premio-lunezia/
https://spettacolomusicasport.com/2018/02/01/dal-6-al-10-febbraio-su-rai-1-torna-in-diretta-dal-teatro-del-casino-di-sanremo-il-dopofestival-condotto-da-edoardo-leo-e-carolina-di-domenico/
https://spettacolomusicasport.com/2018/02/01/smemoranda-partecipa-alla-giornata-mondiale-della-sicurezza-digitale-e-con-telefono-azzurro-lancia-il-blog-sbullizzati/
https://spettacolomusicasport.com/2018/02/01/dal-6-al-10-febbraio-su-rai-1-torna-in-diretta-dal-teatro-del-casino-di-sanremo-il-dopofestival-condotto-da-edoardo-leo-e-carolina-di-domenico/
https://spettacolomusicasport.com/2018/02/01/smemoranda-partecipa-alla-giornata-mondiale-della-sicurezza-digitale-e-con-telefono-azzurro-lancia-il-blog-sbullizzati/
http://maps.google.com/maps?z=16&q=smsnews@tiscali.it
https://spettacolomusicasport.com/2018/02/
https://spettacolomusicasport.com/2018/01/
https://spettacolomusicasport.com/2017/12/
https://spettacolomusicasport.com/2017/11/
https://spettacolomusicasport.com/2017/10/
https://spettacolomusicasport.com/2017/09/
https://spettacolomusicasport.com/2017/08/
https://spettacolomusicasport.com/2017/07/
https://spettacolomusicasport.com/2017/06/
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CgqwlKkZ0WryFMNCz3gOX-7YIrMnr8E37t-rlKMuZzpDiBBABIOaX1iVg_YKAgOARoAG5xZv_A8gBAqkCEPw-AITGtD6oAwHIA8kEqgSzAk_QuTYN8mskMtQecGJtjLyAPGSR01r4Iw4rjiAakXeB9OXPbg-Yh_02OrrZp9F5p8UY3WVCwOfvjJltasw3wR32y1aV4R1uTzLxUpBYVNcHo1tpvTv4q8LQNJ-TmL6v513v7fF1qsIMpXelQL3BC7M1wLiAG-TacpXChvyo7Gl_AnpNmIXxGMxKitPOcgT3vS1wQLRpd0S4ptDD99QV-J51x-PmSppiiFvMV0s5AO7m6SC8_tBCznA2wZyEgFAbOuiLu_bD1uir0c3FiHt1vbFp1n9mfQ0F3tM1vf6foPHq8pWdEkuLaTfdGc2NEp0wBTSri-Frp9n5g-la2PVZMJ_jHHmx98rIYGqxpdc8noVtZNBQr46lL9T6z42hfuu2L_T-usVljXqP_IUpGrXWwNW-xvegBgKAB6-6ZKgHpr4b2AcB0ggHCIBAEAEYAPIIDmJpZGRlci0yOTg3NzMwsQnPUWKEqAoq0IAKBNgTCg&num=1&pr=10:0.17&cid=CAASEuRoT0OsNSq5pI-C5Q6jsssukA&sig=AOD64_0QH4o_9SqlXH6tWRUrvh1jXAt22g&client=ca-pub-3076890012741467&adurl=http://www.goldengames.org
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CFQTUKkZ0Wu6QMIyugAfS-KbQCazJ6_BN-7fq5SjLmc6Q4gQQASDml9YlYP2CgIDgEaABucWb_wPIAQKpAhD8PgCExrQ-qAMByAPJBKoEswJP0AZJWbXNye3KthpcBC7tLU9iu0WVpGCHbPqQjJOG15mJhLVdHPOzmAZbNZTQ_Tb2dvEheRrsuR-zwKECSFL5nO70R_d-7mry0Lo5eGpwSSCbiepQqfanA9QOMsjfQmMQ_pcyQwXsvjXfMpDwBU8O5M1dfm9uI4fiu3iwuu2nMVjha5WAMDPsJ-BaMmy4IvSr6_xStL6RNZ7t873TBSdp8O99zXlmFlvmZC0F9URygdBYKx5DYqKfwgsaNCKILsgcnPho4FBPOvpjyIccMN0Bv3koblGFrscxXCSz54MMaeSL566DF6tC3KE6glDr-LQZiXbqJfpyM-a0sIfnAmRk6sUVQvTp-Jb87yMRBdaC0oDX3kt3Hmvvf_ofx7DCH5mg2PlZSFFOFsQmvSRhsHMODLe3oAYCgAevumSoB6a-G9gHAdIIBwiAQBABGADyCA5iaWRkZXItMjk4NzczMLEJz1FihKgKKtCACgTYEwo&num=1&pr=10:0.14&cid=CAASEuRoKR37SgeZcqKIGx8Gk4MsZg&sig=AOD64_0Cj391nFR7bLoMomZjMCjlr91S9A&client=ca-pub-3076890012741467&adurl=http://www.goldengames.org
https://spettacolomusicasport.com/2018/01/31/premio-tenco-il-9-febbraio-presenta-dal-vivo-lastanzadigreta-a-casa-sanremo/
https://spettacolomusicasport.com/2018/02/02/coop-cmc-l8-febbraio-luca-tudisca-dal-vivo-a-casa-sanremo/
https://spettacolomusicasport.com/2018/02/01/dal-6-al-10-febbraio-su-rai-1-torna-in-diretta-dal-teatro-del-casino-di-sanremo-il-dopofestival-condotto-da-edoardo-leo-e-carolina-di-domenico/

