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Il tanto amato Festival di Sanremo si avvicina, riaccendendo così i riflettori anche sugli eventi in
concomitanza. Il 3 febbraio 2019 alle 18.00 ci sarà l’inaugurazione della dodicesima edizione di Casa

Sanremo Vitality’s. Nella settimana del Festival di Sanremo, infatti, anche quest’anno il Palafiori si
trasformerà nel centro nevralgico della Città dei Fiori, accogliendo i protagonisti della kermesse musicale e
televisiva più importante d’Italia.

A tagliare il nastro, accanto al
patron Vincenzo Russolillo, Presidente
Gruppo Eventi, ci sarà una madrina
d’eccezione: Roberta Morise, volto di punta
della trasmissione di Rai2 I Fatti Vostri e
il Maestro orafo Michele Affidato, la cui arte è
rinomata in tutto il mondo. 
Nel corso degli anni, Casa Sanremo si è
affermata come uno dei più importanti punti
di aggregazione per artisti e addetti ai lavori,
attraverso incontri mirati con il pubblico,
esclusive rassegne e ospitando trasmissioni
televisive, nel rispetto dell’idea condivisa nel
2008 da Vincenzo Russolillo e Mauro Marino. 
Tra le tante novità dell’edizione 2019 (molte
altre verranno
svelate prossimamante) c’è la collaborazione
con Radioimmaginaria che ogni sera vedrà la
presenza in Sala Pino Daniele di una giuria
di 100 “Millenials”, collegati in diretta con 20
redazioni regionali italiane, impegnati a
esprimere il proprio parere sulle canzoni in
gara al Festival e che al termine della
kermesse decreteranno il loro vincitore. 
Una dodicesima edizione dal taglio
decisamente giovane, così come testimoniato

dall’avvio nei mesi scorsi di Casa Sanremo Tour, evento che ha visto selezionare in tutta Italia oltre mille
concorrenti. Cento i  selezionati  che varcheranno la soglia della Casa già una settimana prima
dell’inaugurazione, per partecipare alle Masterclass con docenti ed esperti del mondo dello spettacolo. Solo

ARTICOLI RECENTI

Successo al box offic
Vien Di Notte
 31/12/2018

Torna Casa Sanremo
l’hospitality del Festi
Italiana
 28/12/2018

Al via iCrew, i grupp
danza si sfidano su L
 23/12/2018

“Walt Disney. I segr
documentario in esc
 22/12/2018

Floriana Gentile, l’am
l’esordio nel cinema
 21/12/2018

 

 

Badlini Ride Alle Banche
Badlini spiega la sua recente 
trasformazione dalla bancarotta al 
miliardario
Ann.

Scopri di più

Warriorz Academy

Articoli Consigliati
by

Assumi questo prima
di dormire per perdere

30 kg in un mese

Fate questo prima di
dormire e pеrderete 35

kg in 3 settimаne!

Perdi la pancia durante
la notte con un
semplice trucco

Scoprite il vo
Peso Idea

Io Calcolo

Scoprite il 
Peso Id

Io Calc

TIM CONNECT Vola a Miami
da Napoli

V
m
l

Pubblicità 4W

HOMEHOMEHOME ATTUALITÀATTUALITÀATTUALITÀ SPETTACOLOSPETTACOLOSPETTACOLO LIFESTYLELIFESTYLELIFESTYLE LIBRILIBRILIBRI MOTORIMOTORIMOTORI VIAGGIVIAGGIVIAGGI METEOMETEOMETEO RASSEGNA STAMPARASSEGNA STAMPARASSEGNA STAMPA

Cerc    

Questo sito fa uso di cookies, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione e per aggiungere funzionalità. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad
alcuni cookies clicca qui. 

Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all’uso dei cookie.

OkOk

https://www.mediatime.net/author/mediatime-networkgmail-com/
https://www.mediatime.net/category/magazine/spettacolo/
https://www.mediatime.net/magazine/spettacolo/31/12/2018/successo-al-box-office-per-la-befana-vien-di-notte/
https://www.mediatime.net/magazine/spettacolo/28/12/2018/torna-casa-sanremo-vitalitys-lhospitality-del-festival-della-canzone-italiana/
https://www.mediatime.net/magazine/spettacolo/23/12/2018/al-via-icrew-i-gruppi-e-le-compagnie-di-danza-si-sfidano-su-la5/
https://www.mediatime.net/magazine/spettacolo/22/12/2018/walt-disney-i-segreti-del-genio-il-documentario-in-esclusiva-su-sky-arte/
https://www.mediatime.net/magazine/spettacolo/21/12/2018/floriana-gentile-lamore-per-roma-e-lesordio-nel-cinema/
https://mgid.com/advertisers?utm_source=widget&utm_medium=text&utm_campaign=add&utm_content=193290
https://assumi_questo_prima_di_dormire_per_perdere_30_kg_in_un_mese/
https://assumi_questo_prima_di_dormire_per_perdere_30_kg_in_un_mese/
https://assumi_questo_prima_di_dormire_per_perdere_30_kg_in_un_mese/
https://perdi_la_pancia_durante_la_notte_con_un_semplice_trucco/
https://perdi_la_pancia_durante_la_notte_con_un_semplice_trucco/
https://perdi_la_pancia_durante_la_notte_con_un_semplice_trucco/
https://www.mediatime.net/magazine/spettacolo/31/12/2018/successo-al-box-office-per-la-befana-vien-di-notte/
https://www.mediatime.net/magazine/spettacolo/28/12/2018/torna-casa-sanremo-vitalitys-lhospitality-del-festival-della-canzone-italiana/
https://www.mediatime.net/magazine/spettacolo/23/12/2018/al-via-icrew-i-gruppi-e-le-compagnie-di-danza-si-sfidano-su-la5/
https://www.mediatime.net/magazine/spettacolo/22/12/2018/walt-disney-i-segreti-del-genio-il-documentario-in-esclusiva-su-sky-arte/
https://www.mediatime.net/magazine/spettacolo/21/12/2018/floriana-gentile-lamore-per-roma-e-lesordio-nel-cinema/
https://www.mediatime.net/
https://delivery1.eadv.it/go.php?x=t:c|s:16758|c:21|z:1|de:1|co:IT|pr:1|h:1546451298.3512|tr:4|n:0|l:541832319|p:|fn:0|fm:0|fi:0|ie:3|gid:4|gfm:0|gfn:0|gfi:0|gex:|purl:aHR0cHM6Ly93d3cubWVkaWF0aW1lLm5ldC9tYWdhemluZS9zcGV0dGFjb2xvLzI4LzEyLzIwMTgvdG9ybmEtY2FzYS1zYW5yZW1vLXZpdGFsaXR5cy1saG9zcGl0YWxpdHktZGVsLWZlc3RpdmFsLWRlbGxhLWNhbnpvbmUtaXRhbGlhbmEv|pare:y9k9vkkep71546451295765|k:180d30e628|u:https://feed.4wnet.com/click.ashx?e=0Ee5cVgznQD7LMNl%2bJx%2bpjeURGBrtUL5Kp06Yo2Vjhvfp%2fQSf4hU4JI9zNWSek1InTTfWPlu3x%2bpWpoE52qDStK7qWBahkbyeI%2fuDwixvTxVe1G%2fWUlmOVJko2zvKfkqclQ6vpiV9xu93635kbx2D7SLREhdi9e25q4%2bUZ%2fGaLw170jyC%2b0E5KSyHF1p%2buNF5c1HClAd%2femuMPparJsG773cAxvCpm3IuZDz0oJHpBvj0RhLe2NMqtdjVbk6i1akqwdqIMwxaLjV%2fbAz6ynjpB%2ft5lYg6LCYRAQGRolPt72YXmRo8SAKfncEQNbXWGnJRqrM3zDG%2bzXeAmk7undqHFOR%2fkvFJ1mE6CJnM6rEwYoLhlIYBH2VcH8biiqodsKSZ3sF4Vj6xqIPd4B8hryHTaXel6yAnfUptaIBnFg%2bAZWN%2fjj5vk2Ts8l0qHHRVZIs6Xecm1hIYks82Q020QJrCC9Qy58uVejdxlq5j8R%2bYF4w%2bDvv%2fJBSGNA9SK4jjwAH5BRMeZsD4CYbJ6EDhp3iKjlAIjmnH6kkDzopZG%2fL0c9lMFRYJkxGAFxCZKtYpAbaAoKHLBoy2M5BiQrd6qHblxYDHB5BO0%2fEplOEDkhV1e254tfgKRoI5A5SHzhDdis7
https://delivery1.eadv.it/go.php?x=t:c|s:16758|c:21|z:1|de:1|co:IT|pr:1|h:1546451298.3512|tr:4|n:1|l:541832319|p:|fn:0|fm:0|fi:0|ie:3|gid:4|gfm:0|gfn:0|gfi:0|gex:|purl:aHR0cHM6Ly93d3cubWVkaWF0aW1lLm5ldC9tYWdhemluZS9zcGV0dGFjb2xvLzI4LzEyLzIwMTgvdG9ybmEtY2FzYS1zYW5yZW1vLXZpdGFsaXR5cy1saG9zcGl0YWxpdHktZGVsLWZlc3RpdmFsLWRlbGxhLWNhbnpvbmUtaXRhbGlhbmEv|pare:y9k9vkkep71546451295765|k:39cdaf883a|u:https://feed.4wnet.com/click.ashx?e=0Ee5cVgznQD7LMNl%2bJx%2bpjeURGBrtUL5Kp06Yo2Vjhvfp%2fQSf4hU4JI9zNWSek1IN2vUb3VOCk8WkwKyIOEHrdRCGWcoVCY1MEBXP%2f9p5abdY7Qnbk7NDMMkvda4S3asCvOrOO3C953zGaiS5YjpafI2AO0wwgqzlrKL0UVw9BDQISsWtZYWvPgPh%2fdtzbUI2IeIEcuazBtyGOMLOWNvCOqXR1afXiM5N%2fZ0duWcUVHZsXgclBsEvtmaaPFY4u%2bbfq2AvPVVSlBXaqxJBrSTFeYltApfNzOEY7ivotsuzCncP8KAPzwwwrOVW5BHnUrQ6k71Res5Qjw9OXmTo6JMVPDrl63egjAm4mTy%2bXOjYsQDBYsf%2b8KSCdsc0BOe3qSNrdcbWIF0k7Abn11za2lkwKIt5L9tUUG98UOa1MLr7a8HyQ%2bMPdjn9vubbNLdKC%2fPqzFfsq8XSGJ4X1UJN3YyDW82tV%2fXRBz%2fANuqRJZDh1MDbyJxnmKDrpud0iX%2b0N66ytZRHh5091%2fVvUiTTOROAdYOuPMpveJqo5IgUpCiO02yrg4jgz5OazViEc2QrsxrTM3TADsikF2KSt2%2bbuJPoK8e6U7FO%2bkb5bZyxgNvn9n5o5veJMDk%2fh5rEu2lTnSMkZL17gldkED%2f5nD5IoUhCfURuVQejm287sNQQc4XfZLnlmeG3m7PcEhwzEDk0qHeZliGy%2b4ppXCCneeDF%2bjsDI5kLW9y3XLO2WhulrdXF%2f7XQ0v5qW75xRbIpuYOXn3govitICO3HtpXU5Ab6WcPvk6MA2hCxCXdEJfZirluIKOSv3lruR6FIRfCvTd2XnfZ
https://delivery1.eadv.it/go.php?x=t:c|s:16758|c:21|z:1|de:1|co:IT|pr:1|h:1546451298.3512|tr:4|n:2|l:541832319|p:|fn:0|fm:0|fi:0|ie:3|gid:4|gfm:0|gfn:0|gfi:0|gex:|purl:aHR0cHM6Ly93d3cubWVkaWF0aW1lLm5ldC9tYWdhemluZS9zcGV0dGFjb2xvLzI4LzEyLzIwMTgvdG9ybmEtY2FzYS1zYW5yZW1vLXZpdGFsaXR5cy1saG9zcGl0YWxpdHktZGVsLWZlc3RpdmFsLWRlbGxhLWNhbnpvbmUtaXRhbGlhbmEv|pare:y9k9vkkep71546451295765|k:fedace0184|u:https://feed.4wnet.com/click.ashx?e=0Ee5cVgznQD7LMNl%2bJx%2bpjeURGBrtUL5Kp06Yo2VjhtIQvFU2XFjdCgEC2nlRnzKLFQOwnLz46wXkduY95YuBt7yCMUnO%2fzRPyklu0AgzsDRai6zjco5jSHmzqMVc1pw1esmCU0nhA5r44Wt3ddv3NopaAxjhfG%2fM1dQE8c7oaiWDgOkDiH8dBolB%2biCdYDIq0tBprSP241TSaAWFYq6RktYEDVNvXT%2fD1S11bwakdLGAVGfQwPcYO%2bobAO%2f5XQ2Bjtdx4e%2bN5Qw%2f8zcNp9QeOGyCawhcjZqtghA%2fSK%2fq6ZxbT5QV9MCIhS%2bx0zEeqzp9ve%2f7It4OhdvcrGOHrozPgvfBPryf8HbgCYdG2VHXJMATLClGAbd6p94nO2HgZ2tCOLo6vq3ufCSzlv%2bCtzJoHIy%2fkvWaePmIIGBz240rQX%2fOCTtQzs6px8BecAOFIPrrxAKinfTrM4aBOSmMzPyOz47xByb2C4a686WJsrl0BmLdXuX%2fzmnbHyvw8mBqTf5ULhCiR48%2flKZn%2fT0cyyXJBGtN8iEya1o6rLJQVRPpZI%3d
https://www.mediatime.net/
https://www.mediatime.net/category/magazine/attualita/
https://www.mediatime.net/category/magazine/spettacolo/
https://www.mediatime.net/category/magazine/lifestyle/
https://www.mediatime.net/libri
https://www.mediatime.net/category/magazine/motori/
https://www.mediatime.net/category/magazine/viaggi/
https://www.mediatime.net/meteo/
https://www.mediatime.net/rassegna-stampa/
https://www.mediatime.net/feed/
https://www.facebook.com/mediatime.network/
https://twitter.com/mediatime_net
https://www.youtube.com/user/mnwebtv
https://www.instagram.com/mediatime_network/
https://www.mediatime.net/privacy/


dieci di loro potranno poi esibirsi sul sempre più ambito palco della Lounge Mango, per poter mostrare il
proprio talento e vincere questa prima edizione del concorso. 
Si riconfermano, durante la settimana del Festival, i principali appuntamenti: Writers, il salotto in cui gli
autori incontrano i lettori; Casa Sanremo per il Sociale, uno spazio interamente dedicato alle iniziative di
responsabilità sociale che vedranno dialogare pubblico e privato in un’alchimia perfetta. Nello stesso
contesto, particolare attenzione sarà rivolta a “Musica contro le mafie”, Unicef , Never Give Up sino ad
arrivare ai Campus formativi, primo fra tutti l’ormai tradizionale incontro rivolto alle scuole liguri a
cura della Polizia di Stato. 
Non mancheranno gli educational, gli showcooking e il format televisivo “l’Italia in Vetrina” con i prodotti
selezionati da Fofò Ferriere e Dispensa Italiana. Tra i momenti più attesi, la consegna del premio destinato
alle case discografiche e ai loro artisti: i Soundies Awards, giunti alla quarta edizione, saranno
consegnati venerdì 8 febbraio nella Sala Ivan Graziani. 
Gli spazi del Palafiori, oltre 7mila metri quadrati, si arricchiranno di un’area dedicata allo show
business: il “Corporate Hub”, ex sala museale, che quest’anno sarà intitolata  all’indimenticato Pepi Morgia. 
«Abbiamo voluto confermare gli appuntamenti che in questi 12 anni hanno riscosso un grande successo di
pubblico – dichiara Vincenzo Russolillo, ideatore e produttore di Casa Sanremo – ma intendiamo innovare i
contenuti, inserendo spazi e momenti in linea con i tempi, creando un’offerta di intrattenimento per un
pubblico sempre più giovane. Ritengo che Casa Sanremo – continua Russolillo – nelle ore precedenti e
successive allo spettacolo che si terrà all’Ariston, possa confermarsi il
punto di riferimento sia per il grande pubblico che per gli addetti ai lavori». 
Ancora top-secret il resto del programma che il patron Vincenzo Russolillo sta ultimando in questi giorni,
dove non mancheranno sorprese destinate a superare il già eccellente riscontro ottenuto lo scorso anno:
78mila presenze, 370 eventi, 150 ore di attività e ben 9000 pass vip consegnati.
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