
I l Festival di Sanremo 2019, in mondovisione dal 5 al 9 febbraio, dal 2008 è accompagnato
dall'ospitalità di Casa Sanremo. Un luogo dove i protagonisti della kermesse possono
incontrarsi e confrontarsi. L'obiettivo si legge nel sito è «creare un luogo di aggregazione
per tutti i giornalisti, gli artisti, gli addetti ai lavori che con�uiscono ogni anno nella

cittadina ligure per il Festival della canzone italiana».

SANREMO

CULTURA E SPETTACOLO  

Che cosa è Casa Sanremo
Giornalisti, sponsor, cantanti in gara e ospiti si alternano in questo
spazio di incontro inaugurato nel 2008. Gli eventi in programma. 
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PERCHÉ CASA SANREMO
All’interno di Casa Sanremo si organizzano eventi con gli sponsor e soprattutto vengono trasmesse
interviste e video inediti. Dalle anticipazioni dei giornalisti alle opinioni degli esperti, dalle
improvvisazioni dei cantanti in gara �no alle immagini del backstage. Il �ne è promuovere le serate
sanremesi nelle case di tutti gli italiani nel mondo.

LE INIZIATIVE DI CASA SANREMO IN PROGRAMMA
A Casa Sanremo si tengono rassegne quotidiane. Di seguito un elenco di alcune delle iniziative
targate Casa Sanremo Vitality’s, mentre il palinsesto completo con orari e programmi è
disponibile nel sito dedicato www.casasanremo.it.

I SOUNDIES AWARDS

http://www.casasanremo.it/


Tra queste vanno ricordati i Soundies Awards, nato da una idea del patron di Casa Sanremo
Vincenzo Russolillo. Si tratta del primo premio nella storia italiana dedicato ai videoclip delle
canzoni in gara al Festival, destinato alle case discogra�che che partecipano alla 69esima edizione.
A valutare i video una giuria di esperti di musica e cinema. Lo scorso anno, vinsero per la sezione
big lo Stato Sociale e Mudimbi per le nuove proposte.

LEGGI ANCHE: Le pagelle dei testi in gara a Sanremo 2019
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CASA SANREMO E MEET AND GREAT
È una vera e propria vetrina dove tutti i cantanti protagonisti delle serate presentano i loro brani e
dialogano con il pubblico ospite del lounge che ha così l’occasione di poter interagire con gli artisti.

CASA SANREMO PER IL SOCIALE
Casa Sanremo non è solo il luogo d’incontro di tutti i protagonisti della kermesse, ma uno dei
grandi obiettivi del palinsesto in programma è quello di utilizzare la visibilità del Festival per
promuovere progetti di responsabilità sociale. Unicef, musica Contro Le ma�e, San Patrignano
sono solo alcune delle associazioni presenti all'interno dello spazio con seminari e campus.

L'INAUGURAZIONE DI CASA SANREMO
Il palinsesto di Casa Sanremo 2019 è colmo di eventi con la presenza di super ospiti internazionali.
Il via è stato domenica 3 febbraio alle ore 18,00 con l’inaugurazione del programma al Pala�ori di
Sanremo. Madrina della serata è stata la bellissima showgirl e conduttrice Roberta Morise, volto
del programma I Fatti Vostri, accompagnata dal Maestro orafo Michele Af�dato. Sempre nella
stessa giornata, a partire dalle ore 20.00, Casa Sanremo ha aperto le sue porte al That’s Napoli Live
Show, band di musicisti diretta dal maestro Carlo Morelli che hanno intrecciato la grande musica
partenopea con i successi pop degli ultimi anni dando vita a uno spettacolo unico nel suo genere.
In chiusura si è esibita la Santarsieri Band che ha riproposto i successi Anni 60. Gli spettacoli, i
live, le premiazioni inedite e tutti gli appuntamenti di Casa Sanremo accompagnano tutta la durata
del Festival �no alla serata di sabato 9 febbraio con la �nale dei Sanremo Writers, un’occasione di
incontro tra aspiranti scrittori e case editrici.
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