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#Sanremo2019, taglio del nastro
del Roof e Spazio Liguria a Casa
Sanremo nel Palafiori

EVENTI | 03 febbraio 2019, 19:47

Presentato il premio per il miglior duetto del festival:
una lanterna in filigrana di campo ligure

Taglio del nastro nel pomeriggio per il Roof e lo Spazio Liguria a Casa
Sanremo, all’interno del Palafiori. All’inaugurazione erano presenti il
presidente di Regione Liguria Giovanni Toti, il Commissario straordinario
dell’Agenzia in Liguria Pierpaolo Giampellegrini, l’assessore al Turismo
Giovanni Berrino e l’assessore alla Cultura Ilaria Cavo. Durante l’evento è
stato presentato il riconoscimento che il presidente Toti consegnerà nella
serata di venerdì 8 febbraio per premiare la migliore performance in
duetto del 69° Festival della canzone italiana: si tratta di una scultura
che rappresenta la Lanterna, simbolo di Genova, realizzata in filigrana di
Campo Ligure dagli artigiani del Marchio Artigiani in Liguria.

“Lo Spazio Liguria a Casa Sanremo è pensato per offrire alle migliaia di
persone che durante la settimana del Festival attraverseranno il Palafiori
una immersive experience nel “mare verde” e nel “mare blu” della
Liguria – spiega il Presidente di Regione Liguria Giovanni Toti -: un modo
per valorizzare e promuovere la nostra regione facendo vedere la
ricchezza e la varietà degli ambienti e dei paesaggi che si possono
trovare. Non solo mare, non solo estate: la Liguria è bellissima in ogni suo
angolo, dalle valli dell’entroterra alle vette delle Alpi e dell’Appennino
innevate in inverno fino alle sue celeberrime spiagge”.

 “Anche quest’anno – aggiunge Toti – confermiamo la presenza di Regione
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#Sanremo2019: per i
bookmakers Ultimo ha già la
vittoria in tasca, sul podio
Irama e Il Volo
(h. 14:13)

Sanremo: il presidente della
Regione Giovanni Toti premia
Nada e Motta per il miglior
duetto
(h. 13:24)

#Sanremo2019: la scaletta
della serata finale, apre
Daniele Silvestri, chiude Motta
(h. 13:19)

#Sanremo2019: Santa Tecla è la
nuova perla Rai per la
settimana del Festival, Sarlo
“Attività molto apprezzate
anche dalle scuole” (Video)
(h. 13:04)

"Sanremo Story": il fil rouge tra
Festival e Casinò nel libro di
Claudio Porchia (Foto e Video)
(h. 12:53)

Sanremo: le evoluzioni del
giovane biker Diego Crescenzi
tra i vicoli della Pigna, la città
vecchia è sempre più casa del
downhill (Foto)
(h. 12:05)

#Sanremo2019: grande
successo anche quest'anno per
il 'Red Carpet' davanti
all'Ariston con Gianni Rossi
(Foto)
(h. 11:59)

Ventimiglia: lunedì prossimo "Il
bacio più famoso del mondo",
al CPIA di Ventimiglia, un
viaggio multilingue tra
Letteratura e Storia dell'Arte
(h. 09:57)

Anche nella nostra provincia
oggi la 19a edizione della
'Giornata di Raccolta del
Farmaco' (Foto)
(h. 09:53)
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ACCADEVA UN ANNO FA

ATTUALITÀ
Sede aperta nel 1999 a
Sanremo: la
Cassazione dà ragione
al cameraman Roberto
Pecchinino

ATTUALITÀ

Anche quest anno – aggiunge Toti – confermiamo la presenza di Regione
Liguria al Festival: si tratta di una vetrina eccezionale, unica in Italia e al
mondo, seguita da milioni di persone. Impensabile non esserci e non far
vedere a tutti, anche grazie allo spot che andrà in onda nelle serate del

Festival, quanto la Liguria sia bella, accogliente
e facilmente raggiungibile”.

 La presenza di Regione Liguria a Casa Sanremo è
in collaborazione con l’Agenzia In Liguria, che
opera sul territorio nazionale e sui mercati esteri
per la promozione del  territorio e la sua
valorizzazione turistica: “Oggi l’Agenzia è
sempre di più il motore dell’industria turistica
ligure e in questo 2019 molto impegnativo stiamo
lavorando per promuovere il format Liguria
all’estero e in Italia – precisa il Commissario
straordinario dell’Agenzia in Liguria Pierpaolo
Giampellegrini - Ma al di là dell’attività e delle
scadenze che ci vedranno protagonisti in Europa,
quello che mi preme è sottolineare è il valore
che Agenzia ha oggi nel panorama regionale. Nel
mio modo di vedere l’Agenzia deve essere un
marchio per il turismo ligure, condiviso,
qualitativamente alto, esportabile ovunque”.

 Lo Spazio Liguria, oltre alla immersive
experience, è abbellito da composizioni di
strelitzie, ranuncoli, ginestra, mimosa ed
eucalipto, fiori delle storiche coltivazioni della
Riviera di Ponente apprezzati in tutto il mondo,
donati da Ancef (Associazione Nazionale
Commercianti Esportatori Fiori) in collaborazione
con Camera di Commercio Riviere di Liguria.

Durante l’evento erano presenti gli Ex-Otago, il
gruppo musicale genovese che rappresenterà la Liguria al Festival di
Sanremo 2019: la band ha offerto una testimonianza del loro forte legame
con la loro città di origine, ha suonato dal vivo un pezzo e presentato al
pubblico il trailer del loro docu-film dal titolo “Ex-Otago Siamo come
Genova”.

 C.S.

Ti potrebbero interessare anche:

Prenota
ora

411 hotel, case e
appartamenti tra cui
scegliere a Sanremo

Prenota ora

411 hotel, case e appartamenti tra cui
scegliere a Sanremo



http://www.sanremonews.it/2019/02/09/leggi-notizia/argomenti/sanremo-ospedaletti/articolo/sanremo2019-per-i-bookmakers-ultimo-ha-gia-la-vittoria-in-tasca-sul-podio-irama-e-il-volo.html
http://www.sanremonews.it/2019/02/09/leggi-notizia/argomenti/altre-notizie/articolo/sanremo-il-presidente-della-regione-giovanni-toti-premia-nada-e-motta-per-il-miglior-duetto.html
http://www.sanremonews.it/2019/02/09/leggi-notizia/argomenti/eventi-1/articolo/sanremo2019-la-scaletta-della-serata-finale-apre-daniele-silvestri-chiude-motta.html
http://www.sanremonews.it/2019/02/09/leggi-notizia/argomenti/sanremo-ospedaletti/articolo/sanremo2019-santa-tecla-e-la-nuova-perla-rai-per-la-settimana-del-festival-sarlo-attivita-mo.html
http://www.sanremonews.it/2019/02/09/leggi-notizia/argomenti/eventi-1/articolo/sanremo-story-il-fil-rouge-tra-festival-e-casino-nel-libro-di-claudio-porchia-foto-e-video.html
http://www.sanremonews.it/2019/02/09/leggi-notizia/argomenti/eventi-1/articolo/sanremo-le-evoluzioni-del-giovane-biker-diego-crescenzi-tra-i-vicoli-della-pigna-la-citta-vecchia.html
http://www.sanremonews.it/2019/02/09/leggi-notizia/argomenti/eventi-1/articolo/sanremo2019-grande-successo-anche-questanno-per-il-red-carpet-davanti-allariston-con-gianni-ro.html
http://www.sanremonews.it/2019/02/09/leggi-notizia/argomenti/eventi-1/articolo/ventimiglia-lunedi-prossimo-il-bacio-piu-famoso-del-mondo-al-cpia-di-ventimiglia-un-viaggio-m.html
http://www.sanremonews.it/2019/02/09/leggi-notizia/argomenti/eventi-1/articolo/anche-nella-nostra-provincia-oggi-la-19a-edizione-della-giornata-di-raccolta-del-farmaco-foto.html
http://www.sanremonews.it/2019/02/09/leggi-notizia/argomenti/economia/articolo/per-la-cena-di-san-valentino-prenota-una-romantica-serata-al-ristorante-antichi-sapori-di-terzorio-1.html
http://advx.esprimo.com/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=6066__zoneid=249__cb=264129cc73__oadest=http%3A%2F%2Fwww.progettofestivalband.it
http://www.sanremonews.it/2019/02/09/leggi-notizia/argomenti/sanremo-ospedaletti/articolo/sanremo2019-per-i-bookmakers-ultimo-ha-gia-la-vittoria-in-tasca-sul-podio-irama-e-il-volo.html
http://www.sanremonews.it/2019/02/09/leggi-notizia/argomenti/altre-notizie/articolo/sanremo-il-presidente-della-regione-giovanni-toti-premia-nada-e-motta-per-il-miglior-duetto.html
http://www.sanremonews.it/2019/02/09/leggi-notizia/argomenti/eventi-1/articolo/sanremo2019-la-scaletta-della-serata-finale-apre-daniele-silvestri-chiude-motta.html
http://www.sanremonews.it/2019/02/09/leggi-notizia/argomenti/sanremo-ospedaletti/articolo/sanremo2019-santa-tecla-e-la-nuova-perla-rai-per-la-settimana-del-festival-sarlo-attivita-mo.html
http://www.sanremonews.it/2019/02/09/leggi-notizia/argomenti/eventi-1/articolo/sanremo-story-il-fil-rouge-tra-festival-e-casino-nel-libro-di-claudio-porchia-foto-e-video.html
http://www.sanremonews.it/2019/02/09/leggi-notizia/argomenti/eventi-1/articolo/sanremo-le-evoluzioni-del-giovane-biker-diego-crescenzi-tra-i-vicoli-della-pigna-la-citta-vecchia.html
http://www.sanremonews.it/2019/02/09/leggi-notizia/argomenti/eventi-1/articolo/sanremo2019-grande-successo-anche-questanno-per-il-red-carpet-davanti-allariston-con-gianni-ro.html
http://www.sanremonews.it/2019/02/09/leggi-notizia/argomenti/eventi-1/articolo/ventimiglia-lunedi-prossimo-il-bacio-piu-famoso-del-mondo-al-cpia-di-ventimiglia-un-viaggio-m.html
http://www.sanremonews.it/2019/02/09/leggi-notizia/argomenti/eventi-1/articolo/anche-nella-nostra-provincia-oggi-la-19a-edizione-della-giornata-di-raccolta-del-farmaco-foto.html
http://www.sanremonews.it/2019/02/09/leggi-notizia/argomenti/economia/articolo/per-la-cena-di-san-valentino-prenota-una-romantica-serata-al-ristorante-antichi-sapori-di-terzorio-1.html
http://advx.esprimo.com/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=5607__zoneid=190__cb=6bb2470ad6__oadest=http%3A%2F%2Fwww.sanremoautotrasporti.it
http://advx.esprimo.com/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=5378__zoneid=689__cb=1017adf7a2__oadest=http%3A%2F%2Fofficinacragnolini.it
http://advx.esprimo.com/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=7295__zoneid=706__cb=002d4045e9__oadest=http%3A%2F%2Fwww.ligurevending.it
http://www.sanremonews.it/sommario/il-punto-di-claudio-porchia/argomenti/il-punto-di-claudio-porchia.html
http://www.sanremonews.it/sommario/argomenti/festival-di-sanremo.html
http://www.sanremonews.it/sommario/argomenti/appunti-di-libereso.html
http://www.sanremonews.it/sommario/argomenti/ristoranti-ponente-costa-azzurra.html
http://www.sanremonews.it/sommario/argomenti/gourmet.html
http://www.sanremonews.it/sommario/argomenti/club-tenco.html
http://www.sanremonews.it/sommario/argomenti/fashion-1.html
http://www.sanremonews.it/sommario/argomenti/cinema.html
http://www.sanremonews.it/sommario/argomenti/meteo.html
http://www.sanremonews.it/sommario/argomenti/loroscopo-di-corinne.html
http://www.sanremonews.it/sommario/argomenti/4zampe-cani.html
http://www.sanremonews.it/sommario/argomenti/4zampe-gatti.html
http://www.sanremonews.it/sommario/argomenti/4zampe-adottati.html
http://www.sanremonews.it/sommario/argomenti/4zampe-persi-e-trovati.html
http://www.sanremonews.it/sommario/argomenti/mondo-di-poesie.html
http://www.sanremonews.it/sommario/argomenti/1-circolo-sanremofare-scuola.html
http://www.sanremonews.it/sommario/argomenti/unitre-sanremo.html
http://www.sanremonews.it/sommario/argomenti/coldiretti-informa.html
http://www.sanremonews.it/sommario/argomenti/sr-inkieste.html
http://www.sanremonews.it/sommario/argomenti/inout.html
http://www.sanremonews.it/sommario/argomenti/fondatasullavoro.html
http://www.sanremonews.it/sommario/argomenti/la-vera-storia-di-oscar-rafone.html
http://www.sanremonews.it/sommario/infermiere-e-salute/argomenti/salute-e-benessere-1.html
http://www.sanremonews.it/sommario/dica-33/argomenti/dica-33.html
http://www.sanremonews.it/sommario/argomenti/confartigianato-informa.html
http://www.sanremonews.it/sommario/argomenti/la-domenica-con-fata-zucchina.html
http://www.sanremonews.it/sommario/argomenti/shoppingexperience.html
http://www.sanremonews.it/sommario/argomenti/il-sentiero-doriente.html
http://www.sanremonews.it/sommario/argomenti/guardia-costiera-mare-sicuro.html
http://www.sanremonews.it/sommario/argomenti/ambiente-e-natura.html
http://www.sanremonews.it/sommario/argomenti/vita-da-mamma.html
http://www.sanremonews.it/sommario/argomenti/gallery-1.html
http://www.sanremonews.it/sommario/argomenti/multimedia-1.html
http://www.sanremonews.it/2018/02/09/leggi-notizia/argomenti/altre-notizie/articolo/sede-aperta-nel-1999-a-sanremo-la-cassazione-da-ragione-al-cameraman-roberto-pecchinino.html
http://www.sanremonews.it/typo3temp/pics/g_1e4c6952eb.jpeg
http://www.sanremonews.it/typo3temp/pics/P_39cc9c298c.jpeg
http://www.sanremonews.it/typo3temp/pics/P_e1e009ee4a.jpeg
http://www.sanremonews.it/2018/02/09/leggi-notizia/argomenti/altre-notizie/articolo/sede-aperta-nel-1999-a-sanremo-la-cassazione-da-ragione-al-cameraman-roberto-pecchinino.html
http://www.sanremonews.it/2018/02/09/leggi-notizia/argomenti/altre-notizie/articolo/festival-vietato-ai-fiori-di-sanremo-i-bouquet-lasciati-a-marcire-come-spazzatura-ida-guglielmi-de.html
http://advx.esprimo.com/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=11766__zoneid=671__cb=b11f522e20__oadest=http%3A%2F%2Fwww.arimondo.net%2Fofferte-volantino-pam%2F

