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Nove studenti Unime a Casa Sanremo, previste
dirette e collegamenti dal backstage
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In occasione del 69° Festival della Canzone Italiana,  5  studenti iscritti al Dams del Dipartimento
Cospecs   e quattro  studentesse della redazione di UniVersoMe, la testata giornalistica multiforme degli
studenti UniMe, si recheranno a Casa Sanremo per seguire, quest’anno per la prima volta, l’importante
manifestazione che si svolgerà nella cittadina ligure dal 5 al 9 febbraio. 
La redazione della web radio di UnivesoMe, rappresentata da Cristina Geraci,  Marta Frangella, Marina
Fulco ed Elena Perrone avrà, infatti, la possibilità di accedere al prestigioso parterre di Casa Sanremo,
grazie all’af�liazione con Raduni, l’Associazione che riunisce le radio universitarie italiane, mentre gli
studenti Dora  Anastasi, Al�o Alessio Coco, Greta Olivo, Giorgia Puglisi e Denise Reale, accompagnati
dalla docente Antonella Cava, svolgeranno un tirocinio,  sulla base di un protocollo d’intesa tra l’Ente
Consorzio Gruppo Eventi e il Dipartimento Cospecs. 
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Ognuno di loro avrà, quindi, la possibilità di conoscere gli stimolanti scenari della comunicazione e
dell’organizzazione di una delle manifestazioni più importanti del panorama italiano.
Nata nel  2008, Casa Sanremo è  un luogo di aggregazione per tutti i giornalisti, gli artisti e gli addetti ai
lavori che con�uiscono ogni anno nella cittadina ligure per il  Festival della Canzone Italiana.
“E’ una grande opportunità per la crescita e la formazione degli studenti Unime- ha detto il Rettore,
prof. Salvatore Cuzzocrea-. Sarà un’ esperienza meravigliosa che non dimenticheranno mai, con il
valore aggiunto che la stessa si inserisce nel percorso di studi da loro intrapreso”.
Nel corso della manifestazione la web radio dell’Ateneo peloritano effettuerà numerosi collegamenti in
diretta, durante i quali racconterà cosa succede dietro le quinte del Festival, ed intervisterà gli ospiti di
Casa Sanremo. Le dirette saranno trasmesse sui canali social di UniversoMe.
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