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#Sanremo2019: Casa Sanremo
Vitality’s, tutto pronto per il
taglio del nastro con Vincenzo
Russolillo e Roberta Morise

EVENTI | 03 febbraio 2019, 13:19

Appuntamento alle ore 18 al Palafiori

Tutto pronto per il taglio del nastro di Casa Sanremo Vitality’s. Alle 18, al
Palafiori di Sanremo, Vincenzo Russolillo, presidente del Consorzio
Gruppo Eventi, darà il benvenuto alla dodicesima edizione di Casa
Sanremo e incontrerà la stampa, insieme a Giovanni Toti,  Presidente
Regione Liguria; Alberto Biancheri, Sindaco di Sanremo; Pierpaolo
Giampellegrini, Segretario Generale Regione Liguria; Gianni Berrino,
Assessore Promozione turistica e Marketing territoriale Regione Liguria;
Ilaria Cavo, Assessore Politiche giovanili, Scuola, Università e Formazione,
Sport, Cultura e Spettacolo, Pari opportunità Regione Liguria. Introduce
Mauro Marino, speaker radiofonico e ideatore con Vincenzo Russolillo di
Casa Sanremo.

Il taglio del nastro è affidato a Roberta Morise, volto di punta della
trasmissione di Rai2 I Fatti Vostri.

Nella settimana del Festival di Sanremo, anche quest’anno, il Palafiori si
à à
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IN BREVE

domenica 10 febbraio

Il 21 febbraio, Giornata di
studio sui movimenti franosi
del progetto ALCOTRA AD-
VITAM
(h. 17:24)

#Sanremo2019: con un'altra
giornata di musica live si
chiude la settimana di concerti
in piazza Eroi largo Siro Carli
(Foto)
(h. 16:17)

L’Istituto comprensivo n.1 di
Ventimiglia incontra il
testimone di giustizia Rocco
Mangiardi. I risultati
(h. 14:26)

#Sanremo2019: ecco le
classifiche delle votazioni di
sala stampa (30%), giuria
d’onore (20%) e televoto (50%)
(h. 13:22)

Una foto ed alcune splendide
parole sul litorale della nostra
provincia: sono di Michelle
Hunziker
(h. 13:02)

#Sanremo2019: Claudio Bisio
mantiene la promessa,
Loredana Bertè avrà il Premio
del Pubblico dell'Ariston
(h. 12:59)

#Sanremo2019: Claudio
Baglioni è ‘Amico di Sanremo’,
il sindaco Biancheri consegna
la targa a chiusura del 69°
Festival di Sanremo “Un
premio alle scelte coraggiose”
(Foto e Video)
(h. 12:38)

#Sanremo2019: il Victory
Morgana Bay sempre
protagonista delle serate Vip in
città (Foto)
(h. 12:03)

Taggia si accende con la magia
di San Benedetto, le fontane di
luce invadono le piazze del
centro storico (Foto)
(h. 07:49)
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ACCADEVA UN ANNO FA

EVENTI
#Sanremo2018: un
pomeriggio da
adolescenti a caccia di
‘selfie’ e autografi in
giro per la città (Foto
e Video)

trasformerà nel centro nevralgico della Città dei Fiori, accogliendo i
protagonisti della kermesse musicale e televisiva più importante d’Italia. 

In 7.900 mq saranno ospitati 340 eventi e format,
molti dei quali aperti al pubblico: showcase con
artisti nazionali e internazionali, presentazione
di libri appena arrivati sul mercato editoriale,
progetti di responsabilità sociale, prestigiosi
premi nazionali che hanno scelto Casa Sanremo
come luogo di celebrazione, “Red Alert” con Red
Ronnie e Grazia Di Michele, “Glamour Week” con
Veronica Maya “Italia in vetrina” con Cataldo
Calabretta.  

L’ingresso riservato alle autorità, alla stampa e
agli ospiti con pass o invito è da via A. Volta n 18
(retro Palafiori).

Casa Sanremo, nel corso degli anni, 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.
Opportunità di promozione e visibilità sono
garantite dalla presenza dei numerosi ospiti del
jetset discografico, dai cantanti, i produttori, i
giornalisti e le televisioni che costantemente e
quotidianamente saranno testimoni del più
importante evento musicale italiano: il Festival
di Sanremo.

 C.S.

Ti potrebbero interessare anche:

Scopri l'offerta ›

Dacia  

Sandero 
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