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Sanremo2019: in città si respira
già aria di Festival. E' iniziata la
'preparazione' per la settimana
della kermesse canora - Gallery
Fotografica

ATTUALITÀ | 04 febbraio 2019, 13:47

Tante le persone che già da questa mattina hanno
iniziato a passeggiare nella centralissima via Matteotti,
facendo la spola da una capo all’altro dell’isola
pedonale, con le canoniche soste dalle transenne
dell’Ariston.

Oggi Sanremo si è svegliata in pieno clima festivaliero. In queste ore la
città sta cambiando aspetto mettendo il suo ‘vestito’ per ‘La’ settimana,
quella più importante, quella del Festival di Sanremo. 

Tante le persone che già da questa mattina hanno iniziato a passeggiare
nella centralissima via Matteotti, facendo la spola da una capo all’altro
dell’isola pedonale, con le canoniche soste dalle transenne dell’Ariston.
La speranza è sempre e solo una, quella di riuscire a scovare il cantante
amato per farsi un selfie o magari chiedergli un autografo. 

  
Il Festival è questo e molto altro. Infatti sebbene lo spettacolo si svolga
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IN BREVE

martedì 12 febbraio

Imperia: Cgil e Fiadel contro
questo tipo di raccolta porta a
porta "Inapplicabile e disumano
per i lavoratori"
(h. 16:08)

Festival di Sanremo: Corrado
Tedeschi ai microfoni di Radio
Onda Ligure, "Deve vincere la
canzone che ama di più il
pubblico"
(h. 15:57)

Taggia: torna a riunirsi il
Consiglio Comunale dei
Ragazzi. Nell'Ordine del
Giorno, cultura, ambiente,
sport e... giornalismo (Video)
(h. 14:34)

Imperia: gli amministratori non
ci stanno "Servizio porta a
porta catastrofico, dal Comune
mai avuto risposte" (Foto e
video)
(h. 14:20)

Rallentamento del servizio
regionale di prenotazione:
problema rientrato
(h. 13:17)

Figurella Sanremo: curare se
stesse con un metodo
innovativo e raggiungere
l’obiettivo di ogni donna,
accettarsi e migliorarsi (Video)
(h. 12:33)

Bordighera: dal 5 marzo, al via
corso di utilizzo del Personal
Computer dedicato agli 'over
55'
(h. 12:32)

Amore in Liguria: secondo un
sondaggio di Groupon il 17% dei
liguri sarebbe pronto a tradire
il proprio partner
(h. 10:54)

Ventimiglia: approvato il
progetto per il rifacimento
della rotonda nella piazza della
stazione
(h. 10:48)

Grande successo
all'inaugurazione del nuovo
salone emotion dei
Parrucchieri Gori: ecco le
principali novità
(h. 10:30)
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ACCADEVA UN ANNO FA

Sanremo Ospedaletti
I primi 50 anni di
"Sanremo Fiorita", lo
storico negozio
'cresciuto' con il
Festival - tanti ricordi
e qualche rammarico

ATTUALITÀ

all’interno del teatro Ariston tutto intorno, nel
centro cittadino sarà possibile vivere una
settimana all’insegna della musica. A partire
proprio dallo spazio transennato davanti al
Teatro Ariston, con il red carpet animato e
gestito per il decimo anno consecutivo dallo
showman e conduttore dianese, Gianni Rossi. 

  
Casa Sanremo in corso Garibaldi, sarà uno dei
luoghi strategici per poter assaporare la magia
della kermesse, con un programma denso di
iniziative per ogni giorno di questa settimana. A
pochi passi, piazza Colombo, ospiterà Radio
Italia, Radio Norba, RTL 102.5 avrà la
tradizionale postazione in via Matteotti, a lato
dell’Ariston, mentre Rai Radio 2 sarà in piazza
Borea d’Olmo. 

  
Anche il Casinò di Sanremo sarà tra i luoghi
simbolo del Festival. Il Teatro della casa da gioco
ospiterà le trasmissioni collaterali al Festival più
importanti “la Vita in Diretta” e “Il
Dopofestival”. Invece, al Palafiori, abbiamo
voluto essere presenti anche al Palafiori, ci sarà
il “Welcome Point” che ricorda la tradizione
culturale della casa da Gioco. Un vero e proprio
salotto, quasi una galleria d’arte dove abbiamo
esposto opere legate dalla tematica del
divertimento nello scorrere del tempo. 

  
Sul mare, invece, ci sarà Santa Tecla che per questa settimana diventerà
il Forte della Musica con Rai Radio 2. Una ricca offerta a base live,
showcase, aftershow e dj set con artisti famosi. 

  
Stasera intanto, come vuole la tradizione, la macchina del Festival
concederà una Anteprima, con la registrazione del passaggio dei 24
cantanti in gara di questa 69a edizione sul red carpet che conduce
all’ingresso dell’Ariston. Uno spettacolo che SanremoNews seguirà in
diretta per voi. Vi aspettiamo sia sulla nostra home page su
www.sanremonews.it che sui nostri canali social, Facebook ed Instagram. 

Scopri 
l'offerta 

iliad

50GB in 4G/4G+, 

Minuti e SMS 

illimitati a 7,99€/ 

mese
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