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14 febbraio 2019 di Luca Mastinu 

Red Ronnie e Grazia Di Michele insieme per Optima Red
Alert, live dall’Optima Theater di Casa Sanremo (VIDEO)
Lo show in diretta da Casa Sanremo ha creato un palco per giovani emergenti, e le candidature
hanno raggiunto numeri importanti
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A Casa Sanremo si è concluso l’Optima Red Alert, lo show di Red Ronnie e Grazia Di Michele che ha accolto giovani
artisti che dal 6 al 9 febbraio hanno presentato i loro brani nel salottino dei due conduttori. Lo show ha permesso agli
emergenti di esibirsi dal vivo presso l’Optima Theater di Casa Sanremo.

Red Ronnie e Grazia Di Michele hanno ascoltato le esibizioni sotto lo slogan “La musica del futuro”, rimanendo coerenti
alla loro natura di scopritori di talenti anche quando va in onda il Festival di Sanremo, per dare a tutti gli artisti
emergenti l’opportunità di ritagliarsi un certo spazio all’interno dell’industria discogra�ca.

Optima Red Alert ha creato uno spazio per partecipanti da tutta Italia, e come spesso ha ribadito Red Ronnie nel corso
delle dirette Facebook i candidati sono stati numerosi, e numerosi sono stati gli spettatori che hanno seguito le quattro
giornate dai propri device. Soprattutto, gli spettatori hanno ringraziato a più riprese Red Ronnie e Grazia di Michele per
aver scelto di puntare nuovamente sui giovani emergenti e dare loro l’opportunità di portare la loro canzone in una realtà
nuova e importante come Optima Red Alert.

Dai tempi di Roxy Bar Red Ronnie o�re una �nestra importante per gli artisti dell’underground, come aveva fatto con
Elisa a cui è stata dedicata una puntata speciale del Barone Rosso poco dopo il Festival di Sanremo.

 

Le migliori esibizioni dell’Optima Red Alert da Casa Sanremo verranno inserite qui nel corso dei prossimi giorni.
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