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'Casa Sanremo' quest'anno al 13°
atto: sarà un 2020 scoppiettante
mentre il 'Gruppo Eventi' pensa
già al futuro
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La volontà di Vincenzo Russolillo e
dell’Amministrazione, è quella di mantenere un
rapporto non certo politico ma con e per la città, in
modo da costruire qualcosa di sempre migliore.

Domani inizia il montaggio del palco che, in piazza Colombo a Sanremo,
ospiterà una serie di concerti e di appuntamenti in occasione della
settimana del Festival di Sanremo.
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Intanto il ‘Gruppo eventi’ sta lavorando alacremente per l’approntamento
del Palafiori per la 13a edizione di ‘Casa Sanremo’, la manifestazione che
da quest’anno vedrà una stretta collaborazione con la Rai. All’interno
troveranno spazio una serie di importanti iniziative con, come sempre la
sala stampa radio e tv private ‘Lucio Dalla’. E quest’anno ‘Casa Sanremo’
sarà ‘collegato’ da un tappeto rosso, che unirà l’Ariston con il palco di
piazza Colombo ed il Palafiori, per suggellare l’unione tra le tre location
che faranno respirare l’aria del Festival.
IN BREVE

Ma, pur lavorando duramente per garantire l’inaugurazione del 2
febbraio, il patron Vincenzo Russolillo sta dialogando da tempo con

martedì 14 gennaio
Festival di Sanremo: a poche
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l’Amministrazione comunale, visto che il 2020 è l’ultimo della
convenzione in atto, che dovrà essere rinnovata.

Festival di Sanremo: a poche
ore dalla presentazione la Rai
cambia il Direttore della rete
'ammiraglia'
(h. 09:45)
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Il ‘Gruppo Eventi’ non sta pensando come 14 anni
fa, di fare una ‘toccata e fuga’, ma vuole
investire ancora su Sanremo, con progetti sempre
più grandi e fare un lavoro che sia utile alla
città. La volontà di Vincenzo Russolillo e
dell’Amministrazione, è quella di mantenere un
rapporto non certo politico ma con e per la città,
in modo da costruire qualcosa di sempre
migliore.
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Diano Marina: ‘Leonardo genio
immortale’, oggi il secondo
appuntamento nella sala
‘Margherita drago’ della
biblioteca
(h. 08:36)

Negli anni la ‘Gruppo Eventi’ è cresciuta
nell’organizzazione di ‘Casa Sanremo’,
diventando sempre più un tutt’uno con il Festival
e l’avvicinamento di quest’anno della Rai ne è
l’ulteriore prova. Musica, showcase, convegni e
tanto intrattenimento sono e saranno
nuovamente la ricetta per un luogo dove il
Festival sarà trattato a 360 gradi, quasi 24 ore su
24 dal 2 al 9 febbraio.

È il giorno del 70° Festival di
Sanremo: alle 12.30 la
tradizionale conferenza stampa
dal Teatro del Casinò
(h. 07:11)

lunedì 13 gennaio
Sanremo: poche ore alla
presentazione del Festival,
Amadeus e Antonella Clerici
arrivati all'hotel Globo (Foto)
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Sanremo: oggi pomeriggio in
biblioteca l'Unitre propone la
lezione su 'Tradizioni religiose
orientali'
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Sanremo: due laboratori
musicali oltre ai corsi di teatro
allo spazio Anspi di via San
Rocco
(h. 11:32)
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Imperia: sparatoria a
Caramagnetta, feriti
un uomo ed una
donna. Ricercato
l'autore del crimine

Il chitarrista imperiese
Christian Lavernier
protagonista a Luca nello
spettacolo con Ugo Dighero
(Video)
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